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Biomateriali ingegneria cellulare e chirurgia computer assistita: 
new trends in ortopedia

Le grandi innovazioni tecniche degli ultimi decenni, oltre a modificare radicalmente
il nostro approccio alla chirurgia ortopedica, hanno introdotto una serie di proble-
matiche del tutto nuove e, ancora oggi, non completamente chiarite. 
Nell’ambito delle protesi articolari, in particolare, una serie di problemi, biologici e
meccanici, hanno portato all’identificazione di una nuova e multiforme fisiopatolo-
gia determinata proprio dalla presenza della protesi nell’organismo.
I problemi biologici riguardano sia la risposta dell’organismo ai biomateriali, in fun-
zione della natura e delle caratteristiche di superficie di questi ultimi, dalle quali
dipende anche l’integrazione fra tessuto e materiale innestato, sia la formazione dei
detriti da usura con la conseguente ben nota reazione ad essi (debris-disease).
I problemi meccanici invece, sono legati soprattutto alla stabilità primaria immedia-
ta dell’impianto e all’adesione osso-protesi ma riguardano anche l’allineamento delle
componenti e l’equilibrio dei muscoli vicini all’articolazione protesizzata. 
Nonostante molto sia già stato fatto per la comprensione di tali problemi, la loro
completa risoluzione rappresenta uno degli obbiettivi della ricerca biomedica dei
prossimi anni, specialmente per quel che riguarda i biomateriali, l’ingegneria cellu-
lare e dei tessuti e l’utilizzo in chirurgia di tecnologie sofisticate mutuate dall’infor-
matica come robot, navigatori o altri strumenti di assistenza computerizzata.
I biomateriali definibili, in relazione alla risposta biologica, come “materiali sinteti-
ci progettati per un uso prolungato a contatto con mezzi biologici” comprendono,
come noto, materiali biotossici, bioinerti, bioriassorbibili e bioattivi. 
Tra essi, quelli che vengono impiegati per costruire endoprotesi articolari, oltre ad
essere altamente biocompatibili, devono anche essere dotati di resistenza meccanica,
per contrastare l’entità dei carichi, delle sollecitazioni e delle deformazioni a cui gli
impianti sono sottoposti; nello stesso tempo devono possedere qualità chimico-fisi-
che tali da promuovere l’integrazione della protesi nell’osso.
I biomateriali utilizzati attualmente hanno, nel complesso, proprietà meccaniche,
chimiche e fisiche già molto buone che, tuttavia, possono essere migliorate ulterior-
mente, soprattutto in funzione della bioattività o delle potenzialità immuno-sensibi-
lizzanti da rilascio ionico. 
Inoltre, sono alla studio nuovi materiali, evoluzione o alternativa di quelli già esi-
stenti. 
Negli ultimi anni sono stati individuati e sviluppati in modo particolare i materiali
bioattivi, ai quali appartengono molte sostanze della categoria dei ceramici: di essi
sono state indagate le funzioni specifiche a livello cellulare che ne regolano l’inte-
grazione attraverso complessi meccanismi biologici di mediazione dell’adesione,
migrazione, proliferazione e differenziamento delle cellule all’interfaccia. 
Tali meccanismi sono promossi e mediati da fattori di crescita che, nell’ambito orto-
pedico, sono soprattutto quelli che condizionano l’adesione e la crescita degli osteo-
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blasti. Sono stati identificati ad oggi numerosi fattori di
crescita (IGF, FGFd, TGFb) e oltre 15 BMP.
Del tutto recentemente è stata clonata e riprodotta con la
tecnologia ricombinata la proteina umana osteogenetica
(OPI-1 denominata anche BMP-7, ricerca Howmedica
Int.) che induce la differenziazione cellulare nel mesen-
chima attraverso una cascata di eventi cellulari che porta-
no alla formazione di condroblasti ed osteoblasti. 
È in fase avanzata nel mondo la sperimentazione clinica
di tale proteina, già approvata in USA dalla F.D.A. 
Altri studi sono rivolti all’identificazione e alla sperimen-
tazione di impianti costruiti con nuovi materiali capaci di
un rilascio controllato di farmaci o in grado di assicurare
un supporto temporaneo per guidare la crescita dell’osso.
Fra questi ultimi sono di particolare interesse i polimeri
biodegradabili, uno dei quali, recentemente commercia-
lizzato, è un polimero inorganico biodegradabile (10)
costituito da una forma porosa di beta-fosfato tricalcico.
Esso ha porosità pari al 90% di quella dell’osso, che per-
mette la penetrazione di vasi, sangue e cellule grazie alla
quale si ha una rapida trasformazione del fosfato di calcio
in osso minerale.
Altri materiali altrettanto promettenti sono i compositi,
costituiti da più fasi di due o più componenti.
Uno dei cardini della ricerca sui biomateriali per endo-
protesi articolari rimane però il miglioramento della resi-
stenza meccanica all’usura, nel tentativo di ridurre la pro-
duzione di detriti e la conseguente reazione biologica
periprotesica responsabile, in una altissima percentuale di

casi, di scollamento degli impianti dovuti all’osteolisi da
attivazione macrofagica.
Tra i diversi materiali il polietilene (P.E.) rappresenta il
vero anello debole della catena, in quanto è difficile da
sostituire (inserti cotiloidei nella maggior parte delle pro-
tesi d’anca, supporti tibiali in tutte le protesi di ginocchio)
e rappresenta la sorgente principale dei detriti (72- 88,7%
delle componenti P.E. rimosse mostra segni di usura)
(Fig. 1).
In aggiunta,come noto, i suoi piccoli detriti sono quelli
dotati di maggiore citotossicità.
A questo proposito la ricerca si sta svolgendo in due dire-
zioni: da un lato verso il miglioramento qualitativo mate-
riale, con produzione per esempio dei nuovi P.E. cross-
linked dotati di una maggiore stabilità chimica dei legami
della catena molecolare, dall’altro verso la sostituzione
del P.E. con materiali alternativi.
Sono ormai ben noti e documentati i favorevoli risultati,
in termini di usura, di quantità e di tossicità dei detriti
derivati dall’introduzione nelle protesi d’anca degli
accoppiamenti ceramica/polietilene, ceramica/ceramica e
metallo/metallo a livello della giunzione testa/cotile.
Se, al momento attuale, l’accoppiamento ceramica-pole-
tilene costituisce il golden standard nelle protesi d’anca,
anche l’accoppiamento ceramica-ceramica, a oltre
vent’anni dalla sua introduzione, rappresenta ormai una
realtà clinica di indubbio significato e valore.
La ceramica, intesa soprattutto come allumina, grazie alle
sue caratteristiche di levigatezza e, soprattutto, di idrofi-

Fig. 1. Usura macroscopica di supporti polietilenici rimossi in una protesi di ginocchio.

Fig. 2. L’angolo di incidenza di una goccia di liquido applicata sulla superficie è minore nella
ceramica a causa della sua idrofilia.



lia ha consentito infatti di migliorare la lubrificazione e
quindi lo scorrimento tra gli elementi in attrito, riducendo
così i fenomeni di usura e di produzione di detriti (Fig. 2).
In aggiunta, i detriti di allumina sono risultati pressoché
privi di biotossicità.
Anche la fragilità delle ceramiche, che ha costituito il
principale ostacolo per la loro accettazione ed applicazio-
ne estensive, può oggi considerarsi superata in quanto i
fenomeni di rottura delle componenti (teste o inserti ace-
tabolari), in passato tanto frequenti, sono ormai divenuti
eccezionali.
Sempre nell’ottica di una “ricerca della perfezione” negli
scorsi anni sono state testate anche altre ceramiche, tra le
quali la zirconia: i risultati ottenuti non sono però stati
all’altezza delle aspettative; la zirconia anzi, in alcuni
casi, si è resa responsabile di fallimenti catastrofici.
Ma se l’introduzione della ceramica nelle protesi d’anca
ha migliorato sensibilmente la sopravvivenza degli
impianti, nelle protesi di ginocchio l’uso di componenti
in ceramica non ha dato sinora buoni risultati, con per-
centuali elevate (vicine al 100%) di fallimenti dovuti a
rottura.
Assai recentemente è stato testato e poi commercializza-
to un nuovo tipo di materiale ceramico, lo zirconio-ossi-
dato o ossido di zirconio (Oxynium), che può essere uti-
lizzato per la costruzione di componenti femorali di pro-
tesi di ginocchio.
L’ossido di zirconio deriva da un processo di ossidazione
degli strati superficiali di un blocco di zirconio ed è in
pratica un metallo la cui superficie si trasforma in cera-
mica a causa del calore: in questo modo esso coniuga la
resistenza meccanica del metallo con la resistenza all’u-
sura della ceramica. 
Il nuovo materiale ha un’altra caratteristica estremamen-
te importante e cioè che, a differenza delle altre leghe
metalliche, non contiene quantità misurabili di nickel.
Questo dato introduce un altro aspetto del problema dei
biomateriali, ossia quello delle reazioni che essi possono
suscitare nell’individuo, sia come sensibilizzazione di
tipo allergico, in particolare nei confronti dei metalli, sia
come entità e qualità della risposta immunologica ai
detriti. 
Una discreta percentuale della popolazione (3-8%) risul-
ta allergica ai metalli e al nickel in particolare; d’altro
canto tutte le leghe metalliche di cui sono costruite le pro-
tesi contengono variabili percentuali di nickel. Appare
pertanto possibile, anche se difficile da dimostrare, che
nei portatori di artroprotesi l’allergia al nickel si renda

responsabile di una sintomatologia simil-infiammatoria
con dolore, rigidità e persino scollamento dell’impianto.
La risposta immunologica ai detriti varia in rapporto alla
situazione di immuno-modulazione dell’individuo ed in
questo senso sono state fatte delle analisi e ricerche
approfondite sulla funzione dei linfociti t-helper e t-sup-
pressor. 
Una differente risposta ai detriti in funzione della reatti-
vità immunologica individuale traspare già dai risultati
clinici, per cui in una patologia di tipo autoimmunitario
come l’artrite reumatoide, il lupus, l’artrite psorasica ecc.
si tende ad osservare una reazione biologica ai detriti
molto più rapida ed intensa che non in altre situazioni
legate ad una patologia di tipo degenerativa, come per
esempio l’artrosi. 
È evidente quindi che le ricerche “in progress” in campo
immunologico contribuiranno sensibilmente a chiarire e a
ridimensionare i fenomeni fisiopatologici dell’interazio-
ne osso/protesi: il problema della malattia da detriti, in
particolare, potrà essere affrontato non solo mediante il
tentativo di ridurre la loro produzione ma anche interve-
nendo sulle cellule dell’immunità modulando la risposta
immunologica individuale.
L’interazione osso/protesi, intesa come l’insieme della
risposta biologica dell’osso, dell’organismo e dell’intero
individuo all’inserimento di una protesi articolare potrà
essere, nei prossimi anni, influenzata positivamente
anche dalle ricerche in campo di ingegneria delle cellule
e dei tessuti. 
L’ingegneria cellulare e tessutale è già entrata prepotente-
mente nella chirurgia ortopedica, con realtà ormai conso-
lidate come l’autotrapianto di condrociti per la riparazio-
ne delle lesioni circoscritte della cartilagine del ginoc-
chio.
Sono tuttavia in sperimentazione e studio altre possibilità
ancora più stimolanti, come per esempio le varie tecnolo-
gie di coltivazione e trapianto di cellule staminali modifi-
cate a livello genico nel senso di una elevata potenzialità
osteogenetica, che potrebbero, nei prossimi anni, portarci
persino alla risoluzione definitiva delle malattie degene-
rative osteoarticolari.
In chirurgia protesica il trapianto di cellule staminali
potrebbe rappresentare un mezzo importantissimo per
promuovere e aumentare i fenomeni del bone growth e
del bone remodeling: a tal proposito sono già in uso tec-
niche di introduzione a livello periprotesico di fattori bio-
logici capaci di stimolare l’osteogenesi, come le proteine
osteomorfogenetiche (BMP), i fattori di trascrizione
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nucleare (RUNX2) o i diversi fattori induttori di crescita
(Transforming Growth Factors) presenti nel plasma arric-
chito di piastrine (TG alfa – TG alfa2 – PDGF) (Fig 3).
Un altro campo di interesse nel quale si svolgeranno pre-
vedibilmente importanti progressi nel corso dei prossimi
anni riguarda l’applicazione delle tecnologie informati-
che alla chirurgia ortopedica. La chirurgia computer assi-
stita è un fenomeno in crescita, le cui potenzialità di svi-
luppo sono paragonabili a quelle possedute dall’artrosco-
pia alcuni decenni fa: non a caso, nei pochi anni dalla sua
introduzione, essa ha “convinto” un numero crescente di
chirurghi e la sua applicazione può essere estesa ad un
ampio spettro di interventi chirurgici.
Gli strumenti della chirurgia computer-assistita sono con-
cettualmente nuovi, in quanto prevedono l’uso di un’in-
telligenza artificiale che non si sostituisce all’uomo ma
ne completa e migliora il lavoro, rendendo il compito

chirurgico più accurato, preciso, riproducibile e docu-
mentabile.
I sistemi, attivi e passivi, di assistenza computerizzata
sono stati applicati con successo alla chirurgia protesica;
dalla fine degli anni ’90 ad aggi sono ormai migliaia le
protesi d’anca e di ginocchio impiantate con queste tec-
niche. 
Disponiamo, come noto, sia di sistemi attivi come i robot,
capaci di eseguire autonomamente parti importanti di un
intervento, sia di sistemi passivi, come i navigatori, in
grado di guidare il chirurgo suggerendogli ad ogni
momento la scelta chirurgica più opportuna (Fig. 4).
I primi risultati sulla base di quanto descritto in letteratura
e, soprattutto, di una significativa esperienza personale
indicano che, qualunque sia il sistema utilizzato (basato o
non basato sull’imaging pre-operatorio), queste nuove tec-
nologie assicurano una maggiore accuratezza e precisione
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Fig. 3. Sequenza della preparazione e dell’utilizzo di innesti ossei morsellizzati e arricchiti di pappa piastrinica contenente fattori di crescita tessutale.



di impianto, contribuendo in maniera significativa alla
risoluzione dei problemi meccanici (stabilità, adesione,
equilibrio muscolo-legamentoso) imposti dalle protesi. 
Questi ultimi potranno trovare una soluzione anche nella
ricerca e nella progettazione di nuovi disegni, quando
queste siano incentrate sulla massima conservazione della
geometria articolare. 
A livello dell’anca ciò deve significare soprattutto recu-
pero del centro di rotazione, dell’off-set e del lever arm
fisiologici e massima conservazione dei tessuti sani e
della loro funzione nell’architettura articolare; a livello
del ginocchio, invece, a causa della più complessa cine-
matica articolare, la ricostruzione deve fondarsi sul rialli-
neamento degli assi e sul ripristino di un’adeguata tensio-
ne muscolo-legamentosa.
L’utilizzo di nuovi disegni protesici associato alle nuove
tecnologie di impianto renderà la chirurgia dei prossimi
decenni più standardizzabile e soprattutto, seguendo il
trend attuale, meno invasiva.

L’Autore ringrazia la Dott.ssa Francesca Sanguineti per
la preziosa collaborazione.
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Fig. 4. Robot per l’impianto di protesi d’anca e di ginocchio.


