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Quando il prof. Bartolozzi mi ha chiesto di coordinare la commissione sulla rige-
nerazione tissutale la prima cosa che mi sono chiesto è stata “Quali devono essere 
i compiti di una commissione scientifica, relativamente ad un problema divenuto di 
così grandi proporzioni in tutti i settori della medicina e naturalmente anche nelle 
nostra specialità?”.
Certamente lo scopo che la SIOT si era prefisso, già nel precedente biennio isti-
tuendo una commissione di studio, era quello di mettere “ordine” in un settore così 
delicato.
E mettere “ordine” è un obbligo preciso per la nostra società in quanto le proble-
matiche legate al capitolo della rigenerazione tissutale e delle biotecnologie ad essa 
legate, vivono oggi un evidente paradosso: se da un lato infatti queste nuove biotec-
nologie sono in piena espansione nella nostra disciplina, dall’altro bisogna ammette-
re che a questa diffusione non corrisponde, nella maggioranza dei casi, un’evidenza 
clinica e alle volte non ne appare giustificato neppure l’utilizzo; e tutto ciò anche in 
considerazione dei costi e delle difficoltà ad avere un riconoscimento certo nei DRG 
(Diagnosis Related Group).
Per questi motivi ho pensato che la prima cose da fare era quella di portare informa-
zione e cultura su queste tematiche a tutti i soci SIOT.
Approfittando del fatto che i membri di questa commissione sono anche i massimi 
esperti del settore mi è sembrato appropriato chiedere ad ognuno di loro di mettere 
per iscritto le loro esperienze, riportando ovviamente anche i dati della letteratura 
internazionale.
La realizzazione di questa piccola monografia quindi porta a conoscenza di tutti i 
soci lo stato dell’arte sulla rigenerazione tissutale in Ortopedia e penso che rappre-
senti un buon punto di partenza per definire quelle che oggi sono le evidenze scien-
tifiche nell’utilizzo di tali tecnologie.
Lavorare in questa direzione permetterà in un prossimo futuro di individuare le pato-
logie in cui c’è una reale indicazione a tali biotecnologie e iniziare il lungo e difficile 
cammino per il riconoscimento, delle stesse, nei DRG Ministeriali e Regionali.
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