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Rigenerazione tissutale: applicazioni cliniche nel trattamento
della cartilagine articolare

Tissue regeneration: clinical application for the treatment of articular cartilage defects

P. Volpi1
L. de Girolamo2

1 Centro di Traumatologia 
dello Sport e di Chirurgia 
Artroscopica, IRCCS Istituto 
Ortopedico “Galeazzi”, Milano

2 Laboratorio di Biotecnologie 
Applicate all’Ortopedia, IRCCS 
Istituto Ortopedico “Galeazzi”, 
Milano

Indirizzo per la corrispondenza:
Piero Volpi
Centro di Traumatologia 
dello Sport e di Chirurgia 
Artroscopica, IRCCS Istituto 
Ortopedico “Galeazzi”, Milano, 
via R. Galeazzi 4, 20161 Milano
Tel. 02 66214844
E-mail: volpi.piero@libero.it

Riassunto

A causa delle limitate capacità riparative e rigenerative, la degenerazione di lesioni 
cartilaginee può avere conseguenze molto importanti. Infatti lesioni focali non trat-
tate possono progredire aumentando considerevolmente le proprie dimensioni ed 
arrivare ad uno step in cui potrebbe essere necessario ricorrere alla sostituzione arti-
colare con protesi, qualora gli approcci più conservativi avessero fallito. Gli attuali 
approcci conservativi per le lesioni cartilaginee hanno il solo scopo di ridurre l’in-
fiammazione e la sintomatologia algica, ma non sono in grado di ritardare o di evitare 
la progressione della patologia. Negli ultimi anni sono stati proposti numerosi trat-
tamenti basati sull’impiego di elementi cellulari, con lo scopo di ottenere una buona 
rigenerazione dei difetti cartilaginei. Tra queste tecniche la più diffusa è il trapianto 
autologo di condrociti (ACT); la tecnica prevede l’isolamento dei condrociti da un 
frustolo cartilagineo del paziente stesso, la coltura delle cellule in vitro e la succes-
siva semina su un’apposita matrice, che viene quindi apposta sul difetto condrale 
da trattare. Recentemente è stata introdotta una nuova tecnica chiamata Autologous 
Matrix-Induced Chondrogenesis technique (AMIC®): la tecnica, eseguibile in un 
unico step chirurgico, combina le microfratture, e dunque i progenitori mesenchimali 
contenuti nel midollo osseo, all’utilizzo di una matrice collagenica per il trattamen-
to di difetti focali della cartilagine. Ad oggi sono stati ancora condotti pochi studi 
per poter correttamente valutare la reale efficacia di questo tipo di approcci basati 
sull’uso di cellule. Tuttavia, il grande potenziale delle cellule, in particolare di quelle 
staminali mesenchimali, insieme all’impiego di scaffold appositamente studiati, sem-
bra promettere importanti risultati nel trattamento di difetti condrali.

Parole chiave: cartilagine articolare, ingegneria tissutale, medicina rigenerativa, 
cellule staminali mesenchimali

summaRy

Due to its limited capacity for regeneration and self-repair, degeneration of articular 
cartilage may have severe consequences. Indeed focal cartilage lesions left untreated 
can progress to more extensive defects, and may ultimately require treatment with 
joint replacement surgery if conservative options fail. Current conservative treat-
ments of articular injury and disease aim to relieve inflammation and pain but 
they are not able to delay or avoid the disease progression. In the last years several 
cell-based treatments have been proposed in order to obtain good regeneration of 
cartilage defects, including the Autologous Chondrocyte Transplantation (ACT);  
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in this technique chondrocytes are harvested from a 
small cartilage biopsy, expanded in in vitro culture and 
then seeded onto a suitable matrix (commonly composed 
of collagen or hyaluronic acid), which is ready to be 
implanted in the chondral defect. Recently a new tech-
nique called Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis 
technique (AMIC®) has been introduced; it combines, in a 
single surgical step, microfractures, and thus bone marrow 
progenitor cells, with the use of a specific biologic matrix 
for the treatment of chondral defect. Still few studies have 
been carried on to clearly evaluate the real effectiveness 
of these kinds of cell-based approach. However, the great 
potential of mesenchymal stem cells together with the use 
of suitable scaffolds seem to be promising approaches for 
the treatment of articular cartilage defects. 

Key words: articular cartilage, tissue engineering, 
regenerative medicine, mesenchymal stem cells

L’inGeGneRia tissutaLe neLLa medicina 
RiGeneRatiVa

L’ingegneria tissutale (Tissue Engineering [TE]) è un 
emergente settore scientifico nato per fornire un’alternativa 
per la rigenerazione di tessuti od organi persi o lesionati. La 
TE si propone di riparare o rigenerare i tessuti utilizzando 
tessuti ingegnerizzati in grado di sostituire funzionalmente, 
durante la rigenerazione, la porzione lesa e di integrarsi, 
alla fine del processo, con il tessuto ospite, evitando il 
ricorso a “pezzi di ricambio” 1. Il principio fondamentale su 
cui si basa la TE è l’impiego integrato di fattori di crescita, 
di cellule e di adeguate strutture tridimensionali (scaffold); 
tale approccio ha registrato indubbiamente, nell’ultimo 
ventennio, importanti sviluppi, promettendo di migliorare 
l’outcome clinico dei pazienti, pur mantenendo costi con-
tenuti 2.
Ad oggi in ambito ortopedico i maggiori investimenti 
sono stati effettuati nel campo della rigenerazione del 
tessuto osseo e cartilagineo, dove le tecniche di TE sem-
brano poter trovare particolarmente applicazione 3 4.
Gli approfonditi studi condotti hanno permesso di iden-
tificare un elevato numero di cellule, di fattori di crescita 
e di citochine dal ruolo chiave all’interno dei processi 
cellulari, biochimici e molecolari che avvengono durante 
lo sviluppo e la riparazione dei tessuti scheletrici. Da 
un punto di vista biologico, per permettere ai tessuti di 
rigenerarsi, è necessaria la presenza di cellule, di matrice 

extracellulare, di comunicazioni intercellulari, di intera-
zioni cellule-matrice e di fattori di crescita 4. Molti tessuti, 
tra cui in particolare quelli scheletrici, sono dotati di una 
precisa configurazione tridimensionale e dunque, per per-
mettere alle cellule di crescere e distribuirsi correttamente 
nello spazio, deve essere fornito loro uno scaffold, che 
mimi la struttura originaria della matrice tissutale.
Riguardo alla fonte cellulare, l’utilizzo a scopo rigene-
rativo di cellule staminali appare una concreta e valida 
opzione alle cellule terminalmente differenziate, come 
ad esempio i condrociti, da anni impiegati in tecniche di 
rigenerazione di lesioni condrali.
Per motivi pratici e anche etici, le cellule che già attual-
mente trovano un concreto utilizzo in medicina, sono le 
cellule staminali che risiedono nei tessuti adulti 5.
Nella medicina rigenerativa dell’apparato muscolosche-
letrico vi è ampio interesse per le cellule di derivazione 
midollare, che Caplan 6 nel 1991 definì cellule staminali 
mesenchimali (Mesenchymal Stem Cells [MSC]). Oltre 
che nel midollo osseo, esse risiedono, seppur in concentra-
zioni diverse, in numerosi tessuti e organi, tra cui il tessuto 
adiposo, la membrana sinoviale, il muscolo scheletrico, il 
cordone ombelicale e la placenta 7-10. Questa popolazione 
cellulare, posta in opportune condizioni di crescita, è in 
grado di differenziare verso cellule della linea mesenchi-
male, dando origine a osso, cartilagine, tessuto adiposo, 
muscoli, cute, tendini, attraverso il cosiddetto processo 
mesengenico 11 12. Le MSC rappresentano dunque un otti-
mo candidato per applicazioni di medicina rigenerativa 
nell’ambito delle patologie muscoloscheletriche.

La caRtiLaGine aRticoLaRe

Il trattamento delle lesioni cartilaginee rappresenta un 
problema di non facile soluzione e di rilevante e attuale 
interesse pratico e scientifico. La cartilagine articolare 
è, infatti, un tessuto altamente sofisticato, costituito solo 
per l’1-2% in volume da un’unica popolazione cellulare, 
i condrociti, che tuttavia sono in grado di mantenere 
l’omeostasi tissutale. La quasi totalità del tessuto carti-
lagineo è dunque costituito dalla matrice extracellulare, 
ricca in proteoglicani e glicosamminoglicani, che sono 
in grado di trattenere una grande quantità di acqua che 
conferisce elasticità alla struttura, e in altre macromo-
lecole, quali il collagene, principalmente di tipo II, che 
consentono legami e ponti robusti per mantenere la 
forma e sopportare sollecitazioni. Essendo la cartilagine 
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un tessuto non vascolarizzato e non innervato, il liquido 
sinoviale provvede al suo nutrimento e alla lubrificazione 
dei capi articolari. L’alta resistenza alle forze di carico 
e il basso attrito durante i movimenti articolari rappre-
sentano le proprietà biomeccaniche peculiari, mentre le 
caratteristiche biochimiche della cartilagine e del liquido 
sinoviale regolano un delicato equilibrio ambientale di 
lubrificazione idrodinamica.
La cartilagine che riveste i capi articolari è spesso interes-
sata da traumi sportivi, lavorativi e da incidenti stradali; 
nei soggetti giovani è preminente l’etiologia traumatica, 
mentre nei soggetti di età più avanzata prevalgono le 
cause infiammatorie e degenerative 13. Come riportato 
da numerosi studi, le lesioni condrali si manifestano con 
un’incidenza all’incirca del 60% 14-16. Tuttavia, la loro dia-
gnosi clinica e strumentale non sempre è agevole a causa 
della difficoltà nell’evidenziare segni specifici che spesso 
non si manifestano nelle lesioni minori e che nei danni 
maggiori possono dipendere da lesioni legamentose e/o 
meniscali associate. Per questo l’indagine artroscopica si 
è dimostrata una metodica essenziale per la conoscenza e 
la stadiazione dei vari aspetti patologici della cartilagine, 
rappresentando la metodica più certa per la classificazio-
ne e l’indicazione al trattamento.
La classificazione delle lesioni condrali universalmente 
utilizzata è quella di Outerbridge, rivista ultimamente 
dall’Interantional Cartilage Repair Society 17 18, che 
comprende quattro gradi (normale, quasi normale, 
molto anormale, severamente anormale) e diversi sot-
togruppi.

tRattamento deLLe Lesioni deLLa caRtiLaGine 
aRticoLaRe

In base al grado della lesione sono stati proposti diverse 
soluzioni terapeutiche. Le moderne metodiche di rige-
nerazione tissutale trovano un valido impiego nel tratta-
mento di difetti della cartilagine di grado III e IV secondo 
Outerbridge, con dimensioni comprese tra i 2 e gli 8 cm2, 
laddove la cartilagine circostante sia sana. Sono ammessi 
non più di due difetti cartilaginei, ma preferibilmente 
non lesioni combacianti. Il ginocchio deve essere stabi-
le, non deve essere stata praticata meniscectomia totale 
e non devono essere presenti malallineamenti. Tuttavia 
tali tecniche possono essere combinate a ricostruzioni 
legamentose o procedure di riallineamento assiale. Dal 
momento che pazienti devono essere di età compresa 

tra i 16 e i 45/50 anni, in quanto l’attività biologica cel-
lulare sia dei condrociti che delle cellule mesenchimali 
decresce all’aumentare dell’’età. I requisiti biologici e 
biomeccanici di corretta assialità e stabilità articolare 
sono infatti presupposti imprescindibili per ottenere un 
buon risultato finale. L’etiopatogenesi rappresenta un 
ulteriore importante fattore che condiziona la strategia 
chirurgica: occorre differenziare le lesioni traumatiche 
e le osteocondriti dalle lesioni degenerative, per le quali 
solitamente vengono utilizzate altri approcci terapeutici. 
È importante inoltre distinguere le lesioni puramente 
condrali da quelle osteocondrali, per le quali spesso è 
richiesto un trattamento combinato dell’osso subcondrale 
e dello strato cartilagineo.
Ovviamente i trattamenti chirurgici consolidati si avvalgo-
no di più opzioni che possono essere distinte in due grandi 
gruppi in relazione al loro meccanismo d’azione 19-21: tecni-
che di riparazione basate sulla stimolazione midollare, che 
includono l’artroplastica per abrasione 22, la perforazione 
subcondrale 23 e le microfratture 21, e tecniche di rigenera-
zione condrale, come gli innesti osteocondrali autologhi o 
eterologhi (OCT), l’innesto autologo di condrociti (ACI 
o MACI), oggi arrivato alla sua terza generazione e il più 
recente impiego di cellule staminali mesenchimali nor-
malmente associate ad opportuni scaffolds.
Le tecniche di stimolazione midollare, in particolare le 
microfratture, sono le più utilizzate dai chirurghi orto-
pedici, in quanto semplici, eseguibili senza l’ausilio di 
strumentari particolari e caratterizzate da costi contenuti. 
I risultati ottenuti sono buoni, anche se il tessuto di ripa-
razione risulta essere di tipo prevalentemente fibrocarti-
lagineo 24.
La tecnica del trapianto autologo di condrociti per la ripa-
razione di lesioni cartilaginee del ginocchio, pubblicata 
per la prima volta nel 1994 sul “New England Journal of 
Medicine” da L. Peterson e M. Brittberg, suscitò grande 
curiosità e interesse in ambito ortopedico 25. La tecnica 
originaria metodica prevedeva di ottenere dal prelievo di 
un piccolo frustolo cartilagineo del paziente stesso, con-
drociti articolari, i quali, dopo essere stati espansi in vitro, 
venivano reimpiantati chirurgicamente, mantenendoli in 
sede con un lembo periostale autologo. Questa tecnica, 
che combina la biologia alla chirurgia, si prefigge di 
rigenerare cartilagine ialina. Tuttavia, il fattore biologico 
determinato dalla vitalità, dalla densità e dal potenziale 
condrogenico delle cellule cartilaginee trasferite nel 
difetto da riparare, rappresenta un punto cruciale per il 
successo di questa metodica, dal momento che la coltura 
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in vitro dei condrociti in monostrato può portare alla 
perdita del fenotipo condrogenico (de-differenziazione 
in senso fibroblastico), con conseguente formazione di 
fibrocartilagine a livello del difetto.
L’evoluzione di questa promettente tecnica ha portato 
all’avvento di metodiche di “seconda generazione” che, 
utilizzando differenti biomateriali (scaffolds), quali gel e 
membrane di collagene o di acido ialuronico, consentono 
una cultura tridimensionale che è in grado di garantire 
in vitro un ridotto tasso di de-differenziazione in senso 
fibroblastico e in vivo una migliore distribuzione cellu-
lare nel difetto da riparare mediante una cultura tridi-
mensionale 26-28. Si tratta, in ogni caso di metodiche che 
prevedono due tempi chirurgici, con difficile possibilità 
d’impianto in artroscopia e con costi elevati, i cui risultati 
acquisiti in questi anni ne incoraggiano l’utilizzo in casi 
opportunamente selezionati 29.
Una “terza generazione” di procedure di trapianto di 
condrociti autologhi prevede la caratterizzazione feno-
tipica delle cellule in laboratorio, garantendo così la 
selezione di popolazioni cellulari con una più elevata 
capacità di produrre in vivo una neo-cartilagine più dura-
tura e stabile 30.
Le intrinseche limitazioni connesse all’utilizzo di cellule 
terminalmente differenziate, quali i condrociti, hanno 
portato i ricercatori ad ipotizzare l’utilizzo di cellule non 
ancora differenziate. In particolare, le cellule staminali 
adulte, di facile reperimento e non legate a controversie 
etiche, sembrerebbero essere dei buoni candidati per la 
medicina rigenerativa.
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono dotate di 
un elevato potenziale rigenerativo: in vitro queste cellule 
sono in grado di proliferare e, se opportunamente stimo-
late, di differenziare in cellule condrocitarie. L’idea di 
arricchire una matrice con elementi cellulari indifferen-
ziati in grado di promuovere la rigenerazione del difetto 
tissutale non è nuova, ma le strategie fino ad ora proposte 
prevedevano una fase di crescita delle cellule in coltura, 
con un aumento notevole della manipolazione delle cellu-
le e dunque dei fattori di rischio e delle variabili biologi-
che legate all’isolamento e al differenziamento delle cel-
lule in vitro. Inoltre, l’isolamento e il differenziamento in 
vitro richiede tempi e costi non indifferenti e, per quanto 
riguarda le MSC, non sono ancora state definitivamente 
stabilite e standardizzate le condizioni di coltura ottimali 
per indurne la condrogenesi in vitro, utilizzando reagenti 
che soddisfino le richieste della Good Manifacturing 
Practice (GMP).

Ad oggi è stato condotto un solo studio prospettico com-
parato riguardante l’impiego di cellule mesenchimali in 
associazione ad un opportuno scaffold, con tecnica a due 
step, per il trattamento di lesioni condrali. Clinicamente 
gli autori non hanno osservato differenze significative tra 
pazienti nei quali è stato utilizzato lo scaffold arricchito 
con le MSC e pazienti in cui è stato impiegato il solo 
scaffold per il trattamento del difetto. Tuttavia, i punteggi 
attribuiti artroscopicamente e dall’analisi istologica del 
neo-tessuto formatosi in corrispondenza dei difetti trattati 
con le MSC, sono risultati significativamente più eleva-
ti 31. Lo stesso gruppo di Autori ha pubblicato altri tre 
case reports, in cui è dimostrato un miglioramento della 
sintomatologia clinica dopo il trattamento della lesione 
condrale con le MSC.
Alcuni ricercatori stanno sperimentando l’efficacia delle 
MSC con metodiche meno invasive, ad esempio senza 
l’utilizzo di scaffolds. Se tali metodiche dovessero fornire 
risultati soddisfacenti, le terapie basate sull’impiego di 
questa tipologia di cellule potrebbero essere estese a un 
numero maggiore di casi di lesioni condrali 32 33.
In questo complesso panorama appare difficile essere 
certi di quali saranno le tecniche più efficaci per il tratta-
mento di difetti cartilaginei, soprattutto in un contesto in 
cui la chirurgia risentirà delle modifiche di tutti i fattori in 
campo (cellule, fattori di crescita, scaffolds, ecc.) 34.
Una valida tecnica è, a nostro giudizio, rappresentata dalla 
AMIC (Autologous Matrix Induced Chondrogenesis, con-
drogenesi autologa indotta da matrice); si tratta di una tec-
nica di stimolazione midollare “matrix-based”, che sfrutta 
il potenziale di guarigione dell’organismo dato dalle cellu-
le staminali mesenchimali in combinazione con l’utilizzo 
di membrana in collagene I/III dotata di particolari carat-
teristiche capaci di indirizzare le MSC verso il differenzia-
mento condrocitario. È una metodica one-step e permette 
quindi di trattare la problematica cartilaginea in un unico 
intervento, evitando i processi di prelievo e coltivazione 
delle cellule, avvalendosi delle sole microfratture dell’osso 
subcondrale per richiamare le MSC nel sito del difetto.
La tecnica prevede una prima fase artroscopica in cui 
viene completamente rimossa tutta la cartilagine mala-
cica; successivamente viene praticato un accesso mini-
invasivo attraverso il quale, dopo aver praticato alcune 
microfratture nell’osso subcondrale, viene posizionata 
sul difetto la membrana collagenica (Chondro-Gide®, 
Geistlich Pharma), fissandola con colla di fibrina. In que-
sto modo il coagulo midollare richiamato dalle microfrat-
ture viene stabilizzato e mantenuto nella sede della lesio-
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ne dalla membrana, cui si legano le cellule mesenchimali 
trovando così un ambiente idoneo per la rigenerazione 
di nuovo tessuto cartilagineo. La colla evita di dover 
ricorrere alla sutura della membrana stessa e ottimizza la 
migrazione delle MSC e il differenziamento in condrociti 
nel sito del difetto cartilagineo.
Il trattamento post-operatorio prevede attivazione muscola-
re fin dai primi giorni, il carico è concesso in modo parziale 
dopo tre settimane e completo dopo sei settimane, con 
alcune differenze in base alla localizzazione della lesione.
Studi precedenti hanno messo in luce come la tecnica 
AMIC dia risultati sovrapponibili a quelli ottenibili con 
altre tecniche basate sull’utilizzo di cellule 35.
Un aspetto inerente alle tecniche di stimolazione midol-
lare che non va però sottovalutato riguarda l’effettivo 
numero di MSC presenti nel coagulo midollare: sebbene 
le microfratture della regione subcondrale permettano 
l’arrivo di sangue midollare, le cellule mesenchimali 
effettivamente richiamate sono in numero esiguo e legato 
a un’alta variabilità interindividuale, con concentrazioni 
che vanno da 200 a 2000 MSC per ml di midollo osseo.
Sulla base di questa osservazione, è in corso uno studio 
prospettico randomizzato controllato che prevede l’ar-
ricchimento della membrana con concentrato midollare 
(concentrated Bone Marrow [cBM]) prelevato dalla cre-
sta iliaca, notoriamente ricca di elementi progenitori. La 
tecnica AMIC, associata all’utilizzo di cBM, contenente 
cellule mesenchimali in grado di differenziare verso la 
linea condrogenica, potrebbe favorire una più rapida 
rigenerazione del difetto cartilagineo, riducendo dunque 
anche i tempi di recupero.

concLusioni

Il trattamento delle lesioni cartilaginee ha conosciuto un 
notevole sviluppo negli ultimi anni, rappresentando un’au-
tentica sfida per ricercatori e clinici. Le scarse capacità 
riparative intrinseche del tessuto cartilagineo richiedono lo 
sviluppo di valide e innovative soluzioni terapeutiche. Le 
tecniche chirurgiche tradizionali, microfratture e mosaico-
plastiche in particolare non sembrano garantire una ripa-
razione del tutto efficace e durevole. I trapianti autologhi 
condrocitari, pur garantendo buoni risultati nel tempo pre-
sentano molti limiti dovuti al doppio intervento chirurgico 
e al costo elevato della procedura. La terapia cellulare con 
MSC sembra essere un percorso affascinante e perseguibi-
le per la semplice reperibilità di queste cellule presenti in 

molti tessuti, per la grande capacità proliferativa e la loro 
potenzialità condrogenica. Gli studi sugli animali e i primi 
studi clinici sembrano confermare le possibilità terapeuti-
che nella riparazione della cartilagine articolare. Servono 
doverosamente ulteriori studi clinici prospettici e rando-
mizzati che confermino i riscontri iniziali sulla potenzialità 
condrogenica e sulla stabilità genetica delle MSC.
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