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RiASSunto

I prodotti di medicina rigenerativa con effetto terapeutico utilizzabili nella clinica 
e nella ricerca dall’Ortopedico sono molti; il loro uso è regolamentato da direttive 
Europee e leggi e linee guida nazionali. La conoscenza delle basi giuridiche potrà 
aiutare l’ortopedico non solo nella pratica quotidiana per assicurare al paziente il 
trattamento corretto e l’informazione adeguata, ma anche per sviluppare nuove ricer-
che. Sono esaminati ed analizzati i seguenti prodotti di medicina rigenerativa: tessuti 
umani muscolo-scheletrici autologhi ed omologhi (o “di banca”), tessuti derivati 
dalla processazione di osso di banca come la Demineralized Bone Matrix (DBM) e 
tessuti “speciali” o “tecnologici”, tessuti eterologhi animali, biomateriali e sostanze 
naturali o chimiche di sintesi, fattori di crescita umani autologhi o omologhi derivati 
dalle piastrine del sangue periferico, specialità medicinali e dispositivi medici a base 
di Bone Morphogenetic Proteins ricombinanti umane (rhBMP) e fattori di crescita 
derivati dalle piastrine umane associati a supporti, cellule umane autologhe sottopo-
ste a “manipolazione minima” ed utilizzate per la stessa funzione, cellule autologhe 
o omologhe, associate e non a biomateriale, e sottoposte a manipolazione rilevante 
(Ingegneria Tissutale). Il testo è basato sulla legislazione in atto.  

Parole chiave: redicina rigenerativa, legislazione, classificazione,  
cellule staminali mesenchimali, prodotti ingegneria tessutale 

SuMMARy

The regenerative medicine products for clinical use and research in orthopaedics 
and traumatology are numerous; their use is regulated by European directives and 
National laws and Guidelines. The key regulatory questions may help Orthopaedic 
Surgeons not only in their clinical work to assure to the patient the correct treatment 
and the adequate information, but also in developing innovative academic research. 
The following products are discussed: autologous and homologous musculoskel-
etal tissue (also known as “bank tissue”); homologous processed tissues such as 
Demineralized Bone Matrix (DBM) and other technological products; eterologous 
tissues; biomaterials and natural or chemical products; autologous and homologous 
platelet growth factors; medical drugs and devices with recombinant human Bone 
Morphogenetic Proteins and platelet growth factors associated to different biomateri-
als; autologous mesenchimal stem cells; new human tissue engineered products. The 
analysis is based on documentary regulatory materials. 

Key words: regenerative medicine, regulation; classification; mesenchimal stem 
cells; human tissue engineered products
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I prodotti di medicina rigenerativa con effetto terapeutico 
utilizzabili dall’ortopedico sono molti; tutti hanno risvol-
ti giuridici e regolatori che devono essere conosciuti e 
seguiti. In base a questi, il consenso informato assume 
una valenza particolare. Data la complessità dell’argo-
mento, la prima parte del testo riguarda i soli aspetti 
medico-legali, la seconda parte il consenso informato.

PARtE 1. Gli ASPEtti MEDico-lEGAli

Per facilitare la consultazione ed evidenziarne meglio 
gli aspetti giuridici, nel testo esaminiamo i prodotti di 
medicina rigenerativa uno per uno, anche se nella comune 
pratica clinica molti sono associati.
Il testo è impostato in modo da mantenere sempre lo 
stesso schema:
•	 Classificazione	del	“prodotto”	di	medicina	rigenerati-

va dal punto di vista normativo e regolatorio (per es. 
medicinale, dispositivo medico, tessuto umano ecc.). 
Non sono stati richiamati, neppure come esempio, i 
nomi commerciali per non indurre interpretazioni erro-
nee di carattere autorizzativo.

•	 Definizione	di	“terapia	clinicamente	e	scientificamente	
consolidata” oppure di “terapia sperimentale” adottan-
do la definizione dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) utilizzata nella determinazione 21 giugno 2007 
(rettificata con successiva determinazione 6 agosto 
2007) “Individuazione degli impieghi di medicinali per 
terapia cellulare somatica considerati clinicamente e 
scientificamente consolidati”. In particolare: “In seguito 
alla mancanza del riconoscimento come prodotto medi-
cinale, molte procedure con cellule somatiche viventi 
sono state sviluppate in assenza di studi preclinici e 
clinici strutturati. Pertanto una lista di queste tipologie 
può essere effettuata solo sulla base di pubblicazioni 
scientifiche e dell’analisi dei prodotti correlati presenti 
sul mercato. Vengono considerati consolidati le terapie 
presenti in letteratura da almeno 2 anni”. Ovviamente, 
se la terapia è sperimentale, deve seguire tutte le relative 
norme. Si noti, inoltre, che “terapia consolidata” non 
è sinonimo di “terapia efficace”; in molti casi, infatti, 
sono auspicabili studi prospettici con adeguati metodi 
di studio sperimentali e statistici che valutino l’effica-
cia e l’efficienza dei prodotti e delle procedure con i 
criteri dell’EBM, anche di fronte ai costi notevoli di 
cui l’ortopedico deve tenere conto. Precisiamo che la 
determinazione AIFA (che trova il proprio fondamento 

normativo in una normativa di secondo grado, ovvero 
nel decreto Ministero Salute 5 dicembre 2006) viene 
applicata in via analogica in quanto costituisce il primo 
autorevole tentativo, in Italia, di porre un discrimine fra 
terapie consolidate e sperimentali, basando la differenza 
su elementi recepibili dal mondo scientifico. Il princi-
pio, che costituisce all’evidenza una specie di norma “in 
bianco”, risulta di interessante applicazione analogica 
in quei casi, come ad esempio nell’ambito dei prodotti 
biotecnologici, in cui manca un provvedimento formale 
di un’autorità costituita che “transiti” il prodotto da una 
categoria all’altra.

•	 Le	 norme	 e	 linee	 guida	 che	 ne	 regolano	 l’uso	 per	 il	
trattamento di un paziente (si noti che l’uso a scopo di 
ricerca in vitro e nell’animale segue altre norme, non 
riportate in questo testo).

•	 Una	 breve	 descrizione	 e	 uso	 terapeutico	 utile	 per	
comprendere le implicazioni giuridiche (la discussione 
estesa ed esauriente è rimandata ai capitoli specifici 
precedenti di questa monografia).

•	 Le	 regole	 e	 i	 risvolti	 giuridici	 che	 l’ortopedico	 deve	
conoscere ed applicare.

Una	 precisazione:	 sempre	 l’ortopedico	 deve	 attenersi	
alle indicazioni e modalità di utilizzo riportati sulle 
schede tecniche e nei foglietti illustrativi di ciascun 
prodotto. Sono possibili prescrizioni e utilizzi off label 
(per quanto concerne dispositivi medici e/o farmaci) a 
condizione di seguire le regole relative (legge 94/1998). 
In particolare:
•	 Con	 il	 termine	 di	 off label si intende l’utilizzo di 

un prodotto con una indicazione, dosaggio o via di 
somministrazione o per una tipologia di pazienti non 
indicati nella scheda tecnica e nel foglio illustrativo. Si 
tratta cioè della prescrizione di un prodotto al di fuori 
della sua indicazione ufficiale e quindi non autorizzata. 
L’impiego off label non significa che il prodotto sia 
utilizzato in modo inappropriato, ma che la tollerabi-
lità, sicurezza ed efficacia non sono sostenuti da dati 
sufficienti per quel particolare uso.

•	 Se	 si	 intende	 prescrivere	 ed	 utilizzare	 un	 prodotto	 off 
label bisogna: valutare l’opportunità di coinvolgere 
preventivamente il comitato etico competente, attivare 
la procedura di informazione del paziente, documentare 
l’assenza di altri prodotti utili e regolarmente registrati 
per quella indicazione terapeutica, disporre di conoscen-
za (letteratura scientifica) che documenti la razionalità 
clinica, l’appropriatezza e la sicurezza del prodotto nel 
contesto clinico in cui lo si vuole utilizzare.
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•	 È	inoltre	indispensabile	che	la	scelta	terapeutica	da	parte	
del medico non sia una prassi, ma venga al contrario 
circoscritta a ipotesi specifiche ed individualmente defi-
nite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che ci si 
potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.

L’inosservanza di queste regole espone l’ortopedico alle 
seguenti responsabilità:
•	 Responsabilità	 di	 tipo	 disciplinare	 e/o	 deontologico:	

qualora la prescrizione e/o l’utilizzo off label sia ille-
gittima e non motivata, il comma 5 dell’art. 3 della 
legge 94/1998 stabilisce che “la violazione, da parte 
del medico delle disposizioni del presente articolo 
è oggetto del procedimento disciplinare ai sensi del 
decreto	legislativo	del	Capo	provvisorio	dello	Stato	13	
settembre 1946, n. 233”. La violazione sarà in partico-
lare	relativa	all’art.	12	del	Codice	Deontologico.

•	 Responsabilità	di	tipo	civile:	qualora	al	paziente	derivi	
un danno alla salute per effetto della somministrazione 
e/o utilizzo di un farmaco off label, sorgerà in capo 
al medico una responsabilità di tipo civile, con con-
seguente obbligo risarcitorio. Nello specifico caso di 
utilizzo di farmaci off label possiamo affermare che 
la peculiare terapia farmacologica non autorizzata 
sembra avere le stesse connotazioni giuridiche delle 
attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c., con la con-
seguenza che il medico, oltre a provare l’esistenza di 
un consenso informato avrà l’onere supplementare di 
provare in sede processuale di “avere adottato tutte le 
misure idonee ad evitare il danno”.

•	 Responsabilità	di	 tipo	penale:	 interessante,	sotto	que-
sto profilo, distinguere, tra l’imputabilità del fatto a 
titolo di dolo o a titolo di colpa. Il dolo eventuale può 
sicuramente ravvisarsi nell’ipotesi, probabilmente resi-
duale, del medico che intenda valutare l’efficacia del 
farmaco in via sperimentale, senza osservare i principi 
etici e gli adempimenti previsti dalla normativa a tutela 
del paziente, potendosi in tal caso supporre esistenti 
i reati di lesioni volontarie o di omicidio volontario. 
Il reato potrà invece configurarsi come colposo (per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline 
ex art. 43 c.p.), qualora l’inosservanza dei precetti di 
legge si sostanzi in scelte cliniche rivelatesi di fatto 
inadeguate, determinando un diverso grado di colpa in 
proporzione alla gravità dell’infrazione normativa.

I prodotti di medicina rigenerativa, qui esaminati dal 
punto di vista giuridico, sono i seguenti:
1. Tessuti umani muscoloscheletrici autologhi a scopo 

terapeutico per la rigenerazione, riparazione e sostitu-

zione di difetti tessutali, per esempio innesti di osso, 
tendini e nervi autologhi.

2. Tessuti umani muscoloscheletrici omologhi di banca 
a scopo terapeutico per la rigenerazione, riparazione e 
sostituzione di difetti tessutali, per esempio innesti di 
osso, tendini e nervi omologhi.

3. Tessuti derivati dalla processazione dell’osso umano 
di banca, per esempio la Demineralized Bone Matrix 
(DBM), le paste d’osso, tessuti “speciali” o “tecnolo-
gici” per la rigenerazione e riparazione del tessuto.

4. Osso e altri tessuti animali, definiti tessuti eterologhi, 
per la sostituzione di difetti tessutali.

5. Biomateriali e sostanze naturali o chimiche di sintesi, 
utilizzati quali sostituti dell’osso o supporto per la 
rigenerazione e riparazione tessutale.

6. Fattori di crescita umani autologhi o omologhi derivati 
dalle piastrine del sangue periferico per la rigenera-
zione e riparazione dei tessuti, per esempio del tessuto 
osseo o tendineo.

7. Specialità medicinali e dispositivi medici a base di 
Bone Morphogenetic Proteins ricombinanti umane 
(rhBMP) e fattori di crescita derivati dalle piastrine 
umane associati a supporti, per esempio collagene, tri-
fosfato di calcio ecc. per la rigenerazione e riparazione 
del tessuto osseo e di altri tessuti

8.	Cellule	 umane	 autologhe	 sottoposte	 a	 “manipolazio-
ne minima” e utilizzate per la stessa funzione, per 
esempio le cellule staminali mesenchimali autologhe 
presenti nel midollo osseo, prelevate dall’ala iliaca 
e impiantate per la rigenerazione e riparazione del 
tessuto osseo (omofunzione). NB: rientrano in questo 
gruppo anche le cellule staminali omologhe del sangue 
periferico per il trapianto di midollo, ma sono di per-
tinenza del servizio ematologico, non dell’ortopedia 
e pertanto non verranno trattate. Le cellule autologhe 
minimamente manipolate possono essere utilizzate da 
sole o associate a “supporti o matrici” quali gli innesti 
di osso umano autologo o di banca, osso eterologo 
oppure biomateriali e sostanze chimiche (vedi paragra-
fi 1, 2, 3, 4, 5).

9.	Cellule	 autologhe	 o	 omologhe,	 associate	 e	 non	 a	
biomateriale, e sottoposte a manipolazione rilevante 
(ingegneria tissutale). Sono cellule o tessuti umani o 
animali, o entrambi (le cellule possono essere vitali o 
non vitali), sottoposti a “manipolazione rilevante”, per 
esempio i condrociti umani espansi in laboratorio e 
reimpiantati su matrici o sostanze chimiche (supporti 
di collagene, acido ialuronico ecc.).
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1. Tessuti umani muscoloscheletrici autologhi (osso, ten-
dini, nervi ecc.)
Sono tessuti umani prelevati e innestati nello stesso 
paziente (il donatore ed il ricevente sono la stessa perso-
na) per la rigenerazione, riparazione o sostituzione di un 
tessuto.	È	una	terapia	consolidata.	L’ortopedico	conosce	
benissimo l’innesto di osso autologo per colmare difetti 
ossei, ma anche l’innesto di nervi periferici autologhi, 
l’innesto di cute autologa ecc.
Dal punto di vista giuridico bisogna fare due distinzioni:
•	 Se	 l’osso	 autologo	 è	 prelevato	 ed	 impiantato	 nella	

stessa seduta operatoria, sia che venga usato da solo 
sia che venga impiantato come “supporto o matrice” 
per le cellule staminali mesenchimali autologhe (vedi 
paragrafo 8), non vi sono specifiche norme giuridiche 
che ne regolino l’uso. La procedura è considerata un 
atto terapeutico normale: l’ortopedico deve seguire le 
regole di buona pratica clinica, informare il paziente e 
ottenerne il consenso informato; se l’osso è usato come 
“supporto”, l’ortopedico deve valutare se la tecnica di 
medicina rigenerativa usata è sperimentale o consoli-
data e comportarsi di conseguenza.

•	 Se	 l’osso	 autologo	 è	 prelevato	 e	 poi	 conservato	 per	
essere impiantato in un secondo intervento (per esem-
pio, in caso di anca displasia, si conserva la testa del 
femore asportata a destra per eseguire in un secondo 
intervento l’innesto al cotile di sinistra), allora l’osso 
autologo deve seguire tutte le regole dell’osso di banca 
(vedi paragrafo seguente). In particolare, dall’entrata 
in vigore delle linee guida nazionali approvate dalla 
Conferenza	 Stato-Regioni	 nel	 2002,	 non	 è	 più	 pos-
sibile conservare l’osso autologo in un congelatore 
dell’ospedale, ma l’osso deve sempre essere preparato 
ed inviato presso la banca dei tessuti muscoloschele-
trici	 (BTM)	della	propria	Regione,	o	presso	 la	banca	
competente, seguendo le procedure della banca stessa. 
Sarà la banca che lo distribuirà all’ospedale per quel 
paziente al momento dell’impianto, certificandone 
l’idoneità e la rintracciabilità. Dal punto di vista giuri-
dico, il chirurgo deve informare il paziente, ottenerne 
il consenso informato, e seguire tutte le procedure 
della banca, compreso l’invio della scheda di avvenuto 
impianto autologo.

2. Tessuti umani muscoloscheletrici omologhi di banca 
(osso, tendini, nervi, menisco ecc.)
Sono tessuti umani donati a scopo di trapianto e seguono 
la	legislazione	dei	tessuti	di	banca.	È	una	terapia	conso-

lidata. La donazione, selezione del donatore, prelievo, 
certificazione, processazione, conservazione, distribu-
zione e follow-up sono normati dalle direttive, leggi e 
linee guida sui trapianti di organi, tessuti e cellule umane 
(allegato 1).
Il tessuto omologo è donato da un donatore vivente o da 
un donatore cadavere: il donatore ed il ricevente non sono 
la stessa persona, ma sono della stessa specie umana. Per 
brevità, spesso l’osso omologo è definito semplicemente 
“osso di banca”. Oltre all’osso, la banca preleva (dal solo 
donatore cadavere) anche altri tessuti muscoloscheletrici, 
quali i menischi del ginocchio, alcuni legamenti, la fascia 
lata ecc.
Dal punto di vista giuridico l’ortopedico deve sapere 
che:
•	 In	Italia	i	tessuti	di	banca	non	sono	né	farmaci	né	dispo-

sitivi medici e pertanto non possono essere acquistati 
con	una	gara	d’appalto	né	essere	acquistati	dal	proprio	
ospedale o dalla casa di cura privata o convenzionata 
con provvedimento di unicità ecc.

•	 Indipendentemente	dal	tipo,	tutti	questi	tessuti	ed	i	loro	
derivati (vedi paragrafo 3) seguono la legislazione dei 
tessuti di banca e dei trapianti (allegato 1).

Ciò	premesso,	le	regole	attuali	sono	le	seguenti:
•	 Che cosa deve fare l’ortopedico per avere uno o più 

tessuti di banca: il chirurgo utilizzatore deve sempre 
richiedere questi tessuti, indipendentemente dal tipo 
(osso, tendini, DBM, pasta ecc.) alla BTM di riferi-
mento. Nelle regioni italiane in cui vi è una BTM, il 
chirurgo richiede alla propria BTM il tessuto di cui 
necessita. Se nel territorio regionale non è presente 
una banca identificata dall’autorità regionale e que-
sta non ha stipulato una convenzione con una banca 
di	 altra	 Regione,	 il	 chirurgo	 (l’ospedale)	 è	 tenuto	 a	
trasmettere	 la	 richiesta	 al	Centro	Regionale	Trapianti	
(CRT),	 questi	 autorizzerà	 la	 richiesta	 ad	 una	 banca	
italiana (ricordiamo che tutte le regioni italiane hanno 
un	CRT	che	lavora	in	rete	con	gli	altri	CRT,	e	che	tutti	
sono	coordinati	dal	Centro	Nazionale	Trapianti,	CNT	
- www.trapianti.ministerosalute.it). Si noti che, come 
risulta dalle linee guida nazionali approvate dalla 
Conferenza	Stato-Regioni	nel	2002,	è	possibile	sia	 la	
richiesta “nominale”, cioè per un paziente specifico, 
sia la richiesta “per scorta”. La direttiva europea del 
2004	 non	 prevede	 più	 la	 possibilità	 per	 scorta.	Alla	
data di stesura di questo documento, per questo parti-
colare	aspetto,	il	CNT	ha	dato	disposizione	di	attenersi	
alle LG del 2002.
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•	 Come risponde la BTM alla richiesta di tessuto avan-
zata dall’ortopedico: la BTM provvederà a fornire 
il tessuto attenendosi ai criteri di distribuzione e alle 
priorità descritte nelle proprie procedure operative. Se 
la banca non dispone del tessuto richiesto, provvederà 
a ricercarlo presso le altre banche sul territorio nazio-
nale. Se nessuna banca italiana ha il tessuto richiesto, 
la banca interpellata propone un prodotto alternativo 
di analoga efficacia e sicurezza: se il prodotto alterna-
tivo soddisfa le esigenze del chirurgo, il tessuto viene 
distribuito; se il prodotto alternativo non soddisfa le 
esigenze, il chirurgo deve darne immediata notifica 
alla BTM con documentata motivazione. A questo 
punto la BTM provvederà a distribuire il tessuto della 
banca estera convenzionata con le procedure speci-
fiche. Si noti che, in accordo alle “Linee guida ad 
uso delle banche di tessuto muscoloscheletrico per la 
valutazione dell’appropriatezza della richiesta di osso 
umano, dei suoi derivati e sostituti” e del “Protocollo 
ed algoritmo da utilizzare per le richieste di tessuto 
muscoloscheletrico”, entrambi del 2003 a cura del 
CNT,	la	BTM	indicherà	sempre	un	parere	sull’appro-
priatezza della richiesta, in base ai livelli di evidenza 
scientifica	di	efficacia.	Ricordiamo	che	nel	caso	di	uti-
lizzo di prodotti liofilizzati, non essendovi la necessità 
di una preventiva verifica di compatibilità tra donatore 
e ricevente (in tal senso si è espresso il Ministero della 
Salute	con	nota	al	Centro	Nazionale	Trapianti	del	12	
ottobre 2005), la scelta del medico risulta meramen-
te tecnica, basata sulla letteratura scientifica basata 
sull’evidenza e la fiducia che lo stesso ha in ordine alle 
caratteristiche di sicurezza e qualità dei tessuti stessi.
Nel caso di una richiesta di specifico tessuto effettuata 
da un medico, allo stesso non può essere imposto, 
ma semplicemente proposto il tessuto alternativo, 
come precisano le norme di riferimento emanate dallo 
stesso	 Centro	 Nazionale	 Trapianti.	 Infatti	 l’art.	 32	
Costituzione	riconosce	al	paziente	un	diritto	alla	Salute	
che nel momento del bisogno il paziente “delega” al 
chirurgo. Quest’ultimo, oltre che responsabile dell’in-
tervento (operazione), è altresì l’unico soggetto cui la 
legge attribuisce il diritto/dovere di effettuare per il 
paziente le migliori scelte terapeutiche o, in ogni caso, 
quelle	che	 il	chirurgo	 ritenga	essere	 le	più	opportune	
in base ai dati clinici e scientifici documentati: da ciò 
consegue che non esiste alcun diritto/potere, in capo ad 
enti che svolgono per altro attività di servizio per il chi-
rurgo, di imporre allo stesso scelte terapeutiche diverse 

da	quelle	che	il	medico	considera	le	più	opportune	per	
il	paziente.	Una	diversa	interpretazione	comporterebbe	
la necessità di riconoscere anche in capo a chi ha impo-
sto il tipo di tessuto la responsabilità in ordine all’esito 
dell’intervento, ipotesi del tutto impraticabile nell’am-
bito dell’attuale ordinamento giuridico italiano.

•	 Che cosa deve fare l’ortopedico prima di utilizzare il 
tessuto di banca: il chirurgo deve informare il paziente 
e	ottenerne	il	consenso	informato.	Si	noti	che,	poiché	il	
tessuto può essere stato prelevato da donatore vivente 
o cadavere, pur non essendovi differenze giuridiche, 
è bene specificare la provenienza del tessuto donato 
quando si informa il ricevente per eventuali problemi 
etici personali, quali per esempio alcune credenze reli-
giose. Il consenso informato deve essere conservato in 
cartella clinica.

•	 Che cosa deve fare l’ortopedico quando impianta il 
tessuto di banca: deve seguire tutte le procedure della 
BTM, in particolare controllare che la confezione 
ottenuta sia integra, controllare che i dati del tessuto 
riportati nelle schede di accompagnamento corrispon-
dano a quelli sulla confezione del tessuto, seguire le 
procedure di preparazione indicate dalla BTM (per 
esempio quando e come eseguire il controllo batterio-
logico, come e per quanto tempo reidratare il tessuto 
osseo liofilizzato ecc.).

•	 Che cosa deve fare l’ortopedico subito dopo il termine 
dell’intervento chirurgico, mentre è ancora nel blocco 
operatorio: deve completare le schede di avvenuto 
impianto, conservarne una copia nella cartella clinica 
e provvedere a inviarne una alla BTM, seguendo le 
procedure della BTM stessa. In questo modo è assicu-
rata la “rintracciabilità” completa del tessuto. Anche 
se il tessuto proviene da una BTM o ditta straniera, la 
procedura è sempre la stessa: il chirurgo deve inviare 
alla BTM, che gli ha distribuito il tessuto, le schede di 
avvenuto impianto; sarà la BTM che provvederà alla 
rintracciabilità presso la banca straniera.

•	 Che cosa deve fare l’ortopedico nelle settimane, mesi, 
anni seguenti: seguendo le procedure della BTM, deve 
segnalare alla BTM stessa tempestivamente ogni even-
to avverso e/o reazione avversa (schematicamente, per 
“evento avverso” si intende tutto ciò che succede nel 
percorso dalla selezione del donatore fino all’impianto 
e che riguarda il tessuto: per esempio, è un “evento 
avverso” avere trovato in sala operatoria una confezio-
ne aperta, non integra; per “reazione avversa” si inten-
de tutto ciò che succede al paziente e che sia correlato 
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all’innesto del tessuto, per esempio lo sviluppo di una 
infezione trasmessa dal donatore).

•	 Alcune	BTM	richiedono	al	chirurgo	utilizzatore	anche	
un “follow-up clinico”, cioè l’invio periodico di sche-
de in cui l’ortopedico dichiara quale sia la situazione 
clinica del paziente-ricevente. Questo controllo è par-
ticolarmente rilevante per valutare l’efficacia della pro-
cedura e si avvale della buona regola clinica di seguire 
il paziente nel tempo.

3. Tessuti derivati dalla processazione dell’osso umano 
di banca, per esempio la Demineralized Bone Matrix 
(DBM), le paste d’osso, tessuti “speciali” o tecnologici
Sono tessuti derivati dalla processazione dell’osso umano 
donato a scopo di trapianto e seguono la legislazione dei 
tessuti di banca. Sono di solito terapie consolidate. Sono 
molteplici, per esempio la Demineralised Bone Matrix 
(DBM), le paste d’osso, e vari tessuti tecnologici. Sono 
utilizzati per facilitare e accelerare la rigenerazione, ripa-
razione e sostituzione di difetti ossei. Ovviamente, data 
la maggior quantità di osso da cadavere rispetto all’osso 
da donatore vivente, la maggior parte di questi prodotti è 
ottenuta da donatore cadavere. I processi di lavorazione 
per ottenere questi derivati sono eseguiti presso stabili-
menti ad alta tecnologia, che possono essere o all’interno 
della banca o in un servizio esterno.
In Italia, questi tessuti seguono la legislazione dei tessuti 
di banca, pertanto le procedure di richiesta, consenso 
informato, innesto e follow-up sono le stesse dei tessuti 
ossei di banca (vedi paragrafo 2).

4. L’osso e altri tessuti animali (eterologhi o xenotra-
pianti)
Sono tessuti animali registrati come “dispositivi medici” 
(“medical devices”), di cui seguono la legge. Sono di soli-
to terapie consolidate. L’osso eterologo è osso prelevato 
da un animale (di solito osso equino, bovino, suino ecc.), 
processato e distribuito con il fine di colmare un difetto 
osseo e/o servire da trama (scaffold) per la rigenerazione 
ossea. Oltre all’osso, da un animale si possono prelevare 
e processare altri tessuti, come membrane, collagene ecc. 
La legislazione è quella dei dispositivi medici, come le 
protesi, mezzi di sintesi ecc. In Europa devono avere 
il	 marchio	 CE,	 che	 assicura	 che	 la	 ditta	 produttrice	 ha	
seguito procedure controllate e ispirate a rigorosi criteri 
di	sicurezza	(direttive	93/42/CE	e	2003/32/CE,	quest’ul-
tima applicabile ai prodotti derivanti da bovini, ovini, 

caprini, alci, gatti, visoni, per scongiurare il pericolo di 
trasmissione all’uomo di BSE).
Dal punto di vista giuridico, è importante che l’ortopedi-
co sappia che:
•	 non	sono	farmaci,	e	pertanto	non	seguono	la	legislazio-

ne sui medicinali;
•	 non	sono	tessuti	umani	donati	a	fine	di	trapianto,	e	per-

tanto non seguono la legislazione dei trapianti di organi 
e tessuti omani;

•	 sono	registrati	in	Italia	come	dispositivi	medici,	devo-
no	 avere	 un	 Codice	 Nazionale	 Dispositivi	 (CND)	 e	
un	numero	di	repertorio,	devono	avere	il	marchio	CE,	
seguono la legislazione dei dispositivi medici. In parti-
colare, possono essere acquistati con gara d’appalto ed 
è necessaria la “dispositivo-vigilanza”;

•	 il	loro	uso	a	scopo	terapeutico	richiede	che	l’ortopedi-
co segua le regole della buona pratica clinica: il medico 
sceglie il prodotto in quanto effettivamente efficace per 
il paziente; il medico informa il paziente e ne ottiene il 
consenso informato; come per tutti i dispositivi medici, 
l’ortopedico deve seguire le indicazioni e la tecnica di 
utilizzo indicate nel foglietto illustrativo che accompa-
gna il materiale;

•	 se	 l’ortopedico	 richiede	 un	 consiglio	 alla	 BTM	 su	
quale sia il miglior prodotto da utilizzare in un caso, 
in particolare se sia meglio utilizzare osso eterologo, 
oppure un sostituto di sintesi, o ancora un tessuto di 
banca, la BTM risponde utilizzando le linee guida ad 
uso	delle	BTM	emesse	dal	Centro	Nazionale	Trapianti	
nel 2003. In particolare, la BTM si basa sulle seguen-
ti considerazioni: “l’idoneità di un tipo di innesto 
osseo, derivato o sostituto osseo in un certo contesto 
clinico, non è necessariamente predittivo della sua 
validità in un’altra sede anatomica. Per efficacia 
si intende la capacità del tessuto di corrispondere 
alle necessità del paziente, secondo una valutazione 
delle sue caratteristiche, della sua composizione, del 
meccanismo d’azione e della documentazione scien-
tifica a supporto della sua utilizzazione, con ricerche 
sull’uomo e nella sede dell’intervento chirurgico. 
L’efficacia di un tessuto deve essere documentata 
attraverso ricerche scientifiche, dalle quali si possa 
ricavare un’evidenza. L’evidenza, infine, può esse-
re misurata attraverso l’identificazione di livelli. 
L’efficacia clinica evidente aiuta il chirurgo nella sua 
libera decisione, finalizzata alla cura del paziente 
secondo	le	modalità	più	efficaci”.
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5. I biomateriali e le sostanze naturali e chimiche di 
sintesi
Sono solitamente registrati come “dispositivi medici” 
(“medical devices”) e ne seguono la legislazione. Sono 
di solito terapie consolidate; tuttavia possono esservi pro-
dotti sperimentali nuovi per composizione o applicazione 
oppure possono essere associati a cellule e/o fattori di 
crescita. Sono biomateriali di origine naturale, per esem-
pio i coralli, alcune ceramiche, il legno ecc.; sono bioma-
terali chimici di sintesi per esempio alcuni composti di 
idrossiapatite, tricalcio fosfato ecc.
Dal punto di vista giuridico, seguono la legislazione dei 
dispositivi	 medici.	 Devono	 avere	 il	 marchio	 CE,	 che	
assicura che la ditta produttrice ha seguito procedure 
controllate e ispirate a rigorosi criteri di sicurezza (diret-
tive	 93/42/CE,	 2003/32/CE).	 Devono	 avere	 il	 Codice	
Nazionale	Dispositivi	(CND)	e	un	numero	di	repertorio.
Per la loro richiesta e uso valgono le stesse regole dell’os-
so animale (vedi paragrafo 4).

6. I fattori di crescita autologhi ed omologhi
Sono prodotti derivati dalla processazione del sangue 
periferico e seguono la legislazione del sangue e degli 
emoderivati. In particolare, la preparazione e l’uso di que-
sti prodotti, indipendentemente dal tipo, è sempre e solo 
di pertinenza del servizio trasfusionale (legge 21 ottobre 
2005, n 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali 
e	della	produzione	nazionale	degli	emoderivati”,	in	G.U.	
n. 51 del 27 ottobre 2005, in particolare art. 5, 21 e 22, 
comma 1). Sono di solito terapie consolidate.
I fattori di crescita sono ottenuti dalle piastrine del sangue 
periferico opportunamente processate. Si noti che le pia-
strine, pur essendo cellule, non sono inserite nel paragra-
fo	sulle	cellule	autologhe	(vedi	paragrafo	8)	perché	non	
vengono usate come tali a scopo terapeutico, ma devono 
essere “degranulate” per liberarne i fattori di crescita, di 
cui si sfrutta l’effetto rigenerativo.
I fattori di crescita sono autologhi se le piastrine sono 
prelevate dallo stesso paziente (donatore e ricevente sono 
la stessa persona) oppure omologhi se le piastrine sono 
donate da un paziente per un altro paziente.
I fattori di crescita piastrinici sono presenti schematica-
mente in tre preparati di concentrati piastrinici, tutti otte-
nuti da un prelievo di sangue periferico, che differiscono 
tra loro per il mezzo in cui le piastrine sono sospese:
•	 plasma	ricco	di	piastrine	(PRP):	il	mezzo	è	il	plasma;
•	 plasma	ricco	di	piastrine	e	fibrina	(PRF):	il	mezzo	è	un	

plasma ricco di fibrina;

•	 concentrato	piastrinico	in	crioprecipitato	(anche	detto	
gel di piastrine): il mezzo è il crioprecipitato.

I	tre	preparati,	definiti	anche	con	la	sigla	PRGF	(plasma	
ricco di “growth factors”), si differenziano per le seguenti 
caratteristiche:
•	 hanno	 differenti	 concentrazione	 sia	 di	 piastrine	 che	

delle molecole che innescano la degranulazione delle 
piastrine stesse, e pertanto hanno effetti terapeutici 
differenti;

•	 il	PRP	ed	il	PRF	sono	ottenuti	in	pochi	minuti	in	sala	
operatoria o in ambulatorio con appositi macchinari 
(centrifughe	e	separatori	cellulari)	con	marchio	CE,	che	
procedono alla processazione del sangue periferico;

•	 il	gel	di	piastrine	deve	essere	preparato	presso	il	servi-
zio trasfusionale nei giorni-settimane precedenti l’im-
pianto nel paziente, e in sala operatoria o in ambulato-
rio l’ortopedico procede solo all’attivazione finale.

L’ortopedico, per prelevare, preparare ed utilizzare i fatto-
ri	di	crescita	piastrinici,	siano	essi	da	PRP,	o	PRF	o	da	gel	
di piastrine, deve sempre avvalersi della collaborazione 
del proprio servizio trasfusionale.
Premesso ciò, schematicamente l’ortopedico ha a disposi-
zione tre procedure per ottenere e utilizzare nel paziente i 
fattori di crescita piastrinici al fine di rigenerare e riparare 
un tessuto:
•	 Previo	 accordo	 o	 convenzione	 con	 il	 servizio	 trasfu-

sionale competente per territorio, che controlla e auto-
rizza la procedura, in sala operatoria o in ambulatorio 
a seconda dell’uso dei fattori di crescita, esegue un 
prelievo di sangue periferico, concentra le piastrine in 
esso presenti con apposito macchinario con marchio 
CE	 (debitamente	 autorizzato	 dalla	 propria	 Direzione	
Sanitaria), procede all’attivazione delle piastrine stes-
se, determinando la liberazione dei fattori di crescita, 
ed impianta i fattori di crescita così ottenuti; in tutte 
le fasi l’ortopedico deve seguire le indicazioni del 
costruttore del macchinario utilizzato.

•	 Richiede	 al	 proprio	 centro	 trasfusionale	 la	 prepara-
zione di una quantità definita di gel di piastrine in 
base alla pianificazione terapeutica (per es. la quantità 
varia per favorire la rigenerazione di un tendine o di 
un grande difetto osseo). Il medico trasfusionista, 
dopo valutazione del paziente, procede al prelievo di 
adeguata quantità di sangue periferico (se sono pre-
visti salassi preoperatori per il buon uso del sangue, 
esegue il prelievo contemporaneamente al salasso 
stesso) e alla preparazione del concentrato di piastrine 
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in quantità nota. Il giorno stabilito, in sala operatoria o 
in ambulatorio, l’ortopedico procede alla preparazione 
finale del gel di piastrine seguendo le indicazioni del 
centro trasfusionale e lo impianta.

•	 In	casi	selezionati,	per	esempio	in	alcuni	pazienti	con	
certi tipi di tumori, soprattutto se in età pediatrica, il 
medico trasfusionista, valutato il paziente e sentito il 
parere del chirurgo, può avvalersi di concentrati pia-
strinici donati da un altro donatore (piastrine omolo-
ghe). Eccettuato il donatore, tutta la procedura è eguale 
alla precedente.

In tutti e tre i casi, dal punto di vista giuridico l’ortope-
dico deve:
•	 seguire	 le	regole	chirurgiche	di	buona	pratica	clinica,	

compresa la valutazione dell’efficacia terapeutica del 
prodotto nel singolo caso alla luce della letteratura e 
dell’EBM;

•	 concordare	con	il	proprio	centro	trasfusionale	la	proce-
dura e ottenerne il controllo e autorizzazione;

•	 informare	adeguatamente	il	paziente	e	ottenerne	il	con-
senso informato;

•	 attenersi	alle	indicazioni	o	del	costruttore	del	macchi-
nario	con	marchio	CE	(nel	caso	di	preparazione	auto-
noma) o del centro trasfusionale (nel caso di utilizzo di 
gel di piastrine preparato dal centro trasfusionale); in 
entrambi i casi, segnalare tempestivamente alla propria 
Direzione Sanitaria e, attraverso questa il Ministero (e 
la ditta costruttrice), gli eventuali eventi e/o reazioni 
avversi;

•	 avvalersi	di	dispositivi	(provette)	autorizzati	per	l’uti-
lizzo clinico sull’uomo e non invece dispositivi auto-
rizzati solo per la diagnostica in vitro (IVD).

7. Specialità medicinali e dispositivi medici a base 
di Bone Morphogenetic Proteins ricombinanti umane 
(rhBMP) e fattori di crescita derivati dalle piastrine 
umane associati a supporti
Sono specialità medicinali e dispositivi medici, che consi-
stono di molecole ricombinant human Bone Morphogenetic 
Protein (rhBMP) oppure di fattori di crescita piastrinici 
umani, associati a supporti o matrici specifici che ne 
facilitano l’impianto e l’azione; sono utilizzati con il fine 
di rigenerare e riparare un tessuto. Sono di solito terapie 
consolidate. La registrazione come farmaco o dispositivo 
medico dipende da molti fattori; dal punto di vista giu-
ridico, è importante che l’ortopedico sappia quale sia la 
classificazione del prodotto utilizzato. In commercio, per 
esempio, vi sono: rhBMP-7 associata a collagene, la quale 

è registrata come “specialità medicinale”; la rhBMP-2 
associata a collagene e cage oppure fattori di crescita pia-
strinici associati a supporto di calcio trifosfato b, i quali 
sono registrati come “dispositivi medici”.
Dal punto di vista giuridico, è importante che l’ortopedi-
co sappia che:
•	 la	 legislazione	 che	ne	 regola	 la	 fabbricazione	 e	 l’uso	

è differente se sono specialità medicinali o dispositivi 
medici;

•	 in	 entrambi	 i	 casi,	 possono	 essere	 acquistati	 con	una	
gara d’appalto o in esclusiva ecc. (NB: per redigere 
questo testo, gli autori hanno controllato diversi pro-
dotti, e in molti casi hanno avuto difficoltà a capire se 
erano stati registrati come farmaci o dispositivi medici; 
si consiglia pertanto, al momento del capitolato/acqui-
sto, di richiedere alla ditta fornitrice l’esatta classifica-
zione. Si noti che i medicinali devono avere un codice 
di	Autorizzazione	all’Immissione	in	Commercio,	codi-
ce	AIC,	 e	 devono	 essere	 reperibili	 nell’annuario	 dei	
medicinali registrati pubblicato a cura del Ministero 
della Salute);

•	 devono	 essere	usati	 seguendo	 le	 normali	 regole	della	
buona pratica clinica;

•	 devono	essere	prescritti	ed	utilizzati	seguendo	l’indica-
zione della ditta fornitrice;

•	 come	 per	 tutti	 i	 dispositivi	 medici	 e	 le	 specialità	
medicinali, l’ortopedico ne deve valutare l’efficacia 
potenziale nel singolo caso, ovvero il medico deve pre-
scrivere il farmaco in quanto efficace per il paziente;

•	 il	paziente	deve	essere	informato	e	dare	il	consenso;
•	 l’ortopedico	deve	eseguire	la	“farmaco	vigilanza”	e	la	

“dispositivo vigilanza”.

8. Le cellule autologhe sottoposte a manipolazione mini-
ma e utilizzate per la stessa funzione
Sono cellule autologhe sottoposte a manipolazione mini-
ma (cioè centrifugazione, separazione, concentrazione o 
filtrazione) e destinate ad essere utilizzate per la stessa/le 
stesse funzioni. Sono di solito terapie consolidate.
Allo stato attuale dell’arte, nella maggior parte dei casi, 
si tratta di cellule staminali mesenchimali presenti nel 
midollo osseo dell’ala iliaca, prelevate dall’ala iliaca e 
impiantate per la rigenerazione e riparazione del tessuto 
osseo, cioè con la stessa funzione, o “omofunzione”.
Se le cellule sono sottoposte a una “manipolazione rile-
vante” con la finalità di rigenerare, riparare o sostituire, 
e/o non sono destinate a essere utilizzate per la stessa/le 
stesse funzioni nel beneficiario e nel donatore, indipen-
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dentemente se autologhe o omologhe, sono considerate 
di “ingegneria tessutale” (vedi paragrafo 9).
La manipolazione minima delle cellule autologhe è ese-
guita in sala operatoria utilizzando macchinari dotati di 
marcatura	CE,	presenti	in	commercio.	Questi	macchinari	
centrifugano l’aspirato midollare, separano le cellule sta-
minali mesenchimali dalle altre cellule staminali perife-
riche emopoietiche presenti in grande misura nel midollo 
osseo, ed infine concentrano e/o filtrano le cellule sta-
minali mesenchimali utili per la rigenerazione ossea. In 
base alla richiesta del chirurgo, basata sul tipo di difetto 
da riparare e/o il tipo di rigenerazione da stimolare, le 
cellule staminali mesenchimali possono essere utilizzate 
da sole oppure fatte depositare o filtrare su un “supporto” 
o “matrice” che può essere: osso autologo, osso di banca, 
osso animale, biomateriale o sostanza chimica.
Dal punto di vista giuridico, le caratteristiche precipue 
dell’utilizzo di cellule staminali mesenchimali autologhe 
sono le seguenti:
•	 si	tratta	di	cellule	staminali	adulte;	il	prelievo	dell’aspi-

rato midollare dal paziente e la manipolazione minima 
avvengono durante l’intervento chirurgico;

•	 l’impianto	 avviene	 nello	 stesso	 paziente	 (donatore	 e	
ricevente sono la stessa persona: cellule autologhe);

•	 le	cellule	manipolate	minimamente	sono	destinate	ad	
essere utilizzate per la stessa funzione (omofunzione);

Da queste considerazioni è chiaro che:
•	 non	 si	 tratta	 di	 cellule	 staminali	 umane	 embrionali,	

il cui uso pone problemi etici e giuridici complessi 
(legge 19/2/2004 n. 40);

•	 non	 si	 tratta	 di	 cellule	 staminali	 umane	 periferiche	
ematopoietiche, indipendentemente se autologhe o 
omologhe, utilizzate per esempio per il trapianto di 
midollo osseo nei pazienti con tumore, la cui manipo-
lazione e uso è di pertinenza dei servizi trasfusionali;

•	 non	si	tratta	di	cellule	donate	da	un	paziente	a	un	altro	
paziente (cellule omologhe);

•	 non	 si	 tratta	 di	 cellule	 sottoposte	 a	 una	 rilevante	
manipolazione con la finalità di rigenerare, riparare 
o	sostituire	un	 tessuto	né	si	 tratta	di	cellule,	 indipen-
dentemente se autologhe o omologhe, utilizzate per 
una funzione essenziale diversa nel beneficiario e nel 
donatore: in questi casi sono “cellule di ingegneria tes-
sutale”,	normate	dal	regolamento	(CE)	1394/2007	del	
Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	13/11/07	sui	
medicinali per terapie avanzate recante modifica alla 
direttiva	2001/83/CE	e	del	regolamento	(CE)	726/2004	
(vedi paragrafo 9);

•	 non	 si	 tratta	 di	 cellule	 di	 ingegneria	 tessutale	 utiliz-
zate con dispositivi medici impiantabili attivi: questo 
composto è definito “medicinale per terapie avanzate” 
ed è normato dalla stesso regolamento delle cellule di 
ingegneria tessutale (vedi paragrafo 9);

•	 vengono	utilizzate	intraoperatoriamente,	ovvero	in	un	
unico tempo chirurgico, pertanto non hanno necessità 
di essere sottoposte a banking (con la conseguenza che 
non	si	applica	la	direttiva	2004/23/CE	recepita	in	Italia	
con d.lgs. 191/2007).

Schematicamente, dal punto di vista giuridico, l’ortope-
dico che procede all’utilizzo di queste cellule staminali 
mesenchimali autologhe minimamente manipolate deve:
•	 se	 necessario,	 attivare	 la	 procedura	 di	 autorizzazione	

del comitato etico;
•	 valutare	 l’efficacia	 della	 tecnica	 e	 del	 macchinario	

scelto e prescrivere la procedura in quanto efficace per 
il paziente;

•	 concordare	 con	 la	Direzione	 Sanitaria	 la	modalità	 di	
uso	del	macchinario	con	marchio	CE;

•	 informare	il	paziente	e	ottenerne	il	consenso	informato;
•	 seguire	le	indicazioni	e	le	procedure	di	utilizzo	scritte	

nel foglietto illustrativo che accompagna il macchina-
rio.

Vi è ancora da sottolineare un problema tecnico-scien-
tifico critico: la manipolazione minima consiste solo 
nel concentrare o filtrare le cellule autologhe staminali 
mesenchimali esistenti nel prelievo di midollo osseo, 
di conseguenza l’ortopedico non ha nessun dato per 
sapere quante cellule staminali sta impiantando e quindi 
quale	 sarà	 l’effetto	 rigenerativo.	 Considerata	 l’estrema	
variabilità individuale, questo aspetto deve essere tenuto 
presente nella scelta della strategia terapeutica. Sono 
auspicabili studi prospettici con adeguati metodi di stu-
dio sperimentali e statistici che ne valutino l’efficacia 
e l’efficienza con i criteri dell’EBM, anche di fronte ai 
costi notevoli.

9. Cellule autologhe o omologhe, associate e non a bio-
materiale, e sottoposte a manipolazione rilevante (inge-
gneria tissutale)
L’ingegneria tessutale ad uso umano è considerata una 
“terapia avanzata” insieme alla terapia genica ed alla tera-
pia cellulare somatica. I prodotti di ingegneria tessutale 
ad uso umano sono considerati “medicinali per terapia 
avanzata”. Queste terapie sono normate dal regolamento 
(CE)	1394/2007	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	
del 13/11/07 sui medicinali per terapie avanzate recante 
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modifica	 alla	 direttiva	 2001/83/CE	 e	 del	 regolamento	
(CE)	726/2004.
Per “prodotto di ingegneria tessutale” si intende un pro-
dotto che:
•	 contiene	o	consiste	di	cellule	o	tessuti	prodotti	dall’in-

gegneria cellulare o tessutale;
•	 è	 presentato	 come	 avente	 proprietà	 atte	 a	 rigenerare,	

riparare o sostituire un tessuto umano oppure viene 
utilizzato o somministrato ad esseri umani a tal fine.

Il prodotto può contenere cellule o tessuti di origine 
umana o animale, o entrambe. Le cellule o i tessuti pos-
sono essere vitali o non vitali. Il prodotto può contenere 
anche sostanze supplementari quali prodotti cellulari, 
biomolecole, biomateriali, sostanze chimiche, supporti o 
matrici.
Le cellule o i tessuti sono considerati di “ingegneria 
tessutale” se soddisfano almeno una delle seguenti con-
dizioni:
•	 le	cellule	o	i	tessuti	sono	stati	sottoposti	ad	una	mani-

polazione rilevante così da ottenere caratteristiche 
biologiche, funzioni fisiologiche e proprietà strutturali 
pertinenti alla finalità di rigenerazione, riparazione o 
sostituzione;

•	 le	cellule	o	i	tessuti	non	sono	destinati	a	essere	utilizza-
ti per la stessa/le stesse funzioni nel beneficiario e nel 
donatore;

Per “medicinali per terapie avanzate combinate” si inten-
dono i medicinali che soddisfano le seguenti condizioni:
•	 devono	 contenere	 come	 parte	 integrante	 del	 prodot-

to	 uno	 o	 più	 dispositivi	 medici	 o	 dispositivi	 medici	
impiantabili attivi;

•	 la	parte	cellulare	o	 tessutale	deve	contenere	cellule	o	
tessuti vitali;

•	 la	 parte	 cellulare	 o	 tessutale	 che	 contiene	 cellule	 e	
tessuti non vitali deve essere capace di agire sul corpo 
umano con un’azione che possa considerarsi primaria 
rispetto a quella dei dispositivi in questione.

La donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distri-
buzione di cellule e tessuti umani sono regolamentati 
dalla	direttiva	2004/23/CE	del	Parlamento	Europeo	e	del	
Consiglio.	 Ove	 i	 medicinali	 per	 terapie	 avanzate	 con-
tengano	cellule	o	 tessuti	umani,	 la	direttiva	2004/23/CE	
dovrebbe applicarsi unicamente per quanto riguarda la 
donazione, l’approvvigionamento e il controllo, in quanto 
gli	 altri	 aspetti	 sono	 contemplati	 nel	 regolamento	 (CE)	
1394/2007	 del	 Parlamento	Europeo	 e	 del	Consiglio	 del	
13/11/07 sui medicinali per terapie avanzate.

Ciò	 premesso,	 dal	 punto	 di	 vista	 giuridico,	 schematica-
mente è importante che l’ortopedico sappia che:
•	 i	prodotti	di	ingegneria	tessutale	sono	terapie	avanzate;
•	 la	 loro	 produzione	 segue	 le	 norme	 farmaceutiche,	 in	

stabilimenti certificati e appositamente autorizzati dal-
l’AIFA;

•	 se	il	medicinale	per	terapia	avanzata	contiene	cellule	o	
tessuti umani, alcuni aspetti sono regolamentati dalla 
legislazione sui trapianti di cellule e tessuti (la dona-
zione, l’approvvigionamento e il controllo), e gli altri 
da quella sui medicinali per le terapie avanzate;

•	 alla	data	della	stesura	attuale,	alcuni	centri	di	alta	spe-
cializzazione, in alcuni casi correlati alle BTM, stanno 
producendo in appositi laboratori certificati AIFA que-
sti prodotti e medicinali;

•	 non	vi	sono	linee	guida	nazionali	né	direttive	nazionali	
che regolamentino le modalità con cui un chirurgo 
deve richiedere ed utilizzare questi prodotti e medici-
nali; nell’ambito della autonomia regionale, ciascuna 
Regione	può	emettere	le	proprie	regole;

•	 l’uso	 di	 tessuti	 e	 cellule	 per	 applicazioni	 sull’uomo	
comporta un rischio di trasmissione di malattie e altri 
potenziali effetti avversi ai riceventi. Al fine di sorve-
gliare e ridurre tali effetti sono definite prescrizioni 
specifiche in materia di rintracciabilità e notifica di 
reazioni ed eventi avversi gravi.

PARtE 2. il conSEnSo inFoRMAto

La SIOT ha ampiamente affrontato il problema del con-
senso informato nel 2008; rimandando al documento 
SIOT la trattazione estesa dell’argomento, qui ricordiamo 
solo i due concetti fondamentali:
•	 il	paziente	può	dare	il	proprio	consenso	informato	solo	

se informato;
•	 l’informazione	deve	riguardare	i	seguenti	elementi:

– diagnosi o ipotesi diagnostica
– trattamento proposto
– modalità di esecuzione
– potenziali benefici prognostici
– risultati conseguibili (parziali e definitivi)
– rischi connessi possibili e/o prevedibili, complican-

ze, effetti indesiderati
–	 condizioni	 organiche	 che	 rendono	 più	 complesso	

l’intervento
– rischi derivanti dalla mancata effettuazione della 

prestazione
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AllEGAto 1
Elenco delle direttive europee, leggi nazionali e linee guida nazionali 

che normano l’uso dei tessuti muscoloscheletrici di banca

•	 Legge	n.	91	del	1°	aprile	1999	“Disposizioni	in	materia	di	prelievi	e	di	trapianti	di	organi	e	di	tessuti”.
•	 Direttiva	2004/23/CE	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	del	31	marzo	2004	sulla	“Definizione	di	norme	di	qualità	

e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione	di	tessuti	e	cellule	umani”	(Gazzetta	Ufficiale	n.	102	del	7	aprile	2004).

•	 Decreto	legislativo	6	novembre	2007,	n.	191	“Attuazione	della	direttiva	2004/23/CE	sulla	definizione	delle	norme	di	
qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccag-
gio	e	la	distribuzione	di	tessuti	e	cellule	umani”	(Gazzetta	Ufficiale	n.	261	del	9	novembre	2007	-	Suppl.	Ordinario	n.	
228).

•	 Decreto	 legislativo	25	gennaio	2010,	n.	16	“Attuazione	delle	direttive	2006/17/CE	e	2006/86/CE,	che	attuano	 la	
direttiva	2004/23/CE	per	quanto	riguarda	le	prescrizioni	tecniche	per	la	donazione,	l’approvvigionamento	e	il	con-
trollo	di	tessuti	e	cellule	umani,	nonché	per	quanto	riguarda	le	prescrizioni	in	tema	di	rintracciabilità,	la	notifica	di	
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, 
lo	stoccaggio	e	la	distribuzione	di	tessuti	e	cellule	umani”	(Gazzetta	Ufficiale	Serie	Generale	n.	40	del	18	febbraio	
2010).

– alternative terapeutiche
– necessità di eventuali trattamenti successivi
– terapie associate.

Per informare il paziente è indispensabile il colloquio 
personalizzato, al termine del quale il paziente dà il suo 
consenso. I passaggi fondamentali sono i seguenti: io, 
ortopedico, spiego e verifico che tu, paziente, abbia capi-
to; tu, paziente, dichiari che ti è stato spiegato, hai capito 
e accetti quanto proposto. In questo percorso, le schede 
informative scritte sono un ottimo strumento che integra 
il colloquio e facilita l’informazione.
Nel caso delle tecniche di medicina rigenerativa, non è 
possibile prevedere un unico testo informativo, breve, di 
facile comprensione, che contenga tutte le possibilità di 
uso e tutte le variabili: le tecniche sono molte, complesse, 
talvolta ancora in fase sperimentale o di efficacia non 
valutata completamente.
Proponiamo due testi-base per informare il paziente, 
riportati rispettivamente nell’allegato 2 e 3:
•	 una	scheda	informativa	sull’innesto	di	tessuti	di	banca	

(basata sul testo usato da molti anni dalla banca dei 
tessuti	 muscoloscheletrici	 della	 Regione	 Piemonte	 e	
Valle d’Aosta);

•	 una	scheda	informativa	sull’uso	delle	altre	tecniche	di	
medicina rigenerativa.

Per facilitare la comprensione, seguendo le indicazioni 
degli esperti di comunicazione, i due testi sono stati redat-
ti in forma di “domande e risposte”.

Per informare il paziente, il chirurgo ortopedico potrà 
usare i testi tali e quali oppure preparare un proprio testo 
utilizzando solo la parte di interesse per le esigenze del 
singolo paziente (per esempio, se l’ortopedico usa solo i 
fattori di crescita delle piastrine, può prepararsi un testo 
focalizzato solo su questa tecnica).
Proponiamo infine uno schema-base di consenso utilizza-
bile per interventi in cui si applichino tecniche consolidate 
(non sperimentali): il testo è tratto da quanto già concor-
dato dalla SIOT nel 2008, e deve essere compilato in tutte 
le parti (allegato 4). Ovviamente la firma del consenso 
sarà preceduta dall’informazione e, se si usano le schede 
informative scritte, dalla lettura e discussione delle stes-
se. Nei casi in cui la medicina rigenerativa sia parte del 
trattamento chirurgico, ma non l’unica tecnica utilizzata, 
l’informazione ed il consenso devono coprire l’intervento 
nell’insieme.	Per	esempio,	 l’uso	di	una	o	più	 tecniche	di	
medicina rigenerativa in una pseudoartrosi di omero o in 
un reimpianto di protesi d’anca deve essere spiegato insie-
me a tutto l’intervento proposto; in particolare, l’obiettivo 
ed i limiti del trattamento (che cosa ci si aspetta), i rischi 
e le complicanze devono riguardare tutto l’intervento, non 
solo la tecnica specifica di medicina rigenerativa.
Questi testi non servono se l’intervento proposto è spe-
rimentale e/o la tecnica utilizzata fa parte di uno studio 
sperimentale; in questo caso, l’ortopedico dovrà seguire 
quanto autorizzato dal Comitato Etico, anche per quanto 
riguarda il consenso informato.
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•	 Regolamento	(CE)	n.	1394/2007	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	13	novembre	2007	sui	medicinali	per	terapie	
avanzate	recante	modifica	della	direttiva	2001/83/CE	e	del	regolamento	(CE)	n.	726/2004.

•	 Determinazione	AIFA	 21	 giugno	 2007	 “Individuazione	 degli	 impieghi	 di	medicinali	 per	 terapia	 cellulare	 somatica	
considerati clinicamente e scientificamente consolidati: pelle espansa in vitro - cartilagini artificiali per riparazioni arti-
colari o per ricostruzione dopo traumi - prodotti antitumorali a base di cellule - prodotti per la rigenerazione di tessuti 
ossei - prodotti per la ricostruzione della cornea”.

•	 Determinazione	6	agosto	2007	“Rettifica	della	determinazione	AIFA	21	giugno	2007.	Individuazione	degli	impieghi	
di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati”.

•	 Linee	 guida	 per	 il	 prelievo,	 la	 conservazione	 e	 l’utilizzo	 di	 tessuto	muscoloscheletrico	 approvate	 dalla	Conferenza	
Stato-Regioni	il	21	marzo	2002.

•	 Linee	 guida	 per	 il	 prelievo,	 la	 processazione	 e	 la	 distribuzione	 di	 tessuti	 a	 scopo	 di	 trapianto;	 Centro	 Nazionale	
Trapianti, 19 giugno 2007.

•	 Linee	guida	a	uso	delle	banche	di	tessuto	muscoloscheletrico	per	la	valutazione	dell’appropriatezza	della	richiesta	di	
osso	umano,	dei	suoi	derivati	e	sostituti.	Gruppo	di	Lavoro:	Fornasari	P.M.	(Coordinatore),	Aprili	G.,	Brach	Del	Prever	
E.,	Capanna	R.,	Donati	D.,	Farè	M.,	Mancini	I.,	Nanni	Costa	A.,	Paolin	A.

•	 Protocollo	 e	 algoritmo	da	 utilizzare	 per	 le	 richieste	 di	 tessuto	muscoloscheletrico.	Gruppo	Di	Lavoro:	Fornasari	 P.M.	
(Coordinatore),	Aprili	G.,	Brach	Del	Prever	E.,	Capanna	R.,	Donati	D.,	Farè	M.,	Mancini	I.,	Nanni	Costa	A.,	Paolin	A.

AllEGAto 2
Note informative sui tessuti muscoloscheletrici umani donati a fine di trapianto distribuiti dalla banca dei tessuti muscolo-

scheletrici (documento utilizzabile dagli ortopedici SIOT per informare il paziente ed ottenerne il consenso informato)

le 10 domande più frequenti

1. Che cosa vuol dire “tessuti donati a fine di trapianto”?
Tutti	noi,	alla	nostra	morte,	potremo	donare	i	nostri	organi	e	tessuti	affinché	persone	malate,	con	organi	e	tessuti	ormai	
non	più	funzionanti,	possano	beneficiarne.	Gli	organi	prelevabili	dopo	la	morte	sono	per	esempio	il	cuore	ed	il	fegato;	i	
tessuti sono la cute, le cornee ed i tessuti muscoloscheletrici. Anche una persona in vita può donare alcuni tessuti: la donna 
dopo il parto può donare la placenta, utilizzabile per curare alcune malattie dell’occhio; tutti possiamo donare il nostro 
sangue e il midollo osseo; i pazienti che devono essere operati di protesi d’anca per un’artrosi o una frattura del femore 
possono donare la testa del femore, che viene asportata per permettere l’impianto della protesi. La donazione degli organi 
e dei tessuti a fine di trapianto è un atto volontario, gratuito, altruistico, civile, di grande solidarietà ed è normata da leggi 
nazionali ed europee.
Mentre tutti noi possiamo donare i nostri organi e tessuti a fine di trapianto, non tutti gli organi e tessuti donati possono 
essere prelevati e/o utilizzati; per esempio, se il donatore ha una malattia che potrebbe essere trasmessa al ricevente (AIDS, 
epatite	B	e	C,	infezioni,	tumori	ecc.)	oppure	se	il	tessuto	non	è	di	ottima	qualità	(per	es.	osso	osteoporotico)	non	si	procede	
al	prelievo	né	alla	conservazione	e	distribuzione.
In	Italia	il	Centro	Nazionale	Trapianti	CNT)	e	i	Centri	Regionali	Trapianti	(CRT)	hanno	il	compito	di	far	sì	che	tutte	le	
fasi, dalla donazione al trapianto, siano eseguite nel rispetto delle conoscenze scientifiche ed etiche, e della normativa 
vigente, per assicurare al donatore la possibilità di donare ed al ricevente di avere tessuti di ottima qualità e della massima 
sicurezza.

2. Che cosa è una banca dei tessuti muscoloscheletrici (BTM)?
La banca dei tessuti muscoloscheletrici, che d’ora in avanti chiameremo per brevità BTM dalle iniziali delle parole, è un 
ente	pubblico	che,	insieme	al	proprio	CRT	e	in	coordinamento	con	il	CNT,	ha	il	compito	e	la	responsabilità	di	selezionare	
il donatore, eseguire tutti gli esami sul donatore e sul tessuto donato che limitino al massimo i rischi di trasmissione di 
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malattie, certificare l’idoneità del donatore e del tessuto, se necessario lavorare il tessuto per renderlo del tipo e misura 
utili, conservarlo, distribuirlo e seguirne i risultati nel tempo (quest’ultima parte viene di solito definita con il termine 
inglese: “follow-up”). Tutte queste fasi (selezione, prelievo, processazione, certificazione, conservazione, distribuzione, 
follow-up) in Europa in genere, ed in Italia in particolare, sono regolamentate con leggi e con linee guida, continuamente 
aggiornate in base alle conoscenze scientifiche ed etiche.
L’ortopedico, che reputi necessario utilizzare tessuti di banca a fine di trapianto per curare un paziente, deve richiedere 
questo	tessuto	alla	propria	banca	competente,	cioè	alla	banca	della	sua	Regione	o,	se	non	esiste	nella	Regione,	a	una	delle	
BTM	esistenti	in	Italia,	identificata	dalla	Regione	come	competente.	Per	legge,	non	è	possibile	innestare	tessuto	osseo	o	
altri tessuti di origine umana non distribuiti da una BTM Italiana.

3. Quali sono le BTM in Italia? Quale BTM certificherà e distribuirà il tessuto necessario per la mia cura?
In Italia, alla data di stesura di questa nota informativa (2010), vi sono sei BTM accreditate dal Ministero della Salute 
mediante	ispezione	periodica	eseguita	da	esperti	afferenti	al	Centro	Nazionale	Trapianti,	come	previsto	da	una	direttiva	
Europea.
Seguendo il criterio geografico, dal nord al sud le BTM sono in: Piemonte (Torino), Lombardia (Milano), Veneto 
(Treviso-Verona),	Emilia	Romagna	(Bologna),	Toscana	(Firenze),	Lazio	(Roma).	Le	Regioni	che	non	hanno	la	banca,	
tramite	il	proprio	Centro	Regionale	Trapianti,	collaborano	con	una	di	queste	BTM,	che	certificherà	e	distribuirà	il	tes-
suto necessario.

4. Quali sono i tessuti muscoloscheletrici donati a fine di trapianto?
I principali tessuti muscoloscheletrici donati a fine di trapianto sono l’osso, alcune fasce muscolari (per esempio la fascia 
lata), alcuni tendini (per esempio il tendine d’Achille), i menischi del ginocchio ecc.
I tessuti distribuiti dalla banca possono essere processati in tanti modi per renderli adatti a risolvere i tanti problemi 
biologici	e	meccanici	di	ciascun	paziente.	Per	esempio	l’osso	può	essere	congelato	(a	-80°)	e	utilizzato	dopo	lo	sconge-
lamento, oppure può essere liofilizzato, può essere usato intero o in frammenti (detti “chips”), o sotto forma di “matrice 
ossea demineralizzata” (in inglese Demineralised Bone Matrix [DBM]), o ancora mischiato a prodotti speciali (detti in 
inglese “carrier”, cioè “portatori”) formando “pasta d’osso” ecc. I processi di lavorazione per ottenere questi derivati 
sono eseguiti presso stabilimenti ad alta tecnologia, che possono essere o all’interno della BTM o in un servizio esterno. 
Dopo l’innesto, l’osso di banca viene “riconosciuto” dal corpo del ricevente, che lo usa come una trama su cui deporre 
nuovo osso.
Quanto descritto per l’osso vale anche per tutti gli altri tessuti di banca, che sono conservati e processati in molti modi per 
rispondere meglio ai problemi di ciascun paziente.

5. Perché io ho bisogno di un tessuto osseo di banca?
Per capire meglio, vediamo come è fatto un osso sano: è formato all’esterno da osso “compatto” (anche definito “osso 
corticale”) ed al centro da osso “spugnoso”. Il termine “compatto” identifica l’aspetto privo di cavità dell’osso periferico, 
mentre il termine “spugnoso” identifica l’aspetto “a spugna” (o a nido d’api) formato da trabecole ossee che delimitano 
piccole cavità, ripiene di midollo osseo. Grazie a questa struttura complessa, ben visibile per esempio nelle radiografie, il 
nostro osso è resistente, leggero ed elastico. Alcune malattie sono capaci di riassorbire l’osso e di sostituirlo con tessuto 
“patologico”, cioè “malato”. Le radiografie fanno vedere bene questa “mancanza di osso”, tanto che i medici sono abituati 
a parlare di “un buco nell’osso”. Se avviene ciò, vi sono due problemi importanti da risolvere: curare la malattia che deter-
mina	il	riassorbimento	dell’osso	e	ripristinare	l’osso	mancante,	che	altrimenti	si	romperebbe	perché	troppo	indebolito.	La	
cura di solito consiste nell’asportare “la malattia” (resecando il pezzo malato, oppure “grattando via” la parte malata – in 
gergo medico “curettage” – oppure…) e nel ricostruire la parte mancante con un innesto osseo (o trapianto).

6. L’osso che mi verrà innestato di chi è? Io posso essere “donatore” per me stesso?
L’osso è prelevato con un intervento chirurgico o direttamente da alcune ossa del paziente stesso oppure da un altro “dona-
tore”. Nel primo caso l’osso è definito autologo (cioè della “stessa persona”), è prelevato per esempio dall’osso del bacino 
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chiamato “ala iliaca” (da qui può essere asportato in piccole quantità senza che il bacino si rompa). Nel caso in cui l’osso 
sia prelevato da un’altra persona, l’osso è omologo	(cioè	della	“stessa	specie	umana”).	Per	brevità	l’osso	omologo,	poiché	
è distribuito da una BTM, è anche chiamato “osso di banca”. Vi sono due tipi di “donatore di osso di banca”: il donatore 
vivente	ed	il	donatore	cadavere.	Come	abbiamo	già	detto	rispondendo	alla	domanda	1,	il	donatore	vivente	è	di	solito	un	
paziente affetto da artrosi dell’anca o da frattura del femore, che dona la testa del femore. Il donatore cadavere è invece 
una	persona	deceduta,	che	ha	donato	i	suoi	organi	e/o	tessuti,	tra	cui	il	tessuto	muscoloscheletrico,	affinché	alcuni	pazienti	
possano	usufruire	del	dono	gratuito	di	tessuto	in	grande	quantità.	Come	abbiamo	anticipato	nella	risposta	1,	mentre	tutti	
possiamo	dare	 la	 nostra	 disponibilità	 alla	 donazione,	 non	 tutti	 possiamo	 essere	 “donatori	 effettivi”,	 perché	 non	 tutti	 i	
donatori rispondono ai criteri di idoneità del donatore e del tessuto, definiti per legge e continuamente aggiornati in base 
alle scoperte scientifiche.

7. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’osso innestato prelevato dal paziente stesso (autologo) rispetto a quello di 
banca (omologo)?
L’osso autologo (che, come abbiamo detto, è prelevato dal paziente stesso) ha notevoli vantaggi, ma anche tanti svantaggi. 
Il vantaggio principale è che è del paziente stesso, quindi non vi è il rischio di trasmissione di malattie infettive da un altro 
donatore; inoltre, è facilmente riconosciuto e ricostruito dall’osso sano circostante. Gli svantaggi sono notevoli: la quantità 
di	osso	che	può	essere	prelevata	è	molto	limitata,	perché	ovviamente	l’osso	dove	si	esegue	il	prelievo	non	deve	essere	
indebolito troppo, altrimenti si romperebbe; inoltre il prelievo è un intervento chirurgico vero e proprio, con il rischio di 
infezione della ferita, sanguinamento e dolore nella sede di prelievo per molte settimane.
Anche l’osso di banca ha vantaggi e svantaggi. I vantaggi principali sono:
•	 assenza	del	rischio	di	complicanze	nella	sede	di	prelievo;
•	 disponibilità	di	tessuto	in	quantità	grandi	grazie	alle	tante	persone	che	hanno	deciso	di	donare	i	propri	organi	e	tessuti	

a fine di trapianto quando ne sia stata accertata la morte, per permettere che la vita di altri pazienti possa essere salvata 
(per esempio con il trapianto del cuore) o possa essere migliorata (per esempio, con un innesto di osso);

•	 disponibilità	di	osso	e	 tessuti	muscoloschelerici	di	vari	 tipi	e	misure,	perché	 la	banca	è	 in	grado	di	eseguire	 tagli	e	
lavorazioni particolari, e l’ortopedico ha la possibilità di scegliere il tipo migliore per ciascun paziente.

Uno	svantaggio	importante	è	la	possibilità	di	trasferimento	di	patologie	tumorali	ed	infettive	dal	donatore	al	ricevente	(per	
esempio l’epatite, l’AIDS, la malattia della “mucca pazza”, o altre malattie infettive, anche non ancora conosciute e quindi 
non	ancora	cercate).	La	possibilità	che	vi	sia	trasmissione	di	malattie	da	osso	di	banca	è	molto	bassa	perché:
•	 la	selezione	del	donatore	è	sempre	molto	severa;
•	 i	criteri	di	selezione	del	donatore	di	tessuto	muscoloscheletrico	sono	molto	restrittivi:	il	tessuto	di	banca	non	è	un	“salva	

vita”, come sono invece il cuore ed il fegato, ma è un tessuto che “migliora la vita”, pertanto il donatore di osso deve 
rispondere a specifici requisiti di qualità e sicurezza;

•	 anche	i	criteri	di	selezione	del	tessuto	donato	sono	molto	restrittivi	per	assicurare	la	massima	qualità;
•	 il	tessuto	prelevato	viene	conservato	“in	quarantena”	per	almeno	alcune	settimane	per	avere	tutti	i	risultati	degli	esami	

eseguiti sul donatore e sul tessuto che ne accertino la validità e sicurezza.
Un	altro	svantaggio	dell’osso	di	banca	è	che	l’osso	del	ricevente	ha	una	lieve	difficoltà	a	“riconoscere”	l’osso	innestato	ed	
a ricostruirlo, mentre ovviamente ha meno difficoltà a ricostruire l’osso autologo. Tuttavia, grazie ai trattamenti eseguiti 
in banca, il tessuto non subisce il “rigetto” immunologico, come avviene per gli organi trapiantati, e non vi è necessità di 
nessuna terapia immunosoppressiva.

8. L’innesto di tessuto, indipendentemente se autologo o di banca, può avere altre complicanze?
Sì. Oltre alla possibilità di trasmissione di malattie dal donatore al ricevente (rischio ovviamente presente solo nel tessuto 
di banca), le principali complicanze, indipendentemente se il tessuto è autologo o omolgo, sono: l’infezione postopera-
toria, il riassorbimento dell’innesto per infezione oppure per la ripresa della malattia (per risolvere la quale il paziente è 
stato operato) oppure per problemi biomeccanici. Tutte queste complicanze provocano il riassorbimento dell’innesto in 
misura variabile, e ricompare il difetto del tessuto che si era cercato di curare. Vediamo, punto per punto, che cosa tutto 
ciò significa.
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8.1. L’infezione postoperatoria è un rischio presente in tutti gli interventi chirurgici, indipendentemente dall’impianto 
di tessuti di banca; il rischio aumenta quando il paziente ha alcune malattie che diminuiscono le difese e favoriscono lo 
sviluppo dei batteri (per esempio: diabete, obesità, terapia cronica con cortisonici, stato nutrizionale insufficiente ecc.) e/o 
quando i tempi chirurgici sono lunghi (come spesso avviene quando si devono utilizzare i tessuti di banca per riparare un 
difetto). L’infezione provoca il riassorbimento del tessuto innestato e, talvolta, problemi generali (febbre, malessere ecc.) 
e locali (secrezione dalla ferita, arrossamento ecc.) con necessità di altre terapie anche chirurgiche.

8.2.	Oltre	che	per	un’infezione,	il	riassorbimento	dell’innesto	può	avvenire	perché	la	patologia,	che	era	stata	curata	con	il	
tessuto di banca, riprende lo sviluppo (per esempio, un tumore ricomincia a crescere).

8.3. Ancora, il riassorbimento dell’innesto può avvenire per “problemi biomeccanici”: l’osso ricostruito non è in grado 
di sopportare il peso a cui è sottoposto, si riassorbe progressivamente e non si ricostruisce. Per capire questa ultima 
possibilità, è necessario sapere che, quando noi stiamo bene, cioè mangiamo in modo adeguato, respiriamo bene, ci 
muoviamo e facciamo sport e/o movimenti giusti, il nostro corpo rimaneggia continuamente l’osso, mantenendolo 
sempre elastico e resistente: ogni giorno noi riassorbiamo il nostro osso “vecchio” e lo sostituiamo con osso “nuovo”. 
La qualità e quantità dei movimenti a cui lo sottoponiamo fanno sì che l’osso assuma la struttura giusta (per esempio 
diventi osso corticale e spugnoso) per svolgere la sua funzione. Quando invece non stiamo bene, ci mancano i nutrienti, 
oppure	non	usiamo	le	nostre	ossa	perché	non	ci	muoviamo,	oppure	ci	muoviamo	troppo	rispetto	a	come	è	fatto	il	nostro	
osso	ed	a	come	lo	nutriamo,	il	nostro	corpo	poco	per	volta	riassorbe	l’osso	e	non	lo	sostituisce	più	con	osso	nuovo.	Di	
solito definiamo questa possibilità come causata da “problemi biomeccanici”, per sottolinearne l’aspetto biologico e 
meccanico.	È	possibile	che	anche	il	tessuto	di	banca	sia	riassorbito	per	questi	problemi	biomeccanici.

9. Esistono alternative all’innesto di osso, ed in genere agli altri tessuti, indipendentemente se autologhi o omologhi?
Tutti gli studi scientifici dimostrano che la migliore soluzione al riempimento di una cavità ossea/sostituzione di un osso 
è l’innesto di altro osso. I risultati migliori sono con l’innesto autologo, ma ovviamente questo non sempre è possibile o 
conveniente,	pertanto	sempre	più	spesso	si	usa	l’osso	di	banca.	Tuttavia,	in	molti	paesi	mancano	le	banche	dei	tessuti	ed	i	
donatori sono pochi; pertanto la ricerca continua a cercare altre soluzioni. Le alternative all’innesto osseo sono al momento 
attuale di due tipi: l’osso prelevato da animale, definito anche osso eterologo (cioè di una specie animale diversa dalla 
specie umana) ed i sostituti dell’osso di tipo sintetico (anche detto “osso di sintesi” oppure “cemento osseo”). L’osso di 
origine animale (di solito bovino, equino, suino) e l’“osso di sintesi” (esempio idrossiapatite, fosfato tricalcico ecc.) non 
seguono la legislazione dei tessuti di banca, sono certificati dalla ditta commerciale che li produce e non dalla BTM; a 
differenza dei tessuti di banca, l’uso di questi prodotti non è regolamentato da specifiche norme anche giuridiche, ma solo 
dalle regole della buona pratica clinica. Lo svantaggio principale è che l’efficacia clinica è inferiore al trapianto autologo e 
omologo,	ed	è	correlata	alla	sede	di	innesto	ed	alla	situazione	locale	(non	tutte	le	ossa	né	tutte	le	malattie	traggono	benefico	
da questa terapia). Ovviamente, come sempre, è indispensabile che l’ortopedico, che decide che questo tipo di prodotto è 
il migliore per un paziente, lo informi e ne ottenga il consenso, esattamente come avviene per i tessuti di banca, spiegando 
le ragioni della scelta terapeutica e le alternative.
Anche la sostituzione o riparazione degli altri tessuti di banca, per esempio i tendini o i menischi, può essere eseguita con 
prodotti alternativi, per esempio di sintesi chimica (tendini e menischi artificiali ecc.), oppure con i tessuti del paziente 
se possibile (per esempio, il prelievo di una parte di tendine ecc.). La ricerca scientifica continua a cercare soluzioni che 
siano sempre migliori per il paziente.

10. Come posso, io paziente, collaborare per fare in modo che l’intervento di innesto di tessuto abbia successo?
Come	in	tutti	gli	 interventi	chirurgici,	 il	successo	dell’innesto	di	 tessuto,	 indipendentemente	se	autologo	o	di	banca,	
dipende da tantissimi fattori, alcuni determinati dalla malattia, altri dal paziente, altri ancora dalla pratica clinica. 
L’ortopedico, insieme a tutta l’equipe medica e paramedica, ma anche con tutto il personale della struttura ove avviene 
la cura (ospedale, ambulatorio ecc.), può agire facendo sì che tutte le regole della buona pratica clinica siano applicate 
in ciascun paziente. Da parte sua, è importante che il paziente capisca che seguire esattamente le prescrizioni dell’or-
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topedico significa diminuire il rischio di complicanze. Per favorire l’integrazione del tessuto innestato, come abbiamo 
già anticipato nella risposta n. 8, ricordiamo che tutti i nostri tessuti si rimodellano continuamente durante la nostra 
giornata: è pertanto importante muoversi, respirare bene (attenzione al fumo!) e mangiare in modo equilibrato per 
quantità e qualità (carboidrati, proteine, zuccheri, grassi, vitamine e sali minerali). I controlli medici periodici servono 
per identificare e risolvere gli eventuali problemi e/o complicanze che possono insorgere dopo l’intervento, indipenden-
temente dall’uso di tessuti di banca. Pertanto è buona pratica clinica che periodicamente il paziente si rechi alla visita 
di controllo e segua le prescrizioni mediche. Nel caso di trapianto di tessuti di banca, alcune banche richiedono anche 
i risultati dell’intervento nei mesi e anni seguenti all’impianto per migliorare il servizio ai pazienti. In questo caso, 
è indispensabile che il paziente collabori recandosi ai controlli periodici e, nel caso cambi residenza, avverta i nuovi 
ortopedici curanti per continuare i controlli ed inviare i risultati alla BTM.

AllEGAto 3
Note informative sulle tecniche di medicina rigenerativa più usate in ortopedia e traumatologia 

(documento utilizzabile dagli ortopedici SIOT per informare il paziente e ottenerne il consenso informato)

le 10 domande più frequenti

1. Che cosa è la medicina rigenerativa?
È	una	branca	della	medicina,	che	usa	cellule	o	farmaci	o	biomateriali	per	accelerare	la	riparazione	di	tessuti	umani,	cioè	
delle parti del nostro corpo che possono essere state danneggiate da una malattia o da un trauma e devono essere riparate 
o sostituite. Tre esempi:
•	 un	tendine	rotto	o	danneggiato	può	riparare	con	il	riposo	oppure,	se	la	rottura	è	grave,	con	il	riposo	associato	all’inter-

vento chirurgico di sutura delle parti rotte. La riparazione, quando avviene, dà luogo ad una cicatrice, che raramente ha 
la stessa forza meccanica del tendine sano. Per accelerare i tempi di guarigione e per avere una guarigione di migliore 
qualità, a giudizio del chirurgo, si possono utilizzare prodotti di medicina rigenerativa in modo che il paziente possa 
non	avere	più	male	e	possa	tornare	ad	utilizzare	il	tendine	riparato;

•	 un	osso	fratturato	che	non	consolida	bene	o	impiega	molto	tempo	per	farlo,	oppure	un	“buco	nell’osso”	causato	da	un	
trauma o un tumore o altre malattie, possono essere trattati con tecniche di medicina rigenerativa capaci di fare riparare 
e rigenerare l’osso stesso, ridando al paziente la funzione dell’arto;

•	 una	lesione	della	cartilagine	del	ginocchio,	a	causa	di	un	trauma,	può	avere	bisogno	di	essere	riparata	con	cellule	o	altre	
soluzioni di medicina rigenerativa per togliere al paziente il dolore e migliorare la funzione del ginocchio.

2. Quali sono le tecniche di medicina rigenerativa più usate in ortopedia e traumatologia?
Le tecniche di medicina rigenerativa sono molte e si basano schematicamente sull’uso dei tre costituenti principali, usati da 
soli o in associazione: un “supporto” (in inglese “scaffold”) formato da osso o biomateriali, i fattori di crescita e le cellule.

2.1. Gli scaffolds sono molti, in particolare vi sono almeno due grandi categorie:
•	 i	tessuti	umani	distribuiti	dalla	banca	dei	tessuti	muscoloscheletrici:	osso,	cartilagine,	tendini,	legamenti,	i	prodotti	deri-

vati	dalla	lavorazione	di	questi	tessuti	per	essere	più	efficaci	nella	riparazione,	per	esempio	dall’osso	si	può	asportare	la	
componente minerale ottenendo la matrice senza il calcio (matrice ossea demineralizzata, Demineralized Bone Matrix 
[DBM]) molto utile per riempire o sostituire l’osso mancante. Per maggiori e specifiche informazioni su questi tessuti 
di banca, si consiglia la lettura delle note informative specifiche:

•	 i	biomateriali,	le	sostanze	naturali	animali	o	vegetali,	e	le	sostanze	chimiche	di	sintesi:	sono	materiali	adatti	ad	essere	
impiantati nel corpo umano, possono essere utilizzati da soli o in associazione a fattori di crescita e cellule. Alcuni 
esempi: l’osso animale (equino, suino, bovino), il legno, il corallo, i composti di idrossiapatite, tricalcio fosfato, alcune 
ceramiche ecc. Questi prodotti sono di solito considerati “dispositivi medici” (non sono farmaci), e sono distribuiti da 
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ditte	italiane	o	estere	che	ne	certificano	la	qualità.	Tutti	hanno	il	marchio	CE,	che	assicura	che	la	ditta	produttrice	ha	
seguito procedure controllate e ispirate a criteri di sicurezza.

2.2.	I	fattori	di	crescita	più	utilizzati	in	ortopedia	sono	quelli	derivati	dalle	piastrine,	cioè	cellule	che	scorrono	normal-
mente nel nostro sangue; opportunamente trattate, liberano le sostanze in esse contenute, chiamate “fattori di crescita”, 
capaci di fare rigenerare o riparare un tessuto. Le piastrine sono ottenute con un semplice prelievo del sangue, che viene 
centrifugato;	sono	poi	concentrate	ed	attivate	dando	luogo	a	diversi	prodotti	(plasma	ricco	di	piastrine	[PRP];	plasma	
ricco	di	fibrina	[PRF],	gel	di	piastrine).	I	fattori	di	crescita	sono	autologhi	se	le	piastrine	sono	prelevate	dallo	stesso	
paziente (donatore e ricevente sono la stessa persona) oppure omologhi se le piastrine sono donate da un paziente per 
un altro paziente, della stessa specie umana. Esistono inoltre specialità medicinali e altri prodotti che contengono pro-
teine specifiche per la ricrescita ossea, chiamate in inglese Bone Morphogenetic Protein (BMP). Sia i fattori di crescita 
piastrinici che queste proteine possono essere utilizzati da soli o associati ad un biomateriale di trasporto.

2.3. Infine si possono utilizzare le cellule staminali dell’adulto, chiamate “mesenchimali”, prelevate dal midollo osseo del 
paziente oppure da altri tessuti, come la cartilagine o il grasso. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali mesenchi-
mali, per essere impiantate, devono essere associate ad un biomateriale; inoltre la loro funzione può essere potenziata dal-
l’uso	contemporaneo	di	fattori	di	crescita.	Nei	paragrafi	5	e	6	vedremo	in	modo	più	approfondito	le	loro	caratteristiche.

3. Sono terapie consolidate o sperimentali?
Alcune di queste tecniche sono “consolidate”, cioè sono terapie utilizzate normalmente nella pratica quotidiana, basate su 
studi scientifici pubblicati e condivisi dai maggiori centri nazionali ed internazionali; altre tecniche sono ancora in speri-
mentazione. In generale sono ancora pochi i medici ortopedici che hanno esperienza con questo tipo di terapie.

4. Quali sono i vantaggi ed i rischi delle tecniche di medicina rigenerativa?
Il	principale	vantaggio	è	che	la	riparazione	e	la	rigenerazione	del	tessuto	avvengono	più	velocemente	ed	in	modo	migliore.	
Inoltre, nella maggior parte dei casi, queste tecniche integrano la cura necessaria per il paziente, e non sono l’unica terapia, 
pertanto non richiedono che il paziente sia sottoposto ad un trattamento speciale differente. Per esempio, se la frattura di 
un osso non è guarita e vi è una mancata consolidazione, l’ortopedico esegue la terapia chirurgica necessaria integrandola 
con una tecnica di medicina rigenerativa per accelerare e facilitare la guarigione dell’osso. Al momento non si sono veri-
ficati	eventi	avversi	gravi	che	riguardano	l’uso	della	medicina	rigenerativa	in	ortopedia.	È	necessario	continuare	con	studi	
clinici controllati per avere una maggiore conoscenza sull’efficacia della terapia e sulle eventuali problematiche.
Alcune specificazioni:
•	 nel	caso	di	fattori	di	crescita	da	piastrine	omologhe,	vi	è	 lo	stesso	rischio	delle	 trasfusioni	del	sangue,	cioè	che	una	

malattia	del	donatore	 (per	esempio	una	 infezione,	quale	 l’AIDS,	 l’epatite	B	o	C	ecc.)	venga	 trasmessa	al	 ricevente;	
tuttavia,	tutti	gli	esami	prescritti	dalla	legge	sono	eseguiti	sul	donatore	e	sul	sangue	per	rendere	la	terapia	la	più	sicura	
possibile;

•	 nel	caso	di	proteine	della	ricrescita	ossea	(“BMP”),	è	possibile	che	compaia	un	gonfiore	dopo	l’intervento,	tuttavia	si	
tratta di un fenomeno transitorio, che si risolve da solo entro breve.

5. Che cosa sono le cellule staminali?
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate (cioè non differenziate in un tipo specifico, e quindi senza segni carat-
teristici particolari), presenti in tutti gli organi e tessuti dell’organismo dell’embrione e dell’adulto, le quali hanno la 
potenzialità di differenziarsi (assumere caratteristiche particolari) per rigenerare un nuovo tessuto. Le cellule staminali 
dell’adulto sono definite “mesenchimali”.
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6. Come funzionano le cellule staminali mesenchimali adulte?
Le cellule staminali mesenchimali adulte vengono utilizzate dal nostro organismo quando vi è un tessuto da riparare o 
rigenerare. Si mobilitano in base a stimoli locali (traumi, lesioni degenerative, infiammatorie ecc.) e vengono richiamate 
per differenziarsi e contribuire a rigenerare o riparare un tessuto. Se il danno è piccolo, solitamente riescono a produrre 
una buona riparazione; se il danno è maggiore, spesso risultano insufficienti, per questo si pone l’esigenza di fornire chi-
rurgicamente un supporto a questa funzione.

7. Come è possibile utilizzare le cellule staminali mesenchimali nella pratica clinica?
Nella maggior parte dei casi, l’ortopedico le preleva con una siringa da un osso del bacino, chiamato ala iliaca, e 
le inserisce in appositi macchinari in commercio, che le centrifugano e le concentrano. In base al tipo di difetto da 
riparare o al tipo di rigenerazione da stimolare, le cellule staminali mesenchimali possono essere utilizzate da sole 
oppure fatte depositare o filtrare su un supporto, che può essere: osso autologo, osso di banca, osso animale, sostanza 
vegetale o di sintesi. Queste manovre sono eseguite in sala operatoria. Il limite di questa metodica consiste nel non 
sapere esattamente quante cellule staminali siano presenti nel midollo osseo di ciascun paziente, e quindi quante ne 
siano prelevate, concentrate ed impiantate. Da ciò deriva la possibilità che l’efficacia della cura non sia quella sperata. 
Un’altra	fonte	di	cellule	staminali	utili	in	ortopedia	è	il	grasso	sottocutaneo.

8. Come è possibile impiantare un numero di cellule staminali più efficace?
Dopo aver effettuato il prelievo, le cellule vengono inviate in un laboratorio certificato per la produzione farmacologica. 
Qui vengono espanse (cioè moltiplicate) in condizioni di sterilità, indotte a differenziarsi attraverso fattori di crescita e, se 
necessario, impiantate su supporti. Il prodotto che ne scaturisce è un nuovo farmaco, e come tale deve subire un processo 
di autorizzazione da parte degli organi competenti, incluso uno studio clinico controllato per essere usato comunemente 
su ogni paziente. Ad oggi esistono pochi farmaci di questo tipo, ma si prevede che in futuro aumentino.

9. Se dopo l’intervento compaiono eventi avversi correlati alla tecnica di medicina rigenerativa, che cosa succede?
Come	 in	 tutte	 le	 terapie,	chirurgiche	e	non,	 si	possono	verificare	eventi	avversi,	 cioè	complicanze	specifiche	correlate	
all’uso di un particolare tessuto, farmaco o dispositivo. Se questo avvenisse, l’ortopedico, che ha il compito di sorvegliare 
e ridurre tali effetti, provvederà alla cura del paziente e notificherà all’autorità competente le reazioni ed eventi avversi 
gravi.

10. Io, paziente, posso collaborare per fare in modo che l’intervento abbia successo?
Il successo di una cura, in particolare di un intervento chirurgico, dipende da tantissimi fattori, alcuni determinati dalla 
malattia, altri dal paziente, altri ancora dalla pratica clinica. L’ortopedico, insieme a tutta l’equipe medica e paramedica, e 
a tutto il personale della struttura ove avviene la cura (ospedale, ambulatorio ecc.), può agire facendo sì che tutte le rego-
le della buona pratica clinica siano applicate in ciascun paziente. Da parte sua, è importante che il paziente capisca che 
seguire esattamente le prescrizioni dell’ortopedico significa diminuire il rischio di complicanze. Per favorire la riparazione 
e rigenerazione dei tessuti, ricordiamo l’importanza di muoversi, respirare bene (attenzione al fumo!) e mangiare in modo 
equilibrato per quantità e qualità (carboidrati, proteine, zuccheri, grassi, vitamine e sali minerali). I controlli medici perio-
dici servono per identificare e risolvere gli eventuali problemi e/o complicanze che possono insorgere dopo l’intervento, 
indipendentemente dall’uso di tecniche di medicina rigenerativa. Pertanto è buona pratica clinica che periodicamente il 
paziente si rechi alla visita di controllo, segua le prescrizioni mediche e segnali eventuali problemi.
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AllEGAto 4
Schema per il consenso informato di un intervento con utilizzo di una tecnica consolidata 

di medicina rigenerativa (non sperimentale)

Dichiarazione del Paziente

Io sottoscritto/a

nato/a a (provincia ……..) il

residente a (provincia ……..) Via

recapiti telefonici (telefonia fissa e mobile)

Dichiaro:
•	 di	essere	stato	informato	dal	Dr.	
•	 e	di	avere	capito	che:

– la patologia di cui sono affetto è (inserire la diagnosi o l’ipotesi diagnostica):

– il trattamento proposto consiste in (specificare anche la modalità di esecuzione: per es. specificare se in artroscopia 
o chirurgia aperta o infiltrazione transcutanea ecc.):

– e che verrà utilizzata la seguente tecnica di medicina rigenerativa (questa specificazione può essere messa a parte, 
come in questo caso, o inserita nel trattamento al punto precedente):

– dopo il trattamento proposto vi sarà la necessità dei seguenti eventuali trattamenti successivi e terapie:

– il trattamento ha i seguenti risultati conseguibili (parziali e definitivi):

– i rischi connessi possibili e/o prevedibili e le complicanze sono:

–	 nel	mio	caso,	le	condizioni	organiche	che	rendono	più	complesso	l’intervento	sono:

– i rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione sono:

– le alternative terapeutiche sono:
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Dichiaro inoltre che ho avuto – sia ora che in occasione dei precedenti colloqui – ogni possibilità di porre domande e di 
chiarirmi le idee; le risposte sono state chiare, comprensibili ed esaurienti; inoltre ho avuto a disposizione tempo suffi-
ciente per poter leggere, comprendere e farmi spiegare quanto contenuto nella scheda informativa allegata (MODIFICARE 
IN BASE A QUANTO FORNITO AL PAZIENTE, per es. “nota sulle tecniche di medicina rigenerativa”), che conferma 
quanto mi è stato spiegato a voce, di aver avuto la possibilità di porre domande e di avere avuto risposte soddisfacenti.

Pertanto

Accetto il programma operatorio così come mi è stato presentato, e di autorizzare i medici ad effettuare quelle variazioni 
che potranno rendersi necessarie od opportune in base alle necessità del momento.

Data

Firma del Paziente

Nome	e	Cognome	del	Medico

Firma del Medico


