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Il trattamento dei difetti condrali del ginocchio mediante impianto di condrociti
autologhi su supporto di acido ialuronico
Risultati di studio prospettico a 2 anni di follow-up

Autologous condrocyte transplantation on 3-dimensional hyaluronic acid support for
treatment of cartilage knee lesions. Prospective clinical study at 2 years follow-up

RIASSUNTO

Introduzione. Negli ultimi anni il trapianto di condrociti è divenuto una delle possi-
bili soluzioni chirurgiche in presenza di una lesione cartilaginea. Recentemente, per
ovviare alle difficoltà tecniche e complicanze legate alla procedura classica d’im-
pianto cellulare in sospensione è stato sviluppato per la coltura cellulare un suppor-
to tridimensionale biodegradabile e biocompatibile di acido ialuronico Hyalograft C,
(FAB, Abano Terme, Padova).
Obiettivi. A scopo di verificare l'efficacia dell'impianto per il trattamento di lesioni
cartilaginee di dimensioni superiori ai 2 cm2, abbiamo condotto uno studio clinico
prospettico con valutazione a follow-up di 24 mesi.
Metodi. Sono stati selezionati 21 pazienti (3 F, 18 M, età media 25 anni) con 23 lesio-
ni a carico della cartilagine articolare del ginocchio (14 condili femorali mediali, 6
condili femorali laterali, 3 rotule). Su 21 pazienti 16 praticavano attività sportiva.
Tutti i pazienti sono stati trattati con trapianto di condrociti autologhi coltivati su un
supporto tridimensionale di acido ialuronico (Hyalograft C) impiantati senza coper-
tura di periostio.
Risultati. Non è stata osservata alcuna complicanza. A follow-up di 12 e 24 mesi la
valutazione clinica, artroscopica ed istologica dei pazienti ha dimostrato dei risulta-
ti incoraggianti. I migliori risultati sono stati osservati nei pazienti che praticavano
attività sportiva a livello professionale o agonistico con lesioni traumatiche della car-
tilagine.
Conclusioni. L'impianto di condrociti autologhi coltivati su un supporto di acido
ialuronico per via artroscopica riduce i tempi operatori, la morbilità, lo stress chirur-
gico per il paziente ed i tempi di degenza ospedaliera, permettendo di allargare le
indicazioni dell'intervento. Tuttavia, per avere il giudizio definitivo su questo tipo di
trattamento sono auspicabili degli studi clinici a maggior tempo di follow-up.
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SUMMARY

Introduction. In the last years autologous chondrocyte
transplantation has become a possible solution for the
treatment of chondral knee lesion. Recently, in order to
avoid the drawbacks and complications related the classi-
cal autologous condrocytes implantation, a 3-dimentional
biodegradable and biocompatible hyaluronic acid
scaffold for autologous chondrocyte culture Hyalograft C
(FAB, Abano Terme, Padova, Italy) was created.
Objective. Evaluate prospectively at two years the results
of this Autologous Chondrocite implanted on halograft C
scaffold.
Material and methods. This technique was utilized in 21
patients (3 women; 18 men) with 23 chondral lesion of
the knee (14 medial condyle; 6 lateral condyle; 3 patella).
The mean size of the lesions was larger then 2 cm2. The
mean age of the patients was 25 years. 16 patients of 21
practiced sport. All patients have been treated with auto-
logous chondrocyte transplantation on hyaluronic acid 3-
dimensional scaffold (Hyalograft C) without periosteal
coverage.
Results. No complications related to the implant were
observed. At 1 year and 2 years follow-up the histologi-
cal and arthroscopic evaluation showed excellent results.
The best results were observed in patients practiced sport
at professional level.
Conclusions. The implant of autologous chondrocyte cul-
tured on a hyaluronan 3-dimensional scaffold by arthro-
scopic procedure, reduces surgical and operative time.
The preliminary clinical and histological results are
encouraging but the decree absolute on the efficiency of
this method will be assessed at longer follow-up.

Key words: cartilage, arthroscopy, autologous con-
drocyte transplantation

INTRODUZIONE

La cartilagine articolare è un tessuto connettivale alta-
mente specializzato capace di sopportare notevoli solleci-
tazioni meccaniche assicurando contemporaneamente
un’estrema scorrevolezza tra i capi articolari. A causa
della completa assenza di vascolarizzazione e innervazio-
ne, questo tessuto mostra scarse capacità rigenerative in
caso di lesione. È noto, infatti, che solo piccole perdite di
sostanza vengono colmate da tessuto fibrocartilagineo,

mentre quelle di dimensioni maggiori di rado vengono
riempite: le lesioni di una certa profondità (III-IV grado
di Outerbrige) non hanno possibilità di guarigione spon-
tanea ed a lungo termine progrediscono verso la degene-
razione della superficie articolare 1.
Un sovraccarico funzionale sia acuto sia cronico può
essere responsabile di lesioni cartilaginee di diverso tipo.
Accanto a forme puramente traumatiche esistono anche
forme degenerative in cui la lesione non è strettamente
correlabile ad alcun evento traumatico e in cui l’eziologia
non è ancora ben conosciuta. La patologia della cartilagi-
ne articolare può colpire soggetti di qualsiasi età, ma
acquista particolare importanza quando insorge in pazien-
ti giovani che conducono una vita attiva.
Per il trattamento delle lesioni della cartilagine articolare
sono state proposte diverse tecniche chirurgiche princi-
palmente distinte in tecniche riparative come perforazio-
ni, abrasioni, microfratture e tecniche rigenerative come
il trapianto osteocondrale massivo, la mosaicoplastica, il
trapianto di pericondrio o periostio, i trapianti di condro-
citi.
Negli ultimi anni la tecnica d’impianto dei condrociti
autologhi coltivati per la riparazione dei difetti articolari
ha destato notevole interesse nell’ambito ortopedico.
Il contributo più importante a riguardo è stato da un grup-
po di ricercatori svedesi che ha studiato la rigenerazione
del tessuto cartilagineo dopo l’impianto della coltura di
condrociti prima sul modello animale: coniglio 2 e caval-
lo 3, fino a proporli per l’utilizzo clinico sull’uomo 4.
Secondo questi autori, l’impiego delle colture di condro-
citi per colmare difetti cartilaginei permetterebbe la com-
pleta reintegrazione delle superfici articolari, con risulta-
ti non solo temporanei, ma duraturi nel tempo 3.
Il trapianto di condrociti autologhi rappresenta sicura-
mente uno strumento terapeutico molto interessante, ma
non privo di notevoli svantaggi legati alla necessità di due
interventi chirurgici, il secondo dei quali in artrotomia, ai
lunghi tempi di riabilitazione, alle difficoltà tecniche
legate alla sutura ermetica del flap di periostio e alla solu-
zione liquida e delicata di condrociti autologhi. Inoltre,
l’ipertrofia del flap periostale o l’incompleta incorpora-
zione del periostio nel contesto della cartilagine circo-
stante costituiscono, la complicanza più frequente della
tecnica dell'impianto di condrociti autologhi 2 3.
Un’alternativa interessante che consenta di ovviare agli
svantaggi legati all’uso di una sospensione cellulare, deri-
va dalla possibilità di trasportare le cellule all’interno di
strutture tridimensionali costituite da biomateriali biode-
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gradabili e di innestarle direttamente all’interno della
lesione condrale. Considerato l’elevato contenuto di
acido ialuronico della cartilagine e dei tessuti sinoviali,
biomateriali derivati dall’acido ialuronico sono stati
impiegati come struttura tridimensionale per coltivare
condrociti autologhi (Hyalograft C, Fidia Advanced
Biopolymers S.r.l., Abano Terme, Italia).
Questa classe di biomateriali (HYAFF, Fidia Advanced
Biopolymers S.r.l., Abano Terme, Italia) ha trovato un
ampio utilizzo in varie applicazioni di ingegneria tessuta-
le, come supporto tridimensionale per la crescita cellula-
re.
L’acido ialuronico è un polisaccaride, componente della
matrice extracellulare, che ha varie funzioni: strutturali,
fisiologiche e biologiche. Come componente della matri-
ce extracellulare, l’acido ialuronico ha un fondamentale
ruolo strutturale e di idratazione del tessuto connettivo,
oltre ad interagire attivamente con i proteoglicani e i fat-
tori di crescita, od agire come scavenger di radicali libe-
ri, a regolare adesione, crescita, differenziazione e migra-
zione di vari tipi cellulari che interagiscono con l’acido
ialuronico mediante recettori specifici come il CD44 5-7.
I biomateriali HYAFF hanno la caratteristica di essere
processabili in una varietà di forme diverse: la più utiliz-
zata per le applicazioni di ingegneria tessutale è un tessu-
to-non tessuto costituito da fibre di HYAFF del diametro
di 10 micron, con un peso di 120 g/m2 e dello spessore di
2 mm.
Da un punto di vista istologico, il tessuto cartilagineo è
costituito da un solo tipo cellulare, il condrocita, che può
essere facilmente isolato mediante biopsia. I condrociti
possono essere espansi in coltura in un ragionevole lasso
di tempo, ma tendono a perdere il loro caratteristico feno-
tipo quando vengono coltivati in monostrato, su normali
piastre di coltura.
Recenti studi (8-10) hanno dimostrato che, seminate le
cellule sullo scaffold (Hyaff 11) i condrociti si re-diffe-
renziano, tendono ad associarsi a grappolo, sono salda-
mente ancorati alle fibre del biomateriale, iniziano a pro-
durre le molecole tipiche della matrice extracellulare
“specifica”: collagene II e glicosaminoglicani. L’analisi
istologica dei preparati ha rilevato una buona organizza-
zione architettonica tridimensionale con abbondante
matrice extracellulare 11.
Lo scopo di questo lavoro è quello di verificare i risultati
dell’impianto di condrociti autologhi su substrato tridi-
mensionale di acido ialuronico “Hyalograft C” eseguito
su 21 pazienti adulti.

MATERIALI E METODI

Tecnica chirurgica
L’impianto dello Hyalograft è preceduto dal prelievo di
cartilagine per via artroscopica a distanza di 30 giorni
circa dall’impianto definitivo. Il prelievo bioptico si ese-
gue generalmente in corrispondenza della porzione
mediale del condilo femorale esterno (porzione anteriore
della gola intercondiloidea).
L’intervento è eseguito in anestesia generale o periferica,
previo posizionamento del laccio emostatico. Si effettua
un’artrotomia pararotulea mediale o laterale in base alla
localizzazione del difetto cartilagineo da trattare.
L’artrotomia può essere ridotta al minimo indispensabile
per aggredire la lesione. Evidenziata la lesione cartilagi-
nea, essa viene curettata fino al tessuto sano, evitando la
perforazione dell’osso subcondrale. È necessario esegui-
re una toilette e una regolarizzazione dei margini della
lesione cercando di rimuovere i frammenti semimobili
per ottenere una demarcazione stabile dell’area della
lesione condrale. Una volta preparato il difetto si procede
alla misurazione. La coltura di condrociti su patch di
acido ialuronico viene ritagliata e quindi adattata alla
forma e alla misura della lesione, cercando di sottodi-
mensionare il patch rispetto ai margini della stessa, in
maniera che la coltura cellulare possa adagiarsi comple-
tamente nel cratere del difetto. Il difetto è riempito con il
patch in maniera che quest’ultimo non presenti pieghe e
stabilisca un contatto perfetto con l’osso subcondrale pre-
cedentemente preparato. Si eseguono quindi le mobiliz-
zazioni cicliche del ginocchio allo scopo di verificare la
stabilità dell’impianto. La stabilità dell’impianto viene
ulteriormente controllata dopo aver rimosso il laccio
emostatico. Nel caso di mobilizzazione del patch il laccio
emostatico viene riposizionato e si procede all’adatta-
mento migliore di un altro stampo di Halograft C all’in-
terno della lesione fino ad ottenere la stabilità desiderata.
È preferibile non impiegare i drenaggi aspiranti ed ese-
guire un’emostasi accurata. Se i drenaggi sono necessari
vengono messi a caduta. Nel postoperatorio è previsto un
bendaggio elastico compressivo.

Protocollo Riabilitativo
La riabilitazione postoperatoria consiste in esercizi di
mobilizzazione passiva e attiva allo scopo di stimolare il
rimodellamento della cartilagine neoformata e ridurre la
possibilità di aderenze intrarticolari. La mobilizzazione
passiva del ginocchio viene iniziata in seconda giornata
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postoperatoria abbinata ad esercizi isometrici di posizio-
namento articolare. Per prevenire il rischio della degene-
razione o delaminazione del trapianto la ripresa del cari-
co viene procrastinata a 6-8 settimane. Nelle prime 4-6
settimane è concesso il carico sfiorante con l’ausilio di
due bastoni antibrachiali. In seguito si consiglia una gra-
duale ripresa del carico nell’arco delle 4 settimane suc-
cessive. Se compaiono intolleranza al carico, blocchi arti-
colari e idrartro, il carico ed il livello di attività vengono
ridotti fino al livello tollerato dal paziente. Dopo circa 5-
8 mesi il paziente può riprendere l’attività sportiva.

Selezione dei pazienti
Sono stati selezionati in maniera prospettica 21 pazienti
(3 F, 18 M, età media 25 anni) con 23 lesioni a carico
della cartilagine articolare del ginocchio superiori a 2 cm2

(14 condili femorali mediali, 6 condili femorali laterali, 3
rotule) che sono stati valutati a 24 mesi di follow-up. Tra
i pazienti selezionati, due presentavano lesioni bifocali:
uno sui condili femorali mediale e laterale ed un altro a
carico della cartilagine della rotula e del condilo femora-
le mediale. 2 pazienti praticavano sport a livello profes-
sionale, 7 agonistico, 7 amatoriale, mentre 5 non pratica-
vano attività sportiva. In 15 casi sono state eseguite pro-
cedure chirurgiche associate: 7 ricostruzioni LCA, 7
meniscectomie mediali e 4 laterali, 3 microfratture, 1
perforazione subcondrale, 1 condroabrasione, 1 osteoto-
mia tibiale. Dei 21 pazienti selezionati, 14 erano già stati
sottoposti ad interventi chirurgici precedentemente (6
trattamenti artroscopici della cartilagine come debride-
ment, perforazioni o microfratture, 6 ricostruzioni LCA,
5 meniscectomie, 1 mosaicoplastica). Tutti i soggetti sono
stati trattati con impianto di condrociti autologhi su sup-
porto tridimensionale di acido ialuronico (Hyalograft C)
e sottoposti a valutazione prospettica a 24 mesi di follow-
up. Per la valutazione clinica è stata utilizzata la scheda
“HYALOGRAFT C REGISTRY FORMS” appositamente rea-
lizzata per il segnalamento e la raccolta dei dati necessa-
ri al fine di monitorare i progressi dei pazienti. “HYALO-
GRAFT C REGISTRY FORMS” è stata realizzata rical-
cando le linee guida delle schede Case Report Form
dell’ICRS (International Cartilage Repair Society) propo-
ste al 3rd ICRS meeting in Gotheborg (ICRS 2000). Nello
studio clinico prospettico abbiamo inoltre considerato, il
ritorno all’attività sportiva e valutazione radiografica con

TAC o RMN. In alcuni casi è stato eseguito il 2nd look
artroscopico e prelievo del tessuto neoformato per esame
istologico.

RISULTATI

La valutazione secondo la scheda “HYALOGRAFT C
REGISTRY FORMS” ha dimostrato 14 ottimi, 5 buoni, 1
discreto e 1 cattivo risultato (Fig. 1). 11 pazienti sono tor-
nati a praticare l’attività sportiva allo stesso livello prati-
cato precedentemente, 4 a livello inferiore, 1 non ha
ripreso l’attività sportiva. Il punteggio della valutazione
soggettiva secondo la IKDC subjective knee evaluation
score incluso nella scheda “HYALOGRAFT C REGISTRY
FORMS” ha subito la variazione media di 38,6, passando
dal punteggio medio pre-operatorio di 39,7 a punteggio
78,3 a follow-up di 24 mesi.
I migliori risultati sono stati osservati nei pazienti che
praticavano attività sportiva a livello professionale o ago-
nistico (Fig. 2). Il peggiore risultato si è manifestato in un
paziente affetto da condropatia di tipo degenerativo con
sintomatologia cronica già sottoposto precedentemente
ad interventi chirurgici. Nei pazienti con lesione del con-
dilo mediale è stato osservato un ottimo risultato in 10
casi, buono in 3 casi, pessimo in un solo caso. Nei sog-
getti affetti da condropatia a carico del condilo laterale è
stato osservato un ottimo risultato in 4 casi, buono in 2

Fig. 1. Risultati clinici secondo la valutazione ICRS a follow up di 24 mesi.
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casi. Nei pazienti con lesioni condra-
li a carico della rotula è stato osser-
vato un ottimo risultato in un caso,
un buon risultato in un secondo caso
e un discreto risultato in un terzo
caso. I pazienti che presentavano
lesioni bifocali sono stati valutati
ottimi. I risultati ottenuti non sono
stati significativamente influenzati
da interventi chirurgici eseguiti pre-
cedentemente o in associazione
all’impianto (Figg. 3 e 4). La natura
del difetto condrale ha invece note-
volmente influenzato i risultati che si
sono dimostrati migliori nei soggetti
che presentavano lesioni traumatiche
rispetto ai soggetti con lesioni di tipo
degenerativo (Fig. 5).
La valutazione RMN e TAC ha
dimostrato la formazione del tessuto
cartilagineo e copertura completa
delle zone della condropatia con
integrità della superficie articolare
nella maggioranza dei casi (Fig. 6). È
stata notata per ogni singolo caso, la
correlazione delle immagini RMN e
valutazione clinica. Nei casi giudica-
ti clinicamente discreto e cattivo è
stata osservata la delaminazione
della cartilagine neoformata con
insufficiente copertura della superfi-
cie articolare e edema dell’osso sub-
condrale.
Il controllo artroscopico ha dimo-
strato una buona integrazione della
cartilagine neoformata con completa
copertura del difetto e ricostruzione
della superficie articolare (Fig. 7).
L’analisi istologica comprendente
l'analisi immunoistochimica per
rivelare la presenza di collagene I, di
collagene II e precollagene IIA e la
colorazione con Blue di Toluidina
(Fig. 8) per proteoglicani, a distanza di 12 mesi dall’im-
pianto, ha evidenziato la presenza del tessuto neoformato
cartilagineo in fase di maturazione, forte presenza di pro-
teoglicani (colorazione istologica con Blu di Toluidina) e
collagene di tipo II (immunoistochimica) (Fig. 8A), com-

ponenti tipiche del tessuto cartilagineo, soprattutto della
variante ialina, propria delle articolazioni, che dimostra
completa integrazione sia con la cartilagine ospite sia con
osso subcondrale con evidente formazione del tyde-mark
(Fig. 8B).

Fig. 2. Risultati a confronto tra pazienti che praticavano attività sportive a diversi livelli.

Fig. 3. Risultati a confronto tra pazienti precedentemente sottoposti ad interventi chirurgici e pazienti mai operati.
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Fig. 4. Risultati a confronto tra pazienti sottoposti e pazienti non sottoposti ad interventi in
associazione all’impianto.

Fig. 5. Risultati a confronto tra pazienti affetti da condropatia di natura traumatica e pazienti
affetti da condropatia di tipo degenerativo.

Fig. 6. Valutazione RMN pre-operatoria (A, B) ed a follow
up di 12 mesi (C, D) del paziente maschio di 30
anni, sottoposto all’impianto di Hyalograft C al con-
dilo femorale mediale e laterale in associazione ad
osteotomia tibiale valgizzante. Si apprezza la com-
pleta ricostruzione della superficie articolare.
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DISCUSSIONE

Le lesioni cartilaginee dovute a trauma o a patologie
degenerative frequentemente tendono a progredire verso
l’artrosi. Per il trattamento dei difetti osteocondrali sono
state proposte numerose tecniche diverse, ma il problema
principale è la scelta della procedura chirurgica più
appropriata per ogni singolo caso.
I procedimenti chirurgici attualmente utilizzati nel tratta-
mento delle lesioni cartilaginee variano secondo l’età e il
tipo di attività svolta dal paziente, ma soprattutto dalla
localizzazione, dal grado e dall’estensione della lesione
condrale. Essi includono tecniche riparative come “debri-
dement”, condroplastica per abrasione 12 e/o perforazioni
subcondrali o microfratture che hanno lo scopo di stimo-
lare la formazione di tessuto riparativo.
Le tecniche riparative sono ampiamente utilizzate nel
trattamento dei difetti poco profondi (I-III grado), meno
indicate risultano invece negli altri casi dove la dimen-
sione e la gravità della lesione cartilaginea è maggiore. È
noto, che in seguito a lesione cartilaginea, sia di natura
traumatica sia degenerativa, la differenziazione delle cel-
lule progenitrici simil fibroblasti in condrociti è imperfet-
ta e non produce una popolazione di condrociti con
espressione fenotipica simile a quella dei condrociti della
cartilagine matura normale 14. La matrice extracellulare
della cartilagine articolare sana contiene collagene di tipo
II e un’alta concentrazione di proteoglicani.
Diversamente il tessuto di riparazione che si forma nei
difetti a tutto spessore è composto da fibrocartilagine,
contiene una grande quantità di collagene di tipo I e una
bassa concentrazione di proteoglicani. La fibrocartilagi-
ne presenta inoltre delle caratteristiche meccaniche estre-
mamente differenti da quelle della cartilagine articolare
(ialina), in particolare una minore resistenza alle forze di
carico esistenti a livello dell’articolazione. Per questo
motivo le tecniche riparative risultano più indicate nel
trattamento delle condropatie di grado lieve o nelle situa-
zioni cliniche dove non è possibile nessun altro tipo di
trattamento 12 13.

Fig. 7. Valutazione artroscopica dello stesso paziente a follow-up di 12 mesi (Fig.
6). Si nota la completa copertura del difetto condrale al condilo femorale lat-
erale l (A) e mediale (B).

Fig. 8. Valutazione istologica a follow-up di 12 mesi della cartilagine neoformata dello stesso
paziente (Figg. 6 e 7). Con Colorazione con Blue di Toluidina (A) si evidenziano due zone
distinte: una della cartilagine matura ed altra in via di maturazione. Si apprezza la com-
pleta integrazione della cartilagine neoformata all’osso ospite ed alla cartilagine più matu-
ra. Con la colorazione per collagene di tipo I (B) e ancora più evidente l’assenza della zona
di demarcazione tra la cartilagine nativa e la cartilagine neoformata.
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Una buona percentuale dei pazienti con lesioni isolate del
condilo di II-III grado non molto estese possono trovare
giovamento con procedimenti artroscopici di debridement e
stimolazione midollare come microfratture o perforazioni 16.
Per quanto riguarda il trattamento di lesioni cartilaginee di
maggiori dimensioni che comportano un’importante per-
dita della sostanza vengono utilizzati trattamenti chirurgi-
ci rigenerativi che prevedono l’impianto di materiale,
come impianti di pericondrio o di periostio, trapianti a
mosaico del tessuto osteocondrale autologo, trapianti di
condrociti autologhi, fino ad arrivare ai trapianti osteo-
condrali massivi autologhi od omologhi nel caso di perdi-
ta di sostanza sia ossea sia cartilaginea della superficie
articolare.
L’utilizzo del pericondrio o del periostio presenta alcuni
vantaggi perché può essere realizzato in un unico tempo
chirurgico e può dare una completa rigenerazione del
difetto, ma allo stesso tempo è necessario un doppio
accesso chirurgico una lunga rieducazione e i risultati
sono ancora contraddittori. Il pericondrio è stato utilizzato
in molti modelli animali. Nelle zone di non carico il peri-
condrio ha indotto la crescita di tessuto simile alla carti-
lagine, mentre nelle zone di carico ha indotto la forma-
zione di tessuto fibrocartilagineo. Alcuni Autori hanno
ottenuto a riguardo risultati incoraggianti 17-19 ed è stato
osservato che i risultati migliori si osservano nei pazienti
giovani dove il numero delle cellule indifferenziate è
maggiore 20 21. Di contro altri Autori riportano un’alta per-
centuale di complicanze e fallimenti a lungo termine,
come Angermann che presenta il 75% di fallimenti degli
impianti isolati di periostio a 8 anni di follow-up 11.
Per il trattamento di lesioni gravi (IV grado di Outerbrige)
ma non molto estese (< 2 cm2) un eccellente strumento tera-
peutico è rappresentato dalla tecnica di mosaicoplasty 22.
Con una combinazione di trapianti di varie dimensioni, la
zona d’impianto viene riempita dal 60% all’80% di cartila-
gine ialina. In un recente studio effettuato da Hangody 22,
diversi metodi di valutazione istologica hanno dimostrato
la validità della cartilagine ialina trapiantata e la crescita di
fibrocartilagine tra i trapianti e nella zona di prelievo. Il
maggior limite di questa tecnica è rappresentato dall’im-
possibilità dell’applicazione nelle lesioni osteonecrotiche o
nelle lesioni osteocondrali profonde, quando il grado di
distruzione del letto osseo non permette una adeguata fis-
sazione dei diversi impianti. Bisogna inoltre considerare
che la riparazione delle estese perdite di sostanza cartilagi-
nea non è consentita per la scarsa disponibilità del materia-

le osteocondrale da prelevare all’interno della stessa arti-
colazione senza creare grosse patologie del sito donatore.
Un lavoro pubblicato su New England Journal of
Medicine nel 1994 da M. Brittberg et al. che proponeva la
tecnica d’impianto di condrociti autologhi coltivati per sti-
molare la riparazione dei difetti articolari dei condili
femorali del ginocchio ha destato alto interesse nell’ambi-
to ortopedico 4.
I risultati dei colleghi svedesi riguardanti l’impiego di col-
ture cellulari di condrociti autologhi sono incoraggianti.
Un recente studio effettuato nel 2000 da Brittberg et al.,
afferma che dal 1987 più di 950 pazienti sono stati trattati
con impianto di condrociti autologhi coltivati 3. Al
Congresso Annuale dell’American Academy of
Orthopedic Surgeons nel 1998 dott. Lars Peterson ha pre-
sentato i risultati a 2-10 anni in 219 pazienti trattati con
questa tecnica, sostenendo il miglioramento del quadro
clinico nell’89% dei pazienti con lesioni isolate dei condi-
li femorali, nel 74% in caso di lesione del condilo femora-
le associata alla lesione LCA, nell’84% in caso di osteo-
condrite dissecante, e nel 69% delle condropatie rotulee 23.
Gli studi di Minas 2 confermano una buona percentuale di
risultati incoraggianti a 12 e 24 mesi. Lo stesso Minas pre-
senta nel 2001 soddisfacenti risultati a 12-24 mesi di fol-
low-up in 169 pazienti trattati con impianto di condrociti
autologhi 24. Dall’altro lato anche questa a tecnica non è
priva di rischi e di svantaggi. Tutti gli studi riportano le
complicanze come rigidità o artrofibrosi legata al procedi-
mento artrotomico e blocchi articolari dovuti all’ipertrofia
del periostio. I problemi legati al periostio insorgono a
distanza di 3-7 mesi dall'impianto e nei 10-25% dei casi
richiedono il secondo intervento chirurgico con parziale o
totale rimozione dell'impianto 2 3.
L’impianto di condrociti autologhi su supporto di acido
ialuronico Hyalograft C offre una semplificata via di
applicazione delle cellule all’interno del difetto, potendo
evitare l’impiego del flap periostale, che deve obbligato-
riamente essere utilizzato quando i condrociti sono veico-
lati in sospensione acquosa.
La possibilità di evitare l'utilizzo del periostio, permetten-
do quindi di eseguire l’intervento per via mini-artrotomi-
ca costituisce indubbiamente un notevole vantaggio nella
pratica clinica. Nonostante ciò il ruolo del periostio susci-
ta ancora ampie discussioni in letteratura. Alcuni autori
suppongono che il periostio non costituisca un semplice
supporto meccanico per la coltura cellulare ma sia l'ele-
mento fondamentale dell'impianto in quanto fonte di fat-



tori di crescita e cellule germinative necessarie per la rige-
nerazione cartilaginea 4 25. Al contrario Nehrer riporta
ampia presenza di collagene di tipo X, indice d'ossifica-
zione encondrale, negli impianti isolati di periostio 26.
Un'analisi di 37 campioni eseguita da Peterson conferma
la presenza di isole di tessuto periostale e mixoide all'in-
terno della neocartilagine 3.
Il fine ultimo che accomuna tutte le tecniche chirurgiche
utilizzate nel trattamento delle lesioni condrali è quello di
indurre la regressione della sintomatologia e di generare
un tessuto di riparazione. Per la maggior parte di queste
tecniche, il tipo di tessuto prodotto è, dal punto di vista
meccanico, spesso inadeguato a sopportare le forze fun-
zionali e compressive che si generano durante le attività
sotto carico. In particolar modo, nei soggetti che praticano
attività sportiva è necessario che il tessuto di riparazione
sia in grado di ripristinare la superficie articolare, ma
soprattutto di rispondere alla richieste meccaniche nelle
porzioni sotto carico del ginocchio. In questo studio, i
risultati dell’impianto di condrociti autologhi su supporto
di acido ialuronico Hyalograft C a 12-24 mesi di follow-
up si sono dimostrati soddisfacenti nel 90% dei casi, e
soprattutto abbiamo riscontrato che i migliori risultati si
ottengono in pazienti che praticano attività sportiva a
livello professionale o agonistico. Abbiamo inoltre osser-
vato come il tessuto di riparazione formato presenti com-
ponenti tipiche della cartilagine ialina, propria delle arti-
colazioni. È stato notato che il buon esito del trattamento
è scarsamente influenzato dal numero di interventi chirur-
gici, precedenti o associati. Ciò permette di raccomandare
questo tipo di trattamento in caso di fallimento di altre tec-
niche di riparazione di cartilagine.
Riteniamo che l'impianto di condrociti autologhi su sup-
porto di acido ialuronico Hyalograft C sia indicato nel
caso di lesioni condrali di III-IV grado di Outerbrige,
maggiori di 2 cm2, in particolar modo nei soggetti giovani
che praticano attività sportiva. Questa tecnica offre anche
il notevole vantaggio di evitare l’impiego del flap perio-
stale, permettendo di eseguire l'intervento per via mini-
artrotomica. Inoltre, l'impiego di tessuto ingegnerizzato
riduce i tempi chirurgici e la difficoltà tecnica dell'impian-
to, riduce la morbilità e lo stress chirurgico per il pazien-
te, permettendo di allargare le indicazioni dell'intervento.
Bisogna infine considerare che l’impianto di condrociti
autologhi su supporto di acido ialuronico Hyalograft C
non offre la possibilità di trattare i quadri degenerativi
artrosici per i quali sono consigliate altre tecniche.

BIBLIOGRAFIA

1 Buckwalter JA, Rosenberg LC, Hunziker EB. Articular
Cartilage: composition, structure, response to injury and
methods of repair. In: Ewin JW, ed. Articular cartilage and
knee joint function: basic science and arthroscopy. New
York: Raven Press 1990:19-56.

2 Minas T, Peterson L. Chondrocyte transplantation. Operative
Techniques in Orthopedics 1997;4:323-33.

3 Peterson L, Minas T, Brittberg M, Nilsson A, Sjogren-Jansson
E, Lindahl A. Two- to 9-years outcome after autologous chon-
drocyte transplantation of the knee. Clin Orthop Rel Res
2000;374:212-34.

4 Brittberg M, Lindahl A, Ohlsson C, Isaksson O, Peterson L.
Treatement of deep cartilage defects in the knee with autolo-
gous chondrocite transplantation. N Engl J Med
1994;331:889-95.

5 Campoccia D, Doherty P, Radice M, Brun P, Abatangelo G,
Williams DF. Semisynthetic resorbable materials from
hyaluronan esterification. Biomaterials 1998;19:2101-27.

6 Presti D, Scott J. Hyaluronan-mediated protective effect
against cell damage caused by enzymatically produced
hydroxyl (OH) radicals is dependent on hyaluronan molecu-
lar mass. Cell Biochem Function 1994;12:281-8.

7 Abatangelo G, O’Regan M. Hyaluronan: Biological role and
function in articular joints. European J Rheumatol
Inflammation 1995;15:9-16.

8 Brun P, Abatangelo G, Radice M, Zacchi V, Guidolin D, Daga
Gordini D, et al. Chondrocyte aggregation and reorganiza-
tion into three-dimensional scaffolds. J Biomed Mater Res
1999;46:337-46.

9 Aigner J, Tegeler J, Hutzler P, Campoccia D, Pavesio A,
Hammer C, et al. Cartilage tissue engineering with novel
nonwoven structured biomaterial based on hyaluronic acid
benzyl ester. J Biomed Mater Res 1998;42:172-81.

10 Gigolo B, Roseti L, Fiorini M, Fini M, Giavaresi G, Nicoli
Aldini N, et al. Transplantation of chondrocytes seeded on a
hyaluronan derivative (Hyaff 11) into cartilage defects in rab-
bits. Biomaterials (in press) 2001.

11 Angermann P. Periosteal transplantation for the treatment of
osteochondritis dissecans of the femoral condyles: long-
therm results. Cartilage Repair Symposium, Bermuda 1997.

12 Bert JM. Role of abrasion arthroplasty and debridement in
the management of ostoearthritis of the knee. Rheumat Dis
Clin N Am 1993;19:725-39.

13 Buckwalter JA, Mow VC. Cartilage repair in osteoarthritis.
In: Moskowitz RW, Howell DS, Goldberg VM, Mankin HJ,
eds. Osteoarthritis: diagnosis and medical/surgical manage-
ment. Philadelphia: WB Saunders 1992:71-107.

14 Puddu GC, Cerullo G, Cipolla M, Franco V, Giannì E. Pride
drilling. J Sport Traumatol Rel Res 1998;20:2,49-60.

15 Reddi AH. Role of subchondral bone matrix factors in the
repair of articular cartilage. In: Verbruggen G, Veys EM, eds.
Degenerative Joints. Vol 2, Excerpta Medica, Amsterdam
1985:271-4.

16 Steadman JR, Rodkey WG, Briggs KK, Rodrigo JJ. The
microfracture procedure: Rationale, technique, and clinical

Trattamento dei difetti condrali del ginocchio

108



M. Marcacci, et al.

109

observations for treatement of articular cartilage defects. J
Sport Traumatol Rel Res 1998;20:2,61-70.

17 Bruns J, Kersten P, Lierse W, Silberman M. Autologous rib
perichondral grafts in experimentally induced osteochondral
lesions in the sheep-knee joint: Morfological results.
Virchows Arch 1992;421:1-8.

18 Engkvist O, Johanasson SH. Perichondral arthroplasty: a
clinical studyin twenty-six patients. Scand J Plast Reconst
Surg 1992;14:71-87.

19 Homminga GN, Bulstra SK, Bouwmester PM, Van der
Linden AJ. Perichondral grafting for cartilage lesions of the
knee. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72B:1003-7.

20 Seradge H, Kutz JA, Kleinert HE, Lister GD, Wolff TW,
Atosey E. Perichondral resurfacing arthroplasty in the hand.
J Hand Surg 1984;9A:880-6.

21 Buckwalter JA, Woo SL-Y, Goldberg VM, et al. Current con-
cepts review. Soft tissue aging and muscle function. J Bone
Joint Surg [Am] 1993;75A:1533-48.

22 Hangody L, Kish G, Kàrpàti Z. Mosaicoplasty for the treat-
ment of osteochondritis dissecans of the knee. J Sport
Traumatol Rel Res 1998;20:2,126-33.

23 Peterson L. Cartilage repair/regeneration by periosteal and
chondrocyte transplantation. Symposium on articular carti-
lage repair, regeneration and transplantion. Sixty- Fifth
Annual meeting of the Amarican Academy of Orthopeadic
Surgeons, New Orleans 1998:214.

24 Minas T. Autologous chondrocyte implantation for focal
chondral defects of the knee. Clin Orthop Rel Res 391S:S349-
S361.

25 Richardson JB, Caterson B, Evans EH, Ashton BA, Roberts
S. Repair of human articular cartilage after implantation of
autologous chondrocytes. J Bone Joint Surg 1999;81-
B:1064-8.

26 Nehrer S, Spector M, Minas T. Hystologic analysis of tissue
after failed cartilage repair procedures. Clin Orthop Rel Res
1999;365:149-62.


