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Il trapianto di condrociti autologhi nel trattamento delle lesioni cartilaginee
del ginocchio

Autologous Chondrocyte Transplantation in the treatment of articular cartilage lesions
of the knee

RIASSUNTO

Le lesioni della cartilagine articolare rappresentano un evento molto frequente che
può determinare dolore cronico, limitazione articolare e progressiva degenerazione
artrosica. Negli anni sono state utilizzate numerose tecniche chirurgiche con risulta-
ti contraddittori. Dal 1997 presso la IV Divisione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli ese-
guiamo l'impianto di condrociti autologhi secondo la tecnica descritta da Peterson e
Brittberg nel 1994. Sono stati trattati 32 pazienti affetti da lesioni traumatiche e dege-
nerative della cartilagine articolare del ginocchio. Il programma di rieducazione con-
sisteva in diverse fasi: mobilizzazione passiva precoce dopo 12 ore dall'intervento,
concessione progressiva del carico dopo 25 giorni, ripresa dell'attività sportiva gra-
dualmente a partire dal 5° mese. Abbiamo utilizzato il sistema di valutazione di
Lysholm-Tegner e di Cincinnati e ad un follow-up medio di 2,1 anni il 92% dei
pazienti ha ottenuto un risultato ottimo o buono. Nei primi 12 pazienti con follow-
up di 1 anno è stata eseguita artroscopia di controllo che ha evidenziato cartilagine
ben strutturata ed in continuità con il tessuto circostante. L'esame istologico median-
te le specifiche colorazioni ematossilina-eosina, alcian blu e safranina O ha confer-
mato la formazione di cartilagine ialina; lo studio immunoistochimico ha evidenzia-
to la presenza di collagene di tipo II. Sulla base della letteratura e dei nostri dati pos-
siamo affermare che il trapianto di condrociti autologhi rappresenta una tecnica vali-
da che consente un completo ripristino morfologico e strutturale delle lesioni della
cartilagine articolare.

Parole chiave: condrociti, cartilagine, ginocchio

SUMMARY

Injuries of articular cartilage of the knee are very common and can lead to signifi-
cant problems with chronic pain, joint disfunction and progression to osteoarthritis.
Several surgical techniques were used in the past with unsatisfactory results. Within
three years at the 4th Division of Orthopaedic and Traumatology of the Rizzoli
Orthopaedic Institute 32 patients affected by post-traumatic osteochondral lesions of
the knee underwent autologous chondrocyte transplantation, according to the techni-
que first described by Peterson and Brittberg. Continuous passive motion of the knee
was started 12 hours after surgery, weight bearing was introduced progressively after
25 days and light sport activity was allowed after 5 months from operation. At a
mean follow up of 2.1 years 92% of the patients were evaluated as having excellent
and good results, according to the Cincinnati knee rating score and to the modified

IV Divisione di Ortopedia e
Traumatologia, Istituto
Ortopedico “Rizzoli”, Bologna. 
1  Laboratorio di Immunologia e

Genetica, Istituto Ortopedico
“Rizzoli” Bologna.

Indirizzo per la corrispondenza:
Prof. Gualtiero Gualtieri, IV
Divisione, Istituto Ortopedico
Rizzoli, via Pupilli 1,
40136 Bologna
Tel./Fax: 051-6366353

Ricevuto l’8 febbraio 2001
Accettato il 21 marzo 2001

G. Gualtieri
A. Ferruzzi
P. Calderoni
I. Andreoli
B. Grigolo1

A. Facchini1



Lysholm-Tegner scale. In the first 12 patients twelve
months after transplantation was performed an arthrosco-
pic second look that demonstrated regenerated area of
cartilage with visible borders that were level with the sur-
rounding articular surface. Biopsy specimens obtained
from the transplanted area were stained with hematoxy-
lin-eosin, alcian-blue, and safranin O showing hyaline-
like cartilage formation. An immunohistochemical analy-
sis was done revealing collagen type II. In conclusion cli-
nical results were satisfactory encouraging this kind of
surgical procedure.

Key words: chondrocytes, cartilage, knee

INTRODUZIONE

La cartilagine rappresenta una forma specializzata di tes-
suto connettivo, costituita da cellule denominate condro-
citi e da un'abbondante sostanza intercellulare formata da
fibre extracellulari immerse in una matrice amorfa allo
stato di gel. La cartilagine articolare è principalmente di
tipo ialino, composta da una matrice extracellulare nella
quale si trovano i condrociti accolti in spazi denominati
lacune. La maggior componente della matrice extracellu-
lare è rappresentata dall'acqua che nel tessuto cartilagineo
rappresenta circa il 70% del peso totale ed è saldamente
legata agli altri componenti macromolecolari del tessuto
che comprendono collagene, proteoglicani e glicoprotei-
ne. Nella cartilagine ialina dell'adulto il 90% circa del
collagene appartiene al tipo II, ma sono sempre presenti
anche piccole quantità di collagene di tipo IV, IX, X, XI.
La matrice conferisce due proprietà fondamentali al tes-
suto: resistenza tensile ed elasticità. Queste proprietà
sono attribuibili alle catene di collagene II ed ai proteo-
glicani solforati di tipo IV caratteristici della cartilagine
ialina 1. I danni alla cartilagine articolare sono molto fre-
quenti e costituiscono un serio problema in quanto la
capacità intrinseca della cartilagine di riparazione del
danno è molto scarsa, infatti in seguito ad un evento trau-
matico che determini un danno cartilagineo il tessuto
riformato presenta caratteristiche istologiche di tipo
fibrocartilagineo. Tale tessuto presenta capacità meccani-
che notevolmente inferiori a quelle della cartilagine iali-
na articolare, con il risultato di compromettere la funzio-
nalità dell'articolazione e di favorire nel tempo l'instau-
rarsi di fenomeni degenerativi 2.
Finora lo scopo dei trattamenti chirurgici utilizzati era

quello di indurre la crescita di tessuto riparativo a livello
del difetto mediante tecniche di condroplastica/condroa-
brasione, associate o meno a perforazioni subcondrali o
microfratture 3. Il tessuto fibro-cartilagineo di riparazione
che si forma presenta in tutti i casi caratteristiche biochi-
miche e bioelastiche differenti dalla cartilagine ialina. Il
risultato che si riesce ad ottenere con queste metodiche è
soltanto un ritardo nello sviluppo del progressivo proces-
so artrosico. Per tali motivi la ricerca si è rivolta a solu-
zioni alternative. Recentemente le innovazioni nel campo
delle colture cellulari hanno permesso di manipolare cel-
lule autologhe ex vivo e di utilizzarle per trattamenti chi-
rurgici riparativi senza modificarne il fenotipo nativo e la
funzionalità. È stata dimostrata la possibilità di trapianta-
re condrociti umani autologhi per la ricostruzione di car-
tilagine deteriorata a seguito di ripetuti traumi o a patolo-
gie quali l'osteocondrite dissecante e la condromalacia
rotulea. I risultati ottenuti hanno evidenziato la formazio-
ne di nuova cartilagine con caratteristiche del tutto simili
alla cartilagine ialina che esprime collagene di tipo II 3.

MATERIALI E METODI

Dal Gennaio 1997 al Dicembre 1999 presso la IV
Divisione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 32 pazienti
affetti da lesione della cartilagine articolare del ginocchio
sono stati sottoposti ad intervento di trapianto di condro-
citi autologhi. Si trattava di 21 maschi e 11 femmine, in
età compresa fra 18 e 55 anni (media 36,1 aa.). 26 pazien-
ti presentavano lesioni condrali post-traumatiche, 3 erano
affetti da osteocondrite dissecante e 3 presentavano lesio-
ni degenerative isolate allo stadio iniziale. In 27 casi la
lesione era localizzata al condilo femorale, in particolare
in 23 al condilo mediale ed in 4 al condilo laterale. Nei
restanti pazienti erano presenti 3 lesioni isolate della rotu-
la, 1 lesione del piatto tibiale esterno e 1 "kissing lesion"
rotula-troclea femorale. L'entità della lesione condrale è
stata valutata secondo Outerbridge 4: 26 casi grado III, 6
casi grado IV e secondo Noyes-Stabler 5: 2 casi grado IIA
e 30 grado IIB. L'ampiezza media della lesione trattata è
risultata 5,5 cm2 (range 4-9 cm2). 15 pazienti erano stati
sottoposti ad interventi precedenti: 6 a shaving artrosco-
pico, 4 a meniscectomia selettiva, 2 a ricostruzione del
legamento crociato anteriore, 2 a perforazioni con appli-
cazione in un caso di fili in carbonio, 1 a lateral release
rotuleo. L'intervento di trapianto di condrociti autologhi
si è svolto in 2 tempi 3. La prima fase, artroscopica, con-

Il trapianto di condrociti autologhi nel trattamento delle lesioni cartilaginee del ginocchio

58



sisteva in un prelievo di tessuto cartilagineo, circa 150
mg, dalla gola intercondiloidea o dalla porzione superio-
re del condilo femorale mediale (Fig. 1A). Il materiale
prelevato è stato quindi inviato in labora-
torio per il programma di colture cellulari
(Carticel-Genzyme®). Dopo un periodo
medio di 30 gg., ultimata la fase di cresci-
ta cellulare, si è svolto il secondo tempo
dell'intervento. Questa fase prevedeva l'e-
sposizione della lesione mediante artroto-
mia, regolarizzazione dei margini fino a
tessuto sano (Fig. 1B, 1C), prelievo di
un'isola di periostio delle dimensioni
della lesione condrale (Fig. 1D), sutura
del periostio ai margini cartilaginei con
filo riassorbibile 6-0 (Fig. 1E) e rinforzo
con colla di fibrina (Tissucol®) (Fig. 1F)
in maniera tale da ottenere una tasca in
cui iniettare, tramite un opercolo lasciato
libero superiormente, la soluzione con i
condrociti autologhi in sospensione (Fig.
1G), mediante un ultimo punto di sutura e
colla di fibrina si sigillava quindi la tasca
periostale (Fig. 1H).

In 7 casi sono stati eseguiti gesti chirurgici accessori: 2
ricostruzioni del legamento crociato anteriore, 2 meni-
scectomie selettive, 3 lateral release per iperpressione
esterna di rotula. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
profilassi antibiotica perioperatoria con cefalosporina e
profilassi antitrombo-embolica con eparina a basso peso
molecolare fino alla concessione del carico.
Il programma di riabilitazione utilizzato comprendeva
diversi stadi. Una mobilizzazione passiva lenta e progres-
siva è stata iniziata 12 ore dopo l'intervento. Questa fase
risulta molto importante perché il movimento già nelle
prime ore dopo l'intervento attiva i processi riparativi ed
un adeguato adattamento del tessuto cartilagineo in regio-
ne articolare. Nei primi 25 gg. è stata proseguita la mobi-
lizzazione passiva del ginocchio associata a ginnastica
isometrica del quadricipite con proscrizione assoluta del
carico. Nella seconda fase (25°-45° gg) i pazienti hanno
iniziato la mobilizzazione attiva, associata ad esercizi di
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Fig. 1. Tecnica chirurgica di trapianto di condrociti autologhi.

Fig. 2. N.M., maschio di 18 anni, affetto da lesione inveterata
del L.C.A. e lesione condrale del C.F.M. Immagine R.M.N.
preoperatoria sul piano frontale (A) e coronale (B). Il
controllo a 6 mesi dal trapianto di condrociti autologhi e
ricostruzione legamentosa evidenza iniziali fenomeni
riparativi (C e D).

A

B
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potenziamento muscolare, rieducazione a catena cinetica
chiusa, deambulazione con carico parziale e progressivo.
Dal 45° gg. al 3° mese i pazienti hanno progressivamen-
te aumentato i carichi di lavoro con l'obiettivo di ottenere
il recupero completo dell'articolarità, il ripristino del tro-
fismo muscolare e la deambulazione con carico comple-
to. La ripresa dell'attività sportiva è avvenuta lentamente
secondo i seguenti tempi: nuoto e sci di fondo dopo 5
mesi; corsa leggera su fondo erboso dopo 6 mesi; corsa su
terreno accidentato dopo 8 mesi; sci, calcio, basket dopo
1 anno dall'intervento. Il protocollo di valutazione dei
pazienti utilizzato prevedeva controlli clinici seriati nei
primi 3 mesi, al 6° mese si associava uno studio per
immagine (RMN), al 12° mese è stato eseguito un
"second look" artroscopico ed un prelievo bioptico dalla
sede del trapianto, quindi sono stati eseguiti controlli cli-
nici semestrali.
Per le analisi istochimica ed immunoistochimica i prelie-
vi effettuati sui pazienti sono stati fissati in formalina
tamponata al 10% o.n. a TA. Sono stati quindi sottoposti
a disidratazione mediante una serie crescente di alcoli,
inclusi in paraffina e tagliati al microtomo in sezioni
seriali di 5 µm di spessore. I vetrini così ottenuti sono
stati posti o.n. a 58 °C e conservati a TA. fino al momen-
to dell'analisi. Per l'analisi istochimica i vetrini sono stati
sottoposti a colorazione con Safranina O (Sigma, St.
Louis, MO, USA) ed Alcian Blue (Sigma), previa idrata-
zione con una serie decrescente di alcoli e fissazione
rispettivamente con PFA 4% per 30 minuti a TA. per la
colorazione con Safranina O e con formalina tamponata
al 10% per 30 minuti a TA. per l'Alcian Blue. I campioni
per la colorazione con Safranina O sono stati inoltre idra-
tati per 10 minuti a TA., contrastati con Ematossilina,
colorati con Fast Green 0,01% per 3 minuti a TA., lavati

in acido acetico 1% per 15 secondi e quindi colorati con
Safranina 0,1% per 5 minuti a TA. Sia i campioni colora-
ti con Safranina, sia quelli colorati con Alcian Blue sono
stati poi nuovamente disidratati mediante una serie cre-
scente di alcoli, montati con Entellan e conservati a TA.
fino al momento dell'osservazione al microscopio ottico.
Per l'analisi immunoistochimica del collagene II i vetrini
sono stati idratati con una serie decrescente di alcoli e fis-
sati in acetone a + 4 °C per 10 minuti. I campioni sono
stati poi incubati con un anticorpo monoclonale anti-
human collagen type II (Chemicol International,
Temecula, CA, USA) diluito 1:20 in tampone TBS 0,04
M + 2% BSA (Sigma) per 1 ora a TA. I vetrini sono stati
quindi lavati 3 volte in tampone TBS ed incubati con anti-
corpi anti-mouse legati ad una molecola di destrano e
coniugati con fosfatasi alcalina (Envision, Dako,
Carpenteria, CA, USA) per 30 minuti a TA. Dopo due
successivi lavaggi in tampone TBS i vetrini sono stati svi-
luppati utilizzando il kit New Fuchsin (Dako) contrastati
con ematossilina e montati con glicerol gel.

RISULTATI

Nella nostra casistica non si sono osservate dopo il tra-
pianto complicazioni sistemiche e non si sono verificati
processi infettivi. Abbiamo avuto 2 complicazioni locali:
1 caso di emartro risoltosi con ripetute artrocentesi e crio-
terapia, 1 caso di rigidità articolare. In quest'ultimo
paziente è stato necessario eseguire dopo 1 mese dall'in-
tervento una mobilizzazione in narcosi per ottenere il
ripristino completo dell'articolarità; il programma di ria-
bilitazione è quindi proseguito con successo.
I risultati clinici sono stati valutati utilizzando la scala a
100 punti di Lysholm-Tegner 6 ed il Cincinnati Knee
rating score 7 8. Dopo tre mesi il punteggio ottenuto risul-
ta quasi raddoppiato rispetto al valore medio preoperato-
rio per la scomparsa del dolore nelle attività quotidiane e
la progressiva ripresa funzionale (Tab. I). A 6 mesi dal-
l'intervento abbiamo riscontrato un ulteriore incremento
dei risultati valutati. Tutti i pazienti hanno eseguito una
risonanza magnetica nucleare che ha evidenziato nella
totalità dei casi un iniziale processo riparativo della lesio-
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Fig. 3. N.M. maschio di 18 anni, biopsia di controllo ad un anno dall'intervento di trapianto
di condrociti autologhi. Il preparato istologico (Ematossilina-Eosina) evidenzia la con-
tinuità del tessuto cartilagineo (A) con lo strato osseo subcondrale (B).



ne cartilaginea (Fig. 2). Il risultato positivo di tale esame
ha consentito al paziente la ripresa di un'attività sportiva
leggera. Ad un anno dal trapianto abbiamo valutato 29
pazienti ottimi/buoni per l'assenza di dolore, il ripristino
completo dell'articolarità e la possibilità di ripresa dell'at-
tività sportiva, mentre 3 pazienti sono stati valutati discre-
ti per la persistenza di dolenzia sotto sforzo. I primi 12
pazienti sono stati sottoposti in questa fase ad artroscopia
di controllo mediante la quale si è reso possibile verifica-
re l'aspetto, la consistenza del tessuto neoformato, l'inte-
grazione con la cartilagine circostante e l'osso subcondra-
le. In tre casi era presente macroscopicamente ipertrofia
tissutale, peraltro asintomatica, trattata mediante shaving
artroscopico. Durante l'intervento in tutti i 12 pazienti è
stato eseguito inoltre un prelievo bioptico dalla zona del
trapianto. Il materiale prelevato è stato fissato, incluso in
paraffina e quindi colorato con Ematossilina-Eosina,
Safranina O, Alcian Blue. In tutti i casi si sono evidenziati
l'aspetto morfologico tipico della cartilagine ialina con i
condrociti vitali organizzati in gruppi isogeni, la presenza
nella matrice intercellulare di proteoglicani e glucosam-
minoglicani, la continuità del tessuto cartilagineo con lo
strato osseo subcondrale (Fig. 3). Nei 3 casi con ipertro-
fia tissutale sono state osservate tracce di tessuto fibroso,
attribuibile al residuo del lembo periostale. È stato ese-
guito inoltre uno studio immunoistochimico che ha con-
fermato la presenza di collagene di tipo II, caratteristico
della cartilagine ialina. In considerazione dei buoni risul-
tati ottenuti, clinici e strumentali, per motivi etici non
abbiamo ritenuto opportuno eseguire un "second look"
artroscopico nei successivi pazienti.
Abbiamo osservato nei controlli successivi un progressi-
vo miglioramento dei risultati ottenuti, a conferma del
lungo periodo di riabilitazione richiesto da questo tipo di
intervento e del notevole periodo di tempo necessario per
la crescita ed organizzazione del tessuto cartilagineo.

DISCUSSIONE

Le lesioni della cartilagine articolare sono molto frequen-
ti e richiedono un adeguato trattamento per evitare la pro-
gressiva degenerazione artrosica dell'articolazione. Le
tecniche di ricostruzione della superficie articolare posso-
no essere divise in 3 gruppi: 1) tecniche che stimolano il
midollo osseo a formare un tessuto di riparazione; 2) tra-
pianto di innesti osteocondrali omologhi; 3) tecniche che
determinano una riparazione mediante trapianto di cellu-
le e/o tessuti autologhi. Nel primo gruppo sono comprese
la condroabrasione, le perforazioni e le microfratture. Il
meccanismo di riparazione comune è la formazione a
livello della lesione, da parte dell'osso subcondrale, di un
coagulo di fibrina ricco di cellule staminali totipotenti. Il
tessuto di riparazione che si forma è però fibrocartilagi-
neo e non possiede le medesime caratteristiche meccani-
che e biologiche della cartilagine ialina. Per tale motivo
queste tecniche attualmente sono indicate nel trattamento
di lesioni condrali di dimensioni inferiori a 2 cm2 9-12.
Il trapianto di innesti osteocondrali omoplastici massivi
richiede una valida banca dei tessuti ed una tecnica chi-
rurgica corretta ed accurata per evitare un'incongruenza
della superficie articolare. Le revisioni a distanza eviden-
ziano buoni risultati solo nel 50% dei casi 13; per tale
motivo, associato al rischio di trasmissione di malattie
virali, attualmente l'indicazione a tale tecnica è riservata
al trattamento di lesioni con notevole perdita di sostanza
ossea e cartilaginea.
Per quanto riguarda il trapianto di tessuti autologhi si pos-
sono considerare tre diverse metodiche: trapianto di inne-
sti osteocondrali massivi o multipli (mosaicoplastica);
trapianto di un lembo periostale; trapianto di condrociti.
Il trapianto di uno o più cilindri di tessuto osteocondrale
ha il vantaggio di poter essere eseguito in un unico tempo,
spesso artroscopico, ma è indicato nelle lesioni di picco-
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Tab. I. Risultati clinici ottenuti ai diversi controlli.

Pre-op. 3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi > 24 mesi
32 pazienti 32 pazienti 32 pazienti 32 pazienti 28 pazienti 24 pazienti 16 pazienti

Lysholm Tegner 44,5 72,1 81,1 87,3 91,1 93,7 94,3
Rating System (20-59) (48-80) (70-90) (75-95) (75-95) (80-95) (85-95)

Cincinnati Knee 47,8 76,4 81,2 87,4 90,7 93,2 93,4
Rating System (38-52) (65-85) (71-90) (75-95) (75-97) (85-97) (87-95)
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le dimensioni in quanto è sempre presente il rischio di
una patologia secondaria a livello del sito donatore.
Inoltre negli innesti multipli a mosaico si forma fra i
cilindri osteocondrali un tessuto riparativo fibrocartilagi-
neo, circostanza che limita l'estensione della lesione da
trattare 14. Per quanto concerne il trapianto di un lembo
periostale, i dati riportati in letteratura di revisioni a
distanza di pazienti trattati unicamente con tale metodica
evidenziano come ai risultati positivi presenti a breve e
medio termine 15, segua nel tempo un progressivo dete-
rioramento clinico e radiografico con evoluzione dei pro-
cessi degenerativi artrosici 16-18.
L'enorme progresso delle conoscenze nel campo della
biologia cellulare e delle biotecnologie ha consentito
negli ultimi anni lo sviluppo di tecnologie mirate alla col-
tivazione ed alla ricostruzione "in vitro" di tessuti. Il tra-
pianto di condrociti autologhi nel trattamento di lesioni
cartilaginee articolari ha riscosso un interesse sempre
maggiore nel campo scientifico per i promettenti risultati
ottenuti nell'animale e nell'uomo 3.
Una delle critiche rivolte al metodo utilizzato riguarda la
metodologia d'impianto "in situ" dei condrociti, che
avviene mediante iniezione sotto un disco di periostio.
Tale procedimento ha sollevato dubbi circa il fatto che la
ricostruzione cartilaginea possa essere indotta da cellule
mesenchimali periostee e non dai condrociti autologhi
iniettati. Studi eseguiti su animali da esperimento con cel-
lule cartilaginee marcate hanno però confermato come la
crescita tissutale sia da attribuirsi alle cellule trapiantate 19.
Il nostro studio conferma l'efficacia della procedura di
trapianto di condrociti autologhi nel trattamento delle
lesioni traumatiche della cartilagine articolare. Tale meto-
dica, utilizzando materiale autologo, non crea problemi in
termini di risposta immunitaria che risulta infatti assente;
nonché dal punto di vista infettivo in quanto si elimina il
rischio di trasmissione di malattie virali. I risultati clinici
ad un follow-up medio di 2,1 anni evidenziano il ripristi-
no della funzionalità articolare in assenza di dolore e di
idrartri. I risultati istologici ottenuti ad un anno dall'inter-
vento confermano la formazione di cartilagine ialina
morfologicamente comparabile a quella circostante con la
quale si integra perfettamente ed in completa continuità
con il tessuto osseo subcondrale. I dati ottenuti da questo
studio, confortato dai dati della letteratura 20, sono quindi
molto incoraggianti a proseguire l'utilizzo di tale metodica.
Uno dei problemi che intervengono nella procedura di
trapianto di cellule autologhe è rappresentato dalla neces-

sità di adottare una metodica idonea di impianto quale
potrebbe essere l'utilizzo di un biomateriale che permetta
la fissazione e l'adesione dei condrociti trapiantati a livel-
lo dell'area cartilaginea sede della lesione e che ne impe-
disca la dispersione nell'ambiente circostante 21. Tale bio-
materiale dovrebbe permettere la proliferazione cellulare,
la formazione di matrice cartilaginea ed una malleabilità
che possa favorire un adattamento spaziale ottimale all'in-
terno di lesioni di qualsiasi forma. Un altro obiettivo per
il futuro è la possibilità di eseguire il trapianto in artro-
scopia. La ricerca e lo sviluppo di biomateriali su cui
impiantare direttamente le cellule e la produzione di cel-
lule della linea cartilaginea a partire da cellule staminali
totipotenti rappresentano i problemi rimasti aperti per il
futuro.
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