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Il trattamento delle lesioni osteocondrali 
del dome talare con trapianto di cellule 
mononucleate midollari autologhe, 
scaffold e gel piastrinico con tecnica 
One-Step

“One-step” bone marrow-derived cells transplantation in talar 
osteochondral lesions

Riassunto
Obiettivi. Questo studio presenta i risultati a medio termine del trattamento chirurgico di pazienti 
affetti da lesioni osteocondrali del dome talare con tecnica “One-Step” utilizzando scaffold di polvere 
di collagene, concentrato di cellule midollari autologhe e gel piastrinico. I pazienti sono stati trattati 
presso la Clinica I degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna da luglio 2006 a giugno 2008.
Materiali a metodi. Ventiquattro pazienti affetti da lesione osteocondrale di tipo II e II A secondo 
la classificazione di Giannini del dome talare trattati mediante tecnica One-Step sono stati valutati 
retrospettivamente. La casistica risultava composta da 10 femmine e 14 maschi con età media 
di 27,4 anni ed un follow-up medio di 70,6 ± 6,5 mesi. La valutazione clinica è stata eseguita 
mediante AOFAS score nel pre-operatorio, a 12 e 24 mesi dall’intervento e al termine del follow-up 
(70,6 ± 6,5 mesi).
Risultati. L’AOFAS score preoperatorio è aumentato da 57,1  ±  19,3 punti a 84,5  ±  24,9 a 
70,6 ± 6,5 mesi di follow-up. Tre pazienti sono stati sottoposti ad intervento di artrodesi di caviglia 
ad un tempo medio di 28,0 ± 6,9 mesi classificandoli pertanto come fallimenti. 
Conclusioni. Il risultato di questo campione di studio ha confermato la validità della tecnica One-Step 
per le lesioni osteocondrali croniche del dome astragalico. È necessario un maggiore campione nume-
rico per confermare la validità su questa tecnica di rigenerazione cartilaginea anche nel lungo termine.

Parole chiave: lesione osteocondrale, scaffold, cellule mononucleate midollari autologhe

Summary
Aims. Aim of this study is to report the results at mild term of a series of patients affected by 
osteochondral lesion of the talus treated with “One-Step” technique from July 2006 to June 2008 at 
Rizzoli Orthopaedic Institute. This technique consisted of bone marrow derived cell transplantation 
with porcine collagen scaffold and platelet gel. 
Methods. This retrospective study includes 24 patients with focal osteochondral lesions of the talar 
dome treated with One-Step technique. There were 10 women and 14 men with a mean age of 
27.4 years. All the patients were affected by Type II lesions. Clinical results were evaluated using the 
AOFAS score preoperatively, at 12, 24 months and at final of follow-up.
Results. The mean preoperative AOFAS score improved from 57. ± 19.3points to 84.5 ± 24.9 at 
70.6 ± 6.5 months of follow-up. Three patients underwent to artrodesys of ankle at 28.0 ± 6.9 
months of follow-up.
Conclusions. One-Step surgery permitted good clinical results durable over time. Although a 
larger series was needed this study confirmed the long term validity of One-Step technique for the 
treatment of osteochondral lesion of the talus.
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Introduzione
Le lesioni osteocondrali sono alterazioni della superfi-
cie cartilaginea e dell’osso sub-condrale che colpiscono 
soprattutto le articolazioni degli arti inferiori. Tra queste il 
dome talare rappresenta la seconda sede maggiormente 
interessata 1. Nella gran parte dei casi la causa è trauma-
tica caratterizzata da eventi che possono essere singoli o 
multipli e che spesso avvengono durante l’attività sporti-
va 2 3 correlati alla eversione o inversione della tibio-tarsi-
ca. Alcuni autori hanno descritto delle condizioni favorenti 
l’insorgenza di queste lesioni come l’instabilità funzionale 
e disordini organici 4-6. La patologia può evolvere da una 
semplice contusione articolare dell’osso sub-condrale ad 
una lesione più profonda che può comportare il distacco 
del frammento cartilagineo. 
A causa della ridotta capacità rigenerativa della cartilagine, 
le lesioni osteocondrali sono irreversibili. Nel 17-50% dei 
casi 7 8 si associa a dolore cronico, tumefazione articolare e 
limitazione articolare con progressiva evoluzione ad artrosi 
a medio termine 9.
Il trattamento conservativo rappresentato da immobiliz-
zazione e farmaci anti-infiammatori non steroidei non ha 
dimostrato buoni risultati se non in lesioni di piccole di-
mensioni 10 11, e nella gran parte dei casi si ricorre ad un 
trattamento di tipo chirurgico. Negli ultimi dieci anni sono 
state sviluppate numerose tecniche chirurgiche caratte-
rizzate dalla pulizia della cartilagine degenerata e sosti-
tuzione della stessa con biomateriali avendo l’obiettivo 
di ripristinare la superficie cartilaginea. Per molti anni la 
tecnica di trapianto di condrociti autologhi 12 13 è stata il 
gold standard per il trattamento delle lesioni osteocon-
drali. La necessità di due step chirurgici, gli elevati costi 
e la necessità di una fase di laboratorio sono i principali 
svantaggi di questa tecnica. L’evoluzione della bioinge-
gneria tissutale ha permesso di studiare le potenzialità 
delle cellule mononucleate midollari  14 15. Queste hanno 
dimostrato il potenziale differenziativo nelle linee osteo-
genica e condrogenica  16-19. La tecnica One-Step pre-
vede l’utilizzo di scaffold e gel piastrinico ricco di fattori 
di crescita  20  21, unendo gli aspetti positivi delle cellule 
midollari e del gel piastrinico.
Scopo di questo studio è la valutazione dei risultati a me-
dio termine del trattamento delle lesioni osteocondrali del 
dome talare con tecnica chirurgica One-Step.

Materiali e metodi
Da luglio 2006 a giugno 2008 presso la Clinica I dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli 27 pazienti affetti da lesione oste-
ocondrale del dome talare sono stati sottoposti a tecnica 
One-Step con scaffold di polvere di collagene, cellule mo-

nonucleate midollari autologhe concentrate e gel piastrini-
co. I pazienti erano affetti da lesione cronica focale di Tipo 
II o IIA 22, presentavano un’età compresa tra 15 e 50 anni 
in assenza di patologie reumatologiche. Durante il perio-
do di follow-up 3 pazienti sono stati persi quindi esclusi 
dalla casistica. La casistica comprendeva 24 pazienti (14 
maschi e 10 femmine), di età media 27,4 ± 8,9 anni, in 13 
casi è stato interessato il lato destro e in 11 il lato sinistro. 
Sette pazienti erano stati sottoposti ad un precedente in-
tervento chirurgico artroscopico di pulizia articolare.
L’eziologia della lesione è stata traumatica di tipo distorsi-
vo in 18 pazienti e 3 di questi hanno riportato una frattura 
del malleolo peroneale che in un caso ha richiesto un trat-
tamento chirurgico. 
Tutti i pazienti sono stati trattati con scaffold di biomate-
riale di polvere di collagene suino (Spongostan® Powder; 
Johnson & Johnson Medical Ltd, Gargrave, Skipton, UK) 
unito a concentrato di cellule mononucleate midollari au-
tologhe e gel piastrinico.
Dal punto di vista della tecnica chirurgica in 5 casi è stato 
necessario un accesso mini-artrotomico per raggiungere 
più facilmente la sede della lesione che risultava posterio-
re, mentre in 19 casi l’accesso è stato artroscopico.
La valutazione pre-operatoria dei pazienti ha considerato: 
la presenza di disordini o patologie di carattere generale, il 
meccanismo responsabile della lesione, il livello di attività 
sportiva praticata ed eventuali trattamenti chirurgici pre-
cedenti. 
Per la valutazione clinica è stato utilizzato l’American Foot 
and Ankle Society (AOFAS) 23 score che prevede un valo-
re minimo di 0 e uno massimo di 100 punti analizzando 
l’entità del dolore (massimo 40 punti), la funzionalità (mas-
simo 50 punti) e l’allineamento (massimo 10 punti). Tutti i 
pazienti sono stati valutati clinicamente nel pre-operatorio, 
a 12 e 24 mesi dall’intervento e al termine del follow-up.
L’analisi radiografica pre-operatoria ha incluso un esame 
radiografico standard in due proiezioni, antero-posteriore 
e latero-laterale sotto carico, ed un esame RMN della ca-
viglia interessata.

Tecnica chirurgica One-Step
Il paziente viene sottoposto a prelievo di 120 ml di sangue 
venoso per la produzione di 6 ml di gel piastrinico che vie-
ne crioconservato a -80 °C e scongelato 30 minuti prima 
della procedura chirurgica.
In sala operatoria il paziente viene posizionato in decubi-
to prono in anestesia spinale o generale. Si procede con 
la preparazione del campo sterile e risciacquo di tutti gli 
utensili con soluzione eparinica sterile. Si procede all’iden-
tificazione dell’arco superiore della cresta iliaca posteriore 
omolaterale alla lesione.
Attraverso l’utilizzo di un trocar (Fig. 1) si esegue il prelievo 
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di 60 ml di sangue midollare che viene successivamente 
centrifugata (Fig. 2) attraverso dispositivo dedicato Res-
Q™ Centrifuge (3200 rpm per 12 minuti). Al termine di 
questo ciclo si posiziona la cartuccia nel dispositivo per 
la risospensione (Fig. 3) delle cellule della durata di circa 
30 secondi ed infine si procede all’aspirazione con siringa 
sterile dei primi 5 ml di concentrato midollare ottenendo 
circa il 90% delle cellule mononucleate (Fig. 4). Successi-
vamente al momento dell’impianto il concentrato di cellule 
mononucleate verrà unito alla polvere di collagene risul-
tando pronto per l’utilizzo (Fig. 5). 
Il paziente viene posizionato supino, con laccio pneu-
matico alla radice dell’arto inferiore. Accessi artroscopici 
standard alla tibio-tarsica, anteromediale e anterolaterale. 
La lesione viene repertata e valutata: nel caso in cui essa 
sia posteriormente nel dome astragalico, la si può esporre 
con un movimento di massima flessione plantare o con 
l’ausilio di un distrattore. Si esamina lo stato della cartila-
gine circostante, le caratteristiche dell’osso sottostante la 
lesione e la cartilagine della superficie condrale opposta. 
La lesione viene accuratamente bonificata fino a raggiun-
gere un letto osseo sano. Con apposito strumentario vie-
ne posizionato il preparato di polvere di collagene e cellule 
mononucleate midollari in modo da ricoprire interamente 
la lesione e infine viene coperto con il gel piastrinico. Dopo 

Figura 1. Prelievo con l’utilizzo di un trocar di 60 ml di sangue midollare.

Figura 2. Il sangue con apposita cartuccia contenitore viene centri-
fugato attraverso il dispositivo dedicato Res-Q™ CentrifugeCesca-
Therapeutics™.

Figura 3. La cartuccia viene posizionata nel dispositivo per la riso-
spensione per circa 30 secondi.
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ne è concessa con l’utilizzo di stampelle osservando uno 
scarico completo per 6-8 settimane dopo l’intervento. 
Dopo 4 mesi dall’intervento è possibile riprendere sport 
a basso impatto e dopo circa 10-12 mesi è consentita la 
ripresa delle discipline ad alto impatto.

Analisi in vitro
Il biomateriale di polvere di collagene utilizzato in questo 
studio è stato analizzato in vitro per verificarne le proprietà 
di supporto alle cellule mononucleate e le potenzialità 
osteogeniche e condrogeniche delle stesse. 

Analisi statistica
I dati preoperatori e al follow-up riguardanti l’AOFAS score 
sono stati confrontati utilizzando il test non parametrico di 
Wilcoxon considerando significativo un p < 0,05.
La curva di sopravvivenza è stata elaborata secondo il 
metodo di Kaplan-Meier 24 25 calcolando gli intervalli di con-
fidenza del 95% (CI).
L’Analisi Statistica è stata formulata grazie all’uso del sof-
tware “GraphPadPrism 6” (GraphPad Software Inc. Cali-
fornia, USA).

Risultati
Sono stati eseguiti su alcuni campioni di biomateriale degli 
esperimenti in vitro con l’evidenzia che l’unione con le cel-
lule mononucleate midollari ha portato alla differenziazione 
cellulare verso le linee osteogeniche e condrogeniche.
Sono stati eseguiti dei campioni di cellule mononucleate 
autologhe prima e dopo il processo di concentrazione 
con l’obiettivo di quantificare l’entità di tale procedura. 
Il conteggio è stato eseguito presso il Centro Trasfusio-
nale dell’Istituto e dai dati elaborati il valore medio del 
numero di cellule mononucleate è stato rispettivamente 
di 30,4x1000/microlitro prima e di 166,7x1000/microlitro 
dopo il processo di concentrazione con un coefficiente 
di 5,5.
Il follow-up medio è stato di 70,6 ± 6,5 mesi. L’A.O.F.A.S. 
Score è aumentato significativamente da un valore medio 
preoperatorio di 57,1 ± 19,3 punti a 84,4 ± 24,8 dopo il 
primo anno e si è mantenuto costante nel tempo fino a 
84,5 ± 24,9 punti al termine del follow-up di 70,6 ± 6,5 
mesi (p < 0,005).
Tutti i pazienti hanno eseguito lo stesso protocollo riabilita-
tivo postoperatorio e il carico completo sull’arto trattato è 
stato concesso dopo un tempo medio di 2,5 ± 0,9 mesi. 
Venti pazienti precedentemente alla lesione praticavano 
una attività sportiva: 5 a livello agonistico e 15 a livello 
amatoriale. 13 pazienti non hanno potuto riprendere la 
stessa pratica ma si sono adattati ad una attività più leg-
gera (bicicletta, nuoto), mentre 7 sono tornati a praticare 

aver verificato la stabilità dell’innesto si conclude l’inter-
vento con la sutura degli accessi artroscopici.
In caso vi sia l’esigenza di un intervento a cielo aperto 
l’accesso può essere mini-open mediale o laterale e rara-
mente può richiedere un’osteotomia malleolare per poter 
raggiungere il sito della lesione del dome talare. 

Protocollo riabilitativo
La mobilizzazione passiva continua (MPC) viene iniziata 
in prima giornata post-operatoria alla velocità di 1 ciclo 
al minuto per una media di 6-8 ore al giorno. Il range di 
escursione articolare viene gradatamente aumentato du-
rante questa fase in relazione al dolore. La deambulazio-

Figura 4. Aspirazione con siringa sterile dei primi 5 ml di concen-
trato midollare dalla cartuccia.

Figura 5. Il concentrato di cellule mononucleate viene unito alla 
polvere di collagene risultando pronto per l’utilizzo.
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lo stesso livello dopo un periodo medio di 5,2 ± 1,7 mesi.
In 5 pazienti l’intervento chirurgico non è stato risoluti-
vo con persistenza del dolore e ad un follow-up medio 
di 36,2 ± 11,0 mesi dall’intervento sono stati sottoposti 
a successivo intervento chirurgico: 2 casi sono stati sot-
toposti nuovamente a tecnica One-Step con scaffold di 
acido ialuronico mentre i 3 restanti casi, definiti come falli-
menti, sono stati sottoposti ad artrodesi di caviglia. La so-
pravvivenza cumulativa (Fig. 6) è risultata di 88,5% (95% 
IC da 78,4% a 98,6%) con presenza di nuovo tessuto 
cartilagineo in sede di lesione evidenziata alla risonanza 
magnetica eseguita al follow-up (Fig. 7).

Discussione
La tecnica di impianto di condrociti autologhi è stata 
considerata per molti anni il gold standard per il tratta-
mento delle lesioni osteocondrali grazie all’elevata capaci-
tà dell’innesto di ripristinare la cartilagine articolare 26 27. La 
bioingegneria tissutale ha permesso in questi ultimi anni di 
sviluppare degli scaffold sui quali i condrociti autologhi po-
tessero replicarsi consentendo di ottenere un tessuto del 
tutto simile alla cartilagine 28 29. Questa tecnica chirurgica 
è caratterizzata da due fattori negativi: la necessità di due 
sedute chirurgiche e gli elevati costi per la replicazione dei 
condrociti autologhi. Si è quindi ipotizzata la possibilità di 
utilizzare le potenzialità delle cellule non differenziate del 

Figura 6. Curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier con relativi intervalli di confidenza del 95%.

Figura 7. Caso clinico di un paziente di 32 anni affetto la lesione oste-
ocondrale del dome astragalico; A e B immagini RM prima dell’inter-
vento; C e D immagini RM dopo 3 aa dall’intervento chirurgico.

a

c

b

d
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