
Interdisciplinarietà e colla-
borazione internazionale, 
due aspetti che sempre più 
caratterizzano la ricerca 
scientifica, sono alla base di 
una scoperta che potrà ave-
re riflessi clinici importanti 
in ortopedia e in odonto-
iatria e che deriva non da 
uno studio medico ma dalla 
collaborazione di chimici e 
fisici svedesi e francesi.
Un gruppo di ricercatori 
dell’università di Uppsala, 
in Svezia, ha sviluppato un 
nuovo rivestimento realiz-
zato con un materiale re-
attivo da utilizzare per mi-
gliorare l’integrazione degli 
impianti dentali e di quelli 
ortopedici con l’osso e osta-
colare fenomeni di rigetto. 
In Francia, presso l’Institut 
Laue-Langevin (Ill) di Gre-
noble, alcuni esperimenti di 
fisica (scattering di neutro-
ni), hanno mostrato in che 
modo una proteina (BMP-

2) che promuove la crescita 
ossea si lega alla superficie 
dell’impianto e può essere 
rilasciata in modo control-
lato.
La scoperta di questo ma-
teriale innovativo, che ha 
la consistenza di un gel, 
apre la possibilità di appli-
cazioni estremamente inte-
ressanti nell’implantologia 
protesica, in cui il successo 
dipende dall’integrazione 
dell’impianto con il tessu-
to osseo adiacente. Il gel è 
ottenuto a partire da aci-
do ialuronico, modificato 
per essere poi utilizzato 
per rivestire gli impianti. 
Una pubblicazione su En-
gineering Materials mostra 
che le superfici in titanio 
rivestite con questo gel si 
legano alle molecole che 
promuovono la formazione 
ossea, che poi vengono ri-
lasciate lentamente quando 
la superficie viene a con-

tatto con una soluzione di 
ioni calcio. Questo proces-
so dovrebbe dunque stimo-
lare la crescita ossea in cor-
rispondenza dell’impianto.
Nei laboratori dell’Ill di 
Grenoble, i ricercatori 
sono riusciti a fornire un 
quadro dettagliato di quan-
to accade a livello moleco-
lare sulla superficie rivesti-
ta di gel, ma ora si tratta di 
estendere le osservazioni 
effettuate in laboratorio 
a esperimenti su modello 
animale e studi di questo 
tipo, premessa per le future 
applicazioni cliniche, sono 
già stati progettati con la 
Swedish Agricultural Uni-
versity di Uppsala.
Uno degli autori, Adrian 
Rennie, sottolinea che «la 
ricerca interdisciplinare e 
la collaborazione tra grup-

pi di ricerca diversi forni-
scono strumenti avanzati in 
vista dell’applicazione a un 
settore delicato ma impor-
tante come quello medico. 
Questo lavoro così stimo-
lante deriva dal fatto che i 
chimici e i fisici del Centre 
for neutron scattering della 
Uppsala University e dei la-
boratori di Grenoble si sono 
posti un obiettivo comune».
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Una migliore osteointegrazione? 
Fisici e chimici propongono un nuovo gel

> Un superficie di titanio rivestita di gel lega le proteine che pro-
muovono la formazione di osso

«La Sindrome di Sjögren – dice la dottoressa Nicoletta Del 
Papa, UOC Day Hospital di reumatologia, dipartimento di reu-
matologia, Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano – è una 
malattia notevolmente invalidante e costituisce una patologia 
reumatica per la quale appare fondamentale avere un approc-
cio clinico multidisciplinare. Infatti, data la non elevata presen-
za della malattia nella popolazione generale, il paziente trova 
spesso difficoltà ad individuare i centri medici specializzat». 
All’ospedale milanese si è così costituito un gruppo di studio in 
possesso delle competenze necessarie per offrire una corretta 
gestione di questa patologia in tutti i suoi aspetti clinici, che 
sono di tipo reumatologico, immunologico, oculistico, stomato-
logico e anatomo-patologico. «Questo team è in grado di for-
mulare una tempestiva e corretta diagnosi» ha detto Del Papa, 
che gestisce il centro coordinatore di tutto il gruppo.
La sindrome di Sjögren è una malattia infiammatoria cronica di 
natura autoimmune che colpisce centinaia di migliaia di persone 
nel mondo; l’80-90% è di sesso femminile. Nella sindrome di 
Sjögren il sistema immunitario non riconoscendo le proprie cel-
lule, tessuti ed organi, attacca soprattutto le ghiandole esocrine 
(salivari, lacrimali) distruggendole e creando notevoli disturbi di 
bocca secca (xerostomia) ed occhio secco (cheratocongiuntivite 
secca). Come altre malattie autoimmuni, la Sindrome di Sjögren 
può danneggiare organi vitali e presentare una sintomatologia 
tipica caratterizzata da livelli di intensità variabile: alcuni pazienti 
possono avere dei sintomi molto lievi di xerostomia e xeroftalmia, 
mentre altri possono alternare periodi di ottima salute seguiti da 
periodi di acuzie (tumefazioni parotidea, artralgie, febbre). Alcu-
ni pazienti riescono a gestire e risolvere adeguatamente i loro 
sintomi; altri, invece, sono costantemente impegnati a far fronte 
a severi problemi di xerostomia e xeroftalmia; oltretutto la Sin-
drome di Sjögren può causare “secchezza” a epidermide, naso, 
gola, vagina e colpire altri organi come cute, reni, polmoni, pan-

creas, cervello e vasi sanguigni. Un senso di stanchezza cronica 
e dolori alle articolazioni e ai muscoli possono compromettere 
ulteriormente la qualità di vita.
Non c’è una terapia specifica risolutiva della Sindrome di 
Sjögren. Il trattamento di base consiste nella utilizzazione di 
prodotti sostitutivi delle iposecrezioni ghiandolari (salivari e 
oculari) per dare sollievo e migliorare la qualità di vita e nell’u-
tilizzo di farmaci antinfiammatori e immunosoppressori. Nei 
casi gravi sono necessari interventi farmacologici massicci 
per bloccare il decorso della malattia. La Sindrome di Sjögren 
purtroppo è sotto diagnosticata, inoltre non si conoscono an-
cora le cause che la determino. «Ecco perché – sottolinea la 
dottoressa Nicoletta Del Papa – con il nostro gruppo deside-
riamo impostare e incrementare gli studi su questa malattia, 
finalizzandoli all’individuazione anche di possibili nuovi far-

maci o trattamenti».
Fanno parte del gruppo di studio per l’ambito reumatologico la 
dottoressa Nicoletta Del Papa e i suoi collaboratori (Istituto Or-
topedico Gaetano Pini), il dottor Piercarlo Sarzi Puttini e il suo 
team (Ospedale Sacco di Milano), il dottor Carlo Vitali (Istituto 
San Giuseppe di Anzano del Parco, Como); per l’immunologia 
clinica il dottor Lorenzo Beretta e il dottor Renato Santaniello 
(Fondazione Cà Granda Policlinico di Milano); per la stomatologia 
il professor Pasquale Capaccio e i suoi collaboratori (Universi-
tà e Policlinico di Milano); per oftalmologia la dottoressa Daniela 
Galimberti e il dottor Edoardo Villani (Policlinico di Milano); per 
l’anatomia patologica la dottoressa Antonina Parafioriti e i suoi 
collaboratori (Istituto Ortopedico Gaetano Pini).
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AL GAETANO PINI UN GRUPPO DI STUDIO SULLA SINDROME DI SJÖGREN 


