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Dal Pini nuovo impulso
alla ricerca in ortopedia
La nuova direzione scientifica dell’Istituto ortopedico Gaetano Pini, affidata 
a Giuseppe Mineo, ha programmato sette linee di ricerca. La didattica, 
con possibilità di fare esperienze all’estero, rimane un punto di forza > Giuseppe Mineo

Professor Mineo, quale sarà
la nuova organizzazione
della direzione scientifica?
Abbiamo pensato di creare
una commissione di presi-
denza che si affianchi al
comitato scientifico, così da
rendere più snello ed efficace
il processo decisionale.
Nella commissione di presi-
denza sarò affiancato dal pro-
fessor Bruno Marelli, diretto-
re del dipartimento di orto-
traumatologia, e dal profes-
sor Giorgio Maria Calori,
responsabile del progetto
finalizzato regionale (vedi
box in questa pagina, ndr).
Questo ristretto gruppo avrà
il compito di definire i pro-
getti nel concreto e si con-
fronterà poi con il comitato
scientifico, che è composto da
due dirigenti responsabili
delle unità semplici diparti-
mentali eletti dai medici del-
l’ospedale e da tutti i membri
di diritto: i direttori dei
dipartimenti e delle unità
operative, i direttori dei servi-
zi sanitari di supporto, il
responsabile dell’ufficio for-
mazione e i presidenti dei
corsi di laurea universitari
che afferiscono all’Istituto.

Per garantire una formazio-
ne clinica di alto livello il
Gaetano Pini ha da tempo
una stretta collaborazione
con realtà di eccellenza a
livello internazionale. Quali
sono le più importanti?
Con l’Hospital for Special
Surgery di New York abbiamo
da tempo una fellowship: ogni
anno alcuni dei nostri medici
o specializzandi passano un
periodo di tempo negli Stati
Uniti sotto la guida di chirur-
ghi come il professor Robert
Buly o il professor David
Helfet per approfondire alcu-
ne discipline a partire dall’ar-
troscopia d’anca.
Anche con l’Endo-Klinik di
Amburgo – il centro più
importante in Europa per la
cura delle infezioni in ortope-
dia e il secondo ospedale al
mondo dopo la Mayo Clinic
per numero di protesi
impiantate – abbiamo un’in-
tesa che permette ai nostri e ai
loro studenti di fare un’im-
portante esperienza all’estero.
Sempre a New York abbiamo
un canale aperto con la
Cornell University, mentre a
livello nazionale continua la
stretta collaborazione con il

Laboratorio di biomateriali
del Politecnico di Milano.

Quali sono le prime tre linee
di ricerca che svilupperete
nei prossimi anni?
L’ambito è quello delle eccel-
lenze cliniche del nostro
Istituto: la chirurgia protesica
– forte dei nostri 2.000
impianti protesici l’anno –,
l’oncologia ortopedica – un
settore ad altissima specializ-
zazione per il quale siamo uno
dei punti di riferimento in
Italia – e il trattamento delle
infezioni, di cui questo ospe-
dale si occupa da sempre.
Nonostante la normativa oggi
non preveda più dei reparti
dedicati per il loro trattamen-
to, all’interno dell’Istituto
rimane un know-how impor-
tante su questa problematica.
La prima linea di ricerca che
vogliamo sviluppare è relativa
alla biometria e statistica
medica, con monitoraggio e
valutazione degli outcomes
terapeutici per avviare proget-
ti di revisione della letteratura
e di metanalisi specifiche su
dati del Pini, anche aprendo
gli archivi e valutando gli sto-
rici. Abbiamo la possibilità di
effettuare metanalisi con dati
di 24 mesi che, per quanto
riguarda ad esempio la chirur-
gia protesica, potrebbe arriva-
re a coinvolgere 4.000 inter-
venti con procedure standard
e un migliaio di revisioni. Si
tratta di un patrimonio di
informazioni che vogliamo
mettere a frutto e condividere
con la comunità scientifica
internazionale.
Una seconda linea di ricerca è
rivolta alla bioingegneria e
medicina rigenerativa: pos-
siamo e vogliamo studiare i

materiali per mettere a punto
protocolli innovativi e speri-
mentali in campo tribologico.
Abbiamo un laboratorio di
microbiologia e siamo l’unica
sede nel nord Italia di banca
dell’osso. In questo ambito ci
occupiamo del prelievo, dello
stoccaggio e della distribuzio-
ne agli altri ospedali dei tessu-
ti osteoarticolari.
Nell’ambito della medicina
rigenerativa per noi è molto
importante approfondire le
applicazioni farmacologiche
nelle patologie degenerative e
traumatiche, un ambito in cui
c’è molta incertezza in questo
momento e vengono troppo
spesso utilizzati farmaci senza
alcuna evidenza scientifica
riguardo alla loro efficacia,
soprattutto nelle fasi avanzate
dell’artrosi.
Altri due punti chiave saranno
il controllo del dolore acuto e
cronico – che si lega forte-
mente al successo clinico dei
nostri trattamenti – e la biolo-
gia molecolare nelle patologie
infettive in ortopedia.
La terza linea di ricerca è rela-
tiva a diagnostica e medicina
perioperatoria: dobbiamo
arrivare a processi diagnosti-
co-srumentali che facilitino e
ottimizzino sempre più l’atto
medico o chirugico.

Quali le linee di ricerca più
strettamente legate alla chi-
rurgia ortopedica?
Naturalmente ci concentrere-
mo molto sulla chirurgia e
sulla medicina dell’apparato
locomotore per la validazione
di procedure chirurgiche
innovative e per valutare
ancora più a fondo le tecniche
in uso, come la computer-
assistita.

Una delle cose che nella chi-
rurgia ortopedica è poco svi-
luppata sono le valutazioni
intra e post-operatorie: inten-
diamo superare i questionari
adottati oggi, che certamente
ci forniscono qualche aiuto
ma non possono essere consi-
derati completamente affida-
bili. Alla sorveglianza post-
operatoria si lega poi la dia-
gnosi precoce dei fallimenti e
la compilazione di un registro
analitico degli interventi per la
valutazione degli outcomes e
dei rapporti costo/beneficio.

Anche le biotecnologie fini-
ranno sotto la vostra lente
d’ingrandimento. Su quali
aspetti intendete concentrar-
vi? E quali sono le altre linee
di ricerca che intendete svi-
luppare?
La necessità più stringente è
sicuramente quella di definire
un’accurata classificazione
delle biotecnologie e identifi-

care un Drg specifico.
Pensiamo anche di attivare un
registro per le biotecnologie,
sulla scia di quello delle prote-
si articolari.
Stiamo poi mettendo a punto
dei protocolli riabilitativi spe-
cifici per il post-acuto, per
impostare già in ospedale il
percorso riabilitativo del
paziente, senza demandarlo
ad altre strutture.
Per quanto riguarda l’analisi
del movimento invece vor-
remmo studiare la cinematica
pre-operatoria per poi met-
terla a confronto con quella
post-operatoria, avendo quin-
di come punto di riferimento
la situazione reale del pazien-
te.
Una linea di ricerca sarà infine
dedicata alla chirurgia spina-
le: una chirurgia molto cara,
molto specifica e molto tecno-
logica nella quale il Pini ha
una lunga tradizione di eccel-
lenza.

Andrea Peren

Il professor GGiiuusseeppppee  MMiinneeoo, direttore della Clinica ortopedica
dell'Università di Milano, da novembre ricopre l’incarico di
direttore scientifico dell’Istituto Gaetano Pini, ruolo che negli
ultimi anni era stato del professor MMaarrccoo  dd’’IImmppoorrzzaannoo, past-
president Siot.
Il Gaetano Pini di Milano non è un istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (Irccs) come lo sono invece il Rizzoli di
Bologna e il Galeazzi di Milano. È però tradizionalmente un
ospedale con una forte mission di ricerca clinica e traslaziona-
le in ambito ortopedico e reumatologico. Per questo la direzio-
ne scientifica, che al Pini è organo di consulenza tecnica della
direzione strategica, sotto la guida del professor Mineo mette-
rà a punto progetti di ricerca e si occuperà anche di definire la
didattica e la formazione continua all’interno dell’Istituto. 
«Lavorando qui la storia si sente» confessa Mineo riferendosi
alla lunga tradizione clinica e di ricerca dell’Istituto ortopedico

Gaetano Pini di Milano, ente pubblico fondato nel lontano 1874
per curare i bambini affetti da rachitismo. «Qui sono passati
tutti i più grandi ortopedici del nord Italia – sottolinea il neo
direttore scientifico –. Il livello di eccellenza questo ospedale
l’ha sempre avuto. La sfida sarà quella di mantenerlo».
Nell’ambizioso programma scientifico del Gaetano Pini è pos-
sibile individuare il tentativo di risolvere alcuni dei problemi cli-
nici più rilevanti che gli ortopedici incontrano in sala operatoria
e delle mancanze che un sistema ospedaliero di eccellenza
come quello italiano ancora presenta, a partire dal controllo del
dolore e dalla sorveglianza post-operatoria. «Il ritorno clinico
atteso da questo sforzo di ricerca scientifica è intuibile – spie-
ga Mineo –, ma l’ospedale avrà anche un forte vantaggio di
tipo economico, a partire dalla riduzione dei giorni di ospeda-
lizzazione e delle complicanze grazie a chirurgie più efficaci e
trattamenti tecnologicamente avanzati». RICERCA: UN PROGETTO DEL PINI 

IN ATTESA DI APPROVAZIONE 

L’Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano sta portando
avanti a livello europeo l’iter per l’approvazione di un “pro-
getto finalizzato” sulle biotecnologie. Il progetto di ricerca
ha già superato quattro step su cinque totali che, come si
augurano all’ospedale milanese, lo porteranno all’approva-
zione. «Siamo ai referee internazionali» conferma
GGiiuusseeppppee  MMiinneeoo, direttore scientifico dell’Istituto.
Il ministero della Salute bandisce una serie di concorsi di
progetti finalizzati a livello sanitario. Può partecipare chiun-
que: singoli ricercatori, gruppi multicentrici, ospedali. Ogni
bando si offre di finanziare – almeno in parte – i progetti di
ricerca clinico-assistenziale e biomedica su nuove strate-
gie diagnostiche, terapeutiche e cliniche. Per la realizza-
zione dei progetti i ricercatori possono avvalersi della col-
laborazione di altri enti di ricerca pubblici e privati, delle
università e anche di imprese, sulla base di accordi, con-
venzioni o contratti per lo svolgimento di specifiche parti
progettuali. Si tratta quasi sempre di progetti di ricerca ad
altissimo valore sia economico che scientifico, di rilievo
internazionale. Per legge il provider di questi progetti, negli
istituti che non sono Irccs, è l’ente Regione.

LE 7 LINEE DI RICERCA DEL GAETANO PINI

11 BBiioommeettrriiaa  ee  ssttaattiissttiiccaa  mmeeddiiccaa
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