
 

Salute 

L'Europa trova vie unitarie nell'healthcare 

Italia e Germania collaborano per l'eccellenza clinica ortopedica. Se ne è parlato al Pini di 
Milano. 

22 Maggio 2014 

«Collaboriamo, come centro di riferimento italiano, con la Endo-Klinik e altri ospedali europei, 

per la validazione di nuove protesi dal design più anatomico e con uno studio multicentrico».  Lo 
ha detto Giuseppe Mineo, Direttore scientifico dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. 
 
Negli ultimi anni in Europa si è lavorato sul disegno protesico, in particolare sul disegno dello stelo 
femorale.  
Gli esperti si sono confrontati al Pini sui contenuti del progetto di uno studio multicentrico di un 
nuovo modello protesico in fase di validazione in diversi ospedali, punti di riferimento a livello 
europeo ed internazionale.  
 
L’Endo-Klinik di Amburgo è uno dei centri ortopedici di grande rilevanza internazionale (Isoc). 
In questo Istituto si eseguono, ogni anno, oltre cinquemila impianti protesici delle grandi 
articolazioni. È anche noto come Centro d’eccellenza per il trattamento delle infezioni 
osteoarticolari e per la chirurgia vertebrale.  
 
«Questo evento - ha detto l’eurodeputata uscente Patrizia Toia - evidenzia come sia importante la 

ricerca in Europa e avviare progetti di cooperazione. Il destino dell’Europa è legato alla capacità 

di diventare un’istituzione davvero federale e alle politiche che farà».  

 

L'evento i colloca nel calendario delle celebrazioni dei 140 anni di storia del’Istituto Ortopedico 
Gaetano Pini che si distingue, nel panorama internazionale, e che ha, negli anni, sviluppato degli 
Hub mono-specialistici in varie aree: ortopedia, reumatologia e riabilitazione; sede di un dinamico 
Polo didattico, fonte di formazione e aggiornamento continuo dell’Università di Milano.  
Il Pini annualmente impianta circa 1700 protesi. Solo quelle d’anca impiantate nel corso del 2013 
sono state 925.  
 
“In Europa - ha detto Toia - Ice ad esempio è lo strumento democratico che permette ai cittadini 

di essere davvero protagonisti e avanzare proposte alla Commissione Europea ed è quanto mai 

necessario e urgente un piano europeo di investimenti per far uscire l’Europa dalla crisi e creare 

occupazione anche nel settore sanitario».  
 
Annualmente almeno 28mila sono le nuove infezioni croniche di interesse ortopedico, 32 per 
100.000 abitanti. Sono 138.000 i pazienti censiti con questa problematica e, ogni anno, 85.000 
persone tra pazienti e stretti familiari sono coinvolti: in pratica il problema è toccato direttamente 
da poco meno di un milione di persone in Italia.  



Il costo per la cura di queste patologie che sono complesse è elevato: oltre il 32 per cento del budget 
dell’intera ortopedia italiana.  
 
«Un dialogo diretto con le associazioni e le istituzioni è fondamentale e anche per questo - ha 
detto Tonio Borg, Commissario europeo per la salute in un recente summit sulle patologie 
croniche - di recente il Parlamento europeo ha dibattuto per la regolamentazione dei trial clinici. 

Nel nostro summit sulle malattie croniche è emerso che occorre una risposta integrata che si 

concentri sui fattori di rischio in tutti i settori e campi politici e sulla prevenzione, nonché sulle 

iniziative per rafforzare i sistemi sanitari. I governi nazionali, riuniti nel Consiglio, hanno 

invitato i paesi dell'Unione Europea e la Commissione europea ad avviare un processo di 

riflessione sulle malattie croniche per stabilire come ottimizzare la risposta al problema e la 

cooperazione fra i paesi europei».  
 
Anio, associazione nazionale per le infezioni osteoarticolari, era presente al convegno al Gaetano 
Pini, con altre associazioni come Alomar e Ails, a testimonianza del fatto che le famiglie vogliono 
interagire concretamente con gli ospedali e i centri di ricerca a livello europeo. 

 

 


