
 

 

Comunicato stampa 

 

 

I centri ortopedici più prestigiosi e accreditati al mondo a confronto 

 
A MILANO “ IL PINI INCONTRA” : 

ENGLAND ORTHOPAEDIC CENTER –SOUTH WEST LONDON-EOC 

 

GINOCCHIO HIGH TECH : METODOLOGIA E 

TECNOLOGIA CHIRURGICA PER PROTESI 

PERSONALIZZATE 

19 settembre 2014 

Ore 12.00-12.30  – INCONTRO CON I GIORNALISTI 
Ore 12.30-13.30 LIGHT LUNCH  

Ore 13.30-16.30 – INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 
Aula Panzeri - Polo Didattico “W.Albisetti” 

Piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano 

 
“Ospitiamo, per la prima volta, presso la nostra sede, il prof. Richard Field,  Direttore dell’ England 

Orthopaedic Center – South West London EOC,” spiega il dott. Amedeo Tropiano, Direttore 

Generale dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini”, La Direzione Scientifica e il Comitato 

Scientifico del nostro ente organizza quest’anno una serie di incontri tematici di rilievo,  con le  

Istituzioni Ortopediche Internazionali che svolgono attività clinica, formativa e di ricerca simili alle 

nostre”. Obiettivo dei Focus tematici è l’approfondimento e il confronto tra i massimi esperti  su 

temi di interesse internazionale anche in vista di Expo. 

“La presenza del prof. Richard Field ci consente,” sottolinea il prof. Giuseppe Mineo, Direttore 

Scientifico dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini,”di trattare uno degli argomenti che rappresenta 

ed ha rappresentato, nella storia del nostro Istituto, una priorità assoluta, tale,  da poter affermare, 

che, una parte fondamentale della storia italiana della protesizzazione del ginocchio  sia 

identificabile nella attività della Scuola di Chirurgia del Pini”.  

Nel trattamento dell’artrosi del ginocchio, la protesizzazione totale è, per evidenza scientifica, una 

procedura chirurgica affidabile, riproducibile e sicura. Per tale motivo centinaia di migliaia di 

pazienti, in Europa, traggono beneficio da questa procedura chirurgica, che, negli anni, si è molto 

evoluta sia come tecnica che grazie all’innovazione sia dei  materiali che del design delle protesi. 



 

 

“La procedura chirurgica,”dice il prof. Bruno Marelli, Capo Dipartimento di 

OrtoTraumatologia dell’ente,”è finalizzata, soprattutto, alla remissione del dolore e al recupero di 

una buona funzionalità articolare. Ciò consente di operare oggigiorno con serenità sia giovani che 

anziani e di poter dare loro una migliore qualità di vita e garantire un più veloce ed adeguato 

recupero funzionale”. 

L’incontro con EOC consente di trattare l’attualità della protesizzazione del ginocchio e di 

evidenziare le più recenti novità sia della tecnica chirurgica, che dei disegni delle ultime 

generazioni di protesi del ginocchio. Tra le novità, il prof. Giuseppe Mineo presenterà i risultati dei 

casi trattati con il sistema MyKnee Patient Matched Technology confrontandoli con quelli di casi 

omogenei trattati con metodologia standard. MyKnee Patient Matched Technology è un sistema 

di guide di taglio su misura che permettono al chirurgo di tradurre la sua pianificazione pre-

operatoria 3D, basata su immagini di TAC o di RNM del ginocchio del paziente. Ricostruito il 

ginocchio del paziente in trattamento si procede alla definizione dell’asse meccanico e dei reperti 

anatomici per giungere alla definizione dei tagli ossei ottimali per quel paziente e per le preferenze 

tecniche del chirurgo sia per la parte femorale. “Si può dire,” spiega il prof. Giuseppe Mineo,”che 

pianifichiamo bene l’atto operatorio prima con la definizione dell’asse meccanico, dei reperti 

anatomici e del taglio osseo, tutto in base alle preferenze del chirurgo. Il software sviluppa poi un 

modello 3D del ginocchio che viene caricato sul sito e il chirurgo può accettare o modificare il 

planning operatorio per ciascun paziente. Le guide in 3D per i tagli operatori vengono prodotte 

esclusivamente dopo la validazione da parte del chirurgo e arrivano in sala operatoria 

completamente sterili. Questa tecnica chirurgica consente maggiore sicurezza, sterilizzazione, 

permette di accorciare i tempi chirurgici e quindi anche quelli dell’anestesia al paziente; consente di 

avere una minore perdita di sangue da parte del paziente durante l’intervento, si danneggiano meno 

i tessuti muscolo-scheletrici, grazie alla personalizzazione dei tagli e della protesi, ed è possibile far 

tornare il paziente ad una funzionalità dell’arto migliore e più precoce a 3/5 mesi post-intervento; 

inoltre si riducono i costi”.   

 

L’Istituto Ortopedico Gaetano Pini  si distingue, nel panorama internazionale, in quanto ha, negli 

anni, sviluppato degli Hub mono-specialistici in varie aree: ortopedia, reumatologia e riabilitazione;  

ed è sede di un dinamico Polo didattico, fonte di formazione e aggiornamento continuo 

dell’Università di Milano. L’ente ospedaliero annualmente impianta circa 1700 protesi. In 

particolare, le protesi di ginocchio  impiantate annualmente sono circa 900.  
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