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Biologia cellulare, ingegneria tissutale, scienza dei materiali e chirurgia interagiscono 
allo scopo di costruire, mediante la combinazione di cellule, fattori di crescita e di 
materiali di sostegno (‘scaffold’), nuovi tessuti funzionali alla cura ortopedica.“E’ di 
fondamentale rilevanza il fatto che, proprio a Milano,” dice il prof, Giorgio Maria 
Calori, Presidente di ESTROT (European Society Tissue Regeneration in 
Orthopaedics Traumatology www.estrot2013.eu ) e Primario della Divisione di 
Chirurgia Ortopedica Riparativa dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di 
Milano” si terrà il Primo Congresso Europeo sulla rigenerazione tissutale e le 
applicazioni biotecnologiche in ortopedia e traumatologia della neonata società 
scientifica che rappresenta il vero e proprio riferimento, nonché la Autority 
scientifica riconosciuta, in questo delicato tema della rigenerazione tissutale per la 
guarigione delle patologie dell’apparato locomotore”.  
Sono previste specifiche sessioni medico-scientifiche su tutti i temi relativi allo 
sviluppo ed alla definizione degli iter di interpretazione, inquadramento e trattamento 
delle problematiche muscolo-scheletriche, utilizzando approcci rigenerativi grazie al 
corretto utilizzo dei biomateriali.  Oltre 400 esperti provenienti da tutto il mondo si 
confronteranno sulle nuove frontiere della ricerca medico-scientifica e sulle nuove 
tecniche chirurgiche per addivenire alla condivisione di linee guida europee.  
“Presenteremo ”, dice il prof Giorgio Maria Calori, ”tutti i progressi scientifici 
raggiunti, individuando le effettive evidenze acquisite, e dibatteremo a livello 
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europeo su una strategia di ricerca e di applicazione condivisibile a livello normativo, 
etico, giuridico oltre che medico-scientifico e chirurgico. Al Congresso sono previsti 
approfondimenti e lectio magistralis su tutte le novità relative alle biotecnologie ed ai 
biomateriali, utili se bene impiegati a favore della salute dei cittadini e 
specificheremo anche quali siano i casi clinici che ne richiedano l’ adeguato utilizzo”.    
Presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini è attivo un Polo medico-scientifico sulle 
biotecnologie applicate alla ortopedia e traumatologia che fa capo alla divisione di 
Chirurgia Ortopedica Riparativa diretta dal Prof. Giorgio Maria Calori, che è anche 
stato il Coordinatore della Commissione sulla Rigenerazione Tissutale della Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Questa struttura è un riconosciuto centro di 
eccellenza chirurgica e di riferimento scientifico in materia di medicina rigenerativa a 
livello europeo ed internazionale ed è da tempo consorziato in rete con gli altri centri 
di eccellenza europei mediante ESTROT.  

“Le nuove frontiere dell’ortopedia,” dice il prof Giorgio Maria Calori, Presidente 
ESTROT e del congresso,”sono caratterizzate dalla continua ricerca di soluzioni 
efficace e sostenibili, per questo è in corso una ininterrotta evoluzione dei nuovi 
materiali e sono proposte nuove tecnologie per la cura dei pazienti. Tuttavia, in un 
periodo di spending review, la sostenibilità della spesa sanitaria e l’ergonomia 
sottolineano la necessità che tali centri di ricerca siano posti all’interno di grandi e 
prestigiose strutture ospedaliere collegate alle università, come appunto il Gaetano 
Pini e lavorino in sinergia tra loro; ecco il perché della associazione ESTROT che 
unisce Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia come soci fondatori promotori con i 
4 centri di eccellenza del settore specializzati sui molteplici aspetti delle 
biotecnologie e dei biomateriali applicabili  in ortopedia e traumatologia, ma che 
vanta la partecipazione ufficiale come soci cofondatori di tutte le nazioni europee. Al 
congresso saranno infatti presenti delegati ufficiali in rappresentanza da tutte le 
nazioni europee ed anche alcuni ospiti che si sono candidati da nazioni extra-europee 
data la rilevanza dell’evento, come Cina ed Israele“. Al Congresso si parlerà dei 
compositi iniettabili da utilizzare come sostituti ossei, a partire da materiali di 
comprovata biocompatibilità; dei  polimeri idrosolubili; etc; dei test meccanici a 
compressione realizzati in centri di ricerca ed università per ottimizzare tali sistemi 
compositi; delle nuove soluzioni legate all’utilizzo di sostituti ossei. 

“Passi avanti”, sottolinea il prof. Giorgio Maria Calori,” sono stati effettuati anche 
nello studio e nella ingegnerizzazione di materiali polimerici biodegradabili (PCL, 
PLGA), progettati con tempi di degradazione modulabili, e nelle metodologie e 
tecniche per la realizzazione di strutture a porosità controllata (distribuzione spaziale, 
dimensioni dei pori) ed elevato grado di interconnessione. Altre ricerche si avvalgono 
della conoscenza della termodinamica delle soluzioni polimeriche e dei fenomeni di 



 

 
trasporto ad essi correlati, nella definizione delle molteplici fasi del processo di 
preparazione (phase inversion e solvent casting) e nell’ingegnerizzazione di matrici 
polimeriche altamente porose utili in ortopedia. In conclusione si può dire,” prosegue 
il prof. Calori, “che l’ingegneria dei tessuti è un campo interdisciplinare che applica 
i principi dell’ingegneria e delle scienze della vita per lo sviluppo di sostituti 
biologici finalizzati a ristabilire, mantenere o migliorare la funzione di tessuti e 
organi danneggiati e che potrà fornire ulteriori risposte per la cura delle più gravi 
problematiche dell’apparato locomotore, ma non solo. Di fondamentale importanza 
sono la comprensione delle interazioni cellula-substrato, del trasporto di biomolecole 
all’interno delle matrici, del differenziamento di cellule staminali, nonché lo sviluppo 
di tecnologie per il controllo dei parametri chimico-fisici-meccanici (bioreattori) e 
per la regolazione dei processi di vascolarizzazione all’interno delle matrici”. Al 
convegno presenzieranno attivamente le istituzioni con la partecipazione ai lavori 
della parte politico-amministrativa, con la Commissione Europea, la Commissione 
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica Italiana e Regione Lombardia e di quella 
tecnica con il Presidente di AIFA, di Farmindustria, di Assobiomedica. Innumerevoli 
le società scientifiche e le Fondazioni di ricerca che svolgeranno un ruolo attivo di 
confronto nel congresso, sia nel programma principale sia organizzando meeting 
satellite in sede.  
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UNA SINERGIA PER LA RICERCA APPLICATA IN ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA CON I NUOVI BIOMATERIALI  : ESPERTI A 

CONFRONTO AL PRIMO CONGRESSO EUROPEO ESTROT 
 

“Aziende e centri di ricerca di rilievo europeo, ”dice il prof. Giorgio Maria Calori, 
Presidente ESTROT e del congresso,” sono al fianco delle strutture ospedaliere per 
l’applicazione e la sperimentazione di nuovi ritrovati che possano risolvere casistiche 
di ortopedia che prima non trovavano soluzioni chirurgiche adeguate. A livello 
regionale e ministeriale si stanno apprestando dei nuovi protocolli medico-scientifici 
che consentano di inserire i nuovi ritrovati di sostituti ossei nelle pratiche chirurgiche 
a disposizione dei cittadini in tempi relativamente brevi e con una politica di costi-
benefici adeguati per ribadire l’eccellenza della sanità italiana a livello europeo ed 
internazionale. Non a caso il primo congresso europeo di ESTROT si tiene proprio in 
Italia”.  La ricerca in questo campo è estremamente dinamica e product-oriented, con 
l’obiettivo di sviluppare bioceramici e materiali compositi riassorbibili aventi 
proprietà superiori in termini di bio-mimesi, prestazioni meccaniche, 
osteointegrazione, rigenerazione ossea e cinetica di riassorbimento. L’attività di 
ricerca richiede un approccio di tipo multidisciplinare, al fine di individuare materiali 
con finalità applicative in medicina rigenerativa.  
Equipe di chimici, fisici, ingegneri, biologi, medici e chirurghi, collaborano in 
maniera sinergica nell’intento di realizzare materiali bio-mimetici, in grado di 
replicare sia la composizione chimica (bio-mimesi chimica), sia l’architettura 
tridimensionale (bio-mimesi geometrica) dell’osso naturale, oltre a garantire il 



 

 
ripristino strutturale del difetto ed il recupero funzionale degli apparati coinvolti. La 
similarità chimica e chimico-fisica con la fase minerale dell'osso, unita ad un alto 
grado di purezza delle materie prime impiegate, rende questi sostituti ossei di nuova 
generazione assolutamente biocompatibili, osteo-conduttivi e osteo-promozionali, 
capaci di integrarsi efficacemente con il tessuto osseo nativo, promuovendo così un 
efficace processo di rigenerazione ossea. Presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini 
sono stati effettuati numerosi interventi chirurgici applicando le nuove metodiche e i 
biomateriali con una casistica in aumento e il cui iter viene verificato passo passo con 
il monitoraggio del paziente, a seconda delle patologie. 
In particolare, la divisione di Chirurgia Ortopedica Riparativa, diretta dal Prof. 
Giorgio Maria Calori, centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale ed 
in rete con le maggiori università europee, ha organizzato un ambulatorio dedicato 
con facile accesso dal SSN. Tale ambulatorio per la cura delle pseudoartrosi, vizi 
consolidativi e perdite di sostanza ossea, con particolare riguardo alle biotecnologie, è 
attivo da oltre 10 anni e cura con soddisfazione malati in provenienza non solo dal 
territorio regionale lombardo, bensì da tutta Italia, partecipando in tal modo ad una 
razionalizzazione della spesa sanitaria. Più recentemente sono proposte nuove 
tecnologie biologiche per evitare, in casi selezionati di necrosi della testa e dei condili 
femorali, una inevitabile protesizzazione, di eccessivo costo sociale nel giovane. 
 “Il fatto che queste biotecnologie, per quanto concerne le evidenze scientifiche 
acquisite, siano efficaci è provato,” dice il prof Giorgio Maria Calori,” e, in questo 
Congresso ne saranno evidenziati i dati rilevanti. Tuttavia serve un inquadramento 
giuridico adeguato, trattandosi di applicazioni innovative; etico, sulla base dei diritti 
alle cure migliori per tutti i cittadini, ed inoltre va valutata la loro sostenibilità 
economica”. I costi elevati attuali della loro applicazione vanno regolamentati; 
occorre tener conto dei benefici a lungo termine per il paziente e per il sistema 
sanitario nazionale del loro utilizzo; si ribadisce che le biotecnologie consentono di 
avere un numero minore di problematiche post-chirurgiche. “Con le biotecnologie” 
sottolinea il prof. Giorgio Maria Calori,” è minore il costo sociale dei pazienti:  chi 
è  trattato con le terapie tradizionali ha tempi più dilatati per le specifiche cure post-
chirurgiche; mentre,  i pazienti correttamente trattati con le biotecnologie hanno più 
agili e brevi tempi di recupero e di effettivo reinserimento sociale. Inoltre con le 
biotecnologie i tempi chirurgici sono abbreviati con minore incidenza sull’utilizzo 
della camera operatoria e delle risorse ad essa connesse; ancor più l’intervento si 
semplifica con minori rischi anestesiologici e chirurgici per il paziente che 
diminuisce inoltre i tempi medi di ospedalizzazione.  Occorre quindi tenere presente 
che, a fronte di un iniziale apparente incremento dei costi, in realtà se utilizzate per 
giusta indicazione, quando non addirittura senza possibile alternativa, le 
biotecnologie rappresentano già oggigiorno un risparmio nella spesa sanitaria 
complessiva, ancor di più se tenuto conto del più grande beneficio espresso sulla 



 

 
qualità della vita a breve-lungo termine del paziente”. Anche in questo campo il Prof. 
Giorgio Maria Calori ha prodotto uno studio scientifico di farmacoeconomia, 
unitamente al Prof. Capanna del CTO di Careggi (FI), che è stato presentato in 
occasione di un recente convegno internazionale a Monaco di Baviera (D) lo scorso 
autunno. “Utilizzare le biotecnologie in Ortopedia e Traumatologia permette di 
risparmiare di circa 4.450,oo Euro a paziente, secondo linee guida acquisite da tale 
studio che peraltro ha considerato solamente i costi diretti e stornato i costi della 
riabilitazione oltre che quelli ben più incidenti dei costi indiretti (mancato lavoro, 
invalidità civile …); ” sottolinea il prof. Calori,” sembra incredibile ma si guadagna, 
anche se si spende apparentemente di più prima, al momento della loro applicazione. 
Come detto, ci sono già livelli di evidenza primaria stabiliti da studi clinici 
controllati. Tutti i concetti medico-scientifici ma anche di rimborso sanitario etc..sono 
da rivedere anche alla luce dell’utilizzo delle biotecnologie secondo questi principi. 
Questo lavoro l’Istituto Gaetano Pini e particolarmente il suo Direttore Generale, 
Dott. Amedeo Tropiano, lo sta svolgendo con la Direzione Generale e l’Assessorato 
di Regione Lombardia. Il tissue engineering è la nuova frontiera e 
contemporaneamente il nostro futuro inevitabile, già attuale e che presto si schiuderà 
alla futuribile prossima terapia genica, ma bisogna procedere con giusto equilibrio e 
cautela per non commettere passi falsi. Al contrario non si può continuare a 
demonizzarne il ruolo, persistendo ad ignorare le evidenze di successo ormai 
acquisite alla ricerca ed alla applicazione clinica sui pazienti. Entrambi questi 
atteggiamenti sono sbagliati e fermano, danneggiandolo, il cammino della Medicina e 
della Scienza in generale”. 
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