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RIGENERARE L' OSSO ULTIME
STRATEGIE
Combinazioni di cellule, fattori di crescita e materiali di sostegno, nuovi
tessuti da usare in ortopedia. È su questo fronte che nasce Estrot (European
Society Tissue Regeneration in Orthopaedies Traumatology), nuova società
che ha tenuto il suo primo congresso a Milano. Spiega il professor Giorgio
Maria Calori, presidente di Estrot e primario della Chirurgia Ortopedica
Riparativa dell' Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano: «Se una frattura
non guarisce dopo qualche mese secondo processi naturali, si parla di
pseudoartrosi Le possibilità di cura seguono una scala ("ladderstrategy") che
classifica le cure. Questi nuovi criteri hanno portato alla definizione di un
algoritmo sulla base del quale scegliere sia le tecniche tradizionali che le
nuove biotecnologie mirate sul caso». Nell' ambito biologico, per ottenere i
migliori risultati si devono riprodurre le condizioni ideali di guarigione
direttamente nella sede della lesione. A tale scopo viene creato, nella zona
colpita, un ambiente rigorosamente protetto, chiamato "camera biologica". La
zona della lesione viene ripulita, vi si inserisce uno spaziatore di cemento e
si crea uno spazio vitale protetto. Dopo 2-3 mesi si rimuove il cemento ed
ecco la camera biologica: un ambiente pulito e vitale dove iniziare la terapia.
Ogni lesione traumatica è diversa dalle altre e va curata secondo il proprio
livello di complicazione La moderna chirurgia rigenerativa ha fissato cinque
criteri per riparare queste fratture. Viene chiamato "pentagono rigenerativo"
Per prima cosa la stabilizzazione meccanica, cioè ripristinare la tenuta e la
stabilità dell' osso; per ricostituire l' osso si usano come "mattoni" le cellule
multipotenti, ottenute in breve tempo in sala operatoria. Con un ago speciale
si esegue un' aspirazione di tessuto midollare dalla cresta iliaca del paziente,
da cui si ricavano in pochi minuti le cellule mediante centrifugazione Lo
"scaffold" è il supporto di sostegno o riempimento di una cavità anomala Ci
sono poi i fattori di crescita, proteine già presenti nell' organismo che
inducono la produzione di nuovo tessuto osseo. Infine si deve garantire la
vascolarizzazione necessaria alla vitalità del tessuto osseo ©
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