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TECNOLOGIA MEDICA 

AVANZATA IN ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA

L'opinione del Prof. Calori dell'Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini di Milano, tra i 
migliori centri specializzati in ortopedia

10.01.2013. “Aziende e centri di ricerca di rilievo europeo – afferma il prof. Giorgio 
Maria Calori, Presidente di ESTROT nonché del Congresso che riunirà a Milano, dal 
14 al 16 gennaio, gli specialisti in ortopedia afferenti all'associazione – 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 adeguata 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.
Équipe 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 nativo, promuovendo così un efficace 
processo di rigenerazione ossea.
Presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano 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. 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 di 
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 state proposte nuove tecnologie biologiche per evitare, in casi 
selezionati di necrosi della testa e dei condili femorali, la protesizzazione, di 
eccessivo costo sociale nei pazienti giovani.
“Il fatto che queste biotecnologie, per quanto concerne le evidenze scientifiche 
acquisite, siano efficaci è provato – sostiene Calori – e nel prossimo 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 applicativi elevati vanno regolamentati; occorre tener conto dei benefici a lungo 
termine per il paziente e per il sistema sanitario nazionale derivanti dal loro utilizzo; 
si ribadisce che le biotecnologie consentono di avere un numero minore di 
problematiche post-chirurgiche. “Con le biotecnologie – sottolinea Calori – è minore 
il costo sociale dei pazienti: chi è trattato con le terapie tradizionali ha tempi più 
dilatati per le specifiche cure postchirurgiche, 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 grande beneficio 
espresso sulla qualità della vita a breve-lungo termine del paziente”.
Anche in questo campo il Prof. Calori ha prodotto uno studio scientifico di 
farmacoeconomia, unitamente al Prof. Capanna del CTO di Careggi (FI), che è stato 
presentato lo scorso autunno in occasione di un convegno internazionale a Monaco 
di Baviera. “Utilizzare le biotecnologie in Ortopedia e Traumatologia permette di 
risparmiare di circa 4.450 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 indiretti (mancato lavoro, invalidità 
civile…) – spiega 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, 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 
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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 dalla ricerca e 

dall'applicazione clinica sui pazienti. Entrambi questi atteggiamenti sono sbagliati e 

fermano, danneggiandolo, il cammino della Medicina e della Scienza in generale”.

By Infosalute.info, tecnologia medica avanzata in ortopedia e traumatologia

OSPEDALI, PRODOTTI E SERVIZI CONSIGLIATI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA - ORBASSANO

Altri articoli su ORTOPEDIA

TECNICHE INNOVATIVE IN ORTOPEDIA AL CONGRESSO ESTROT

CENTRI SPECIALIZZATI IN RIABILITAZIONE ORTOPEDICA: GAIT ANALYSIS

SPECIALISTI IN ORTOPEDIA: CONVEGNO DI CHIRURGIA VERTEBRALE

TERAPIE EFFICACI IN ORTOPEDIA: ARTROSCOPIA DELL'ANCA

CURA DELLE METASTASI OSSEE, ARRIVA IL VADEMECUM

SPECIALISTI IN ORTOPEDIA RIUNITI A ROMA

CURA DELL'OSTEOPOROSI: CONTROLLI GRATUITI PER LE DONNE A 

MODENA

PRODOTTI ORTOPEDICI: PRESENTATA LA NUOVA GENERAZIONE DELLE 

PROTESI PER SPALLA

CURE PER I DOLORI ARTICOLARI: L'ARTIGLIO DEL DIAVOLO

SPECIALISTI PER LA FRATTURA DELL'OMERO: CORSO CON FILMATI IN 3D

LOTTA AL TABAGISMO, NUOVE DIRETTIVE UE
09.01.2013 Le iniziative della Commissione Europea per la prevenzione di malattie 

cardiovascolari connesse al fumo

SPECIALISTI IN INFETTIVOLOGIA: UN TEST PER LA PUNTURA DA ZECCHE
09.01.2013 Allo studio un marcatore della puntura da zecca, per una migliore cura delle 

malattie infettive ad essa associate

PERIDURALE PER IL PARTO INDOLORE A MESTRE
09.01.2013 All'Ospedale dell'Angelo di Mestre ora è disponibile l'opzione della parto-

analgesia per le future mamme

“FIBROSCAN” PER DIAGNOSI PRECOCE DELLE MALATTIE DEL FEGATO
09.01.2013 L'Ospedale “Ramazzini” di Carpi si è dotato dell'innovativo sistema di 
diagnostica medica

CENTRI SPECIALIZZATI IN PNEUMOLOGIA: SPERIMENTAZIONE AD AREZZO
08.01.2013 All'Ospedale San Donato di Arezzo effettuata una decapneizzazione per la cura 

dell'insufficienza respiratoria acuta

TECNICHE INNOVATIVE IN ORTOPEDIA AL CONGRESSO ESTROT
08.01.2013 L'appuntamento riunirà a Milano i massimi specialisti in ortopedia e 
traumatologia a livello internazionale

CURA DELL'ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE
08.01.2013 Scoperta “rivoluzionaria” dei ricercatori dell'Istituto Gaslini di Genova, tra i 

migliori centri specializzati in reumatologia

PRIMO INTERVENTO DI BRACHITERAPIA PEDIATRICA IN ITALIA
08.01.2013 Effettuato all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, uno dei migliori 
ospedali in oncologia oculare del mondo

NORMATIVA SANITARIA, L'AGGIORNAMENTO DEI LEA
07.01.2013 A fine 2012 il Ministro Balduzzi ha inaugurato l'iter per i nuovi Livelli essenziali di 

assistenza sanitaria

DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA, FONDI PER LA RICERCA
07.01.2013 Fondazione Veronesi finanzia un progetto dell’IRCCS di Reggio Emilia sulla 

diagnosi di melanoma negli anziani

TERAPIE EFFICACI PER IL TUMORE AL RENE: IL TRATTAMENTO 
PERCUTANEO
07.01.2013 L'Ospedale Cardinal Massaia si distingue tra i migliori ospedali in 

radiodiagnostica d'Italia per questa metodica

NUOVE SCOPERTE PER LA CURA DELL'EPILESSIA INFANTILE
07.01.2013 Ricercatori dell'Igb-Cnr di Napoli hanno individuato le cause genetiche 

dell'epilessia infantile

TERAPIE EFFICACI PER IL GLIOBLASTOMA MULTIFORME
06.01.2013 Secondo una ricerca italiana, una proteina sarebbe in grado di inibire la crescita 
delle cellule staminali tumorali

LA NUTRIZIONE PARENTERALE IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
05.01.2013 Le terapie efficaci per la nascita pretermine prevedono la nutrizione parenterale 

in caso non siano possibili alternative

NUOVE SCOPERTE SUL FRONTE DELLA CURA DELLE INFEZIONI
04.01.2013 Ricercatori italiani hanno elaborato un sistema che potrebbe accelerare lo 
sviluppo di nuovi vaccini antibatterici

TERAPIE EFFICACI PER LA CURA DELLA PSORIASI
03.01.2013 Perchè il trattamento in gel viene considerato la migliore opzione terapeutica 

dagli specialisti in dermatologia

TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI COGNITIVE IN SCLEROSI MULTIPLA
02.01.2013 Specialisti in neurologia italiani hanno sperimentato un nuovo programma di 
riabilitazione cognitiva per i malati di SM

Oncologia

Ospedale Niguarda Cà 

Granda Milano

Grazie ai suoi specialisti in 

oncologia, l'Ospedale 

Niguarda di Milano è un 

centro specializzato in 
conologia che rappresenta un 

modello ottimale per garantire 

ai pazienti l'accesso alle 

terapie innovative in campo 
oncologico

Senologia

Azienda Ospedaliera San 

Gerardo

F ornisce un servizio 

multidisciplinare nel 

trattamento del tumore al 

seno e di altre patologie 
mammarie, avvalendosi di 

personale altamente 

qualificato e formato presso 

l’Istituto dei Tumori di Milano

Oncologia

Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) Milano

Grazie ad un'equipe di 

specialisti in oncologia 

l'attività di diagnosi e terapia 
viene affiancata da una 

costante attività di ricerca sul 

cancro

Nefrologia

Azienda ULSS 6 Vicenza

Il Dipartimento di Nefrologia 

Dialisi e Trapianto Renale 
dell’ospedale San Bortolo di 

Vicenza è un centro di 

eccellenza per la nefrologia ed 

è impegnato in progetti di 
ricerca all'avanguardia a 

livello internazionale.

Pagina 2 di 3TECNOLOGIA MEDICA AVANZATA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

11/01/2013http://www.infosalute.info/news.php?id=2373&tecnologia-medica-avanzata-in-ortope...



labiale | Rimedi per herpes labiale | Herpes simplex labiale | Herpes labialis | Herpes labiale | Herpes labiale contagio | Curare herpes labiale | Cure herpes labiale | Cause 

herpes labiale

Pagina 3 di 3TECNOLOGIA MEDICA AVANZATA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

11/01/2013http://www.infosalute.info/news.php?id=2373&tecnologia-medica-avanzata-in-ortope...


