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Oggetto: Accettazione di un contributo da parte del sig. Emilio
Castelbolognesi finalizzato all'istituzione di una borsa di
studio.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con nota 5/7/2013 acquisita al protocollo dell'Azienda in
data 8/7/2013 al n. 9356, il sig. Emilio Castelbolognesi, in ricordo del padre
Marco, ha comunicato l'intenzione di elargire un contributo di € 7.500,00=
per finanziare una borsa di studio, della durata di otto mesi, da destinare ad
un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Ortopedia, per il
progetto di studio finalizzato alla "Valutazione a distanza di tempo dei
risultati dell'intervento chirurgico di impianto di protesi
monocompartimentale di ginocchio combinato a ricostruzione del
legamento crociato anteriore in pazienti giovani e attivi con instabilità di
ginocchio e artrosi mediale isolata", da assegnare alla Struttura Semplice
Dipartimentale Chirurgia Articolare Mini-Invasiva (C.A.M.);

evidenziato che il progetto di studio, a cura del dott. Alberto Ventura,
responsabile della S.S.D. CAM, è finalizzato alla valutazione attraverso
un'analisi clinica e strumentale dell'impatto dell'intervento combinato di
ricostruzione del LCA e PMG sulla biomeccanica articolare del ginocchio,
come meglio precisato nell'allegata relazione tecnica del 18/6/2013;

verificato che non sussistono nel caso di specie situazioni e/o collegamenti
con esponenti dell'Azienda Ospedaliera tali da configurare potenziali
conflitti di interessi;

ritenuto, pertanto, di accettare l'erogazione liberale offerta dal sig. Emilio
Castelbolognesi, per l'attivazione di una borsa di studio presso la S.S.D.
CAM;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e
3bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di accettare il contributo di € 7.500,00= (settemilacinquecento) volto a
finanziare una borsa di studio, della durata di otto mesi, da destinare ad
un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Ortopedia, per il
progetto di studio finalizzato alla "Valutazione a distanza di tempo dei
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risultati dell'intervento chirurgico di impianto di protesi
monocompartimentale di ginocchio combinato a ricostruzione del
legamento crociato anteriore inpazienti giovani e attivi con instabilità
di ginocchio e artrosi mediale isolata", da assegnare alla S.S.D.
Chirurgia Articolare Mini-Invasiva (CAM), diretta dal dott. Alberto
Ventura;

2) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie
di acquisire dal sig. Emilio Castelbolognesi il contributo di € 7.500,00=
(settemilacinquecento), da registrarsi nel conto economico
n. 400.010.00010 "contributi da privati" del Bilancio d'esercizio 2013;

3) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni
Sindacali, subordinatamente all'acquisizione della donazione di cui
trattasi, di emanare l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento
della suindicata borsa di studio;

4) di rinviare successivamente all'acquisizione del contributo di cui al
punto precedente, da parte della S.C. Gestione delle Risorse Economico
Finanziarie, gli incombenti di pubblicazione derivanti dal presente
provvedimento sul sito internet aziendale - sezione "Amministrazione
Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che
la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della
L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE G
(dott. Amedeo Tq

]//
CON^tfARERI FAVOREVOLI D

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Rena\/) Malaguti)

COMPETENZA DEL «i

DIRETTOREB^MITARIO
(dott. Nunzio ^/Bpccino)

S.C. Affari Generali e Legali
Si attesta la regolaritàamministrativae tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti M~W h*^ f/juttv
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella ìfYVC—

Sistema Sanitario • Regione
Lombardia



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazionen. 236 IDel I 6 LUG, 2Ù1J Atti 24/2013/9

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata allAlbo Pretorio

online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici
giorni consecutivi.

Milano, lì J1MG, 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 4 (quattro) pagine, di cui n. 1 (una) pagina di allegati parte
integrante.
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Progetto di borsa di studio finalizzata alla valutazione a distanza di tempo dei

risultati dell'intervento chirurgico di impianto di protesi monocompartimentale di

ginocchio combinato a ricostruzione del legamento crociato anteriore in pazienti

giovani e attivi con instabilità di ginocchio e artrosi mediale isolata

L'incidenza di artrosi del compartimento mediale del ginocchio dopo lesione del legamento

crociato anteriore (LCA) varia tra il 33% al 70%.

Il miglior trattamento è controverso: i pazienti con lassità del LCA e artrosi isolata del

compartimento mediale sono comunemente trattati con osteotomia tibiale associata o

meno a ricostruzione del LCA o con protesi totale di ginocchio (PTG). Recentemente, al

fine di perseguire l'idea di conservare il più possibile le strutture autologhe, è stato

proposto il concetto di protesi monocompartimentale di ginocchio (PMG), associata a

ricostruzione del LCA; la PMG rappresenta una valida opzione di trattamento per i pazienti

giovani e attivi con artrosi sintomatica del compartimento mediale, nei quali vi sia

concomitante lesione del LCA.

L'intervento di PMG combinato a ricostruzione del LCA permette un migliore range di

movimento, una conservazione della normale biomeccanica del ginocchio e una minore

resezione ossea durante l'impianto rispetto alla PTG. Tuttavia esistono scarse evidenze

scientifiche in favore di questo trattamento.

Lo scopo dell'attivazione della borsa di studio è il finanziamento della ricerca volta alla

valutazione attraverso un'analisi clinica e strumentale dell'impatto dell'intervento

combinato di ricostruzione del LCA e PMG sulla biomeccanica articolare del ginocchio.

Questa ricerca si propone inoltre di verificare se la ricostruzione del LCA e l'impianto di

PMG possano essere eseguite contestualmente nella stessa seduta o se una procedura

debba essere eseguita prima dell'altra.

I risultati ottenuti saranno confrontati con quelli riportati dopo PTG. L'ipotesi è che la

procedura combinata conservi stabilità e funzionalità articolare da un punto di vista clinico

e radiografico, ripristinando la meccanica articolare in modo più naturale rispetto

all'intervento di PTG.

Milano, 18 giugno 2013

Dott. AjbertoVentura

Responsabile U.O.S.D. (Silrurgia Articolare Mini-Invasiva


