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La Medicina Rigenerativa (MR) è una scienza che nasce
pochi decenni fa, insieme ai concetti di “cellula stami-
nale” e di “riparazione tissutale”, apportando nuova linfa
ed entusiasmo nella cura di diverse patologie di interesse
ortopedico-traumatologico come, ad esempio, le malattie
cronico-degenerative della cartilagine articolare o le pato-
logie traumatiche, ovvero patologie che rivestono forte im-
patto sociale e influenti in modo significativo sulla qualità
della vita.
Si definisce MR il processo di riparazione, di rigenerazione
e di sostituzione di cellule, tessuti e organi umani, per ripri-
stinare funzionalità fisiologiche compromesse da cause quali
difetti congeniti, malattie, traumi o invecchiamento.
La rigenerazione dei tessuti può essere utilizzata con scopi
diversi e in momenti diversi: prevenire la degenerazione, ac-
celerare i tempi di guarigione e risolvere eventuali problemi
postoperatori.
In particolare:

– prevenzione: le infiltrazioni di prodotti a base di cellule au-
tologhe possono essere effettuate con intenzioni conserva-

tive, cioè, per risolvere i sintomi di dolore e la diminuita
funzionalità articolare

– accelerazione dei tempi di guarigione: l’utilizzo della medi-
cina rigenerativa, combinato con l’intervento chirurgico,
può migliorare in maniera significativa il risultato dell’in-
tervento; accelera i tempi di guarigione e riduce il dolore
postoperatorio

– risoluzione problematiche postoperatorie: la medicina ri-
generativa può intervenire anche in ausilio a un inter-
vento chirurgico che ha avuto un esito non completa-
mente soddisfacente a causa di fattori che ostacolano la
rigenerazione dei tessuti.

Uno dei settori più interessanti della MR, per le prospet-
tive di impiego futuro, è l’utilizzo di cellule staminali me-
senchimali (MSC) le quali, una volta espanse e differenzia-
te, consentirebbero di riparare, in toto o in parte, il tessu-
to danneggiato, anche con semplice infusione a distanza dal
tessuto bersaglio. Tali MSC costituiscono, pertanto, la pro-
spettiva più futuribile in MR, da sole ovvero in associazione
a biomateriali che fungano da scaffold.
La MR si occupa dello sviluppo di terapie innovative e avan-
zate mirate alla ricostruzione di tessuti e organi irrimedia-
bilmente danneggiati. L’integrità e la riparazione dei tessu-
ti dipendono da una popolazione di cellule staminali adulte
presente nei tessuti stessi e in grado di autorinnovarsi. Il trat-
tamento con cellule staminali mesenchimali migliora in ma-
niera significativa la guarigione, diminuisce il dolore post-
chirurgico e accelera il recupero e la riabilitazione sia per
quanto concerne la vita sociale e lavorativa, sia per l’even-
tuale ripresa di attività sportiva. L’efficacia, la maneggevo-
lezza del trattamento, la mini-invasività e la sostanziale as-
senza di effetti collaterali e/o reazioni avverse rende, inoltre,
tale trattamento un’opzione futuristica e complementare ai
trattamenti farmacologici e chirurgici, laddove non sia ad-
dirittura sostitutiva degli stessi. In tale contesto, il ruolo del
medico risulta cruciale: è suo il compito di amalgamare in-
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sieme le varie tecnologie per l’ottenimento del miglior risul-
tato clinico, così come la collaborazione tra specialisti di vari
settori è fondamentale nella selezione dei pazienti, nel mo-
nitoraggio clinico degli stessi e, quindi, nell’uso corretto del
“concentrato” di tessuti, ricchi di cellule staminali e di altri
componenti, compresi i fattori di crescita.
In questo fascicolo monotematico, affidato all’ACOTO, con
la collaborazione di valenti colleghi appartenenti ad altre So-
cietà regionali, sono state affrontate le diverse problematiche
e i numerosi interrogativi della MR, raccogliendo le espe-
rienze di ciascuno, con l’intento di giungere a indicazioni

terapeutiche e a protocolli di trattamento univoci, col fine
comune del benessere dei pazienti.
Un sincero e appassionato “grazie” va a tutti coloro i qua-
li, con provata capacità e con grande esperienza ma, soprat-
tutto, con la passione che contraddistingue il nostro lavoro
e la nostra mission, hanno fornito un valido contributo al-
la stesura di codesto volume scientifico. Un ringraziamento
particolare va anche all’OTODI che ha accolto la nostra pro-
posta di curare codesto fascicolo monotematico, nonché ai
Direttori Scientifici de Lo Scalpello per il prezioso supporto
fornito nell’elaborazione dei manoscritti.
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