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Cellule Staminali, 
la “rivoluzione” 
del Professore Fernando Colao 
illustrata al Caffè della Versiliana.

ORTOPEDIA

di protesi al ginocchio o al l’anca è 

un problema che aff igge molt iss imi 

ital iani, nonché un costo gravoso 

per la sanità ital iana. Basti  pensare 

che ogni anno in Ital ia s i  eseguo-

no diverse migl iaia di artroprote-

si  e che i l  numero, visto i l  chiaro 

prolungarsi  del l’età, è in costante 

aumento. Occorre r icordare che 

le patologie artrosiche sono poli-

distrettual i .  Colpiscono soprattutto 

anca spalla ginocchio e cavigl ia. 

La frequenza dopo i l  45/50 anno é 

del 67/70 per cento.

Ma r icorrere al la protesi oggi può 

non essere più necessario, grazie 

al l’ imponente e innovativo lavoro 

di r icerca messo a punto dall’equi-

pe capitanata dal Dott. Fernando 

Colao, ortopedico di fama inter-

nazionale, Professore di Chirurgia 

Ortopedica al l’Univesità di Roma 

e di Fis iokinesiterapia al l’Università 

di Chieti .

Marina di Pietrasanta (LU) _ L’artro-

si  è una delle patologie art icolari 

più diffuse tra la popolazione e la 

conseguente necessità di r icorrere 

ad interventi invasivi per l’ impianto 

Le nuove frontiere della chirurgia ortopedica: 
evitare le protesi grazie alle cellule staminali

Prof. Fernando Colao



7Luglio - Agosto 2017

ORTOPEDIA

“Con l’applicazione delle cellule sta-

minali in soggetti di età compresa tra 

i 40 e i 70 anni – ha spiegato il prof. 

Colao di fronte al vasto pubblico del 

Caffè della Versiliana nell’ambito di 

un dibattito dedicato alla chirurgia 

ortopedica – si sono ottenuti risultati 

eccellenti e straordinari benefici per 

i pazienti. Fino a poco tempo fa in-

fatti, i pazienti con patologie come 

l’artrosi potevano solamente fruire di 

una chirurgia sostitutiva articolare, 

mentre oggi possono accedere ad 

una chirurgia di tipo biologico, di mi-

nore invasività e rischio di complican-

ze, con minor sofferenza da parte del 

paziente e non ultimo un’incredibile 

riduzione di costi di degenza e suc-

cessiva riabilitazione.”

La tecnica attuata dal Prof. Fernando 

Colao fortemente innovativa e anco-

ra poco praticata in Italia 

prevede il prelievo dall’addome o 

dalla cresta iliaca di cellule stami-

nali autologhe, quindi direttamente 

prelevate dal paziente, e il reimpian-

to nello stesso tempo operatorio di 

queste cellule all’ interno della cavi-

tà articolare interesse dell’ interven-

to chirurgico. 

A supporto del Prof. Colao e della 

sua equipe é presente in sala ope-

ratoria un ingegnere biomedico che 

si occupa della centrifugazione ed 

estrazione del tessuto nobile detto 

crema staminale da impiantare nel-

lo stesso tempo operatorio. I siti di 

applicazione più comuni sono l’ ar-

ticolazione del ginocchio, dell’ anca 

della spalla e dei dischi vertebrali. 

Queste cellule totipotenti consen-

tono all’ organismo di riparare se 

stesso, stimolando la rigenerazione 

di cellule cartilaginee e connettivali 

in una fascia di popolazione scelta 

laddove il danno articolare non sia 

arrivato ad un’importante deforma-

zione articolare e sia ancora possi-

bile eseguire questo tipo di tecnica.

I tempi di impianto sono dai 4 ai 6 

mesi e grazie alle moderne apparec-

chiature di RMN é possibile visionare 

la ricrescita dello strato cartilagineo 

trattato. I tempi di intervento sono 

ridotti a circa 30 minuti. I rischi po-

stoperatori sono nettamente inferiori 
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care l’inizio del processo artrosico 

senza arrivare a danni importanti 

da deformzione articolare. L’impor-

tanza della novità tecnica è nel ral-

lentamento biologico dell’artrosi che 

mediamente colpisce, come abbiamo 

detto, tutti i soggetti sopra i 45/50 anni.

Ciò può permettere di abbattere 

il numero delle protesi annue, con 

una prevenzione precoce anche del 

50% e comunque ritardarne il tratta-

mento in sala operatoria. Inoltre con 

lo sviluppo di questa tecnologia fra 

15/20 anni la anatomicità non sosti-

tutiva potrebbe diventare la regola 

del golden standard e non più una 

scelta opzionale.

Questa tecnica permette e soprattut-

to permetterà l’evasione dallo sche-

ma clinico tradizionale e soprattutto 

un processo di rivoluzione nei tempi 

di ripresa postoperatori. 

Questa è la nuova frontiera alla qua-

le si é arrivati e dalla quale giunge-

re all’autoriparazione biologica, un 

orizzonte medico in cui è lo stesso 

organismo che ripara se stesso.

e la rapidità di ripresa molto rapida. 

Fondamentale in questo processo di 

diffusione di tecnica rivoluzionaria 

è il ruolo di cerniera dei medici di 

famiglia per far sì che il paziente si 

avvicini quanto prima possibile alla 

chirurgia e all’ attenzione degli spe-

cialisti aggiornati al fine di prevenire 

erosioni articolari importanti e poter 

praticare una chirurgia meno invasi-

va, più moderna e più risolutiva sen-

za dimenticare i notevoli benefici sui 

costi sociali, ospedalieri e fisioterapi-

ci nettamente ridotti. 

É chiaramente evidente la necessità 

di vivere bene in “normopeso” e di 

intervenire rapidamente per bloc-
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