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AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE, INDICAZIONI E RISULTATI 
DELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA RIGENERATIVA CON CELLULE 

MESENCHIMALI A CONFRONTO CON LE PIU’ MODERNE  
TECNICHE DI CHIRURGIA PROTESICA 

 
 

Giovedì 26 Maggio 2022 
Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna 

Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 Bologna 
 

Relatore: Dott. Maurizio Magnani 
Specialista in Ortopedia e traumatologia ed in Fisiochinesiterapia Ortopedica 
 
17.45-18.00 Registrazione partecipanti 
 

18.00-18.30 Ortopedia rigenerativa: il trattamento biologico con cellule mesenchimali. 
Introduzione- presupposti scientifici perché la medicina rigenerativa entra di forza 
nell’arsenale terapeutico del chirurgo ortopedico artroscopista e protesista 

 
18.30-19.00 Indicazioni cliniche della terapia cellulare in ortopedia 

Definizione dell’artrosi e dell’artrosi precoce 
 

19.00-19.15 La terapia chirurgica per il prelievo e utilizzo delle cellule mesenchimali in ortopedia: 
tessuto adiposo – midollo osseo – sangue 
 

19.15-19.30 Presentazione casistica dal 2014 ad oggi 
 
19.30-20.00 Casi clinici e discussione 
 
20.00-20.15 Trattamento delle patologie discali lombari: 

dall’ossigeno-azonoterapia all’impianto di cellule mesenchimali 
 

20.15-20.45 Il limite della proposta biologica: quando l’impianto protesico è inevitabile. 
Illustrazione delle tecniche di chirurgia protesica per spalla, anca, ginocchio e caviglia: 
indicazioni e controindicazioni. Breve note di fisioterapia e riabilitazione 
 

20.45-21.00 Discussione finale 
 

21.00-21.30  Questionario ECM e qualità percepita 
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ABSTRACT: 
Il relatore illustra ed analizza la sua lunga ed ampia esperienza dal 2014 ad oggi nel 
trattamento delle patologie ortopediche con cellule staminali mesenchimali autologhe nelle 
seguenti indicazioni: come completamento e miglioramento degli interventi ortopedici; 
come rigenerazione cartilaginea nell’artrosi precoce; come possibile soluzione nell’artrosi 
grave, ma non operabile; come trattamento delle patologie tendinee, sportivi e non; come 
trattamento delle patologie discali lombari. Espone la sua casistica e i risultati, con uno 
studio clinico su 300 casi consecutivi esaminati secondo tre scale di valutazione e con una 
serie di esempi di casi documentati con esami clinici e strumentali (RMN). Nella seconda 
parte illustra le più moderne tecniche di chirurgia protesica mini-invasiva delle 
articolazioni principali: spalla – anca – ginocchio – caviglia – (quando l’impianto di cellule 
non è più indicato) con l’esperienza di 2500 protesi solo negli ultimi 10 anni. Espone le 
tecniche mini-invasive e le possibili complicazioni. 
Conclusione: entrambe le possibilità: impianto di cellule e chirurgia protesica, devono 
essere presenti nell’arsenale terapeutico del chirurgo ortopedico per potere scegliere, in 
ogni singolo caso, la migliore soluzione per il paziente. 
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