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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Provider Nazionale n. 3744 
 

CHIRURGIA ORTOPEDICA RICOSTRUTTIVA E RIGENERATIVA 
CON CELLULE STAMINALI A CONFRONTO CON LA CHIRURGIA 

SOSTITUTIVA PROTESICA: INDICAZIONI E LIMITI 
 

Mercoledì 14 novembre 2018 
ore 17:45-21:30 

 
Sala Conferenze 

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 

Relatore 
Dott. Maurizio Magnani, Specialista in Ortopedia e Traumatologia ed in Fisio Kinesi terapia Ortopedica  
 

17.45-18.00 Registrazione partecipanti 

18.00-19.30 Prima parte  
- Presupposti scientifici del trattamento biologico con cellule mesenchimali 
- Illustrazione delle sedi di prelievo e della tecnica di prelievo e di impianto  
- Utilizzo dell’impianto cellulare nelle procedure chirurgiche ortopediche 
- Utilizzo dell’impianto cellulare per infiltrazione nell’artrosi 
- Utilizzo dell’impianto cellulare nelle lesioni muscolari e tendinee 
- Nuova tecnica di trattamento con cellule mesenchimali nell’ernia del disco  
- Definizione della patologia articolare: Artrosi Precoce (Early Osteoarthritis), motivi della sua 

frequenza negli ambulatori e trattamento 
- Utilizzo dell’impianto cellulare nei casi gravi e inoperabili anche in tarda età: esperienza più 

recente ma significativa con risultati positivi 
- Casistica dei trattamenti dal 2014 su centinaia di casi fino ad oggi: indicazioni, controindicazioni, 

risultati, casi clinici significativi 
- Discussione con i presenti 

 
19.30-21.00 Seconda parte 

- La moderna chirurgia protesica di sostituzione o rivestimento articolare  
- Nuove tecnologie di materiali anallergici e a lunga durata 
- Tecnica, materiali e risultati della chirurgia protesica delle articolazioni 
- La riabilitazione in Fast-Track 
- La protesi d’anca  
- La protesi di ginocchio 
- La protesi di caviglia  
- La protesi di spalla  
- Complicazioni della chirurgia protesica  
- Indicazioni e limiti. Conclusioni 
- Discussione con i presenti  

   
21.00-21.30 Questionario ECM e qualità percepita 
 
__________________________ 

Destinatari dell’attività formativa: Medici Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) 
Crediti ECM attribuiti: n. 3  
Posti disponibili: 50 
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica 
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Magnani 
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Abstract 
 
L’argomento di questo evento formativo è il confronto, per quanto possibile, fra le nuove tecniche biologiche con 
utilizzo di cellule mesenchimali indifferenziate e le tecniche tradizionali, anche se di ultima generazione, di 
sostituzione protesica. 
 
L’utilizzo di procedure rigenerative biologiche riempie un vuoto terapeutico nell’artrosi articolare di anca, 
ginocchio, caviglia e spalla, quando le terapie conservative (fisioterapia, infiltrazioni…) non portano più beneficio 
ed il paziente è troppo giovane o in condizioni non idonee per la chirurgia protesica.  
 
Nella prima parte sarà introdotto il concetto di ARTROSI PRECOCE (EARLY OSTEOARTHRITIS) per definire 
una patologia sempre più frequente, in cui l’articolazione o le articolazioni presentano clinicamente e alle 
immagini Rx+RMN un’età più avanzata rispetto all’età del paziente, campo principale di applicazione delle 
terapie cellulari biologiche.  
 
Saranno quindi illustrate le varie possibilità di prelievo di cellule mesenchimali e il loro uso, sia come coadiuvanti 
la guarigione in molteplici interventi ortopedici, sia come semplice infiltrazione nell’artrosi per la rigenerazione 
cartilaginea, ma anche in altri campi come le lesioni tendinee e muscolari, le pseudo-artrosi, l’ernia del disco, ciò 
anche tramite l’esposizione di un’ampia casistica elaborata su centinaia di casi dal 2014 ad oggi. 
 
Nella seconda parte si tratterà della moderna chirurgia protesica di anca, ginocchio, caviglia spalla, delle nuove 
tecnologie di materiali e di mini-invasività, di riabilitazione post-protesica in FAST-TRACK, delle indicazioni e 
complicanze. 
 
Durante l’evento verrà lasciato spazio a domande e discussione sugli argomenti trattati. 
 
 


