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Utilizzo di una membrana collagenica per il trattamento di artrosi post-
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L’artrosi di ginocchio consiste nella degenerazione progressiva della cartilagine articolare cui si associano ridotta 
funzionalità e sintomi quali dolore e gonfiore. Le cause sono molteplici, ed includono invecchiamento, malallineamenti 
dell’apparato muscoloscheletrico, patologie infiammatorie e autoimmuni. L’artrosi del ginocchio può svilupparsi 
anche in seguito a un evento traumatico: il trauma, infatti, induce nella cartilagine una serie di cambiamenti a 
livello biochimico e biomeccanico, fra cui la perdita della struttura e della organizzazione macromolecolare, che ne 
causano la degenerazione. 
Negli ultimi anni le importanti evoluzioni a livello di tecnica diagnostica, tecnica chirurgica e di ingegneria tessutale 
hanno portato ad un grande ampliamento delle possibili opzioni di trattamento per la riparazione delle lesioni della 
cartilagine. La scelta dell’opzione migliore deve seguire un’attenta valutazione non solo dell’entità e del sito delle 
lesioni, ma anche delle caratteristiche generali e della richiesta funzionale del paziente. 
Un’opzione di trattamento è la cosiddetta tecnica delle microfratture secondo Steadman. Tale tecnica consiste 
nell’eseguire delle microperforazioni nell’osso sottostante la cartilagine, a circa 3-4 mm di distanza l’una dall’altra, 
in modo da permettere la formazione di un coagulo di sangue. Questo assicura la presenza di fattori di crescita e 
cellule mesenchimali, necessari alla formazione di nuovo tessuto cartilagineo nel sito lesionato.Materiali

L’intervento di riparazione cartilaginea attraverso la 
tecnica delle microfratture secondo Steadman ha visto 
l’impiego della membrana collagenica riassorbibile MeRG 
(Biocollagen, Bioteck). La membrana è ottenuta da tendine 
di Achille equino attraverso un particolare processo di 
estrazione.

L’utilizzo della membrana rappresenta una variante 
rispetto alla tradizionale tecnica delle microfratture: la 
membrana non solo impedisce alle cellule mesenchimali di 

disperdersi nella cavità articolare, me fornisce uno scaffold 
per il loro attecchimento e la loro proliferazione e supporta 
la formazione del coagulo di sangue, facilitando quindi la 
formazione di nuovo tessuto cartilagineo di riempimento. 

MeRG, dalle dimensioni 50 x 50 x 0,2 mm, presenta un lato 
liscio e uno rugoso-fibrillare, che viene posto a contatto 
con la lesione. La membrana può essere fissata con colla di 
fibrina; la sua adesività, inoltre, aumenta a contatto con il 
sangue. Si riassorbe spontaneamente in 60/90 giorni.

Fig. 1 – Immagine radiografica del ginocchio sinistro eseguita in 
seguito al trauma. È evidente la frattura esposta pluriframmentaria 
della rotula.

Fig. 2 – Immagine radiografia a 16 mesi dal trauma. Si nota la 
progressione dell’artrosi post-traumatica rotulea.



               
Risultati 

La scheda descrive il caso di una paziente di 25 anni affetta 
da artrosi post-traumatica al ginocchio. La paziente aveva 
precedentemente subito una frattura pluriframmentaria 
della rotula sinistra, trattata mediante tirante e cerchiaggio 
metallico, rimossi dopo 12 mesi per sintomatologia 
dolorosa anteriore. Dopo ulteriori 5 mesi, la paziente riferiva 
dolore al ginocchio anche a riposo, limitata funzionalità e 
impossibilità a mantenere la stazione eretta prolungata.

L’indagine clinica mostrava uno stato infiammatorio 
cronico, caratterizzato da idrarti recidivanti periodicamente 
sottoposti ad artrocentesi. La risonanza magnetica 
mostrava evidente sofferenza della cartilagine rotulea e 
alcuni segni di iniziale osteonecrosi alla spongiosa rotulea.

È stato quindi eseguito un intervento di artrotomia 
pararotulea laterale al ginocchio per distendere l’alare 
esterno, osteotomia del terzo laterale della rotula per 
ridurre la pressione sulla faccetta esterna, condroplastica 
con regolarizzazione della superficie articolare della 
rotula e microperforazioni per stimolare il sanguinamento 
e decomprimere le aree di osteonecrosi. La procedura è 
 

 
stata completata rivestendo la superficie articolare rotulea 
con la membrana collagenica MeRG (Bioteck), in modo da 
ricoprire le faccette mediale e laterale della rotula. Prima 
dell’inserimento, la membrana è stata intrisa di concentrato 
midollare autologo prelevato dalla cresta iliaca.

La risonanza magnetica eseguita a 6 mesi dall’intervento 
evidenziava un miglioramento dei rapporti femoro-rotulei 
e del tessuto spongioso rotuleo, grazie alla parziale 
regressione delle aree di osteonecrosi. Era inoltre 
apprezzabile la presenza di uno strato di tessuto condrale, 
più sottile rispetto alla cartilagine nativa, ma uniforme. 
Clinicamente è stato osservato il miglioramento della 
mobilità articolare, paragonabile a quella del ginocchio 
destro, e la risoluzione dello stato flogistico cronico del 
ginocchio.

L’intervento ha permesso inoltre una netta diminuzione 
della sintomatologia dolorosa e un notevole miglioramento 
della resistenza alla stazione eretta prolungata, grazie ai 
quali la paziente ha potuto riprendere la quotidiana attività 
lavorativa e una moderata attività sportiva.
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Fig. 5 – La membrana MeRG, precedentemente 
intrisa in concentrato midollare autologo, viene 
applicata a rivestire la faccetta mediale e laterale 
della rotula, e stabilizzata con colla di fibrina.

Fig. 6 – La risonanza magnetica a 6 mesi evidenzia un miglioramento dei rapporti femoro-rotulei, 
miglioramento del segnale spongioso rotuleo per parziale regressione delle aree di osteonecrosi 
e la presenza di un segnale condrale sottile ma uniforme.

Fig. 3 –  Risonanza magnetica a 16 mesi dal trauma. Si evidenzia la sofferenza della cartilagine 
rotulea e alcuni segni di iniziale osteonecrosi alla spongiosa rotulea.

Fig. 4 – La membrana MeRG presenta un lato 
liscio e uno rugoso-fibrillare, che deve essere 
posto a contatto con la lesione.


