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Un po’ di grasso ci aiuta a riparare 
le articolazioni usurate

Il 30 Aprile 2016 è stato inaugurato alle por-
te di Mantova a Porto Mantovano il Centro 
Polispecialistico Armonia,  una struttura 

di 5500 metri quadri coperti che compren-
de una diagnostica con apparecchi di ultima 
generazione, sale operatorie all’avanguardia, 
una sala congressi, degenze per interventi 
in day surgery ed ambulatori che accolgono 
tutte le specialità medico-chirurgiche. All’in-
terno di questa importante struttura sanitaria 
è nato il Centro di Medicina Rigenerativa Or-
topedica diretto dal Dott. Gianluca Castella-
rin, specialista in Ortopedia e Traumatologia. 
Tale Centro è una realtà clinico-scientifica 
di rilevanza nazionale in cui operano me-
dici ortopedici e fisiatri di comprovata 

esperienza e capacità professionale. Il Dott. 
Gianluca Castellarin è, inoltre, Responsabile 
della Seconda Unità Funzionale di Ortopedia 
presso l’Ospedale di Suzzara, Responsabi-
le della Seconda Riabilitazione Specialistica 
presso l’Ospedale di Suzzara, Chirurgo Orto-
pedico presso l’Ospedale Privato Accredita-
to Villa Laura di Bologna, nonché relatore, e 
correlatore presso congressi di ortopedia e 
istruttore in corsi sulla stessa materia. E’ inol-
tre autore di testi scientifici e di numerose 
pubblicazioni su riviste nazionali ed interna-
zionali. 
Il Dott. Castellarin si occupa anche di chirurgia 
protesica in particolare 
di ginocchio, spalla ed 
anca e della chirurgia 
artroscopica di spal-
la, gomito, ginocchio 
e tibiotarsica. Nella 
unità di Ortopedia 
2 a Suzzara, da lui 
diretta, si trattano 
le problematiche 
articolari sia del-
lo sportivo pro-
fessionista che 
amatore e 
tutte le 

patologie degenerative. In questa intervista, 
il Dott. Castellarin ci spiega la Medicina Rige-
nerativa Ortopedica per capire meglio di che 
cosa si tratta.
Dottor Castellarin, che cos’è la Medicina Ri-
generativa Ortopedica?
“La Medicina Rigenerativa Ortopedica si occu-
pa  di promuovere la riparazione-rigenerazio-
ne di osso, muscoli, tendini, legamenti ed in 
particolare cartilagine articolare. Questa area 
della medicina, e più specificamente della 
ortopedia, sta diventando sempre più impor-
tante e, anche se molte terapie sono solo alla 
fase iniziale del loro potenziale sviluppo, è 
certo che la medicina rigenerativa ortopedica 
sarà complementare - o in alcuni casi sostitu-
tiva - del trattamento chirurgico tradizionale”.

Quali sono le differenze principali tra i 
trattamenti “più tradizionali” e quelli 
proposti dalla Medicina Rigenerativa 
Ortopedica?

“I trattamenti attuali nella pra-
tica clinica 
per favorire la 
riparazione di 
cartilagini arti-
colari, muscoli, 
tendini ed ossa 
comprendo -
no l’utilizzo di 
stimoli fisici 
come i campi 
elettromagne-
tici o le onde 

d’urto, l’acido 
ialuronico arti-
colare, e l’utiliz-

zo di infiltrazioni 
di gel piastrinico. 

Test clinici e labo-
ratoristici ed una 

esperienza clinica 
consolidata di due 

anni, ci permetto-
no di affermare che 

oggi la medicina ri-
generativa ha trovato 

nel nostro grasso un importante alleato per 
la riparazione-rigenerazione delle cartilagini 
usurate delle nostre articolazioni. Infatti,  nel 
nostro grasso – come ad esempio quello ad-
dominale - vi è una concentrazione di cellule 
mesenchimali, ovvero di cellule progenitrici 
di cartilagini, muscoli, e ossa, che è 500 volte 
superiore  a quelle presenti nel midollo osseo 
presente a livello dell’osso iliaco. Queste cel-
lule, attraverso una procedura non invasiva, 
ossia senza incisioni, vengono estratte dal 
grasso che viene aspirato - ad esempio a livel-
lo addominale - e vengono opportunamente 
trattate in ambiente sterile da una macchina 
dedicata ed infine iniettate dal medico specia-
lista a livello della articolazione con la cartila-
gine usurata”. 
Quanto dura la procedura e in quanto tem-
po il paziente vede dei risultati apprezza-
bili?
“La procedura ha in tutto una durata di meno 
di 40 minuti ed il paziente entro un’ora può 
tornare a casa camminando autonomamen-

te. Nell’arco di pochi mesi le cellule mesen-
chimali iniettate favoriscono la riparazione-
rigenerazione della cartilagine”. 
Per quali pazienti è adatta questa tecnica?
“Naturalmente, è compito dei medici specia-
listi ortopedici e/o fisiatri che lavorano pres-
so il Centro di Medicina Rigenerativa a Porto 
Mantovano, selezionare il paziente ideale. In 
linea di massima questa procedura è indicata 
in pazienti non oltre i 55 anni di età”.   
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