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Una conversazione con Benedetto Pinto, 44 anni, chirurgo ortopedico conosciuto in Italia e all'estero. 

Laurea in Sicilia e specializzazioni alla Harvard University, in Francia e in Inghilterra. E un sogno 

costituire la Banca delle ossa del Mediterraneo.  

Nel 1983 giovanissimo, scopre i propriocettori, i sensori, localizzati sul menisco e nei legamenti 

crociati, che segnalano al cervello la nostra posizione nello spazio. Il primo a utilizzare l'artroscopia e 

l'unico a servirsi del navigatore, strumento sofisticatissimo che guida il chirurgo durante gli interventi. 

Nel futuro la collaborazione con gli americani della Allo Source per i trapianti. Il ruolo della Regione 

Siciliana. 

Fa il medico. Per la precisione, il chirurgo ortopedico. Nel suo mestiere è piuttosto noto. E richiesto. Anche 

fuori dalla Sicilia. Ma lui, Benedetto Pinto, 44 anni, nato a Palermo, non ne ha mai voluto sapere di lasciare la 

propria città. Certo dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 

prese a Palermo, è andato a studiare fuori dall'Isola e all'estero. Bari, Lisbona (dove attualmente ricopre 

l'incarico di professore visitante), Boston (Harvard University), Francia, Inghilterra. Dopo un mezzo giro del 

mondo è tornato a Palermo. "Perché amo la mia città - dice - e non ho alcuna voglia di andarmene. Anzi". 

Pinto ha lavorato all'Ospedale Cervello di Palermo dal 1991 al 1995. Oggi svolge la propria attività presso la 

Casa di cure Orestano. Circa un mese fa il suo nome è finito sui giornali. Ha trapiantato una tibia. Non che in 

Italia di trapianti di tibia non se ne facciano. Tutt'altro. La novità è nella tecnica che Pinto ha utilizzato: una 

tecnica americana per la prima volta sperimentata in Europa. Il dottore Pinto non è tipo da sottrarsi alle 

interviste. Anche se ci tiene a specificare che gli argomenti in questione sono altamente specialistici.  

Il chirurgo, giusto per entrare subito in tema, è uno specialista del ginocchio. Come raccontano le cronache 

mediche del nostro Paese, Pinto è stato il primo a scoprire i recettori meccanici e sensitivi localizzati sui 

menischi e nel contesto dei legamenti crociati. "Sono - spiega - sensori che inviano al nostro cervello 

informazioni sulla nostra posizione nello spazio".  

Quando e dove li ha scoperti? "A Palermo. La scoperta risale al 1983. Allora lavoravo già sul ginocchio. Ho 

studiato attentamente recettori, che sono i responsabili del nostro orientamento nello spazio. Un lavoro che 

mi ha molto aiutato nella professione. Diciamo che tale scoperta mi ha consentito di essere invitato presso le 

Università straniere, dal Canada ad Israele". 

Che effetti ha avuto tale scoperta? "Il mio lavoro è stato utile. Oggi dopo gli interventi chirurgici sul 

ginocchio, si dà grande risalto alla riabilitazione propriocettiva, cioè alla riabilitazione di tali sensori, che si 

chiamano, appunto propriocettori" 

Lei ha vinto anche un premio di valenza internazionale ad Atene. "E' vero, una mia ricerca scientifica sulla 

chirurgia del ginocchio è stata considerata importante". 

Possiamo cercare di sintetizzare tale lavoro? "Si tratta di un intervento di protesi totale del ginocchio. Si 

interviene con la protesi totale quando le condizioni del paziente sono piuttosto critiche: per esempio, in 

caso di gravi forme di artrosi. Ho utilizzato per la prima volta una protesi a piatto mobile". 

Cioè? "E' una protesi con una componente mobile. La componente mobile della protesi viene ancorata alla 

periferia del menisco che viene opportunamente conservata. Ebbene la parte del menisco che viene 

conservata e agganciata alla parte mobile della protesi ricrea le condizioni fisiologiche di un ginocchio 

normale". 

Perché? "Perché è stato verificato che, grazie ai movimenti consentiti dalla componente mobile della protesi, 

i sensori dislocati sul bordo del menisco inviano i messaggi al cervello: da qui il ripristino delle condizioni di 

normalità del ginocchio". 
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Lei, nel 1980, è stato uno dei primi a introdurre l'artroscopia in Sicilia. Vediamo di definire con parole 

semplici cos'è. "E' una tecnica alternativa alla cosiddetta artrotomia, cioè agli interventi chirurgici classici con 

apertura del ginocchio per ciò che concerne, appunto le patologie dello stesso ginocchio. In parole semplici, 

l'artroscopia è un metodo di chirurgia endoscopica: si opera a cielo chiuso, con particolari sonde, per 

asportare parti di menisco, per lavorare sulla cartilagine malata e, ancora, per la ricostruzione di legamenti 

crociati". 

Lei è l'unico chirurgo ortopedico che in Sicilia utilizza la cosiddetta navigazione. Può spiegare di che si 

tratta? La navigazione è una tecnica di chirurgia ortopedica che si avvale di un sistema di telecamere. Un 

metodo che permette di eseguire l'impianto di una protesi in modo corretto, nel preciso rispetto dell'asse 

meccanico del paziente. Detto con altre parole, è un sistema computerizzato che effettua l'analisi dell'asse 

meccanico del paziente grazie ad alcuni sensori che vengono applicati all'arto da operare. E' il "navigatore" 

che, dopo aver elaborato i vari parametri personalizzati, guida il chirurgo ortopedico nelle varie fasi 

dell'intervento, annullando il difetto che l'arto presenta prima di intervenire chirurgicamente. Tra l'altro la 

tecnica della navigazione consente il controllo di tutte le fasi dell'intervento chirurgico". 

Ovvero? "L'intervento chirurgico, dall'inizio alla fine, viene registrato e memorizzato in modo tale che, sia il 

paziente, sia lo stesso chirurgo, abbiano a disposizione tutta la documentazione per verificare le fasi dello 

stesso intervento".  

Che vantaggi comporta questa tecnica? "Posizionando una protesi correttamente si ha un più rapido 

recupero del paziente. Inoltre, la protesi, lavorando in modo corretto, presenta un tasso di usura ridotto. Ciò 

significa che si allunga la durata dell'impianto". 

Differenze sostanziali, insomma, rispetto ad un intervento di chirurgia ortopedica classico. 

"Certamente. L'intervento effettuato con il "navigatore", se fatto bene, dà la certezza di aver posizionato un 

impianto a regola d'arte. Il tutto garantendo al massimo il paziente". 

Lei, qualche mese fa, a Palermo, ha effettuato un trapianto di tibia. Un intervento particolare perché?, 

a quanto si è saputo, è stato effettuato con una tecnica americana mai utilizzata prima in Europa. 

"Cominciamo col dire che si tratta di innesto di tibia e, in generale, di altri segmenti ossei, in Italia, negli 

ultimi venti anni, ne sono stati effettuati tanti. L'intervento che io ho eseguito - e qui sta la particolarità - 

riguarda sia la tecnica, sia il tipo di osso utilizzato. Qui è necessario fare una premessa. Di solito, le ossa 

impiantate o sono trattate con raggi gamma. O vengono prima crioibernate ad una temperatura di meno di 

ottanta gradi centigradi". 

E questo cosa comporta? "I raggi gamma alterano le qualità meccaniche e biologiche dell'osso da utilizzare. 

Mente il congelamento dell'osso comporta il mantenimento della catena del freddo durante il trasporto dalla 

banca dell'osso sino alla sede dove deve essere effettuato il trapianto. Nel secondo caso, insomma, vi sono 

non poche difficoltà legate al trasporto. Altre tecniche come il trattamento termico delle ossa a temperature 

sopra i sessanta gradi centigradi alternano le caratteristiche fisico-chimiche dell'osso".  

Perch? si deve ricorrere ai raggi gamma o al congelamento o, ancora, al trattamento termico delle 

ossa da trapiantare? "Tali metodiche sono obbligatorie per la sterilizzazione dell'osso da innestare. Ora, una 

società americana, con sede a Denver, nel Colorado, la Allo Source, ha brevettato un sistema di lavaggio delle 

ossa con sostanze alcoliche alternativo ai metodi classici di sterilizzazione. Si tratta di un trattamento unico 

nel suo genere ce non altera n? le caratteristiche meccaniche, n? le caratteristiche fisico-chimiche delle ossa. 

Pertanto, grazie a questo sistema di lavaggi, si mantengono vive le cosiddette bmf, ossia le "bone 

morphogenetic protein" che sono le sostanze che attivano la formazione di nuovo osso".  
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Come mai è stato proprio lei, e proprio qui a Palermo, a sperimentare per primo questa tecnica? "L'ho 

potuto fare grazie alla collaborazione che ho avviato con la "Allo Source". Del resto, a me interessa assicurare 

la migliore prestazione sanitaria possibile ai pazienti". 

Quando parla di assicurare ai pazienti la migliore prestazione sanitaria possibile si riferisce alla 

possibilità di infezioni trasmesse dal tessuto osseo impiantato? "Si. Uno dei problemi principali, dopo un 

innesto di ossa, è il possibile insorgere di infezioni. Il pericolo, in particolare, è rappresentato dall'azione 

patogena di un batterio, Il clostridium, che spesso è responsabile di gravi patologie. Si tratta di un batterio 

che attacca i polmoni e che, in alcuni casi, può provocare il decesso del paziente. Ebbene, con i lavaggi 

brevettati dalla Allo Source si ha un sterilità dell'osso del 99,9 %, ovvero uno sterilità quasi totale". 

La collaborazione con la Allo Source è un fatto casuale o c'è un progetto di ampio respiro? 

"Un'eventuale collaborazione con la Allo Source è auspicabile, ma non dipende solo da me". 

In che senso? "Beh, io ho fatto da apripista. Ora tocca alle istituzioni siciliane valutare l'importanza di 

un'eventuale collaborazione". 

Spieghiamo meglio tale concetto. "Le strutture sanitarie del Colorado sono disponibili ad avviare una 

collaborazione con la Sicilia. Però?" 

Però? "Però sono il primo a dire che i patti debbono essere chiari fin dall'inizio. Altrimenti si rischia di 

commettere errori". 

Allude alla vicenda dell'Ismett, la piattaforma trapiantologia realizzata dalla Regione Siciliana a 

Palermo in collaborazione con Pittsburg, operazione che, forse, avrebbe potuto dare di più, 

soprattutto in materia di formazione dei medici siciliani? "Non mi va proprio di entrare nel merito della 

vicenda Ismett. Dico soltanto che i patti debbono essere chiari sin dall'inizio. Una possibile banca delle ossa 

realizzata in Sicilia in forza di una collaborazione tra Regione Siciliana e americani - cosa che io auspico - 

dovrà dare soddisfazioni ad entrambe le parti. Io, lo ripeto, auspico tale collaborazione, perché questo 

consentirebbe all'ortopedia siciliana di dare un salti di qualità. Potremmo diventare un punto di riferimento 

per l'Italia e perché no? ? anche per l'area mediterranea".  

Sembra che l'ortopedia siciliana non brilli. Tant'è vero che il Governo siciliano punta a creare un polo 

di eccellenza anche nel settore dell'ortopedia. Le che ne pensa? "Contesto tale tesi. Non è vero che 

l'ortopedia in Sicilia non brilla. Ci sono, è vero, molti problemi irrisolti. Ma sono problemi legati ai mezzi 

finanziari e, quindi, alle strutture che in Sicilia, in questo settore della sanità, sono sempre stati storicamente 

carenti. Nell'Isola ci sono tanti, tantissimi colleghi di valore che, spesso, non sono in grado di esprimersi al 

meglio proprio per mancanza di mezzi finanziari e di strutture. Poi, cosa non meno importante, c'è anche una 

questione culturale". 

A cosa si riferisce? "A certi atteggiamenti tipici della Sicilia. Noi siciliani, spesso siamo portati a enfatizzare i 

nostri mali. Nel caso della sanità tale atteggiamento è diffusissimo. Se mille interventi chirurgici riescono alla 

perfezione, bene, al primo errore tutti addossi ai medici, e tutti a generalizzare. Io dico he la prima cosa da 

fare - e parlo da siciliano - è recuperare un po' di amor proprio. Liberandoci magari di due mali antichi che ci 

perseguitano da tempi remoti: il fatalismo e il pessimismo. Ecco, se posso, vorrei lanciare ai siciliani un 

messaggio positivo. Per dire che anche nella sanità ce la possiamo fare. Serve un po' di buona volontà, anche 

politica, un po' di fantasia e qualche mezzo in più.  

 

 



Benedetto Pinto, 44 anni, chirurgo ortopedico 
 

A PALERMO IL PRIMO TRAPIANTO DI TIBIA 
 

Eseguito nella clinica «Orestano» dall'équipe di Benedetto Pinto il primo trapianto di tibia. La tibia utilizzata 

per il trapianto presenta tutti i fattori di crescita ossea, fatto che garantisce il risultato dell’intervento. 

 

Palermo.  La chirurgia ortopedica compie passi da gigante. Sarà eseguito oggi, infatti, per la prima volta in 

Sicilia, un intervento chirurgico di sostituzione della tibia.  

Il trapianto verrà effettuato presso la clinica «Orestano» dall'équipe di Benedetto Pinto, 44 anni, chirurgo 

ortopedico. La tibia che sarà trapiantata è stata fornita da una banca delle ossa degli Stati Uniti, la «Allo 

Souce», una struttura accreditata in Italia dagli Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna. «L'osso - spiega 

Benedetto Pinto - è una donazione da cadavere. La tibia utilizzata per il trapianto presenta tutti i fattori di 

crescita ossea. È questo l'elemento determinante che garantisce il risultato dell'intervento. La mancanza in 

Sicilia di una banca dell'osso, infatti, non ci permette di utilizzare per i nostri trapianti delle ossa con queste 

caratteristiche. Normalmente per questi interventi chirurgici si utilizzano ossa rodiate. Questo - sottolinea il 

chirurgo - condiziona l'esito dei trapianti perché le possibilità di infezione o di rigetto sono maggiori».  

L'intervento chirurgico di trapianto della tibia durerà circa due ore e mezza. Mentre per la degenza e la 

successiva riabilitazione occorreranno almeno due mesi.  

«Il paziente - afferma il chirurgo - presenta un notevole assottigliamento dell'osso che rende il trapianto 

assolutamente necessario. In seguito ad una frattura e ad una successiva infezione ossea, infatti, la tibia si è 

assottigliata in modo innaturale ed irreversibile. Il trapianto permetterà al paziente di ritornare ad una vita 

normale. Se anche in Sicilia esistesse una banca dell'osso, come quella degli Stati Uniti, questi interventi 

sarebbero molto più semplici. Per questo - prosegue Benedetto Pinto - mi sto impegnando affinché si realizzi 

anche in Sicilia una banca dell'osso».  

Intanto un altro paziente, affetto da tumore, aspetta un osso dalla «Allo Souce» per essere sottoposto ad un 

trapianto di femore.  

 

Cristina Barisone [Fonte: La Sicilia, 11 febbraio 2003] 

 

Primo trapianto di tibia a Palermo, l'ortopedia fa passi da gigante 
 

L'operazione è durata circa tre ore, più lungo invece sarà il periodo di riabilitazione  

A Palermo proprio in questi giorni è stato realizzato il primo trapianto di ossa in Sicilia. Il 

paziente, di cui non è stato reso noto il nome, a causa di una rara malattia avrebbe dovuto 

perdere la gamba. L'intervento, infatti, si era reso necessario perché un'infezione ossea stava 

assottigliando pericolosamente la tibia del paziente palermitano: il trapianto è stato 

effettuato con successo dall'équipe del Dott. Benedetto Pinto presso la clinica Orestano.  

Tutto ciò non fa altro che testimoniare l'impegno dei medici siciliani e i passi da gigante che 

sono stati compiuti, negli ultimi anni, dalla chirurgia ortopedica.  


