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Raccomandazione per l'assunzione dei costi della 

trapianto osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale/ 

mosaicoplastica) 

 

Raccomandazione della CTM LAINF 

La Commissione delle tariffe mediche LAINF raccomanda di assumere i costi del trapianto 

osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale) per lesioni di spessore pieno clinicamente 

sintomatiche. 

 

L'Assicurazione Militare e l’Assicurazione Invalidità hanno adottato questa decisione. 

 

Presupposto fondamentale 

Nessun presupposto specificato. 

 

Indicazioni 

Difetti ossei e della cartilagine sintomatici con una superficie fino a 2 cm² e di una profondità 

nell'osso superiore a 0,2 cm con assenza di copertura cartilaginea nel ginocchio. Per maggiori 

dettagli si rinvia alle "Empfehlungen der Arbeitsgruppe Klinische Gewebegeneration" del 2013 

della "Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie" (DGOU). 

 

Descrizione della prestazione 

Il difetto cartilagineo viene chiuso con uno o più cilindri osteocondrali. Il trapianto è eseguito 

durante un unico intervento chirurgico durante il quale sono prelevati uno o più cilindri osteo-

condrali in una zona non di carico del ginocchio e impiantati nel difetto dello stesso ginocchio. 

Questo modo di procedere permette di chiudere il difetto cartilagineo con cartilagine di elevata 

qualità. Nella zona del prelevamento possono comparire disturbi. Le tecniche più vecchie con 

molti cilindri piccoli sono solo raramente utilizzate.  

 

Per la scelta della procedura chirurgica osteocondrale sono determinanti la dimensione della 

superficie e la profondità della lesione della cartilagine in conformità alle raccomandazioni 

della Expertengruppe Knie (EGK) swiss orthopaedics (2015) e delle raccomandazioni della 

«Arbeitsgruppe Klinische Gewebegeneration» del 2013 della DGOU. 

  

http://www.dgou.de/dgou.html
http://www.swissorthopaedics.ch/de/Fachbereiche/Expertengruppen/Knie
http://www.dgou.de/gremien/arbeitsgemeinschaften/geweberegeneration.html
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Procedura di benestare per  

trapianto osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale/ 

mosaicoplastica) 
 

1. Procedimenti raccomandati dalla CTM LAINF 

La Commissione delle tariffe mediche LAINF raccomanda di assumere i costi del trapianto 

osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale) per lesioni di spessore pieno clinicamente 

sintomatiche. 

 

2. Indicazioni 

Difetti ossei e della cartilagine sintomatici con una superficie fino a 2 cm² e di una profondità 

nell'osso superiore a 0,2 cm con assenza di copertura cartilaginea nel ginocchio. Per maggiori 

dettagli si rinvia alle "Empfehlungen der Arbeitsgruppe Klinische Gewebegeneration" del 2013 

della "Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie" (DGOU). 

 

3. Procedura di benestare e di fatturazione 

La fatturazione si basa, a seconda del genere di soggiorno del paziente, sulle regole 

TARMED oppure SwissDRG. 

 

4. Cronologia delle raccomandazioni 

Nessuna raccomandazione precedente. 

 

 

http://www.dgou.de/dgou.html

