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Dal 1951 ad oggi sono stati eseguiti, negli Istituti Ortopedici di Reg-
gio Calabria e Messina, oltre mille interventi di trapianto osseo; in un
terzo circa dei casi il materiale usato per l'impianto è stato l'osso omo-
plastico, sia fresco che di banca.

Una recente revisione di 292 casi, non pochi dei quali seguiti anche
per vari anni, ci ha offerto lo spunto per alcune considerazioni di carat-
tere generale, che per essere il frutto di una numerosa casistica e di
una esperienza quasi settennale non possono non rivestire in ogni caso
nn certo qual interesse.

PRELIEVO

Il materiale usato in tutti i casi suddetti è stato sempre prelevato
dal vivo, in occasione di resezioni ossee o di interventi demolitori per
malattie vascolari o per gravissime deformità congenite od acquisite.
Detto materiale è stato sempre costituito, perciò, da frammenti ossei
quanto mai eterogenei, di varie dimensioni, di diversa struttura (cor-
ticale, spongiosa, misto), di differente origine.

Di esso, tuttavia, non hanno mai fatto parte coste o frammenti co-
stali. L'età dei donatori ha variato dai 5 ai 63 anni.

La casualità stessa del prelievo ha escluso in ogni caso la ricerca
di materiale singesioplastico; ogni donatore è stato invece accurata-
mente studiato dal punto di vista generale oltre che locale, in modo da
evitare il prelievo osseo a scopo di trapianto nei soggetti affetti da
malattie infettive o neoplastiche. Di ogni donatore sono anche stati
accertati il gruppo sanguigno e l'eventuale positività Rh.

L'osso così prelevato è stato sempre accuratamente deperiostizzato
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e liberato da ogni resìduo di tessuto fibroso o muscolare; in genere si
sono anche separati i tratti di spongiosa da quelli di corticale.

Così preparato e dopo averlo passato in soluzione fisiologica ste-
rile in modo da allontanarne per quanto possibile il sangue ed il grasso
delle cavità midollari, il materiale è stato reimpiaiitato subito, nella
stessa seduta operatoria, oppure posto in Osteoteca per la conservazione.

CONSERVAZIONE

II procedimento da noi seguito per la conservazione dell'osso in
Osteoteca è stato illustrato da FAGGIANA già nel 1955 (1), nè da allora
abbiamo avuto motivo di mutarne minimamente le modalità. Pur rin-
viando al lavoro di FAGGIANA per le descrizioni particolareggiate del me-
todo, noterò qui succintamente che l'osso è conservato a temperatura
costante di -5", entro doppi matracci sterili, in soluzione fisiologica ste-
rile con aggiunta di penicillina e streptomicina.

Il procedimento cioè è del tutto originale, differenziandosi da tutti
gli altri fin'ora descritti, sia per il mezzo ambiente in cui l'osso è con-
servato, sia per la temperatura di gran lunga più alta di quelle general-
mente adottate negli altri metodi di conservazione. L'immersione nella
soluzione salina assicura al tessuto osseo un ambiente isotonico, ne ga-
rantisce la perfetta uniformità di refrigerazione, favorisce la penetra-
zione e l'adsorbimento dei salì antibiotici. La soluzione viene rinnovata
ogni 15-30 giorni; ad intervalli regolari si esegue il controllo batterio-
logico di qualche frammento osseo.

Il materiale così conservato non viene generalmente usato per l'im-
pianto chirurgico prima che sian trascorsi 30-40 giorni dal prelievo;
non di rado esso è stato usato dopo una permanenza in osteoteca di
oltre sei mesi. Nessuna modificazione di colore o di aspetto macro- e
microscopico è stata difatti osservata nell'osso conservato con le moda-
lità descritte anche dopo 10-12 mesi.di permanenza in osteoteca: rite-
niamo anzi che una lunga permanenza possa essere utile in quanto con-
sente una maggior deposizione sull'osso e nell'osso dei sali di antibio-
tico. Ricerche attualmente in atto nei nostri Istituti hanno già dimo-
strato la formazione, in tali condizioni, di particolari composti stabili
di penicillina e streptomicina, i cui sali, liberandosi lentamente e gra-
dualmente nella sede di reimpianto dell'osso, creano ivi un elevato tasso
antibiotico locale assai utile per evitare l'inquinamento del trapianto
stesso e per combattere eventuali processi flogistici già in atto nel tes-
suto ospite.

(1) P. FAGGIANA: Trapianti ossei eteroplastici nel servizio di una banca delle ossa.
Acta Ortopaedica Italica, l, 1955, pag. 99.
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CASISTICA

Le indicazioni cliniche dei trapianti omoplastici in questione sono
state diverse: l'osso, sia fresco che conservato, è stato difatti usato per
bloccare o stabilizzare articolazioni ciondolanti o affetta da gravi pro-
cessi degenerativi o flogistici (artrodesi e artrorisi), per piombare cavità

patologiche, per colmare perdite di sostanza, per stimolare l'osteogenesi
in sede di pseudoartrosi o di fratture in grave ritardo di consolidazione.

Diverse sono state anche le regioni nelle quali l'impianto osseo è
stato eseguito. Per maggiore chiarezza e brevità i principali dati casi-
sti'ci sono stati riuniti in alcune tabelle.

Tabella I: I trapianti praticati a scopo artrodesico o di artrorisi
sono stati 233, quelli per pseudoartrosi o ritardi di consolidazione 38,
quelli in sede di cavità patologiche 21. (Vedi fig. 1).
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Tabella II: In 221 casi è stato usato osso di banca, conservato con
le predette modalità; in 71 casi è stato usato invece osso fresco. Per
quanto riguarda poi le caratteristiche strutturali del materiale d'impian-
to, notiamo come 211 volte sia stata data la preferenza all'osso corti-
cale e 81 volte a quello spongioso. I trapianti misti (corticale e spon-
giosa) sono stati usati di rado; nel computo statistico essi sono stati
comunque catalogati in base alla prevalenza dell'uno o dell'altro tipo di
struttura. (Vedi fig. 2).

Tabella III: Un esame della casistica in base alle diverse sedi ed
indicazioni degli interventi pone in primo piano, come frequenza, le
artrodesi e artrorisi di piede (107 casi); seguono le artrodesi di colonna
vertebrale (37 casi), le artrodesi dì spalla (22), di anca (21), di polso
(20), di ginocchio (16), i trapianti in sede di pseudoartrosi o ritardo di
consolidazione della tibia (15), ecc. (Vedi fig. 3).

Come risulta evidente da tali tabelle, il fine chirurgico della mag-
gior parte di questi trapianti omoplastici è stata la stabilizzazione di
una articolazione e nella grande maggioranza dei casi ci si è serviti,
all'uopo, di osso conservato.

Questa spiccata preferenza da noi data all'osso di banca rispetto al-
l'osso fresco è chiaramente spiegata dalle precedenti considerazioni sulla
utilità di usare del materiale rimasto a lungo in soluzione antibiotica.

La grande prevalenza degli interventi sul piede trae origine dalla
molteplicità delle indicazioni artrodesiche nei piedi poliomielitici, specie
per quanto riguarda l'articolazione sottoastragalica (piede piatto valgo
paralitico). L'artrodesi con trapianto osseo appare utile in particolar
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Fig. 3 - Tabella 3.

modo nei bambini, nei quali è senz'altro preferibile a quella per rese-
zione che data la ricchezza di cartilagine dello scheletro tarsale infan-
tile può avvenire solo a prezzo di una sensibile riduzione delle dimen-
sioni totali del piede. Il bloccaggio articolare con un trapianto osseo,
invece, può essere praticato anche precocemente, è di facile esecuzione



Fig. 4 - a) Z. L. a. 7; piede valgo paralitico sin.; b) Artrodesi astragalo-calcaneare con
trapianto osseo omoplastico conservato (corticale); o) Risultato dopo 6 mesi.
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Fig. S - a) B. C. a. H. Piede talo valgo paralitico ds.; b)Artrodesi astragalo-calcaneare
mediante trapianto osseo omoplastico fresco (spongiosa). Risultato dopo 8 mesi.

anche in presenza di una grave decalcificazione scheletrica (condizione
assai frequente negli esiti di p.a.a.) e soprattutto non determina o
aggrava una dismetria fra l'uno e l'altro piede.

La limitata casistica di trapianti omoplastici in sede di cavità pato-
-logiche deriva, oltre che dalla minor frequenza di simili indicazioni,
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anche dal fatto che in questi casi la necessità di utilizzare una maggior
quantità di materiale, preferibilmente spongioso, ci ha fatto rivolgere
il più delle volte all'osso eteroplastico, più facilmente reperibile.

Scarso è anche il numero di trapianti omoplastici per pseudoartrosi
o ritardi di consolidazione; in questi casi, difatti, la comodità di un
facile prelievo locale (specialmente nella gamba, con l'osteotomia o rese-
zione del perone contemporanea all'intervento sulla tibia) ci ha indotto
spesso ad usare dei trapianti autoplastici.

TECNICA

Dal punto di vista tecnico va notato che, in linea generale, abbiamo
sempre cercato di semplificare al massimo l'intervento di impianto del-
l'osso nel tessuto ospite.

La poco accentuata refrigerazione dell'osso conservato in Osteoteca
riduce al minimo il procedimento di decongelazione, che avviene rapi-
damente immergendo parzialmente in acqua calda il matraccio conte'
nente il frammento osseo da utilizzare. Non di rado, tuttavia, il tempo
della decongelazione è stato del tutto saltato e l'osso di banca posto nei
tessuti nelle medesime condizioni termiche in cui trovavasi conservato.
Nessuna conseguenza apprezzabile ha seguito questo impianto imme-
diato, che offre l'innegabile vantaggio di equiparare l'osso di banca, dal
punto di vista della tecnica operatoria, a quello fresco, consentendo la
sua utilizzazione estemporanea in caso di necessità.

La fissazione del trapianto con mezzi eterogenei nella sua nuova
sede è stata usata di rado. Esso è stato difatti quasi sempre apposto
semplicemente sul suo letto d'impianto, ricoperto dal periostio o dalle
masse muscolari, oppure incassato in trincea. Questa tecnica è apparsa
sufficiente anche perché non abbiamo mai chiesto al trapianto stesso
funzioni meccaniche immediate di sostegno.

Negli interventi eseguiti a scopo artrodesico o di artrorisi abbiamo
preferito, in linea di massima, la corticale; per il riempimento di cavità
patologiche è stato invece usato prevalentemente materiale spongioso,
posto in sito dopo una accurata toletta della cavità e pressato bene in
essa a mezzo di un battitore.

L'immobilizzazione post-operatoria della regione sede del trapianto
osseo è sempre stata rigorosa e protratta a lungo. Anche quando il qua-
dro clinico e radiografico locale offriva già precocemente gli elementi
atti a giudicare raggiunto il fine chirurgico dell'intervento, motivi pru-
denziali ci hanno sempre indotti a mantenere ancora per qualche tempo
una efficace tutela.

Solo nei casi di trapianto per ritardo di consolidazione di una frat-
tura il periodo di immobilizzazione è durato in qualche caso meno di.
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Fig. 6 - a) M. T. a. 6. Piede valgo paralitico ds.; b) Artrodesi astragalo-calcaneare
mediante trapianto osseo omoplastico conservato (corticale). Risultato dopo 4 mesi.

4 mesi, quando !a reazione osteogenetica locale, più che l'evoluzione del
trapianto stesso, ha permesso di raggiungere in breve tempo la suffi-
ciente consolidazione della frattura.

Dopo i trapianti in sede di cavità patologiche l'immobilizzazione è
durata in genere 4-5 mesi. Dopo i trapianti a scopo artrodesico essa è
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Fig. 7 - a.) L. P. a. 8. Piede valgo paralitico sin.; &) Artrodesi astragalo-calcaneare
mediante trapianto osseo omoplastico conservato (spongiosa). Risultato dopo 9 mesi.

durata ancora più a lungo, 6-8 mesi, specialmente quando gli interventi
sono stati eseguiti in articolazioni ballanti od esposte a sollecitazioni
flettenti (anca, spalla). L'immobilizzazione è stata sempre particolar-
mente protratta dopo le artrodesi di colonna vertebrale: in genere 6-7
mesi di busto gessato seguiti da analogo periodo di busto ortopedico.
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EVOLUZIONE DEI TRAPIANTI

In linea generale i primi segni del processo biologico di vitalizza-
zione del trapianto, sono stati osservati non prima di 50-60 giorni dal-
l'intervento.

L'osso spongioso ha mostrato, da questo punto di vista, una rapi-
dità evolutiva maggiore di quello corticale. In compenso quest'ultimo
ha presentato più attivi i susseguenti processi di adattamento funzionale.

Nei trapianti di spongiosa abbiamo generalmente notato, quando la
loro evoluzione è stata regolare, una decalciflcazione iniziale massima
(30-40 giorni) che ne rendeva imprecisi i contorni e sfumata la trama.
La ricomparsa della normale opacità radiologica dell'osso trapiantato è
avvenuta poi gradualmente, in modo diverso da zona a zona, sì da la-
sciare scorgere già precocemente il mutamento dei contorni ed il nuovo
orientamento delle linee di forza.

Nei trapianti di osso compatto, invece, l'iniziale alisteresi è stata
meno evidente. Ad essa hanno seguito (50-70 giorni) l'apparire delle
caratteristiche barbe ossee e la normalizzazione del tono calcico.

Un sufficiente grado di adattamento funzionale dell'osso non è stato
apprezzabile in genere prima dei 6-7 mesi.

Il risultato clinico dell'intervento, tuttavia, non di rado è stato rag-
giunto anche prima, per via dell'efficace induzione osteogenetica espli-
cata dal trapianto sul tessuto ospite. Questo specialmente nel tratta-
mento delle cavità patologiche e dei ritardi di consolidazione delle frat-
ture, ove al trapianto osseo era stata richiesta una funzione più bio-
logica che meccanica.

In questi casi già a 4-5 mesi dall'intervento, come s'è già detto, il
fine chirurgico dell'intervento ha potuto alle volte essere raggiunto.

In linea di massima l'evoluzione dei trapianti di osso di banca è
stata più rapida che non quella dei trapianti di osso fresco.

In questi ultimi, specie se di spongiosa, si sono inoltre verificati
con maggiore frequenza fenomeni di riassorbimento che hanno con-
dotto in qualche caso alla lisi completa del trapianto ed in altri casi ad
una evidente riduzione terminale del suo volume.

Nessuna differenza evolutiva è stata notata in rapporto all'età del
soggetto donatore (osso di giovane o di vecchio) od al suo sesso.

L'età del soggetto ricevente ha mostrato invece di influire in modo
sensibile sulla vivacità e l'entità della risposta osteogenetica locale e
sui processi di vitalizzazione e rimaneggiamento strutturale del tra-
pianto, che nei soggetti più giovani sono apparsi in ogni caso più rapidi
e più evidenti.

Nessuna conseguenza è stata osservata in quei casi in cui fra dona-
tore e ricevente esisteva una incompatibilità di gruppo sanguigno, Rh
compreso.
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FÌg»S '^7' N' a' 13' Plede tal° Valg° Paralitlco ds.; 6) Artrodesi astragalo-calcaneare
aiante trapunto osseo omoplastlco fresco (corticale). Risultato dopo 5 mesi.

Ed infine va notato che le condizioni di calcificazione del letto del
trapianto non sembrano aver esercitato alcuna azione particolare, nei
nostri casi, sulla evoluzione di quello. A differenza di quanto osservato
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da altri (MASTRAGOSTINO) (1) non abbiamo mai notato, cioè, una evolu-
zione migliore degli osteotrapianti posti in un letto atrofico o decal
cificato.

Una certa influenza, invece, sembra doversi attribuire alle sollecita-
zioni funzionali. Abbiamo visto, difatti, che l'evoluzione dei trapianti
negli arti inferiori è stata generalmente più rapida, specie dal punto di
vista del rimaneggiamento strutturale, quando il soggetto ha potuto
assoggettare al carico l'arto trattato, sia pure con prudenza e con appro-
priata tutela. Quasi che lo stimolo del carico e della funzione, contenuto
in limiti non lesivi, così come può indurre la recalciflcazione di un
segmento scheletrico alisteretico ed atrofico, sia anche in grado di eser-
citare una azione acceleratrice sui processi di adattamento strutturale
•dell'osso impiantato.

RISULTATI

I risultati di questi nostri trapianti di osso omoplastico sono stati
valutati sia dal punto di vista biologico che da quello clinico.

Per il giudizio di vitalizzazione del trapianto ci siamo basati: a)
sulla visualizzazione radiografica di una trama ossea continuativa fra
tessuto impiantato e tessuto ospite; b) sulla presenza di una evidente n
sposta osteogenetica locale; e) sulla assenza di qualsiasi manifestazione
clinica di reazione od intolleranza al materiale impiantato da parte del-
l'organismo o del tessuto ospite.

II giudizio sull'esito clinico terminale dell'intervento si è invece
informato al raggiungimento o meno degli scopi che con l'intervento
.stesso ci eravamo prefissi: la stabilizzazione di una articolazione, la
consolidazione di una frattura, la sostituzione di un tessuto patologico
con dell'osso sano e vitale, ecc.

Abbiamo considerati buoni quei casi in cui la regolare evoluzione
biologica del trapianto ha dato luogo entro un periodo massimo di 7-8
mesi alla sua completa fusione con il tessuto ospite ed al soddisfacente
raggiungimento delle finalità chirurgiche dell'intervento stesso. Il li-
mite cronologico suddetto è valso per tutti i diversi trapianti, meno che
per le artrodesi vertebrali ove sono stati considerati normali l'attec-
chimento del trapianto e la stabilizzazione rachidea ottenuti ad 8-10
mesi dall'intervento. ; , i ,

.Abbiamo considerato mediacri i casi nei quali1 la vitalizzazione del
trapianto ha richiesto un periodo di tempo assai., più lungq del predetto
o nei quali il buon risultato biologico non è stato seguito da altrettanto

<1) S. MASTBAGOSTINO : Trapianti ossei omoplastici nell'uomo. Relaz. XLIII Congresso
S.I.O.T., Padova, ottobre 1958.
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buon risultato clinico (artrorisi insufficiente, riassorbimento parziale ed
esilità terminale del trapianto, frattura dello stesso, ecc.).

Abbiamo infine considerato cattivi tutti quei casi in cui il trapianto
è fallito o per riassorbimento completo o per incistamento o per intol-
leranza (espulsione) o per flogosi.

Le tabelle « risultati A » e « risultati B » sono il compendio dei vari
risultati.

Risultati A: Su un totale di 292 trapianti omoplastici revisionati
abbiamo accertato complessivamente 255 risultati buoni (87,3 %), 22
risultati mediacri (7,5 %), 15 risultati cattivi (5,1 %).

Fig. 9 - Risultati A*

Gli esiti migliori, statisticamente parlando, sono stati ottenuti con
l'uso di materiale conservato: 98% circa di risultati buoni (207 su 221).

Con il materiale fresco la percentuale di successi è stata minore, il
67,6% circa (48 su 71 interventi).

Risultati B: Rispetto alle caratteristiche strutturali del materiale
usato come trapianto i risultati possono invece così compendiarsi:
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- Su 211 trapianti di osso corticale: 195 risultati buoni (92%), 10
mediocri (4,7%), 6 cattivi (2,8%);

- su 81 trapianti di osso spongiosa : 60 risultati buoni (74 %), 12
mediocri (14,8 %), 9 catt'.vi (11 %).

Fig. 10 - Risultati B.

Sui dati di queste tabelle e sul loro valore clinico e biologico sarà
bene tornare più avanti, in sede di commento.

A completare il quadro generale che essi ci offrono della nostra
casistica è d'uopo aggiungere qui qualche breve nota su quelli che ne
sono stati i risultati negativi.



Fig. 11 - a) F. G. a. 12 Os'.eoar'rite tubercolare tì=!la titlo-cr.r.lci; t) ArlroSesi tibio-
astragalica mediante doppio trapianto di osso omoplastlco conservato (corticale)- e)
Completa anchilosi ossea e stabilizzazione del procasso o^teo-artritico a distanza
di 8 mesi.
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Questi hanno avuto origine, nella maggior parte dei casi, da feno-
meni di riassorbimento e incistamento dell'osso trapiantato.

Mai sono stati osservati fenomeni di intolleranza tali da condurre
all'espulsione del trapianto. In due casi si è avuta, dopo un trapianto
per artrodesi vertebrale, una fistolizzazione asettica, comparsa in ven-
tesima e venticinquesima giornata e durata ambedue le volte non
più di quindici giorni; l'osso impiantato era costituito da corticale fresca.

Il riassorbimento completo del trapianto è stato osservato 6 vol-
te, sempre dopo trapianti di osso spongioso: in quattro casi era stato
usato osso fresco, in due casi osso conservato.

Un riassorbimento parziale si è verificato invece in dodici casi:
una volta si trattava di osso corticale, undici volte di osso spongioso;
in tre casi il materiale era stato prelevato dall'Osteoteca, negli altri
sette casi era fresco.

L'incistamento dell'osso trapiantato è stato osservato sette volte
e sempre con materiale fresco. In quattro casi il trapianto, pur non
mostrando alcun segno di vitalizzazione, ha ottemperato tuttavia effi-
cacemente e senza dolore alla funzione stabilizzatrjce assegnatagli
(artrodesi).

Negli altri casi la presenza di una sintomatologia dolorosa locale
ha reso necessaria in un secondo tempo la rimozione del trapianto
stesso.

L'attecchimento unipolare del trapianto è stato osservato una vol-
ta sola, in sede di artrodesi di polso: era stato usata corticale fresca.

La frattura del trapianto si è verificata in quattro casi, tre volte
fra il 5° e l'8° mese dall'intervento, una volta dopo poco meno di un
anno. Nei primi tre casi la causa dell'incidente è stata chiaramente in-
dividuata nella rimozione troppo precoce della tutela gessata: -;si trat-
tava di artrodesi di colonna (corticale conservata) che avrebbero avuto
bisogno di una più lunga tutela. Il quarto caso è stato invece deter-
minato da un trauma accidentale.

Due volte il trapianto osseo si è rivelato incapace di correggere
l'evoluzione di un processo neoplastico localizzato (un tumore a mielo-
plassi, un condroma). Il giudizio su questi due insuccessi è tuttavia
incerto, in quanto non. è mai possibie, in tali casi escludere del tutto
le responsabilità di un difetto di tecnica, ad esempio una insufficiente
asportazione del tessuto patologico preesistente.

Ambedue le volte era stata usata della corticale conservata, ri-
dotta in piccolissimi frammenti e pressata in cavità.

In quattro casi, infine, si è avuta una infezione del trapianto: il
processo flogistico è risultato due: volte puramente accidentale e due
volte dipendente, invece, dalle condizioni stesse della regione di im-
pianto. Il materiale usato è stato osso fresco (spongiosa e corticale)
nei primi due casi, osso conservato (spongiosa) negli altri due.
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CONSIDERAZIONI

Come appare evidente dai vari dati fin'ora esposti, gli elementi
più salienti di questa nostra casistica di omotrapianti ossei sono es-
senzialmente quattro:

1) II notevole numero di casi;

2) L'alta percentuale di buoni risultati terminali;

3) La maggior percentuale di successi ottenuti con l'osso con-
servato rispetto all'osso fresco;

4) La maggior percentuale di successi ottenuti con l'osso corti-
cale rispetto all'osso spongioso.

Il numero dei casi è un elemento di indubbia importanza in quan-
to imprime maggior valore sia ai risultati stessi sia a tutte le varie
considerazioni che da essi possono prendere origine. Casistiche di omo-
trapianti più numerose della nostra non sono state pubblicate ancora
in Italia; all'estero solo quelle di VELASCO ZAMEEON (1950-1955), di
SICAKD e MOULY (1954), di EHALT (1958) e di GUNTZ (1958) si basano su
di un numero maggiore di casi (l).

L'alta percentuale di buoni risultati è indubbiamente riferibile
alla accuratezza delle indicazioni operatorie, alle semplicità e rapidità
di esecuzione che hanno caratterizzato ogni volta i nostri interventi
(in cui, come s'è detto, è stata quasi sempre evitata ogni forma di
fissazione eterogenea del trapianto), alla prudenza adottata nel valu-
tare sia l'attecchimento del trapianto sia le sue capacità di sostegno
e resistenza alle sollecitazioni funzionali, alla conseguente protratta
immobilizzazione postoperatoria.

Ma soprattutto riteniamo di poter attribuire la bontà di questi
nostri risultati alle peculiari modalità di conservazione dell'osso in
Osteoteca. A conferma di ciò sta il fatto, assai dimostrativo, della più
alta percentuale di successi da noi ottenuti con l'osso conservato ri-
spetto all'osso fresco.

Durante la prolungata permanenza in Osteoteca a •—5°, tempera-
tura non suscettibile di provocare nel materiale immerso in soluzione
salina alcun fenomeno di cristallizzazione, avvengono cioè nell'osso
quegli stessi fenomeni di denaturazione proteica che fin'ora sono stati
ammessi, per comune consenso, solo nel corso della conservazione a
bassissime temperature. Il fenomeno, Clinicamente provato in questi
trapianti di osso omoplastico, è risultato ancor più evidente, nella no-

ti) Vedi Relazione di S. MASTRAGOSTINO al XLIII Congresso S.I.O.T.
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Fig. 12 - a) A. S. a. 30. Insufficienza statica della tibio-astragalica in esito a pregressaasportazione, per necrosi-post-traumatica, del malleolo
tibiale; b) Trapianto in sede malleolare tibiale di osso omoplastico conservato (corticale); b) Completa vitalizzazlone ed adattamento
funzionale del trapianto a distanza di 10 mesi.



Fig. 13 - a) Z. P. a. 3. Fseuroartrosi congenita di gamba; b) Consolidazione della pseu-
tìoartrosi tibiale a distanza di 6 mesi dall'intervento di trapianto osseo omoplastico.
(corticale conservata).
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Fig. li - a) a. C. a. 42. Osteoartrite tubercolare del ginocchio; 6) Artrodesi madiante
trapianto di osso omoplastico spongioso conservato: risultato a quattro mesi dallo

intervento.
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stra esperienza, con i trapianti di osso eteroplastico, sulla cui evolu-
zione biologica il fattore della cosiddetta differenziazione di specie eser
cita notoriamente una azione ancor più sensìbile.

La prolungata conservazione a —5° ha mostrato invece, e questo è
un fatto di essenziale importanza, di non incidere minimamente sulle
capacità osteoinduttrici dell'osso trapiantato.

a) t>)

Fig. 15 - a) B, P. a. 28. Coxite tubercolare in fase di iniziale stabilizzazione; b) Artro-
flesi ileo-femorale mediante trapianto di osso omoplastico fresco spongioso: risultato
a 9 mesi dall'intervento.

Tali proprietà sono condizionate come è noto dalla presenza di
particolari sostanze non ancora ben conosciute (osteogenina di Lacroix
(1), necroormoni di Bier (2) ), alcune delle quali appartengono certa-
mente, tuttavia, al gruppo dei mjucopolisaccaridi (CASUCCIO e SANTA-
CROCE). Legate alla frazione proteica dell'osso esse sembrano non inat-
tivarsi affatto nel corso della permanenza in Osteoteca; non è
da escludersi che a questo loro comportamento contribuiscano le carat-

(1) P. LACBOIX: L'organìsation des os. Masson Cd., Paris, 1949.
(2) A. BIER: Uber Knochenregeneration, iiber Pseudarthrosen und iiber Knochentran-

splantation. Arch. Klin. Chir., 127, l, 1923.
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Fig. 16 - a) D. G. a. 39. Osteoartrite tubercolare del gomito; b) Artrodesi omero-ulnare
con. trapianto di osso omoplastico corticale conservato: Risultato a 4 mesi dallo
intervento.



MARCO PASQTJALI-LASAGNI

teristiche flsiologiche del liquido in cui l'osso stesso rimane immerso
per tutto il periodo della sua conservazione.

Per quel che riguarda poi gli antibiotici aggiunti al liquido in
questione, va notato che la loro presenza non si è mai dimostrata
nociva o tossica per l'osso, come da altri è stato riscontrato (MASTRA
COSTINO), neppure quando il materiale da trapianto è rimasto in Osteo-
teca per quasi un anno. Il prolungato contatto, fra l'osso e gli antibio-
tici, anzi, è apparso quanto mai utile ai .fini .dell'assorbimento e della
fissazione di questi.

Il quarto elemento di risalto della nostra casistica è stata, come si
è già notato, la maggior percentuale di successi ottenuti con l'osso
corticale rispetto l'osso spongioso (92% con l'imo contro il 74% con
l'altro).

Quest'ultimo, difatti, ha dato talvolta luogo a fenomeni di riassor-
bimento, parziale o totale, che non si sono verificati invece a carica
dell'osso corticale. Tuttavia il fatto non è da considerarsi assoluta-
mente probativo, in quanto non è escluso che su di esso abbiano in-
fluito dei fattori di pretto carattere tecnico. Il riassorbimento, difatti,,
si è verificato solo nei trapianti più piccoli, di volume complessivo non
superiore al centimetro cubo, mai nei grossi trapianti. Gli insuccessi
per riassorbimento figurano difatti tutti nelle prime annate della nostra
casistica: una volta adottato il criterio di usare in ogni caso materiale
abbondante, il riassorbimento dell'osso impiantato non è più stato la-
mentato.

Ad ogni modo, tuttavia, è certo che per quanto riguarda la
nostra esperienza l'osso spongioso, sia fresco che conservato, è soggetto
più di quello corticale al fenomeno del riassorbimento parziale o totale.

Le capacità osteoinduttorie del trapianto non sono apparse invece
suscettibili di variare a seconda delle differenti sue caratteristiche strut-
turali. E' stato per altro possibile notare una certa qual loro propor
zionalità rispetto alla quantità del materiale impiastato, nel senso che
a trapianti di maggior volume ha corrisposto in genere una reazione
osteogenetica locale più evidente. Questa osservazione concorda con
quanto già notato da MATRAGOSTINO, per cui l'impiego di abbondante
quantità di materiale condiziona un più rapido attecchimento del tra-
pianto.

Fra le considerazioni che sorgono da una valutazione per così,
dire tecnica della casistica, un cenno particolare merita quella relativa
al fissaggio del trapianto sul tessuto ospite. Nei nostri casi la sintesi
metallica è stata usata di rado (e solo a livello della diafisi delle ossa lun-
ghe), nè mai si è proceduto a sintesi con, altro materiale, ritenendo-



Fig. 17 - a) F. S. a. 35. Osteoartrite tubercolare scapolo-omerale; b) Artrodesi acromlon-
omerale con trapianto di osso omoplastico corticale fresco: Risultato dopo 5 mesi.
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sufficiente l'incastro del trapianto in un letto appositamente scavato
o la sua copertura con lembi di periostio o con fasci muscolari. Poichè
all'uso di tale tecnica ha corrisposto il noto numero globale e percen-
tuale di successi clinici e biologici, è da ritenersi che contrariamente
a quanto comunemente affermato (MASTHAGOSTINO, VIGLIAMI) (1) l'accu-
rato fissaggio dell'osteotrapianto nella sua nuova sede non costituisca
assolutamente un elemento tecnico indispensabile dell'intervento, pur-

a) b)

Fig. 18 - o) B. C. a. 24. Osteoartrlte tubercolare scapolo-omerale; b) Artrodesi acromion-
omerale con trapianto di osso omoplastico corticale conservato : Risultato dopo 6 mesi.

che, come già detto in precedenza, prudenti criteri di immobilizzazione
evitino al trapianto eccessive sollecitazioni funzionali o di carico per
un sufficiente lasso di tempo.

Anche l'esclusione del periostio dal materiale di impianto va ram-
mentata, quale fattore che probabilmente ha influito favorevolmente
sulla evoluzione dei nostri casi. Essa è stata sempre e sistematica-
mente eseguita.

Del resto l'utilità della deperiostizzazìone nei trapianti orno ed ote-
roplastici conservati, affermata già da Mac Ewers, è riconosciuta oggi
da molti altri AA. (MASTRAGOSTINO), in quanto la membrana periostale
costituirebbe in questi trapianti un ostacolo alla formazione delle get-

<1) F. VIGLIANI: Trafilanti ossei: generalità e biologia. Relazione al XLIII Congresso
S.I.O.T., Padova, ottobre 1958.
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a) ^>

Fig. 19 - a) G. M. : Artrodesl lombo-sacrale mediante trapianto osseo (corticale omo-
plastica conservata); 6) Risultato dopo 8 mesi.

a) 'o)

Fig. 20 - a) V. M. a. 34. Artrodesi lombo-sacrale mediante trapianto osseo (corticale
omoplastica conservata); b) Risultato a 7 mesi dall'intervento.
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tate vascolari dal tessuto ospite verso l'osso impiantato, senza avere
alcuna azione osteogenica data la precoce morte dei suoi elementi
vascolari.

a) i})

Fis- ZI - a) M. R. a. 25. Artrodesi interspinosa lombo-sacrale con osso omoplastico cor-
ticale conservato; 6) Risultato ad l anno dall'intervento.

CONCLUSIONI

A logico complemento dei dati e delle considerazioni surriferiti,
riteniamo opportuno esporre brevemente alcune conclusioni di ordine
clinico che appaiono meritevoli di attenzione in quanto, frutto di una
esperienza più che settennale e basate su di una rilevante casistica,
esse rappresentano inoltre l'indirizzo oramai comunemente seguito nei
nostri Istituti nel campo degli osteotrapianti omoplastici.

Anzitutto va sottolineato il giudizio nettamene favorevole sull'uso
dell'osso omoplastico conservato nella comune pratica chirurgico-or-
topedica.

Esso ci è apparso difatti dotato, più ancora dell'osso omoplastico
fresco, di ottime possibilità bioevolutive ed osteoinduttrici. Ne fa testo
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l'alto numero di buoni risultati terminali (98 % dei casi) con esso
ottenuti.

Queste doti biologicamente e Clinicamente favorevoli dell'osso omo-
plastico conservato sono da attribuirsi secondo noi, per lo meno in
parte, al particolare procedimento di conservazione da noi adottato. Solo
•così può giustificarsi difatti una percentuale di successi senz'altro più
alta di quelle riferite dalla maggior parte delle altre casistiche (solo
HAEMON, 1950 (1) ha conseguito, con osso liofilizzato e conservato in
mertiolato, il 99 % di buoni risultati terminali).

L'uso dell'osso omoplastico conservato offre al chirurgo dei van-
taggi indiscutibili. Evita cioè il prelievo contemporaneo del materiale
necessario per il trapianto osseo, semplificando ed abbreviando così
l'intervento. Consente l'esecuzione di questo anche in tutti quei casi in
cui il prelievo autoplastico (in assenza di un donatore adatto) appaia
-discutibile o addirittura controindicato. Consente anche di poter di-
sporre in qualunque momento di sicuro materiale da trapianto, in
quantità sufficiente per qualsiasi intervento.

Con il nostro metodo di conservazione a temperatura di poco infe-
riore allo zero, la possibilità dell'uso estemporaneo delFomotrapianto
conservato è poi ancora maggiore, non essendovi la necessità di proce-
dere alla graduale decongelazione del materiale conservato.

Nel prelievo del materiale omoplastico dal soggetto donatore per
un uso tanto: immediato che tardivo, l'unico elemento meritevole di con-
siderazione sono, in pratica, le condizioni locali e generali del donatore,
la eventuale presenza cioè di malattie trasmissibili al ricevente me-
diante il trapianto stesso. Gli altri elementi, età, sesso, gruppo san-
guigno, fattore Rh, non meritano particolare considerazione in quanto
del tutto indifferenti nei riguardi dell'evoluzione futura del materiale
prelevato.

L'asepsi più rigorosa è regola assoluta sia nel prelievo che nella
•conservazione e nel reimpianto dell'osso.

La conservazione in soluzione antibiotica, così come da noi è pra-
ticata, offre anche sotto questo aspetto notevoli vantaggi, in quanto
senza pregiudicare minimamente la futura evoluzione biologica del-
l'osso, gli impone una « carica antibiotica » che lo preserva da qualsiasi
•contaminazione.

Questa « carica antibiotica » appare fondamentalmente utile quando
l'osso viene trapiantato in un tessuto già sede di flogosi, in quanto la
lenta e progressiva liberazione di sali antibiotici dal trapianto consente

<1) P. H. HAKMON: Experiences with use of a ~bone baiile in 131 cases. Permanente
Fdr. med. Bull., 8, 97, 1950.
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a questo di associare alla sua azione riparatrice biologica una ancor più
efficace azione batteriostatica locale. A testimonianza di tutto ciò sta il
numero esiguo di insuccessi da noi lamentati per infezione acciden-
tale del trapianto ed i buoni risultati ottenuti invece con il piombaggio
osseo di diverse cavità osteitiche.

Dal punto di vista dell'evoluzione degli osteotrapianti omoplastici^
la nostra esperienza ci fa concludere che in linea di massima l'osso
corticale e quello spongioso si equivalgono, o quasi.

Ai trapianti di corticale vanno tuttavia riconosciute una minore
tendenza al riassorbimento ed una più precoce capacità meccanica di
sostegno, mentre i trapianti di spongiosa appaiono più facilmente pres-
sabili ed adattabili al letto di impianto. Nella spongiosa, inoltre, la par-
ticolare struttura anatomica dell'osso favorisce la deposizione e l'adsor-
bimento dei sali di penicillina e streptomicina durante la conservazione
in Osteoteca con il procedimento da noi seguito.

Di conseguenza i trapiantf di osso corticale appaiono più indicati
per gli interventi di artrodesi, mentre i trapianti di spongiosa risultano
preferibili per il riempimento di cavità patologiche, specie se flogistiche..

Nella pratica clinica l'osso spongioso deve essere usato, quando ve
ne sia l'indicazione, con una certa abbondanza. Questo sia perché la
azione osteo-induttrice dell'osso appare in un certo senso proporzionale
alla quantità del materiale impiantato, sia perché occorre evitare che
un riassorbimento parziale del trapianto riduca od annulli i risultati
clinici dell'intervento. Ed infine la fissazione del trapianto nel suo nuovo
letto con materiale di sintesi, riassorbitane o no, non sembra essere
un elemento tecnico indispensabile dell'intervento, in quanto la sua
rara esecuzione non ha in alcun modo pregiudicato l'ottima evoluzione
della maggior parte dei nostri trapianti.

Riassunto

L'A. espone e commenta una revisione statistica e clinica di 292 tra-
pianti di osso omoplastico, sia fresco che conservato, eseguiti nel corso di
sette anni, presso gli Istituti Ortopedici di Reggio Calabria e Messina.

La conservazione in Osteoteca è avvenuta a — 5°, l'osso essendo immer-
so in soluzione fisiologica con aggiunta di antibiotici periodicamente rinno-
vata; la conservazione è durata anche più di sei mesi.

Le finalità chirurgiche degli interventi sono state diverse: artrodesi,
artrorisi, piombaggio di cavità patologiche, terapia di fratture in ritardo di
consolidazione o pseudoartrosi.

L'esito dei trapianti è stato buono nell'87% dei casi; i risultati migliori
si sono avuti con l'osso conservato (98%) ed in particolare con l'osso com-
patto (corticale).

I primi segni di vitalizzazione del trapianto sono stati notati, in genere,
fra il secondo e terzo* mese; un sufficiente grado di adattamento funzionale
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dell'osso non è stato apprezzabile invece prima dei 6-7 mesi. Non di rado la
vivacità della, reazione osteogenetica locale ha permesso tuttavia, di raggiun-
gere prima di tale epoca il buon risultato clinico dell'intervento.

Tecnicamente la fissazione del trapianto sul tessuto ospite con mezzi
eterogenei è stata eseguita di rado, in genere solo a livello dalla diafisi
delle ossa lunghe. Particolari criteri di prudenze, sono stati invece seguiti
nella immobilizzazione post-operatoria, che è durata da un minimo di 3-4
mesi ad un massimo di sette. Nelle artrodesi di colonna vertebrale al termine
dell'immobilizzazione in gesso i pazienti sono stati sempre tutelati per sei
mesi circa con un busto ortopedico.

Sulla base di tale esperienza l'A. giudica assai favorevolmente l'uso
dell'osso omoplaslico conservato nella pratica chirurgica ortopedica, attri-
buendo tuttavia al particolare metodo di conservazione adottato presso gli
Istituti Ortopedici di Reggio Calabria e Messina, l'alto numero di successi
con esso ottenuti.

Résumé

L'A. expose et discute une révision statistique et clinique de 292 trans-
plantations d'os homoplastique, soit frais que conserve, qui ont été effec-
tuées au cours de sept ans chez les Institus Orthopédiques de Reggio Ca-
labria et de Messina.

La conservation dans l'ostéothèque a été faite a — 5°, en immergeant
l'os dans une solution physiologiques ajoutée d'antibiotiques, que l'on re-
nouvelait périodiquement ; de cette faQon on a pu conserver des fragments
méme pendant plusieurs mois.

Les buts chirurgicaux des inlervenlions ont été divers : arthrodèse,
arthrorise, plombage d'une cavile pathologique, thérapie des rétards de con-
solidation d'une fracture ou pseudoarthrose.

Les résultats des transplantations ont été bon dans 87% des cas; on
a obtenu les succès plus brillants en utilisant l'os conserve (98%) et — en
particulier — l'os compaci cortical.

En generai, on a observé les premierà signes de vilalisalion du trans-
plantat entre le deuxième et le troisième mois; au contraire on n'a vu un
degré suffisant d'adaptation fonctionnelle qu'entre 6 et 7 mois. Quand méme,
l y a eu un nombre de cas, où l'on a pu achever un bon resultai clinique
de l'intervention méme avant celte époque, gràce a la vivacilé de la réac-
tion ostéogénélique; locale.

Du point de vue lechnique on a exécuté peu de fois la fixation du
transplantat dans le tissu environnanl par des moyen élérogènes, en ge-
nerai seulement dans la diaphyse des os longues. L'immotailisatlon post-
opéraloire, qui dure d'un minimum, de trois-quatre mois a un maximum de
sepl mois, doit étre très soigneuse. Chez les arthrodèses de la colonne Ver-
Irébrale, a la fin de l'ìmmobiUsalion on doil proléger les pallente par un
corsel orthopeédique pendant six mois.

En se basanl su celle expérience, l'A. considère Irès favorablemenl
l'empiei de l'os homoplaslique conserve dans la pralique chirurgicale ortho-
pédique el allrìbue le nombre aussi élevé de succès oblenus chez les Instituts

Orthopédiques de Calabria ed de Messina a la méthode de conservation
adoplée.
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Summary

The A. illustrate» and - discusses wa: case material concerning 292 cases
of transplantation of fresh and preserved bone, which have been performed
during the last seven vears in the Orthopedic Institutes of Reggio Cala-
bria and Messina.

The material has been preserved in a bank at a — 5°C temperature
and was kept in physiological solution added to antibiotica. The solution
has been rèhewed from time to time allowing for preservation during six
month and more.

The surgical aims of the intervention have been manifold: arthrodesis
arthrorbisis, plastic filling of pathologic cavities, therapy of fractures sho-
wing a delay in healing and pseudoarthrosis.

Transplantations have had a favourable result in 87% of cases, the
best results could be achieved by using conserved bone (98%) especially
cortical compact bone material.

The flrst signs of vitalisation of the transplantation have usually been
observed between the second and the third month; however, a sufficient
degree of functional adaptation of the bone could not be obtained before
the sixth-seventh month. In a number of cases, a good locai osteogenic
reaction has accounted for a satisfactory clinical result of the intervention
even before this epoch.

Technically, the transplantated tissue has been fixated to the surroun-
ding tissue by meahs of foreign material only in a few cases in the dia-
physis of long bones. Post-operative immobilisation, which lasts from a
minimum of 3-4 months up to a maximum of 7 months, should be very
accurate. In, cases of arthrodesis of the vertebral column, a corsage has
to be worh at the end of immabilisation for at least six months.

On hand of this experience, the A. considers the use of preserved
homoplastic bone to be very useful for practical orthopedic surgery and
attributes the high percentage of good results to the special method of
preservation adopted in the Orthopedic Institutes of Reggio Calabria and
Messina.

Zusammenfassung'

Der Verf. beschreibt und bespricht eine statistische un klinische Re-
vision von 292 Transplantationen von homoplastischen frischen oder auf-
bewahrten Knochenmaterial, die im Laufe von sieben Jahren in den Ortho-
pedischen Instituten von Reggio Calabria und Messina durchgefiihrt wurden.

Die Aufbewahrung in der Osteothek erfolgte bei einer Temperatur
von — 5C, das Knochenmaterial wurde in phyeiologische Losung mit ge-
stattete eine Aufbewahrung bis uber sechs Monate.

Die chirurgischen Zwecke dieser Operation waren verschiedene : Arthro-
dese, Arthrorisis, plastische Flillung von pathologischen HShlen, Therapie
von verspateter Konsolidierung bei Frakturen und von Pseudoarthrosen.

Der Erfolg der Transplantate war bei 87% d. P. gut; die besten Re-
sultate konnten durch die Anwendung von aufbewahrten Knachen (98%)
und insbesondere von kompakten Kortikalknochen erreicht werden.

Die ersten Vitalsierungszeichen des Transplantats konnten allgemein
zwischen den zweiten und dritten Monat beobachtet werden; ein geniigender
Grad von funktioneller Adaptation des Kncchens konnte dagegen erst nach
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€-7 Monaten festgestellt werden. Nicht selten konnte man jedoch — Dank
einer aktiven lokalen osteogenetischen Reaktion -- auch vor dieser Zeit-
periode einen guten Klinischen Erfolg de rlntervention verzeichnen.

Technisch wurde die Fixiemng des Transplantats an das urngebende
Gewebe mit eterogenen Mitteln nur selten durchgefilhrt und dann allgemein
nur bei der Diaphyse von Langknochen. Die postoperative Immobilisation,
die von wenigstens drei-vier Monaten bis zu hochstens sieben Monaten
andauert, muss mit grosster Sorgfalt durchgefuhrt werden. Bei den Arthro-
desen der Wirbelsàule miissen die Patienten nach Ablegen des Gypses noch
ungefàhr sechs Menate ein orthopedisches Korsett tragen.

An Hand dieser Erfahrungen, halt der Verf. die Anwendung des auf-
bewahrten Knochenmaterials filr hochst gilnstig in der chirurgischen Prak-
tik und schreibt die hohe Anzahl von Erfolgen dieser Methode der' beson-
deren Aufbewahrungsmethode zu, die in den Orthopedischen Instituten von
Reggio Calabria und Messina angewendet wird.


