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Aggiungere la nostra voce al coro di quelle che si sono levate per
approvare o rigettare l'uso del materiale eteroplastico nella chirurgia
ortopedica potrebbe sembrare inutile, se questa voce non fosse sostenuta
da una esperienza ormai più che quinquennale e da una casistica che è
una delle più numerose tra quelle finora pubblicate.

Ancor oggi l'impiego del materiale eteroplastico è soggetto alle cri-
tiche legate alle teorie sulle affinità biologiche, sulle modalità di conser-
vazione, sulla pretesa riabilitazione dei trapianti: gradatamente però
le correnti favorevoli hanno ampiamente superato le opposizioni, dando
ampio risultato ai buoni risultati ottenuti con gli etero-trapianti nelle
più svariate applicazioni: soprattutto alla scuola Francese (Guilleminet,
Judet) va il merito di aver stabilmente introdotto nella pratica corrente
gli etero-trapianti refrigerati.

In Italia Marconi (1952), Pais (1952), Zanoli (1954) hanno portato le
prime ampie statistiche, soffermandosi sulla utilità di poter disporre di
abbondante materiale soprattutto nella grande chirurgia riparatrice dello
scheletro.

E' nostro desiderio esporre i risultati di cinque anni di pratica nei
nostri Istituti con trapianti ossei eteroplastici conservati.

La nostra Banca delle Ossa, che è una delle prime a funzionare
stabilmente in Italia è in funzione dal gennaio 1953, ed è attrezzata con
una osteteca MILLS da 250 litri, che può mantenere una temperatura
di 28°-30° con una ampiezza ermometrica di meno di 1°.

Dal gennaio 1953 ad oggi abbiamo praticato 422 trapianti eteropla-
stici. La nostra è quindi la statistica più ampia tra quante sono state
pubblicate in Italia ed all'Estero. I pazienti sono stati sempre controllati
per un lungo periodo di tempo, e questo ci ha dato modo di seguire l'evo-
luzione dei trapianti, in tutto il suo corso : ove possibile abbiamo rivisto
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pazienti operati da anni, per studiare a distanza il destino dell'osso
trapiantato, in relazione anche all'espletamento del compito affidatogli,
compito, premettiamo e specificheremo meglio il concetto in seguito,
sempre a sfondo prettamente biologico più che meccanico.

PRELEVAMENTO E CONSERVAZIONE

Il primo vero vantaggio del materiale eteroplastico è la facilità di
approvvigionamento, la possibilità di poter scegliere il pezzo o i pezzi
più idonei, estendendo così le indicazioni dei trapianti stessi.

Per poter appunto usufruire di materiale adatto ci siamo orientati
verso osso proveniente da bovini, e più precisamente da vitelli di 40-50
giorni di vita.I bovini presentano il vantaggio di avere epifisi larghe
e tali da permettere il prelevamento di stecche ossee sufficientemente
lunghe, e di presentare un rischio molto basso di trasmissione di ma-
lattie all'uomo. Le forme a carattere piosetticemico di origine ombeli-
cale da cui può essere affetto un vitello sono facilmente riscontrabili
obiettivamente. La tubercolosi (e diciamo per inciso che in Calabria e
Sicilia le razze da noi usate — Bruno-alpina e Olandese — sono pres-
soché immuni dalla tubercolosi) determina nei bovini lesioni ben evi-
denziabili macroscopicamente o con semplici indagini immunologiche
o di laboratorio. Debbono essere scartati, per una precauzione ancora
più spinta, tutti i vitelli i quali presentino forme che li rendano adatti
solo alla « bassa macellazione ».

Dagli ammali, tenuti in osservazione per un periodo di almeno otto
giorni, e sottoposti alle più rigorose analisi vengono prelevati, per suc-
cessivi passaggi sterili i pezzi destinati alla conservazione, costituiti da
stecche di spongiosa con midollo rosso, della misura di cm. 1x5x10, 12, 15.

Il metodo di conservazione in uso nella nostra Banca delle Ossa è
del tutto originale. Esso è stato descritto da FAGGIANA nel 1955.

La differenza rispetto agli altri metodi è nell'impiego di una solu-
zione di antibiotici (esattamente 2.000.000 u.o. di penicillina e gr. 2 di
streptomicina in 100 cc. di soluzione salina fisiologica) e nell'adozione
di una refrigerazione non molto spinta (l'osso è conservato ad una
temperatura costante di -5°).

La possibilità di conservare l'osso in queste condizioni spinge a porre
sotto esame i criteri con i quali si sono finora conservati gli eterotra-
pianti. Infatti secondo la maggioranza degli AA. la conservazione do-
vrebbe essere in grado di denaturare l'osso, al fine di evitare incontrol-
labili reazioni di tipo allergico-immunitario per l'esistenza nell'osso etero-
plastico di caratteri specifici che condizionerebbero la tolleranza del
trapianto. Pertanto la congelazione sarebbe il mezzo secondo cui si eli-
minerebbero nell'eterotrapianto i caratteri di specificità. E' stato dimo-
strato da MEISS che le cellule ossee non vengono alterate dal freddo
e la congelazione quindi non determinerebbe altro che il passaggio dallo
stato di SOL a quello di GEL e viceversa dei colloidi protoplasmatici.
Poichè gli albuminoidi vengono degenerati già da temperature di poco
inferiori allo 0°, questo ci spiega la ragione per la quale il nostro metodo
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Fig. 1 - Trapianto per artrodesi astragalo-calcaneare in piede paralitico: a.) prima del-
l'intervento; b) risultato a 4 mesi dall'intervento.

a)

b)
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di conservazione, pur così semplice, è altrettanto efficace rispetto alla
tolleranza verso l'osso eteroplastico, dei metodi basati sulle grandi re-
frigerazioni o sull'uso dei mezzi chimici più svariati.

Nella nostra Banca delle Ossa i pezzi vengono conservati in doppi
matracci da Osteoteca; la soluzione salino-antibiotica viene rinnovata
ogni 15 giorni: ogni mese viene eseguito il controllo batteriologico dei
pezzi conservati, con le modalità di cui parleremo in seguito.

Di solito il materiale eteroplastico viene usato non prima di un mese
dal prelevamento, e si mantiene adatto agli innesti per circa un anno.

Contrariamente all'opinione di GUILLEMINET, WILSON, VACIRCA
e SARDI, e d'accordo con AGRIFOGLIO, noi crediamo che il tempo di
conservazione assuma una importanza relativa rispetto all'evoluzione bio-
logica del trapianto. Non abbiamo notato modificazioni macroscopiche
dell'osso conservato, anche dopo 14-16 mesi di permanenza in osteoteca;
non solo, ma non è stata rilevata una diminuzione dell'attività osteo-
genetica dei trapianti, al punto che siamo portati a credere che la ri-
sposta dell'ospite all'eteroimpianto sia dovuta a fattori intrinseci all'ospi-
te e che le qualità biologiche dell'osso conservato con il nostro metodo
si mantengano inalterate. Tra l'altro la prolungata immersione in solu-
zione fisiologica evita sia la disidratazione dei pezzi, sia l'irrancidimento
dei grassi, che sono le controindicazioni citate da GUILLEMINET e
WILSON all'uso clinico dei trapianti prelevati da più di 6 mesi.

CASISTICA

Dal gennaio 1953 ad oggi abbiamo praticato 422 interventi di tra-
pianti ossei eteroplastici. La tab. I mostra appunto i diversi gruppi di
interventi nei quali sono stati usati eterotrapianti. Questi sono stati
divisi in trapianti di osso corticale e trapianti di osso spongioso. Nella
grande maggioranza dei casi (331, pari al 78,5%) abbiamo usato osso
spongioso, mentre i trapianti di osso compatto sono stati 91, pari al 21,5%.

Come si può rilevare dalla tabella I in 339 casi abbiamo usato l'osso
eteroplastico per bloccare o stabilizzare, o limitare articolazioni ciondo-
lanti, o affette da processi degenerativi o flogistici; in 75 casi abbiamo
innestato l'osso conservato in cavità patologiche, flogistiche o neopla-
stiche, in 14 casi esso è servito a colmare ampie perdite di sostanza o
a stimolare l'osteogenesi in fratture in pseudoartrosi o grave ritardo di
consolidazione.

La preferenza accordata all'osso spongioso trae origine dal convinci-
mento che la evoluzione biologica dei trapianti sia più completa, più
rapida, più sicura allorché l'innesto sia costituito da osso spongioso, e
questo per le considerazioni che al proposito faremo più avanti.

Le tabelle II e III espongono i risultati dei nostri trapianti. Essi
sono stati valutati sotto il duplice aspetto clinico e biologico. Il giudizio
clinico si è basato sul raggiungimento o meno del fine che ci eravamo
proposti al momento di porre l'indicazione all'intervento.

Sono stati considerati buoni quei casi in cui il trapianto si è fuso
con il tessuto ospite, entro un periodo di tempo variabile a secondo
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dell'intervento, ma in genere, non superiore mai agli 8 mesi, e con
completo compimento dello scopo prefisso.

Accanto ai successi abbiamo avuto successi condizionati, o risultati
cattivi.

I primi che nelle tabelle II e III sono indicati come « mediocri »,
sono tutti quei casi in cui il tempo di evoluzione clinica del trapianto
è stato molto più lungo che nella norma, o, pur non essendoci feno-

Tabella I (vedi testo)

meni biologici tali da far giudicare cattivo un risultato, si sono deter-
minati fattori che hanno interferito sulla buona riuscita del trapianto
stesso.

Abbiamo giudicato « cattivi » quei casi in cui si è verificato un fal-
limento del trapianto, per suppurazione, per espulsione asettica (intol-
leranza su sfondo allergico) o per un completo riassorbimento.

Il giudizio biologico è ben più diffìcile di quello clinico. Questo è
il risultato di un quadro, in cui in ultima analisi entrano a far parte
chiarezza di indicazione e positività del risultato, con varianti che pos-
sono restare entro limiti determinati. L'evoluzione biologica è ben più
difficile a seguirsi, sia perché il controllo radiografico, che è l'elemento
su cui ci si basa non può dare l'aspetto biologico di un trapianto e il
delicato succedersi dei fenomeni che ne regolano l'attecchimento. Anche



LUIGI EMANUELE

se un giudizio può esser dato, è sempre di probabilità, di somiglianzà,
di accostamento e mai di certezza. Bisognerebbe ricorrere a esami isto-
logici successivi, e ben si comprende come questo sia possibile solo in
campo sperimentale e non clinico.

Tabella II (vedi testo)

Siamo quindi costretti a ricorrere all'esame Rdx, cercando di in-
terpretare, con confronti tra radiogrammi successivi, le più piccole va-
riazioni dei toni di ombra.

Ci siamo di solito basati su:

1) Stabilirsi di una trama tra tessuto e impianto. E' un segno
certo di attecchimento, anche se si verifica tardivamente. Le travate
ossee sembrano allora assumere un orientamento secondo le linee di



Fig. 2 - Trapianto per artrodesi medio-tarsica in piede paralitico: a) prima dell'intervento;
b) subito dopo l'intervento; c) risultato a 5 mesi dall'intervento.
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a)

b)

Fig. 3 - Trapianto astragalo-calcaneare per piede talo valgo pronato: a) prima e b) a
4 mesi dall'intervento.

forza passanti per il trapianto. Ovviamente queste constatazioni radio-
grafiche, benché siano tardive, sono la migliore espressione dell'adatta-
mento funzionale dell'osso impiantato.

2) La risposta osteogenetica dell'ospite al trapianto, che si ma-
nifesta in due fasi : nella prima si evidenzia un alone di contorno, che
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a)

b)

Fig. 4 - Artrodesi sottoastragalica per postumi di frattura calcagno: a) e b) rispettiva-
mente prima e dopo 5 mesi dall'intervento.

è indice di una lisi marginale determinata dal tessuto eteroplastico, e
che si differenzia per la minore nettezza dalla lisi per mancato attec-
chimento; nella seconda fase la lisi diviene meno evidente e il tono
calcico uniforme.
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Fig. 5 - Artrodesi di polso: nonostante l'aspetto sclerotico del trapianto, la presenza di
«barbe» prossimali e distali lo fanno giudicare attecchito (a 5 mesi dall'intervento).

a) o)

Fig. 6 - Artrodesi di spalla per osteoartrite tbc, con trapianto acromion-omerale. A di-
stanza di 6 mesi dall'intervento si è ottenuto il duplice scopo di artrodesizzare la spalla
e di modificare il processo osteitico: a) prima dell'intervento; b) guarigione dopo 6 mesi

dall'intervento.
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Fig. 7 - Artrodesi interspino-vertetarale per spondilite tbc tra L1 e L2. Risultato a 8 mesi
dall'intervento: si nota un completo blocco vertebrale posteriore.

Fig. 8 - Artrodesi interspino-vertebrale per discopatia tra L4 e L5 A 7 mesi dall'inter-
vento il trapianto è attecchito e si è formato un completo blocco posteriore.
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3) Manifestazioni di reazione o intolleranza verso l'eteroinnesto.
L'esame radiografico può dimostrare variazioni del tono d'ombra in
diretto rapporto con la evoluzione del trapianto. L'aumento della tra-
sparenza, o l'aumento notevole della opacità è da interpretare come
un segno sfavorevole. L'evento radiografico da augurarsi è il persistere
di una identità di opacità tra ospite e impianto. All'inverso la persi-
stenza di un alone marginale, circondato spesso da una zona sclero-

Fig. 9 - Artrodesi di colonna con trapianto paraspinoso; risultato a 6 mesi dall'inter-
vento: il trapianto è attecchito.

tica verso il letto depone senz'altro per una intolleranza, così come
l'assenza di fusione a molti mesi dall'intervento, la frammentazione, la
sclerosi e la scomparsa del trapianto.

L'esame della tabella II permette di rilevare che:

A) La percentuale di buoni risultati è elevatissima (360 pari al-
1*85,5%). I risultati mediocri sono stati 40 pari al 9,4%, e i cattivi 22
(5,1%).

B) I risultati migliori si sono ottenuti nelle artrodesi e soprat-
tutto in quelle in cui è stato usato l'osso spongioso (239 buoni risultati,
pari al 93,7%).

C) Nei trapianti in cavità patologiche e per pseudoartrosi si sono
avuti buoni risultati solo con l'osso spongioso. Diciamo per inciso che
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in questi casi la scarsezza degli interventi in cui abbiamo usato etero-
trapianti di compatta diafisaria è dovuta al fatto che i primi risultati
negativi, costituendo la maggioranza, ci hanno indotto ad orientarci ver-
so l'uso di spongiosa epifisaria.

La tabella III mostra più dettagliatamente i nostri risultati, divi-
dendoli per singoli settori o quadri morbosi. E' opportuno, a questo punto
abbinare l'esame della tabella III con qualche nota sulle tecniche ope-
ratorie da noi usate, anche in riferimento alle vedute sulla modalità
di azione dei trapianti eteroplastici.

Premettiamo che le nostre tecniche sono state semplificate a! mas-
simo. La stessa facilità di conservazione del materiale eteroplastico e
la sua scarsa refrigerazione ci ha permesso di ridurre al minimo il tempo
di decongelamento. Non abbiamo notato a questo proposito, differenze
apprezzabili tra trapianto immediato di osso appena prelevato dall'osteo-
teca, e osso portato alla stessa temperatura del tessuto ricevente. Questo
permette di avere a disposizione tutto il materiale di cui si ha bisogno,
ed in qualsiasi momento.

Aggiungiamo che non abbiamo praticato che in pochi casi la fissa-
zione del trapianto al letto, come preconizzato dalla scuola Francese.
Insistiamo su questo particolare, perché, tra l'altro, nessun cattivo ri-
sultato sembra dovuto alla formazione di tessuto fibroso tra letto e tra-
pianto per micromovimento dell'innesto. Il più delle volte questo è stato
semplicemente apposto sul tessuto ricevente e ricoperto dal periostio o
dalle parti molli. Una fissazione più accurata è stata necessaria solo
nei rari casi in cui si sia chiesta al trapianto una funzione di sostegno.
Nelle artrodesi in particolare è stata sufficiente una trincea in cui si
è allocato l'innesto, senza altri accorgimenti che quelli di immobilizzare
l'articolazione abbastanza a lungo da permettere l'organizzazione e l'at-
tecchimento dell'innesto. Per i piombaggi delle cavità patologiche la
tecnica è stata semplicissima: dopo l'accurata pulizia delle cavità, queste
sono state zaffate con spongiosa, pressata e stipata con apposito pressore.

Nella tabella III sono stati fissati i tempi medi di attecchimento,
ossia i tempi entro i quali l'evoluzione radiografica del trapianto sia
stata tale da aver fatto giudicare raggiunta la stabilizzazione. Purtutta-
via l'immobilizzazione è stata sempre superiore ai tempi citati, per ovvii
motivi di prudenza, specialmente quando si trattava di artrodesi di
articolazioni per le quali entrassero in ballo particolari momenti flet-
tenti o rotatori, in caso di pseudoartrosi, quando spesso il quadro cli-
nico si è mantenuto a lungo incerto rispetto a quello radiografico.

I cattivi risultati hanno avuto origine da fenomeni di incistamento
o fistolizzazione asettica o riassorbimento del trapianto. In un solo caso,
e precisamente in una artrodesi di spalla, si è avuta una grave intolle-
ranza con espulsione del trapianto. Pensiamo che anche questo caso sia
dovuto ad una reazione allergico-immunitaria, di forma più grave ri-
spetto agli incistamenti del trapianto che rappresentano l'evenienza più
frequente, soprattutto nel campo delle artrodesi. Infatti su 18 cattivi
risultati nelle artrodesi, 10 sono dovuti a incistamento del trapianto.
A provare la disergia di alcuni ospiti verso il trapianto sta il fatto che



LUIGI EMANUELE

Tabella III (vedi testo)



O)

c)

Fig. 10 - Trapianto per artrodesi tibio-tarsica per osteoartrite tbc: a) prima dell'inter-
vento; b) subito dopo l'intervento; c) risultato finale a 6 mesi dall'intervento.
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Fig. 11 . Trapianto osseo per stivaggio di cavità patologica (cisti aneurismatica del cal-
cagno): a) aspetto iniziale;

4 cattivi risultati in artrodesi sottoastragaliche e medio-tarsiche si sono
avuti in due soggetti bilateralmente.

In quattro casi di artrodesi vertebrali e in quattro di artrodesi sca-
polo-omerale si è avuto un riassorbimento del trapianto, che è scomparso
senza lasciar traccia, come abbiamo potuto verificare nel corso di un
secondo intervento: abbiamo reperito allora solo tessuto connettivale a
tipo cicatriziale al posto del vecchio trapianto.

Il solo caso di suppurazione si è avuto in una osteite di tibia, in
cui, a distanza del focolaio primitivo in cui era stato praticato lo sti-
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Fig. 11 - b) dopo l'intervento.

vaggio con spongiosa eteroplastica, si è avuta una riaccensione del
processo flogistico, successivamente esteso al trapianto, che si è così
colliquato ed è stato espulso. In un caso di displasia fibrocistica il tra-
pianto si è rivelato incapace di correggere l'evoluzione del processo neo-
plastico.

La frattura del trapianto si è verificata due volte ed ambedue in
casi di pseudoartrosi, di tibia e di omero. Non si è verificata consoli-
dazione delle fratture dei trapianti, che è stato necessario rimuovere e
sostituire.
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CONSIDERAZIONI

Lo studio della nostra statistica ci consente di dire che per esatte
indicazioni e con tecniche appropriate i trapianti eteroplastici danno
risultati del tutto soddisfacenti. L'esattezza delle indicazioni è neces-
saria in quanto non si può richiedere al materiale eteroplastico funzioni
o compiti inadeguati. In genere riteniamo che non si debbano chiedere
all'etero-innesto compiti di sostegno meccanico; non bisogna porlo in
condizioni di essere sottoposto a grandi forze flettenti o di torsione.

Fig. 11 - c) guarigione dopo 5 mesi.

La tecnica, secondo la nostra esperienza, deve essere la più semplice
possibile. Non è necessario indugiare in raffinatezze o lungaggini, anzi
è addirittura controproducente. Non v'è dubbio che la bontà dei nostri
risultati sia dovuta alle esatte indicazioni, che via via la nostra espe-
rienza ci ha suggerito, alla funzionalità e rapidità delle nostre tecniche
operatorie, alla esattezza e alla prudenza nel valutare l'evoluzione dei
trapianti, alla prolungata immobilizzazione post-operatoria, sempre pro-
tratta oltre il limite di attecchimento radiografico dell'innesto. Non va
dimenticato però che gran parte del merito dei nostri risultati va al
particolare metodo di conservazione: non c'è dubbio che durante la
prolungata permanenza in osteoteca a -5° in soluzione fisiologica con
antibiotici, avvengano nell'osso gli stessi fenomeni di denaturazione pro-
teica che si riteneva si verificassero solo a temperatura molto più bassa.

L'importanza di questo fatto è evidente, in quanto la differenzia-
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zione di specie, con i conseguenti fenomeni allergici ha costituito un
ostacolo all'uso degli eterotrapianti conservati, fino all'avvento delle
osteoteche per iperfrigerazione. Il nostro metodo, semplice, sicuro, effi-
cace, riduce i pericoli dell'anafilassi di specie, aggiungendo però l'azione
stabilizzatrice della soluzione fisiologica a quella antinfiammatoria degli
antibiotici. I nostri trapianti divengono vere e proprie spugne forni-
trici di antibiotici. Si immagini questo tessuto immesso a stipare una
cavità osteitica, e si comprenderà come la nostra statistica consideri un

Fig. 12 - Trapianto per stivaggio di cavità patologica (tumore a mieloplassi del femore):
a) aspetto iniziale; b) guarigione a 6 mesi dall'intervento.

numero considerevole di successi proprio nel trattamento delle cavità
osteitiche, là dove cioè tutti dissentono dall'uso degli eterotrapianti (GUIL-
LEMINET e STAGNARA, JUDET etc.). Ancora nelle artrodesi intra-ar-
ticolari di articolazioni con processi infiammatori in atto, il nostro ma-
teriale conservato si è dimostrato quanto mai utile, soprattutto in
virtù del prolungato contatto tra osso e antibiotici, con conseguente
assorbimento e fissazione di questi da parte della spongiosa eteropla-
stica. Senza pregiudicare minimamente la capacità biologica dell'osso,
la conservazione con il nostro metodo gli impone quindi una carica
antibiotica che, da una parte la conserva da ogni contaminazione, e
dall'altra lo rende particolarmente adatto, per la possibilità di liberare
progressivamente antibiotici, là dove occorre associare alle facoltà bio-
logiche una spiccata azione batteriostatica locale.



Fig. 13 - Trapianto osseo in cavità patologica (fibroma non osteogenetico del femore):a; prima dell'intervento; b) a 2 mesi dall'intervento;
c) guarigione in 7 mesi.
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Fig. 14 - Trapianto in cavità patologica (condroma falangeo): risultato a 5 mesi dall'in-
tervento.

Fig. 15 - Tumore a mieloplassi del perone. Asportazione della neoplasia e sostituzione con
trapianto eteroplastico: a) prima dell'intervento; b) risultato a 5 mesi dall'intervento.
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La caratteristica fondamentale della nostra statistica è la prepon-
deranza di buoni risultati ottenuti con l'uso di osso spongioso, rispetto
all'osso corticale, Poichè sono state usate tecniche identiche su indica-
zioni identiche sia per la corticale che per la spongiosa, è evidente che
la differenziazione debba avvenire a livello della funzione biologica del-
l'uno o dell'altro tipo di osso.

Si deve oggi intendere il concetto di attecchimento dei trapianti
come quello di un processo biologico e biochimico, nel senso che ospite
e trapianto vengono a legare le proprie qualità per concorrere ad un
unico scopo, che è quello finale della rigenerazione ossea.

E' opinione comune che il « primum movens » di questo processo sia
da ricercarsi nel campo della induzione osteogenetica, dopo che sono
venute a cadere le teorie sulla rivitalizzazione primitiva e sulla sostitu-
zione totale dell'innesto.

E' necessario quindi, secondo l'opinione corrente, che il trapianto
sia fornito di un potere induttore, tale da eccitare l'osteogenesi del-
l'ambiente che lo accoglie, attraverso una eccitazione degli elementi me-
senchimali per metaplasia di un tessuto embrionale indifferenziato.

Non è questa la sede più idonea per una discussione teoretica sulla
possibilità che le cellule osteogenetiche viventi nell'innesto entrino a
far parte integrante del processo osteoblastico : dopo gli studi di HAAS,
OLLIER, AXAUSEN, BARTH, la concezione osteoblastica dei trapianti
ha goduto di notevole considerazione, benché a parer nostro sia più
conforme al vero l'ipotesi metaplastica di BASCHKIRZEW e PETROW,
che precisarono che tutti gli elementi connettivali giovani, situati nelle
vicinanze del trapianto, possono ad un dato momento assumere la ca-
pacità di produrre osso. Il fenomeno per cui le cellule indifferenti del
connettivo sono in grado, se eccitate dalla presenza del trapianto, di
acquistare capacità osteoformative, sussiste solo in virtù dei poteri in-
duttori del trapianto stesso.

Indubbiamente questo potere è simile a quello di induzione che
SPEMAN dimostrò nei processi organogenetici di parti del germe a svi-
luppo «dipendente» (LEVANDER). LACROIX continuò e perfezionò
questi studi, proponendo il nome di osteogenina per l'ipotetico induttore.

E' possibile altresì che capacità osteoinduttrici assumano alcune so-
stanze del tipo degli steroli (Necrormoni di Bier) o dei mucopolisacca-
ridi (Casuccio e Santacroce).

Queste ipotesi giustificano come i tessuti spongiosi giovani, anche
se eteroplastici, proprio perché più ricchi di necrormoni, possono essere
rivitalizzati più rapidamente e come la compatta, meno ricca forse di
queste sostanze a carattere induttore e che per la sua compattezza, in
ogni caso, ne può cedere meno nel tempo, subisca una evoluzione molto
più lenta.

L'osso spongioso giovane costituisce quindi il materiale ideale da tra-
pianto e noi pensiamo che le alte percentuali di insuccesso degli Au-
tori che hanno usato gli eterotrapianti, sia dovuta al fatto che troppo
spesso all'osso da impiantare si chiede il doppio impiego di mezzo di
sintesi e di mezzo biologico di riparazione.
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Si abbonda cosi in trapianti di corticale, tralasciando di porre in
primo piano le considerazioni che ci hanno spinto all'intervento: otte-
nere una vitalizzazione nuova in un terreno osseo che non è più in
condizioni di procedere con i suoi mezzi a processi biologici di ripara-
zione. Non solo, ma noi propendiamo per la spongiosa a midollo rosso,
che, come HORWITZ ha dimostrato nel 1949, ha un potere di ossifica-
zione di gran lunga superiore, è più ricca di sostanza fondamentale
cioè di glicoproteine, mucopolisaccaridi metacromatici (con la reazione
di Hotchkiss si evidenziano in eguale misura tanto nell'osso fresco che
nel conservato).

Nè possiamo tralasciare di accennare alla funzione enzimatica che
verrebbe a poter entrare nell'evoluzione del trapianto.

Secondo le nostre esperienze, mentre la fosforilasi può fin dalla se-
conda settimana avere il suo peso sul metabolismo del trapianto, la
fosfatasi, per spiegare la sua azione nei fenomeni di riparazione, deve
trovare prima cellule differenziate che siano già indirizzate verso il pro-
cesso di riparazione dell'osso, cioè quando al fenomeno di invasione da
parte di un tessuto di granulazione, che, con la gemmazione dei capil-
lari di cui è ricco cerca di vitalizzare il trapianto, succede già, verso
la quinta e sesta settimana, il processo vero e proprio di vitalizzazione
e di lentissima riossificazione dell'impianto.

E dobbiamo ancora rilevare che i nostri migliori risultati si sono
avuti quanto più il trapianto era annegato nei tessuti molli, a contatto
sì con il letto scheletrico d'impianto, ma quasi mai, tranne rare ecce-
zioni, ad esso fissato. I poteri induttori degli eterotrapianti non sono
assolutamente diminuiti od alterati dalla conservazione a -5°, che anzi
è meno dannosa delle eccessive iperfrigerazioni e dei processi chimici
di conservazione. Nè è assolutamente dannosa o pericolosa la lunga per-
manenza a contatto con gli antibiotici, anzi il prolungato contatto tra
questi e l'osso conservato permette la loro fissazione con conseguente
graduale liberazione dopo l'intervento: ciò spiegherebbe da una parte
la quasi totale mancanza di suppurazioni e dall'altra i numerosi suc-
cessi in casi di trapianti in cavità osteitiche, là dove cioè altri AA. ave-
vano lamentato gli insuccessi più frequenti.

Nostre esperienze in vitro hanno dimostrato che l'osso eteroplastico,
conservato con il nostro sistema, mantiene a lungo la facoltà di liberare
antibiotici, comportandosi quasi nei confronti delle culture batteriche
come una compressa antibiotata.

CONCLUSIONI

Traspare, dai dati e dalle considerazioni esposte, un giudizio più
che favorevole sull'uso degli eterotrapianti ossei conservati. Quando poi
si consideri che questo giudizio deriva dalla statistica più vasta tra
quante finora sono state pubblicate, la bontà dei risultati si staglia an-
cora più evidente.

E' nostro convincimento che gli eteroinnesti siano tra i mezzi più
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idonei che la scienza metta oggi a disposizione della chirurgia ripara-
trice dello scheletro. Accanto alla facilità di approvvigionamento, tanto
più utile quando ci sia bisogno di quantità abbondanti di tessuto osseo
va sottolineata la notevole percentuale di successi della nostra statistica.

Indubbiamente occorre dare una abbondante parte di merito al me-
todo di conservazione che permette, da una parte la denaturazione di
stirpe dei trapianti, e dall'altra l'integrale mantenimento di tutte le
facoltà osteoinduttrici e bioevolutive.

Ricordiamo ancora che il prolungato soggiorno in soluzione fisio-
logica con antibiotici accentua la tolleranza dell'ospite verso i trapianti,
diminuisce i pericoli di suppurazione e rende l'osso particolarmente in-
dicato nei trapianti di cavità asettiche. Noi giamo convinti che le pro-
babilità di successo siano tanto maggiori quanto più esatta sia stata la
indicazione all'intervento : occorre soprattutto non sopravalutare le ca-
pacità meccaniche del trapianto, non assoggettarlo a forze di torsione
o flettenti che potrebbero fratturarlo, compromettendo così spesso defi-
nitivamente il risultato. Non bisogna però confondere tra sollecitazioni
e capacità meccaniche del trapianto, e fattori meccanici capaci di acce-
lerarne i processi evolutivi biologici. Nei nostri casi colpisce la maggior
facilità di attecchimento dei trapianti negli arti inferiori, legata certa-
mente a fattori meccanici, in modo tanto più evidente quanto più i
trapianti siano inseriti secondo le linee di scarico. In queste condizioni
l'evoluzione dell'osso eteroplastico è brillante anche quando le probabi-
lità teoriche di riuscita sono scarse. Noi abbiamo effettuato trapianti
sul mesopiede di bambini in cui ogni possibilità di artrodesi era pre-
clusa dall'abbondante tessuto cartilagineo, a meno di non praticare am-
pie resezioni per raggiungere i nuclei ossei : ebbene, in questo terreno
i trapianti di osso eteroplastico hanno dato ottimi risultati, evolvendo
in brevissimo tempo e portando a buon fine l'artrodesi.

Non v'è dubbio quindi che le nostre conclusioni debbono essere po-
sitive per quel che riguarda l'uso degli eterotrapianti nella chirurgia
dello scheletro: anche se le risultanze degli studi moderni sembrano
indirizzarci verso l'uso di osso iper-refrigerato, o refrigerato e liofilizzato,
verso metodi quindi più complicati e nelle possibilità solo di grandi
centri, il nostro metodo di conservazione mette il materiale eteroplastico
alla portata di tutti quanti possano disporre di un refrigerante a -5°
e di matracci con soluzione fisiologica ed antibiotici, ossia praticamente
alla portata di tutti.

E poiché la bontà di un metodo non è solo nella sua efficacia, ma
anche e soprattutto nella sua semplicità, è ovvio che quanto più un
sistema è diffusibile, tanto più esso può contribuire a risolvere problemi
di chirurgia ortopedica, altrimenti improponibili senza la larga dispo-
nibilità di tessuto osseo trapiantabile.

Per questo a FAGGIANA deve essere attribuito il merito di aver messo
a punto un metodo di conservazione che, entro larghi margini di sicu-
rezza, può concorrere ad una più vasta affermazione della chirurgia ri-
paratrice dello scheletro attraverso il sempre più valido e continuo im-
piego degli eterotrapianti ossei.



Riassunto

L'A. espone una revisione statistica di 422 trapianti di osso eteropla-
stico di vitello, eseguiti nel corso di sei anni presso gli Istituti Ortopedici
di Reggio Calabria e Messina.

La conservazione è avvenuta in Osteoteca a - 5°, con l'osso immerso
in soluzione fisiologica con antibiotici, periodicamente rinnovata.

I risultati migliori si sono avuti con l'uso dell'osso spongioso, e sem-
plificando al massimo le tecniche operatorie.

L'A. giudica favorevolmente l'uso dell'osso eteroplastico in chirurgia
ortopedica, in quanto i buoni risultati sono nella sua statistica superiori al-
l'85% di tutti i trapianti praticati.

La bontà e la semplicità del metodo di conservazione lo mettono alla
portata praticamente di tutti.

L'A. insiste sulla bontà dei risultati ottenuti nelle osteiti settiche, le-
gata indubbiamente alla facoltà dell'osso conservato di fissare e liberare
lentamente gli antibiotici.

Résumé

L'A. presente une revision statistique de 422 transplantations d'os hété-
roplastique de veau, qui ont été exécuts pendant six ans dans les Instituts
Orthopédiques de Reggio Calabria et Messina.

On a preservé l'os en solution physiologique avec des antibiotiques,
qu'on renouvelait pêriodiquement, à une temperature de — 5°.

On a obtenu les résultats les meuilleurs en employant de l'os spongieux
et par une simplification extrème des techniques opératoires.

L'A. donne une jugement favorable sur l'usage de l'os hétéroplastique
en chirurgie orthopedique, étant donné que-chez plus que 85% de tous les
transplantations effectuées-il a obtenu des résultats favorables.

Il s'âgit d'une méthode de conservation simple et efficace qui peut donc
étre employée par tout le monde.

L'A. insiste sur les bons résultats de cette méthode chez les ostéites
septiques, ce qui doit être dù à la faculté de ce matériel osseux de fixer
et de libérer lentement les antibiotiques.

Summary

The A. has made a statistìcal revision of 422 transplantations of hete-
roplastic veal bone, which have been preformed in the Orthopedic Institutes
of Reggio Calabria and Messina during six years.

The material has been perserved at — 5° C in a saline solution with
antibiotica which has been renewed periodically.

The best results have been obtained by using spongy bone and by sim-
plifyng as much as possible the operating techniques.

The A. considers with favour the use of heteroplastic bone in orthope-
dìc surgery, as in his own material, he has obtained more than 85% of
ower-all good results.

The method, being good and simple, may be practically employed by
everybody.

Special stress is placed upon the good results in septic osteitis, wich
are undoubtedly related to the lact that the preserved bone material has
fixed the antibiotica and sets them free gradually.

La nostra esperienza nel campo dei trapianti ossei eteroplastici



LUIGI EMANUELE

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet über eine statistische Revision von 422 heteropla-
stischen Transplantaten von Kalbknochen, die in den orthopedischen Isti-
tuten von Reggio Calabria und Messina im Laufe von sechs Jahren durch-
geführt wurden.

Man hat das Material in einer Osteothek bei einer Temperatur von — 5°
in physiologsicher Lösung mit Antibiotika, die oft erneuert wurde, auf-
bewahrt,

Die besten Resultate konnte man durch die Anwendung von spongiösen
Knochenmaterial und durch eine weitgehende Vereinfachung der Opera-
tionstechniken erzielen.

Der Verf. nimmt zugunsten der Anwendung von heteroplastisohen
Knochen in der orthopedischen Chirurgie Stellung, da in der eigenen Stati-
stik günstige Erfolge bei über 85% der gesamten Fälle erzielt wurden.

Es handelt sich um eine einfache und gute Methode die praktisch ein
jeder anwenden kann.

Zuletzt erinnert der Verf. an die guten Resultate, die man bei septi-
sehen Osteitiden erreicht, und di eunbedingt mit der Möglichkeit seitens des
aufbewahrten Knochenmaterials, die Antibiotika zu fixieren und langsam
freizusetzen, zusammenhängt.
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