
Clinica Ortopedica « G. Gaslini » dell'Università di Genova
Direttore: Prof. L. Giuntini

SU UN PARTICOLARE TIPO DI REAZIONE DELL'OSSO
AL METALLO

(con 3 figure nel testo)

di

G. C. BERARDI L. PANELLI

Nella presente nota intendiamo riferire su alcuni casi di reazioni
non comuni ai metalli osservate dopo l'applicazione di mezzi metallici
di sintesi e regredite spontaneamente senza la rimozione del mezzo
metallico.

Riteniamo cosa utile premettere alcune brevi note sui vari metalli
finora utilizzati nella pratica ortopedica e sui fenomeni da loro indotti
nell'organismo ricevente.

Molti tipi di metalli e di leghe metalliche sono stati impiegati nella
chirurgia ossea.

Il primo metallo di cui si abbia notizia è l'oro, infatti nel 1565 Pe-
tronius, un chirurgo bolognese, lo impiegò per riparare dei difetti ossei
del palato. L'argento venne utilizzato per la prima volta nel 1805 da
Horeau nel cerchiaggio di una frattura e da Thompson nel 1889 in una
frattura di collo di femore sotto forma di chiodo.

Per quanto riguarda l'argento, oltre alle doti di inossidabilità al-
cuni Autori (HALSTED, J. HOPKINS) sostenevano che avesse anche un'a-
zione antisettica. Il rame e il piombo ebbero scarso impiego per la loro
tossicità come pure il bronzo e le sue leghe fra cui quella fosforo-bronzo.

Sulla fine del 1800 venne utilizzato l'alluminio (BOOTH e CURTIS 1893
LEJARS 1900, ELSBERG 1905, ecc.), questo metallo fu successivamente ab-
bandonato dato che presentava azione irritante sui tessuti ed andava
incontro ad una lenta scomposizione a contatto con fluidi organici.

Per quanto riguarda il magnesio, la sua riassorbibilità venne con-
siderata favorevole da alcuni Autori (PAYR, ANDREWS, LAMBOTTE), però
questo metallo ha presentato un'azione inibente sui processi riparativi

Comunicazione al congresso Sanitario degli Spedali Civili di Genova, Seduta del
Febbraio 1959.



G. C. BERARDI - L. PANELLI

dell'osso ed un'azione tossica generale, per cui giustamente MArINO-ZUCO
non si rende ragione di come, in un certo periodo, sia stato così tena-
cemente difeso quale mezzo di osteosintesi.

Il tantalio ed il titanio, metalli molto ben tollerati, richiedono un
notevole grado di purezza e sono molto costosi, per cui il loro uso è
sempre stato limitato.

Il ferro, usato con scarso successo allo stato puro per la sua facile
ossidabilità, (MURPHY), è invece molto ben tollerato se utilizzato nella
preparazione di leghe metalliche che vanno sotto il nome di « acciai
inossidabili ». La prima di tali leghe venne realizzzata nel 1911 da
Haynes e denominata « Stellite ».

Shermann si servì di acciaio al vanadio per le sue placche; succes-
sivamente venne utilizzato l'acciaio inossidabile al nichel cromo 18/8
(18 % di cromo e 8 % di nichel). Nel 1926 Strauss brevettò l'acciaio
inossidabile al molibdeno (11/8 S. Mo.) che nel 1940 Shermann giudicò
esente da fenomeni elettrolitici. Venable e Stuk hanno studiato ed
introdotto nella pratica una nuova lega metallica denominata Vitalium
(cobalto 65 %-cromo 30 %-molibdeno 5 %-tracce di manganese; silicio e
carbonio); questi Autori hanno dimostrato sperimentalmente come sia
ben tollerata e quasi completamente priva di effetti elettrolitici. L'espe-
rienza clinica ha però messo in evidenza una minor resistenza mecca-
nica di queste leghe rispetto all'acciaio inossidabile.

Attualmente sono utilizzabili soltanto gli acciai inossidabili, e in
minor misura il Vitalium, in quanti si sono dimostrati di ottima resi-
stenza meccanica e quasi totalmente esenti da fenomeni elettrolitici,
la cui importanza è determinata dal fatto che la migrazione degli ioni
metallici, se da un lato provoca l'erosione del metallo, dall'altro de
termina fenomeni di intolleranza con conseguente atrofia dell'osso.

Per quanto riguarda l'acciaio inossidabile, i fenomeni di corrosione
sono simili alla ossidazione del ferro e dell'acciaio in cui si ha forma-
zione di ossidi di ferro; infatti l'acciaio inossidabile può presentare fe-
nomeni erosivi soltanto in presenza di acqua ed anidride carbonica con
formazione di carbonato ferroso che si ossida solo in presenza di aria
umida. Anche difetti di fonditura o di polimentatura del metallo fa-
voriscono la corrosione, in quanto le irregolarità della superficie del
metallo possono comportarsi quale anodo e quale catodo ed essere così
il punto di partenza di fenomeni elettrolitici.

Per questa ragione, quando il contatto fra due segmenti dello stesso
metallo non sia stabile e sicuro, si possono determinare delle migra-
zioni ioniche di tipo elettrolitico con erosione del metallo stesso (MA-
RINO-ZUcO). Partendo da questi presupposti ci si deve preoccupare che
le sintesi metalliche e le endoprotesi siano, per quanto possibile, fuse
in un solo blocco.

Queste condizioni ideali non sono però facilmente raggiungibili
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malgrado il progresso della tecnica, per cui alcune volte è ancora pos-
sibile osservare fenomeni di intolleranza ai metalli (PAIS).

Anche la composizione stessa del metallo e le modificazioni indotte
dalla sua lavorazione a caldo possono determinare l'insorgenza di fe-
nomeni irritativi come hanno dimostrato le accurate ricerche cliniche,
istologiche, radiografiche e metallografiche eseguite da STRINGA. Nè va
dimenticato che l'utilizzazione clinica dei mezzi metallici di sintesi può
indurre nell'organismo dei fenomeni reattivi oltre che locali anche di
carattere generale (MASTRAGOSTINO).

Nella nostra Clinica abbiamo osservato in 4 casi un particolare tipo
di reazione che, per le sue caratteristiche e particolarità ci è sembrato
interessante presentare e discutere.

Fig. 1 - G. M. anni 63 - Ricoverata in clinica per frattura collo fe-
more destro. Dopo 6 gg. si procede all'avvitamento del collo femorale se-
condo PUTTI. In quattordicesima giornata modesto rialzo termico (37,2)
dolore e senso di tensione a livello della ferita operatoria che appare in
ottime condizioni. Si fa saltare un punto e con un grosso ago si per-
forano le parti molli che appaiono di consistenza normale e si svuo-
tano circa 200 cc. di liquame denso, cremoso, rossastro. Prelievo per
antibiogramma. Dopo 2 giorni nonostante gli antibiotici per via gene-
rale si deve drenare ampiamente la ferita dando esito a circa 500 cc.
di liquame poco denso.

Si ripete l'antibiogramma, eseguendolo anche su frustoli di materiale
prelevato dalle parti molli della sacca.

Il risultato di tutti gli antibiogrammi eseguiti è negativo come le
culture sui più disparati terreni. Dopo 35 giorni la fistola guarisce per
seconda.

Il controllo Rx eseguito dopo 4 mesi dall'intervento dimostra par-
ziale sfilamento della vite, atrofia del collo con aumento del varismo.
Si rimuove la vite. Decorso postoperatorio buono. Dopo un mese la
paziente viene dimessa con apparecchio gessato e valve e l'esame Rx
mette in evidenza la consolidazione della frattura.

Fig. 2 - B. F. anni 22 - Ricoverato in Clinica per frattura completa
esposta III medio gamba sinistra, frattura della clavicola, frattura
comminuta rotula destra, frattura diafisaria femore destro; grave shock
traumatico.

Dopo 27 giorni, migliorate le condizioni generali e psichiche, si
procede all'osteosintesi del femore con chiodo di Küntscher ed al cer-
chiaggio in nylon della rotula.

Guarigione per prima delle ferite in 20 giorni.
In trentesima giornata comparsa di tumefazione, tensione e flut-

tuazione alla coscia destra, senza segni di reazione cutanea. Il paziente
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presentava modico rialzo termico senza compromissione dello stato ge-
nerale. Alla puntura esplorativa a livello del terzo superiore della ferita
e si estraggono 500 cc. di liquido abbastanza denso, inodore, color ciocco-
lato che si invia per esame culturale ed antibiogramma; si pone il pa-
ziente sotto protezione antibiotica.

L'esame culturale non mette in evidenza alcun sviluppo di germi.
Si procede all'apertura della sacca e si drena.

Fig. 3

La secrezione permane intensa per alcuni giorni indi diminuisce
gradualmente fino a scomparire dopo circa 15 giorni. In tutto questo
periodo non si è osservata compromissione alcuna dello stato generale
e la ferita, tolto il drenaggio, cicatrizza in pochissimi giorni.

Fig. 3 - P. A. anni 46 - Ricoverato in Clinica per spondilosi rizo-
melica con grave anchilosi in flessione delle anche (45).

Operato di resezione endoprotesi a destra; dopo un mese dall'in-
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tervento la ferita è completamente guarita. Comparsa di tumefazione
e tensione. Si esegue puntura esplorativa che da esito ad abbondante
materiale puruloide abbastanza denso.

Dopo qualche giorno che la specillazione mette in evidenza una
sacca sottocutanea delle dimensioni di un uovo di gallina. L'esame
culturale e gli antibiogrammi non mettono in evidenza sviluppo di ger-
mi. Dopo circa 10 giorni si nota scomparsa delia secrezione e guari-
gione rapidissima della fistola.

Dopo 2 mesi operato di resezione endoprotesi a sinistra; decorso
postoperatorio regolare. Ferita guarita in 12 giorni. Dopo 3 mesi com-
parsa di due piccoli orifizi fistolosi a livello della ferita operatoria. La
secrezione scompare in 35 giorni e le fistole si chiudono dopo altri 10
giorni. L'esame culturale mette in evidenza sviluppo esclusivo di ba-
cilli grani positivi del gruppo subtilis da probabile inquinamento am-
bientale.

CONSIDERAZIONI

L'esame delle reazioni rilevate nei casi da noi considerati ci ha
indirizzati verso quel particolare quadro morboso noto come « fistoliz-
zazione asettica ». Questa fistolizzazione si manifesta di solito dopo un
trapianto di tessuti ed è caratterizzato da insorgenza senza prodromi,
decorso quasi completamente apirettico e solo con modici rialzi ter-
mici da riassorbimento di pirogeni senza interessamento dello stato
generale, costante asetticità del secreto. Questa entità morbosa è stata
particolarmente studiata da BAXTEr ed ENTIN (1951) per quanto riguarda
gli omotrapianti e da AGRIFOGLIO (1858) per quanto riguarda gli etero-
trapianti ossei.

Per spiegare l'insorgenza di questi fenomeni sono state emesse
diverse teorie. JUDET sostiene che si determini in conseguenza della
non decongelazione del trapianto e la considera espressione di una vera
e propria ustione tissurale.

MASSON e SHAWAN sostengono l'importanza della immunità natu-
rale legata ai gruppi e sottogruppi sanguigni.

ZIMBrON annette molta importanza al fattore Rh. BUSH, LOEB e KEY,
FERRAnD e DEBAILLE, SICARD e MOULY invece sostengono che il fattore Rh
e i gruppi sanguigni non hanno particolare influenza. Secondo la teo-
ria cellulare di LOEB avrebbero notevole importanza i caratteri diffe-
renziali del tessuto trapiantato; però SICARD e MOULY non hanno confer-
mato istologicamente questa ipotesi.

GIBSON e MEDAWARD interpretano la fistolizzazione asettica come
una reazione dell'ospite provocata da una sostanza a tipo antigene che
dovrebbe essere riconosciuta come facente parte delle proteine del
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tessuto trapiantato. SICARD e MOULY in base agli esami istologici di al-
cuni trapianti rimossi per fistolizzazione, hanno rilevato che non vi era
stata formazione di osso vero ma di una matrice imperfetta per cui
ritengono probabile che questa alterazione sia legata alla frazione pro-
teica. AGRIFOGLIO riporta la genesi della fistolizzazione asettica ad una
reazione a tipo allergico immunitario nell'evoluzione dei rapporti tra-
pianto-ospite.

Come sopra abbiamo accennato la fistolizzazione asettica sarebbe
conseguente al trapianto di organi o tessuti.

Nei quattro casi che fanno oggetto della presente nota abbiamo
osservato dei fenomeni di secrezione e conseguente fistolizzazione dopo
un'osteosintesi metallica, che presentavano quelle caratteristiche pecu-
liari delle fistolizzazioni asettiche, di cui prima accennato (insorgenza
senza prodromi, decorso apirettico o quasi senza interessamento dello
stato generale, costante asetticità del secreto).

Riteniamo di dover ascrivere le imponenti secrezioni osservate ad
una iniziale intolleranza dell'osso e dei tessuti al metallo con formazione
di necrotossine conseguenti alla distribuzione cellulare; queste sostanze,
a nostro avviso, hanno esercitato una vera e propria azione antigene
locale determinando l'instaurarsi di un processo asettico analogo a
quello conseguente ai trapianti.

Questo, che possiamo considerare una vera e propria reazione es-
sudativa da parte dell'organismo ospite, non ha determinato, nei nostri
casi, la necessità dell'asportazione del mezzo metallico e radiografica-
mente in tre casi non sono stati messi in evidenza segni di intolleranza,
per cui riteniamo di poter sostenere che la reazione allergico-immum-
taria è stata molto violenta ma localizzata e ben contenuta dai poteri
di difesa dell'organismo.

Riteniamo che il fattore che ha determinato l'instaurarsi della rea-
zione sia da attribuirsi ad una imperfetta polimentatura dei mezzi di
sìntesi o ad un piccolo difetto di saldatura per cui queste irregolarità
del metallo hanno condizionato l'instaurarsi di fenomeni elettrolitici
sul tipo di quelli descritti da VENABLE e STUK. D'altra parte i poteri di
difesa dell'organismo hanno contenuto i fenomeni di intolleranza e
l'instaurarsi di una immunità attiva ha permesso la guarigione in breve
tempo, probabilmente anche perché l'erosione elettrolitica del metallo
ha portato alla scomparsa delle asperità che si comportavano come
anodo e catodo.

In un solo caso abbiamo osservato un'influenza sfavorevole sull'o-
steogenesi riparatrice per cui dopo 4 mesi abbiamo dovuto rimuovere
la vite di Putti, che appariva circondata da un alone osteolitico e par-
zialmente sfilata; è da rilevare però che radiograficamente la frattura
nel frattempo era consolidata.

Per concludere abbiamo voluto presentare questi casi di particolare
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reazione asettica considerandoli non tanto un semplice fenomeno di
intolleranza al metallo ma inquadrandoli in un più complesso fenomeno
allergico immunitario e paragonandoli alle fistolizzazioni asettiche con-
seguenti al trapianto di organi.

Riassunto

Gli AA. presentano alcuni casi di una particolare reazione del tessuto
osseo al metallo; ne discutono le possibilità patogenetiche in rapporto ad
analoghe manifestazioni conseguenti a trapianti ossei.

Résumé

Les AA. présentent queiques cas de réaction particulière du tissu os-
seux au métal; on discute les possibilitées pathogêniques par rapport à des
manifestations analogues faisant suite à des transplantations d'os.

Summary

The AA. present some cases of a particular réaction of the bone tissue
to metal; the possible pathogenesis is discussed, with relationship to ana-
logous manifestations following bone grafting.

Zusammenfassung

Die Verf. berichteri über einige Fälle von einer besonderen Reaktion
des Knochengewebes gegenübr dem Metall; es werden die pathogenetischen
Möglichkeiten mit Bezug auf die gleichwertigen Veränderungen bespro-
chen, die man bei Knochentrasplataten beobachten kann.
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