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LE FRATTURE SPERIMENTALI TRATTATE CON

OSTEOSINTESI CHIMICA

(con 3 figure nel testo)

di

F. SCALABRINO

Da alcuni anni l'introduzione in traumatologia dell'uso di un ma-

teriale sintetico, che allogato nel canale midollare di ossa fratturate
ne permetta una quanto mai rapida riparazione legandosi stabilmente

con l' osso circostante, ha aperto la discussione sulla possibilità o meno
di ritenere il prodotto innocuo.

Numerosi autori ormai si sono interessati all'argomento.
MANDARINO e SALVATORE sostengono che la loro « colla delle ossa »,

l'OSTAMER prodotto dalla Wn. Merrel Co. di Cincinnati, Ohio, tanto

in campo sperimentale che in quello clinico, rappresenti il mezzo ideale
di riparazione delle fratture permettendo di sottoporre l'osso fratturato
al normale carico già dopo 48-72 ore dell'avvenuto intervento sottoli-
neando che negli animali da esperimento non si sono verificate rea-
zioni secondarie sfavorevoli sia locali che generali dopo l'impianto
dell'Ostamer e che i risultati non buoni ottenuti da altri AA. sono da
imputarsi a errori di tecnica nell'uso del preparato.

REDLER in polemica con MANDARINO e SALVATORE definisce addirittura
deludenti i risultati da lui ottenuti con l'uso dell' Ostamer in patologia

umana negando l'efficacia della sostanza sia quale mezzo di coe-
sione temporanea sia quale ponte per la formazione di nuovo tessuto

osseo in quanto questa verrebbe compenetrata solo da tessuto fibroso
senza alcun accenno ad attività osteoblastica.

THOMPSON aggiunge che la spugna di Ostamer rappresenta una mas-
sa a fori chiusi che rimane fra i capi ossei come un corpo estraneo,
rappresentando una vera barriera alla formazione di callo osseo ed
impedendo così la riparazione della frattura.
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Abbiamo voluto riportare in breve il pensiero degli AA. che più
autorevolmente e per primi hanno studiato il problema che sia dal
punto di vista teorico che, e soprattutto, da quello pratico ha suscitato
l'interesse di una vasta categoria di ricercatori.

L'attività riparatrice dell'Ostamer ed il comportamento di detta
sostanza a livello dei tessuti fratturati in riferimento ad eventuali mo-
dificazioni morfologiche indotte localmente, ci ha indotto a sperimen-
tare su animali la sostanza.

Per i nostri esperimenti ci siamo serviti di n° 6 conigli adulti del
peso medio di Kg. 1,800, tenuti in stabulario secondo le modalità da
tempo in uso nel nostro Istituto.

A ciascuno degli animali è stata praticata la frattura della tibia
Dx. per via cruenta, previa anestesia generale, a mezzo di sega elettrica.

La soluzione di Ostamer, estemporaneamente preparata, è stata
immediatamente versata nel canale midollare, avendo cura di tenere
accostati i frammenti.

La ferita cutanea venne suturata con punti di seta staccati e
l'arto fasciato con garza.

Sacrificati gli animali, a distanza di trema giorni vennero prelevati
frammenti dal focolaio di frattura, che, decalcificati col metodo idro-
litico sec. FERRARA, furono successivamente inclusi in paraffina e colorati
con emallume eosina.

E' da segnalare che dei conigli usati per i nostri esperimenti i
primi quattro trattati hanno avuto un decorso normale mentre nel
quinto, per un lieve ritardo nell'applicazione della sostanza, non si è
ottenuta la consolidazione precoce in asse della frattura sperimentale
e di conseguenza ha presentato una guarigione per seconda della ferita
operatoria.

Di questo animale l'esame istologico pur presentando le stesse carat-
teristiche di quello degli altri in esame non viene tenuto conto nel
nostro studio.

Il 6° coniglio, di controllo, non trattato con osteosintesi chimica
non presenta alterazioni istologiche cliniche che possono darci ragione
dei risultati ottenuti nei conigli trattati; anche in questo la guarigione
delle ferite cutanee è avvenuta per seconda.

Reperto Istologico.

Il materiale in esame è costituito da frammenti di frattura disposti
in maniera tale che la ricostruzione dei processi di riparazione offre
non poche difficoltà.

E' agevole al contrario riconoscere in linea di massima i rapporti
fra i frammenti stessi.

A piccolo ingrandimento si nota una gittata centrale costituita da
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connettivo giovane, abbondantemente cellulato, che trovasi in rapporto
da un lato con un residuo di tessuto muscolare, dall'altro con una
formazione condro-osteoide e, verso una estremità, con frammenti di
tessuto osseo compatto.

Fig. l - Ampio focolaio di infiltrazione parvicellulare, che circonda un frammento di
Ostemer. (Col. emat. eosina, 100 X).

Fig. 2 - Particolare a più forte ingrandimento della stesso campo. Si noti la presenza
di numerosi leucociti eosinofili (Col. emat. eosina, 480 X).

Fig. 3 - Ulteriore particolare del focolaio descritto, con immagine a forte ingrandi-
mento del frammento di Ostemer. (Col. emat. Eosina, 100 X).

Si aggiunga che la gittata connettivale è separata a livello dei due
lati dai tessuti circostanti da una sottilissima fessurazione.

Dal complesso di questi dati si può desumere con buona approssi-
mazione che la gittata connettivale occupa il canale midollare dell'osso
fratturato.

Un più approfondito esame - - anche a maggiori ingrandimenti
permette di stabilire che, i tessuti circostanti non sono sede di processi
patologici apprezzabili.

Al contrario nel contesto della gittata connettivale predetta, si
riscontra la presenza di un conglomerato amorfo, debolmente basofilo,
che si trova al centro di una vistosa reazione cellulare.
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Fra gli elementi cellulari disposti concentricamente a mantello,
è agevole riconoscere cellule giganti plurinucleate, linfociti e granulocidi.

Fa spicco comunque su tutte le altre una vistosissima quota di
granulociti eosinofili, che conferisce alla struttura in esame un parti-
colare, del tutto caratteristico, aspetto.

Considerazioni e conclusioni

Sulla scorta dei reperti descritti, riteniamo potere affermare che
la « saldatura » dei frammenti di frattura si è verificata nelle nostre
mani sempre soddisfacentemente.

Da questo punto di vista i nostri risultati concordano con quelli di
MANDARINO e SALVATORE.

In realtà, almeno per quanto si riferisce al nostro campo speri-
mentale, le riserve avanzate da THOMPSON, ci sembrano giustificate.

Abbiamo infatti potuto constatare che realmente l' OSTAMER si com-
porta come un validissimo substrato atto a favorire lo svolgersi di tutti
i complessi fenomeni biologici collegati col processo di riparazione
delle fratture.

Vorremmo piuttosto sottolineare che, sotto il profilo clinico, gioca
un ruolo di fondamentale importanza, la scrupolosa esecuzione di tutte
quelle manovre sia di preparazione della sostanza che di inserimento
della stessa a livello del focolaio di frattura.

Potremmo quindi concludere affermando che, dal punto di vista cli-
nico, la riparazione delle fratture sperimentali a mezzo dell' Ostamer,
avviene sempre in maniera precoce e saldissima, a condizione che non
venga commesso il benché minimo errore nella tecnica di applicazione;
non altrettanto favorevole può essere il nostro giudizio per quanto si
riferisce alla assenza di fenomeni secondari locali.

Abbiamo potuto dimostrare nei nostri reperti istologici la presenza
di granulomi da corpo estraneo, con caratteristiche citologiche partico-
lari, che li rendono del tutto simili — istologicamente — ai granulomi
eosinofili.

Non riteniamo in questa sede opportuno affrontare la discussione
sulla patogenesi di tale reperto e sui riflessi che tale riscontro speri-
mentale potrebbe avere al riguardo dell'ancora òggi dibattuto problema
del granuloma esosinofilo umano.

Ci preme purtuttavia segnalare che evidentemente in sede locale
l'Ostamer, può comportarsi non solo come un comune corpo estraneo,
ma come una sostanza capace di provocare una reazione cellulare di
tipo ben definito e caratteristico, quale quella eosinofila.

Si potrebbe avanzare l'ipotesi che il poliuretano in questione non
solo non si comporti come un materiale inerte — semplice supporto per
un processo biologico di riparazione — ma che sia in grado di stimolare
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addirittura la proliferazione del tessuto reticolo-endoteliale, fino al punto
di dar luogo in qualche caso, a processi di reattività a sfondo allergico
come darebbe agio di supporre la presenza dei granulociti eosinofili.

Riassunto

L'A. riporta i risultati di sei casi di fratture sperimentali, in conigli, trat-
tate con osteosintesi chimica e sottolinea che il reperto istologico di granulociti
eosinofili dimostra come l'Ostamer non si comporti sempre da materiale iner-
te, semplice supporto ad un processo biologico riparativo.

Résumé

L'A. rapporte les résultats de six cas de fractures expérimentelles chez le
lapin, traitées par ostéosynthèse chimique et souligne que la donnée histolo-
gique de granulocytes éosinophiles démontre que l'Ostamer ne se comporte
pas toujours comme materiel inert; simple support d'un procès biologique de
réparation.

Summary

The A. gives the results obtained in six cases of experimental fractures in
the rabbit by chémical osteosynthesis; it is unerlined that the finding of
éosinophiles shows that Ostamer does not always behave as inert material,
being only a support for the biological réparation process.

Zusammenfassung

Der Verff. bringt die Resultate bei sechs Fällen von experimentellen Frak-
turen beim Kaninchen mit Anwendung von chemischer Ostéosynthèse. Die
Anwesenheit von Eosinophilen zeigt, dass sich Ostamer nicht immer als reiz-
loses Unterlagematerial des biologischen Reparationsvorgangs benimmt.


