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L'importanza dell'apporto ematico sull'evoluzione dell'osteogenesi
riparativa è ormai ammessa da tutti gli Autori; tuttavia si deve rico-

noscere che, nonostante le numerose ricerche cliniche e sperimentali
permangono ancora molti punti oscuri, soprattutto per quanto concer-
ne il comportamento della irrorazione del callo di frattura e sul ruolo
dei capillari nel meccanismo riparativo.

Recentemente è stata rilevata l'influenza favorevole esercitata dagli
steroidi nella rapida evoluzione del callo di frattura; infatti, una delle
azioni metaboliche più caratteristiche di queste sostanze è quella ana-
bolizzante nei riguardi del metabolismo proteico per cui viene favorita
la matrice proteica dell'osso quando siano in corso fenomeni pro-
liferativi.

Per queste ragioni alcuni AA. hanno fatto ricorso agli steroidi in
caso di rallentamento nella consolidazione di una frattura anche se
correttamente ridotta (DEL TORTO e PERUGIA, RACITI e MASCALI, MASCALI e
RACITI, CARLOSTELLA e PAGANO, AMADEI, ecc.). Per queste ragioni abbiamo

creduto opportuno instaurare una serie di ricerche rivolte allo studio
del comportamento dell'albero circolatorio, dai grossi tronchi ai più
esili capillari, nell'evoluzione del processo riparativo di fratture speri-
mentalmente ridotte e sottoposte a trattamento ormonale anaboliz-

zante. Dall'esame della bibliografia si può rilevare che lo studio della
vascolarizzazione del callo osseo e quello dei rapporti fra apporto ema-
tico ed osteogenesi riparativa è stato eseguito da numerosi AA.

Ricordiamo a questo proposito i fondamentali lavori di CAMBELL che
considera indispensabili, nel complesso meccanismo della riparazione
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ossea, sia i fattori che influenzano la circolazione del focolaio di frat-
tura, sia i processi neoformatìvi della rete vascolare, la circolazione
extracapillare ed infine i fattori che interferiscono sull'ematoma locale.

DEBRUNNER, DUBOIS e MAGNUS ritengono che quest'ultima compo-
nente gioca un ruolo di grande importanza nella evoluzione del callo di
frattura. Anche WATSON JONES considera indispensabile, per una normale
consolidazione, la presenza di un ematoma continuo, osservando che
l'interposizione di parti molli e di detriti o di frammenti, alterando la
continuità del versamento ematico, riduce la capacità potenziale del
processo di riparazione. D'altra parte DEBRUNNER, DUBOIS e MAGNUS an-
nettono grande importanza alla quantità del versamento ematico ini-
ziale, infatti considerano dannoso un versamento eccessivo, mentre ri-
tengono necessaria la presenza di un modesto ematoma.

MAGNUS dal canto suo ritiene che l'asportazione dell'ematoma, come
avviene ad esempio nelle riduzioni cruente, ritardi la consolidazione.

CRETIN afferma che le piccole emorragie in sede di frattura provo-
cano una degenerazione del connettivo con conseguente ritardo della
consolidazione.

Oltre i fattori interessanti direttamente la circolazione endo-ossea
e periostale, anche per l'osso è di estrema importanza la circolazione
extra-capillare e precisamente la capacità di apporto e di diffusione nel
metaplasma dei tessuti degli elementi indispensabili alla formazione
ed alla evoluzione del callo. Questo apporto dipenderà esclusivamente
dalla minore o maggiore estensione e dal volume della rete circola-
toria, intesa come vera entità anatomica per mezzo dei vasi nutritizi
principali e secondari.

Per ciò che riguarda la circolazione nelle zone circostanti il callo,
vari fattori possono influire positivamente o negativamente sulla for-
mazione di una adeguata rete vascolare. E' difficile poterli soppesare
tutti nel loro esatto valore perché gli Autori che si sono occupati di
questo argomento, attribuiscono caratteristiche diverse alla vascolariz-
zazione peri-callosa.

Ciò è dovuto al fatto che alcuni ritengono preminente la circola-
zione periostea (LEXER), altri invece, danno maggiore importanza al
sistema dell'arteria nutritizia (JOHNSON). Anche DAX e HENDERSON con-
cordano con THOMSON avendo osservato che nei casi in cui vi erano
lesioni dell'arteria nutritizia si notava un ritardo nella consolidazione
del callo.

Secondo LEXER e CAMPBELL un fattore importante che ritarda la
consolidazione sarebbe il distacco tra muscoli e periostio, che stabili-
rebbe l'apporto dei vasi che dai muscoli entrano nel periostio; per contro
secondo questi AA. un distacco del periostio dall'osso non arrecherebbe
alcun danno, anzi si avrebbe la formazione di un ematoma, nell'inter-
stizio con migliore formazione di callo osseo.
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TENEFF ha osservato che nel focolaio di frattura la neoformazione
di vasi è molto precoce e che i vasi neoformati, di aspetto tortuoso
ed irregolare sono molto più numerosi di quelli che si osservano nell'osso
normale.

TENEFF sostiene che i vasi neoformati originano dal connettivo peri-
calloso e dal sistema vascolare dei monconi ossei; alcuni AA. invece,
fra i quali LAUCHE e LuBARSCH, ammettono soltanto la prima eventualità.

Secondo il TENEFF gli osteoblasti seguono il decorso dei vasi neo-
formati per cui ogni ostacolo al formarsi dei vasi è anche un ostacolo
al diffondersi degli osteoblasti e di conseguenza alla osteogenesi ripara-
tiva. In un secondo tempo le neoformazioni vasali da irregolari diven-
gono rettilinee e si dispongono parallelamente all'asse maggiore dell'os-
so, stabilendo fra di loro frequentissime anastomosi che si avvicinano
sempre più alla vascolarizzazione normale.

MONTICELLI e BONI hanno notato che stimoli meccanici estrinseci
intensi e ripetuti sul focolaio di frattura determinano la formazione di un
minore numero di vasi del callo e diminuzione della funzionalità della
rete vascolare. Per questi motivi, nei ritardi di consolidazione, è facile
trovare vasi completamente o parzialmente obliterati.

Per ciò che riguarda i rapporti tra iperemia, stasi e formazione del
callo, due teorie si contendono il campo.

Secondo gli Autori (NICOLADONI, DONATI e DELFINO, HELFERREICH,
THOMAS, PEARSE e MORTONI, la stasi venosa favorirebbe la formazione
del callo. Questo fatto avverrebbe attraverso due meccanismi: maggior
deposito di ergosterolo in loco ed aumento della acidosi locale con mo-
bilizzazione del calcio dai frammenti. La diminuzione del trofismo locale
indurrebbe la differenziazione del mesenchima in senso osteogenetico
verso il collageno e la cartilagine (LAUCHE); questi concetti sono stati
criticati da GEUREITH e da BUMM. Secondo BOREL, PEARSE e MORTON, un
eccesso od una durata troppo lunga della ischemia possono arrestare
l'ossificazione ed evolvere il callo verso la pseudoartrosi.

GIANELLI, GRANATO e BERARDI hanno osservato che in fratture speri-
mentali sottoposte a legatura arteriosa, in un primo tempo si ha un
rallentamento dell'osteogenesi con prevalenza degli elementi fibrosi su
quelli cartilaginei, ma dopo 20-30 giorni il quadro si normalizza proba-
bilmente per l'instaurarsi di un valido circolo collaterale che riequili-
bra lo stato circolatorio.

MONTANARI REGGIANI ha osservato invece anomalie e ritardi di con-
solidazione con la legatura della arteria femorale; anche la legatura
della vena femorale agirebbe in questo senso in un certo numero di
casi. Secondo questo Autore la legatura dei vasi, sia venosi sia arteriosi,
può ritardare ma non impedire la formazione del callo osseo, mentre,
in nessun caso la legatura dei vasi ha agito in senso favorevole sui
processi rigenerativi.
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Questi dati inducono a pensare che esista una circolazione colla-
terale sufficiente alla produzione del callo, seppure con ritardo rispetto
alla norma, tuttavia, essi non possono essere rapportati per intero nella
patologia umana; infatti nell'uomo il circolo collaterale è assai meno
sviluppato che nell'animale e spesso si verificano delle alterazioni en-
dovasali che impediscono la formazione dì un circolo sussidiario suffi-
ciente.

LErICHE con i suoi vasti studi teorici e sperimentali sostiene che
l'iperemia passiva (e quindi anche una stasi parziale) favorirebbe la
« mutazione calcica locale », cioè la formazione di un nuovo osso dopo
rarefazione dei monconi e riassorbimento dei frammenti.

DE MARNEFFE ed altri Autori svalutano le affermazioni del LERICHE
e pensano che tutti questi elementi, apparentemente contrastanti, non
sono che aspetti parziali di un unico complesso fenomeno; quello della
formazione del callo.

Si potrebbe così concludere che pur essendo una iperemia attiva
il fattore ottimale e fondamentale per la calcificazione, accanto a
questo sta anche, con altrettanta importanza, il fenomeno stasi; ed
essendo accertato indiscutibilmente che una ischemia od una vaso-
labilità neuro-vegetativa simpatica influiscono negativamente sulla for-
mazione del callo osseo, appare chiaro che le condizioni miglioreranno
se si indurrà una iperemia passiva.

Si avranno così i validi presupposti della teoria del LERICHE. Re-
centemente BOCCHI, DE MONTIS e MAESTRI, e BOCCHI DE MONTIS e SETTI,
studiando l'evoluzione del callo di frattura mediante ricerche arterio-
grafiche nei cani ed anatomo-microscopiche nel coniglio, hanno no-
tato che nella zona circostante la frattura, esiste un notevole numero di
vasi neoformati, che questa neoformazione vasale è precoce e raggiunge
la massima intensità durante lo stadio fibroso per tornare poi alle
normali condizioni circolatorie nella fase di consolidazione ossea
del callo.

Dopo avere brevemente considerato i rapporti tra callo osseo e
circolazione ematica, vorremmo accennare al comportamento fra osteo-
genesi riparativa sotto l'influenza degli ormoni, specialmente di quelli
sessuali.

Nella vasta messe di ricerche, l'evoluzione del callo è stata stu-
diata sotto l'azione di ormoni di estratti totali di ghiandole, di omo-
trapianti di ghiandole di embrione ed infine nello stato carenziale,
in animali con ablazione di una o più ghiandole endocrine.

Tutte queste ricerche hanno preso spunto dagli studi di AIEVOLI
che nel 1890 rilevò i benefici aspetti degli ormoni maschili e femmi-
nili sui processi di consolidazione; queste affermazioni furono succes-
sivamente confermate da CECCARELLI, MArCHETTO, NERPAZZI. La maggior
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parte delle ricerche in questo campo si è orientata verso gli steroidi
sessuali specialmente quelli maschili sia nei rapporti con l'osteogenesi
riparativa sia nei rapporti con gli stati di decalcificazione dello sche-
letro (DEL TORO, PERUGIA).

AMADEI utilizzò sperimentalmente con successo il propionato di
testosterone come pure WOLF e LOEZER, POZZUoLI e MOSTA, VERDER,
HAGENBACH, SCHMID.

BARIATTI e ROI dal canto loro riferirono risultati analoghi con l'uso
de! testosterone. Secondo BARUFFALDI e MASTRAGOSTINO, si possono otte-
nere delle guarigioni anticipate in conigli fratturati sottoponendoli
a cicli di terapia con metilandrostendiolo. MASCALI e RACITI riferiscono
buoni risultati utilizzando il norandrostenolone-fenil-propionato da
solo od associato all'STH. Anche il metil-androstendiolo ha dimostrato
una azione favorente l'osteogenesi riparativa secondo le ricerche di
BARUFFALDI e DE BASTIA NI.

PETRINO e D'ANCONA hanno studiato l'azione dell'ACTH sul callo
osseo.

CARLOSTELLA e PAGANO hanno osservato una migliore calcificazione
del callo di frattura associando agli ormoni maschili la vitamina D.

La favorevole evoluzione del callo osseo sotto l'influenza ormo-
nica sarebbe prevalente nel primo stadio in cui si avrebbe diminuzione
del callo fibro-cartilagineo e di quello osteoide accompagnato da una
maggiore vascolarizzazione per aumento delle lacune venose e dei
capillari (MASCHILI e RACITI). Anche nella fase preterminale si avrebbe
un aumento della calcificazione caratterizzata da un maggiore spessore
delle trabecole ossee (CARLOSTELLA e PAGANO).

In complesso l'osteogenesi riparativa è favorita sia dal migliora-
mento dello stato circolatorio sia dalla spinta plastica legata all'effetto
proteo-anabolico ormonale.

Materiale e tecnica

Per la presente indagine abbiamo utilizzato un lotto di conigli
adulti, di ambo i sessi; dieci dei quali trattati con anabolizzanti (4-
clortestosterone acetato, STERANABOL) e quindici senza alcun trattamento.

Gli esperimenti sono stati praticati sull'arto anteriore sinistro
(avambraccio).

In anestesia generale eterea, mediante incisione longitudinale
della cute abbiamo sezionato, a livello del 3° medio, in modo pressoché
uniforme con uno apposito osteotomo, uno solo dei due segmenti
anteriori, e precisamente il radio,

La ferita operatoria è stata suturata in seta e l'arto protetto con
strisce di cerotto in modo da formare uno spesso manicotto che im-
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pedisse lo spostamento dei due monconi ossei della frattura. Le ferite
operatorie hanno avuto decorso regolare.

Gli animali, sono stati sacrificati rispettivamente dopo 10, 20, 30,
40 giorni. Dopo avere sacrificato gli animali, praticammo l'iniezione
del sistema arterioso e venoso; come massa di iniezione è stato uti-
lizzato in tutti i casi il neoprene Latex 842 A, l'iniezione è stata pra-
ticata in tutti gli animali circa due ore dopo la morte.

Gli arti sono stati fissati in formalina al 10 % e quindi macerati
in acido cloridrico a diversa concentrazione.

I preparati così allestiti venivano studiati allo stereo-microscopio
e quindi fotografati.

Descrizione dei casi.

1° Gruppo: animali sacrificati dopo 10 giorni senza alcun tratta-
mento anabolizzante.

Negli animali di questo gruppo abbiamo praticato l'iniezione en-
dovasale di arterie e vene (Neoprene 842 A).

L'esame dei plastici ottenuti ci ha permesso di rilevare che in
corrispondenza della zona di frattura l'irrorazione sanguifera è costi-
tuita da qualche sottile elemento che si irradia all'interno della zona
(fig. l, 2, 3.).

Nel complesso in questa fase, la vascolarizzazione sanguigna pre-
senta lievi modificazioni rispetto alla norma che che sono essenzial-
mente rappresentate da un disordine notevole nella distribuzione dei
vasi a livello della zona di frattura e della comparsa contemporanea
di qualche sottile capillare di probabile neoformazione.

2° Gruppo: animali trattati con anabolizzanti e sacrificati dopo
10 giorni dalla frattura.

Anche in questi casi praticammo l'iniezione completa delle vene
e delle arterie. Indubbiamente in questi animali si è notata una più
cospicua presenza di elementi neoformati in prossimità della zona
di frattura. Ciò starebbe ad indicare una favorevole azione dell'ana-.
bolizzante anche nell'elemento vascolare stimolato forse dal più ra-
pido sviluppo della matrice proteica dell'osso (fig. 4 e 5).

3° Gruppo: animali non trattati con anabolizzanti e sacrificati
dopo 20 giorni.

Negli animali di questo gruppo, sacrificati dopo 20 giorni dall'inter-
vento, praticammo sempre l'iniezione completa delle vene e delle
arterie.

L'esame dei preparati ci ha permesso di rilevare la presenza di
un notevole numero di vasi neoformati a livello delle zone di frat-
tura (fig. 6 e 7).
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Fig. l - Stereomicrofotografia (6 X) dì sezione del callo di frattura a macerazione
parziale dopo 10 giorni (senza trattamento anabolizzante). In prossimità della zona
di frattura si rilevano sottili capillari.

Fig. 2 - Plastico al Neoprene a macerazione totale in animale sacrificato dopo 10
giorni senza trattamento anabolizzante (16 X).
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Fig. 3 - Altro caso del gruppo I. Plastico al Neoprene e macerazione totale. Bene evi-
dente un tronco arterioso dilatato, bruscamente interrotto a livello della frattura. In
basso si intravedono tronchi venosi ectasici. (16 X).

Fig. 4 - Animale trattato e sacrificato a 10 giorni dalla frattura. Plastico al Neoprene a
macerazione totale. Nel campo si nota un ramo arterioso tortuoso che si insinua nel
callo accompagnato da sottili capillari. (6 X).
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Fig. 5 - Plastico al Neoprene a macerazione totale (10 X) in animale sacrificato dopo
10 giorni di trattamento anabolizzante. Bene evidente un ramo della arteria nutri-
tizia interrotta a livello della frattura, dal quale si dipartono numerosi elementi neo-
formati.

Fig. 6 - Stereomicrofotografia (16 X). Animale non trattato e sacrificato a distanza
di 20 giorni dalla frattura. Grossi vasi ectasici e tortuosi con numerosi capillari arte-
riosi. Evidente anastomosi artero-venosa.
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Fig. 7 - Altro quadro di animale del 3° gruppo che dimostra la ricchezza del reticolo
capillare.

Fig. 8 - Quadro stereomicrofotografico (16 X) che dimostra l'enorme ricchezza del
letto capillare dopo trattamento anabolizzante. Da rilevare la notevole quantità di arte-
riolo e venule neoformate.
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inoltre ci è stato possibile evidenziare numerose anastomosi ar-
tero-venose che in condizioni normali sono invece piuttosto rare. E'
probabile che ciò sia dovuto a particolari condizioni di carattere fi-
siologico e circolatorio instauratosi al seguito della frattura; queste
anastomosi sono state descritte nel 1955 da TUCCI e MOTTA.

4° Gruppo: animali trattati con anabolizzante e sacrificati dopo
20 giorni dall'intervento.

In questi casi il numero dei vasi neoformati è davvero straordi-
nario e si comincia già a rilevare una disposizione più ordinata nella
angio-architettonica della zona di frattura. L'evoluzione del callo ap-
pare molto più avanzata che non negli animali non trattati.

Nel complesso si può affermare che il processo riparativo è qui
più rapido e di conseguenza anche la struttura vascolare appare più
organica, come dimostra il confronto delle fig. 6, 7 con quelle 8, 9.

5° Gruppo: animali sacrificati dopo 30 giorni senza alcun tratta-
mento.

I plastici ottenuti ci hanno dimostrato i vasi arteriosi sempre più
numerosi specialmente le arteriole ed i capillari; ancor più abbon-
danti sono gli elementi venosi che sembrano costituire l'elemento
quantitativamente predominante dell'irrorazione sanguifera del callo
di frattura in questa fase (fig. 10).

6° Gruppo: animali sacrificati dopo 30 giorni previo trattamento
con anabolizzanti.

Nei casi presi in considerazione si è potuto rilevare un ulteriore
notevole sviluppo di vasi neoformati arteriosi e venosi con netta pre-
valenza quantitativa di vasi venosi (fig. 11 e 12).

Questa accentuata neoformazione vasale si potrebbe considerare
come una vascolarizzazione di riserva, espressione di una notevolis-
sima attività proliferativa vascolare e connettivale, destinata ad ali-
mentare le richieste pratiche del callo in formazione.

7° Gruppo: animali sacrificati dopo 40 giorni senza alcun tratta-
mento-

La vascolarizzazione assume degli aspetti che molti casi si avvi-
cinano alla norma; permane qua e là qualche ciuffo di capillari neo-
formati, e qualche ectasia a carico dei grossi tronchi; nell'insieme
l'aspetto dell'irrorazione arteriosa e venosa, anche nella zona di frat-
tura, assume le caratteristiche tipiche della normalità (fig.13 e 14).

8° Gruppo: animali sacrificati dopo 40 giorni previo trattamento.
In questi casi le caratteristiche morfologiche dei vasi arteriosi

e venosi appaiono normali. Anche la circolazione profonda intra-mi-
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Fig. 9 - Stesso campo della figure precedente osservata a minore ingrandimento
(10 X) che dimostra la notevolissima ricchezza dell'albero circolatorio.

Fig. 10 - Stereomicrofotografia (10 X) in animale a 30 giorni dalla frattura senza
alcun trattamento. Si nota che i vasi arteriosi e quelli venosi tendono ad assumere
un'aspetto parallelo avvicinandosi al quadro normale.
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Fig. 11 - Animale sacrificato dopo 30 giorni di trattamento anabolizzante. Anche in
questo caso i grossi vasi tendono ad assumere un'andamento regolare e sono infram-
mezzati da notevoli ciuffi di capillari. Si notano le arterie esili e tortuose mentre le
vene sono ectasiche e più rettilinee.

Fig. 12 - Altro campo in animale dello stesso gruppo in cui si rilevano le formazioni
arborescenti arteriose e le grosse ectasie venose.
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Fig. 13 - Quadro stereomicrofotografico (16 X) in animali a 40 giorni dalla frattura
senza alcun trattamento. Le formazioni arteriose e venose hanno ormai costituito
un reticolo uniforme.

Fig. 14 - Lo stesso quadro a minore ingrandimento conferma la regolarità del reticolo.
In qualche punto si intravedono ancora dei vasi ectasici.
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Fig. 15 - Stereomicrofotografia a macerazione parziale (6 X) in animali dopo 40
giorni di trattamento anabolizzante. Persiste ancora l'aspetto coralliforme per la pre-
senza di numerosi ciuffi di vasi neoformati.

Fig. 16 - Stereomicrofotografia (8 X). Negli animali dell' 8° gruppo si evidenziano ancora
dei vasi venosi fortemente ectasici.
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dollare sembra essere ritornata a condizioni fisiologiche e le caratte-
ristiche morfologiche dei vasi sono pressoché normali. I vasi venosi e
soprattutto i vasi dei tessuti circostanti al callo di frattura presentano
ancora qualche lieve ectasia (fig. 16), mentre i capillari della zona del
callo hanno un aspetto normale ) fig. 15 e 17).

Fig. 17 - Stereomicrofotografia a macerazione parziale (6 X). Si evidenzia una
arteriola che si sfiocca in numerosi capillari senza per altro assumere un aspetto
decisamente coralliforme.

Conclusioni.

In complesso, dalla revisione critica dei dati della letteratura e
dalla disanima delle risultanze delle nostre esperienze, possiamo con-
cludere che l'apporto ematico gioca un ruolo di primaria importanza
sia nella formazione, sia nella evoluzione della osteogenesi riparativa.

L'esame dei plastici da noi eseguiti ci permette di precisare il
ruolo importante giocato dalla neoformazione vascolare, la cui ric-
chezza è indice di rapida e progressiva evoluzione del callo di frattura.

I buoni risultati osservati con l'uso di anabolizzanti ci inducono
a ritenere sempre in base allo studio dei plastici, che la azione princi-
pale sia essenzialmente su base circolatoria.

Le migliori condizioni di circolo che si vengono così a determinare
favoriscono un migliore sviluppo della matrice proteica, sulla quale
viene ad agire con maggiore intensità il fattore eccitometabolico in-
sito negli steroidi anabolizzanti.

Pertanto ci sembra di poter affermare l'influenza favorevole eser-
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citata dal 4-cloro-testosterone-acetilato la cui azione si esplicherebbe
in buona parte attraverso una più ricca vascolarizzazione sia per au-
mento dei vasi pre-esistenti, sia per discreti fenomeni di neoforma-
zione vasale; queste modificate condizioni dell'albero circolatorio in

uno stato di emergenza quale può essere uno stato di osteogenesi ri-
parativa, garantisce al callo osseo o meglio alla matrice proteica un
apporto plastico per via ematica ottimale per le nuove necessità.

Riassunto

Gli Autori hanno studiato la circolazione ematica del callo osseo, mediante
iniezione vasale con neoprene 842 A.

Dall'esame dei plastici rilevano che la neoformazione vasale gioca un
ruolo importante nella evoluzione dell'osteogenesi riparativa e che anche l'in-
fluenza favorevole svolta dall'anabolizzante si manifesta specialmente attra-
verso migliorate condizioni dello stato circolatorio.

Résumé

Les AA. ont étudié la circulation hématique du callus osseux par l'injec-
tion vasale de Neoprène 842 A.

L'examen des plastiques révèle que la néoformation vasculaire a une
grande importance pour l'évolution de l'ostéogénèse réparatrice et que même
l'influence favorable des anabolisants derive d'une amélioration des condi-
tions circulatoires.

Summary

The AA. have investigated the blood circulation of the bone callus by
vascular injection of neoprene 842 A.

A study of the plastics reveals that new formation of vessels plays an
important role in the evolution of osteogenesis and that even the favourable
influence exerted by anabolics is preminently due to an improvement of the
circulatory conditions.

Zusammenfassung

Die Verff. haben den Blutkreislauf im Knochenkallus mit der Gefässin-
jektion von Neopren 842 A untersucht.

Die Untersuchung der Güsse ergibt, dass die Neubildung von Gefässen
eine wichtige Rolle bei der Evolution der reparativen Osteogenese spielt und
dass auch die günstige Wirkung der Anaboliker hauptsächlich auf die Bess-
erung des Kreislaufzustandes zurückzführen ist.
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