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LA NOSTRA ESPERIENZA NEL CAMPO
DEI TRAPIANTI ALLA PHEMISTER

di

SALVATORE ALOISIO RENATO STELLA

Negli ultimi anni abbiamo avuto occasione di applicare il metodo
di Phemister in vari casi di pseudoartrosi, non solo di gamba, ma an-
che di altri segmenti scheletrici.

Presentiamo qui di seguito quattro delle nostre osservazioni trat-
te tra le più antiche.

Il problema dei trapianti ossei ha appassionato i ricercatori fin
dall'epoca di OLLIER il quale nel 1851 curò una pseudoartrosi della
tibia di un coniglio trapiantandovi il radio dello stesso animale; in
seguito, attraverso i sostanziosi contributi di BARTH, GALLIE, CARREL e
tanti altri, si è arrivati finalmente all'epoca odierna in cui il trapianto
osseo ha trovato la sua sistemazione ben definita in terapia ed il giusto
riconoscimento del suo valore spesso determinante e risolutivo.

Tra i lavori sperimentali più recenti e più importanti meritano
una speciale menzione quelli portati a termine da WILSON e coll.; in-
fatti in base ad essi è risultato che « il processo di guarigione è simile
e sovrapponibile sia per i trapianti autoplasticì freschi che per quelli
omoplastici congelati « e che » gli spazi lacunari ed interossei dei
trapianti sia freschi che congelati sono uniformemente riempiti di
cellule viventi embrionali con fibroblasti e vasi sanguigni. Tutto il
processo inizia alla periferia del trapianto con direzione verso l'in-
terno, e, a distanza di tre o quattro settimane, è visibile attiva forma-
zione di osso nuovo con abbondante tessuto osteoide ed osteoblasti ai
margini ». Non v'è chi non veda l'importanza della possibilità di potere
usare indifferentemente osseo autoplastico fresco oppure omoplastico
congelato con uguali possibilità di successo e noi ci siamo abbondan-
temente serviti di osso omoplastico congelato nella quasi totalità dei
casi.

In un lavoro di KIEHN è stato usato il fosforo radioattivo per
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Fig. 1-2 - C.B., pseudoartrosi di gamba che durava da circa un anno e mezzo,
guarita con trapianto alla Phemister ed accorciamento del perone; durata della
cura giorni 70.

dimostrare che nell'osso bollito non si ha nessuno scambio organico
con l'ospite mentre nel trapianto congelato, fin dai primi giorni tale
scambio esiste, segno evidente di correlazione metaboliche.

D'altra parte H. ROTH di Basilea, citato da PAIS e GOIDANICH, ri-
tiene che, le maggiori possibilità di attecchimento del trapianto auto
od omoplastico perfrigerato sono dovute alla presenza della cosiddetta
« sostanza osteogenetica di Levander » che invece va completamente
distrutta nell'osso bollito o comunque alterato chimicamente.

Secondo PISANI e MARCHIS che hanno condotto pregevoli studi
istologici sull'argomento, il primo processo di rivascolarizzazione è rap-
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Figg. 3-4 - S.B., pseudoartrosi di radio già operata altrove di osteosintesi, guarita in
due mesi, dopo la rimozione dei mezzi di sintesi e l'applicazione di un trapianto
alla Phemister.

presentato dalla ricanalizzazione dei canali haversiani cui segue l'in-
vasione diretta di vasi neoformati provenienti dall'osso ospite dopo
che gli osteoclasti hanno provveduto al riassorbimento della sostanza
fondamentale; più tardivamente è riassorbito tutto l'innesto ed è so-
stituito da tessuto osteoide di nuova formazione.

Anche PEREGALLI, PALEARI e coll, usando il metodo dell'iniezione
vascolare, hanno concluso che i vasi neoformati penetrano nel tra-
pianto seguendo i canali e gli spazi preesistenti.

Tutte le volte che è stato ritenuto necessario si è proceduto alla
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Figg. 5-6 - R.A., pseudoartrosi di gamba guarita in 75 giorni con l'applicazione di
alcuni trapianti e l'interruzione del perone.

interruzione ed all'accorciamento del perone (seguendo le vedute
esposte nel lavoro di PASQUALI-LASAGNI) ma, a questo punto sorge
spontanea una domanda: attraverso quale meccanismo agisce il tra-
pianto alla Phemister?

Come mai, in virtù del trapianto osseo, il tessuto fibroso rite-
nuto immodificabile si ossifica?

PHEMISTER ha espresso l'opinione che le cellule periostali ed endo-
stali del trapianto rimaste vitali invadano il tessuto fibroso modifican-
dolo in senso osseo; egli però si riferiva ai trapianti autoplastici fre-
schi e, d'altra parte, come pensa anche JUDET, devono certamente in-
tervenire altri fattori: qualcuno ha sostenuto che il trapianto agisce
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Figg. 7-8-9 - B.N., pseudoartrosi congenita di gamba guarita in 2 mesi e mezzo.

da semplice immobilizzatore meccanico ma, a parte il fatto che esso
è solamente apposto e non avvitato, allora basterebbe una osteosintesi
metallica per ottenere lo stesso scopo, e noi sappiamo che, purtroppo
molto spesso la sola osteosintesi fallisce. Per questo siamo convinti
che abbia ragione JUDET nel prendere in considerazione le modifica-
zioni vascolari apportate dal trapianto nel senso che esso ristabilisce
la circolazione sanguigna tra i due frammenti a mezzo della neofor-
mazione vascolare che provoca.

A parte tutto ciò c'è senza dubbio da prendere in considerazione
quel quid, la cosiddetta « sostanza osteogenetica di Lavender » che,
come è emerso dagli studi di ROTH è posseduta soltanto dall'osso fre-
sco o congelato mentre ne è privo l'osso bollito o comunque denaturato
chimicamente.
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Da quanto esposto risulta chiaro che, purtroppo, ancora molti
lati della biologia e della essenza stessa dei trapianti ossei rimangono
in ombra; rimane tuttavia il fatto che essi sono di innegabile utilità
pratica e risolvono situazioni un tempo ritenute disperate. A proposito
del metodo di PHEMISTER giova ricordare poi la sua estrema sempli-
cità e facilità di esecuzione che sono notevolmente accresciute dall'uso
di osso congelato omoplastico di banca.

Riassunto

Gli autori presentano tre casi di pseudartrosi trattati con il metodo di Phe-
mister. Dopo alcune considerazioni di carattere generale sui trapianti ossei,
con particolare riguardo per gli omoplastici congelati, concludono sottolinean-
do la semplicità del metodo che è accresciuta dall'uso di osso di banca.

Résumé

Les AA. présentent trois cas de pséudoarthrose traités par la méthode
suivant Phemister. Après quelques considérations générales à propos des
transplantats osseux en particulier pour ce qui concerne les homotransplantats
congélés et soulignent enfin la simplicité de la méthode qui utilise os de
banque.

Summary

The AA. present three cases of pseudoarthrosis which nave been treated
by the method according to Phemister. Following some generai considérations
on bone grafting and particularly on homoplastic frozen grafts, the AA.
conclude that this is a simple method which is further favoured by the use
of bank bone tissue.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen drei Fälle von Pseudoarthrose, die mit der Méthode nach
Phemister behandelt wurden. Nach einigen allgemeinen Betrachtungen über
die Knochentransplantate und insbesondere über die Anwendung von gefrore-
nen homoplastischen Material, unterstreichen die Verff. die Einfachheit der
Méthode, die auch Knochen aus der Bank anwendet.
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