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RIASSUNTO

Particolare interesse ha suscitato  il meccanismo d’azione che i  fattori di crescita auto-
loghi (AGF piastrinici) esercitano sul tessuto osseo. Si tratta del loro uso topico, sotto
forma di gel, in grado di accelerare la rigenerazione dei tessuti.

Questa documentata capacità delle piastrine ad intervenire nei meccanismi di riparazio-
ne tissutale ha costituito il presupposto teorico all’utilizzo del gel piastrinico in circostanze
diverse, soprattutto in chirurgia ortopedica, e secondo la nostra esperienza, in particolare
nelle pseudoartrosi.

Con questa sostanza “osteoinduttiva” abbiamo trattato 12 casi di pseudoartrosi.In alcuni
casi in cui era da colmare gap osseo si è anche utilizzato osso omoplastico deproteinizza-
to.I risultati radiografici hanno dimostrato una migliore consolidazione ossea e una più
rapida guarigione, confermando la validità di tale procedura nei casi in cui è di primaria
importanza indurre un forte stimolo osteoinduttivo e favorire così la crescita di nuovo osso.

INTRODUZIONE

Negli ultimi venti anni i sostituti ossei e le sostanze osteoinduttive si sono rivelate
estremamente necessarie nella chirurgia ortopedica. Varie sostanze di questo tipo sono
state studiate e alcune in modo approfondito, ma solo negli ultimi tempi ricerche speri-
mentali e cliniche sono apparse  più frequentemente nella letteratura internazionale, tanto
che  ormai  molte nozioni   sono state  acquisite  sulle  proprietà  e  i  meccanismi  d’azio-
ne  di questi  prodotti. Sin  dal primo  tentativo  di  innesto  osseo autogeno  effettuato  dal
chirurgo  olandese  Job VanMerken  nel  1668, sono  stati  supposti  in  chirurgia  ortopedi-
ca materiali  allogenici, xenogenici, sintetici   che  possono  mimare “il processo di  osteo-
integrazione” per  il  trattamento  e  il  miglioramento  di   forme morbose  quali  la  guari-
gione  delle  fratture, le  artrodesi  vertebrali, il riempimento di difetti  ossei. Solo nell’ulti-
mo  ventennio  la  tecnologia  è  prepotentemente entrata  nella  medicina.  

Progressi  nella  biologia  cellulare, sviluppi della biologia  e  scienza  dei  materiali
hanno  permesso  di  identificare  le  molecole  che controllano  la crescita e la differenzia-
zione cellulare,in particolar modo di quelle che esercitano la loro influenza sul tessuto
osseo,come i fattori di crescita autologhi (AGF piastrinici).

Negli ultimi anni l’interesse per l’impiego di piastrine si è rapidamente esteso a varie
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applicazioni cliniche. Inizialmente, nel 1975, l’attenzione venne rivolta  ad un preparato
biologico denominato “colla di fibrina”.

Un particolare studio centrato sui fattori di crescita quali IGF, TGF, PDGF e UDGF,
chiarì il ruolo e l’importanza che le piastrine rivestono nei processi di riparazione tissutale.

Partendo da tali premesse, l’attività dei ricercatori si è concentrata sulla possibilità di
ricreare uno stimolo di rigenerazione tissutale molto più efficace di quello prodotto dalla
colla di fibrina, con l’applicazione in situ delle piastrine iperconcentrate ed attivate con
trombina umana sotto forma di GEL PIASTRINICO (GP).

Questa documentata capacità delle piastrine ad intervenire nei meccanismi di riparazio-
ne tissutale ha costituito il presupposto teorico all’utilizzo del gel piastrinico in circostanze
diverse, accomunate dall’esigenza di attivare un processo di riparazione tissutale.

MATERIALI E METODI

Da circa due anni è in uso presso il nostro Istituto il Gel Piastrinico. Con questa sostan-
za “osteoinduttiva” sono stati trattati 12 casi di pseudoartrosi. I segmenti trattati sono 4
esiti si frattura d’antibraccio,5 esiti si frattura di tibia,2 esiti di frattura di femore,1 esito di
frattura di metacarpo. In alcuni casi in cui era da colmare gap osseo si è anche utilizzato
osso omoplastico deproteinizzato. Si è vista la guarigione dei casi prima detti con osteoin-
tegrazione completa e, rispetto ad altre metodiche delle pseudoartrosi, i tempi di guarigio-
ne si sono rivelati più brevi.

MECCANISMO D’AZIONE DEI FATTORI DI CRESCITA AUTOLOGHI SUL TESSUTO OSSEO

Alla formazione di tessuto osseo, nelle sedi di sintesi, partecipano le cellule osteoproge-
nitrici (fibroblasti, osteoblasti e condrociti), un supporto osteoconduttivo, le molecole di
segnale rappresentate dagli AGF osteoinduttivi (PDGF, TGFb, IGF di derivazione piastri-
nica) e le proteine ad attività morfogenetica (BMP). Schematicamente, è stato possibile
ipotizzare un rilascio iniziale di PDGF, TGFb e IGF per effetto della degranulazione delle
piastrine presenti in loco.

In seguito il PDGF stimola la mitosi delle cellule staminali midollari presenti nell’inne-
sto osseo,e inoltre in virtù dell’effetto angiogenetico, determina la formazione dei nuovi
capillari nelle sedi di innesto.

Contemporaneamente si assiste ad una proliferazione di fibroblasti e di pro-osteoblasti
per effetto del TGFb. Successivamente lo stesso TGFb induce la differenziazione dei pro-
osteoblasti verso le forme più mature.

L’attività del TGFb si esplica anche su queste ultime (osteoblasti) che sono così stimo-
late a produrre matrice ossea, e sui fibroblasti che depositano la matrice  di collagene
destinata a sostenere la crescita vasale. Le piastrine veicolate continuamente dal torrente
ematico nell’area di rigenerazione la riforniscono dei fattori di crescita necessari al suo
completo sviluppo, e in un altra fase più avanzata del processo, il rilascio di IGF agisce
sugli osteoblasti dell’endostio che iniziano a riempire le trabecole dell’osso spugnoso.
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UTILIZZO DEL GEL PIASTRINICO

Il preparato si presta all’utilizzo (singolarmente o in associazione) ad innesto osseo.
In alternativa, nelle procedure ove si richieda una quantità maggiore di osso, può essere

mescolato agli innesti alloplastici.
Il gel  è costituito  da un concentrato o da un lisato piastrinico con o senza colla di fibri-

na autologa ottenuta dal crioprecipitato. 
La raccolta degli emocomponenti ha tipologia diversa a seconda delle indicazioni clini-

che: negli interventi “maggiori”, lo stimolo rigenerativo può essere indotto da una aliquota
di gel ottenuta sottoponendo il paziente a pre-deposito in sacche multiple; la sacca viene
quindi per così dire “scomposta” immediatamente; il plasma e le piastrine vengono stocca-
te ed aliquotate fino al momento del loro successivo utilizzo, le emazie sono trasfuse al
momento dell’intervento.

Nei casi dove invece è modesta l’area da trattare il concentrato piastrinico viene preparato
a partire da un prelievo di sangue venoso in provette contenenti acido citrico-destrosio.

L’orientamento della letteratura corrente identifica nel range di 750000-1000000 di ele-
menti piastrinici per microlitro, il valore soglia piastrinico sufficiente ad assicurare la rige-
nerazione tissutale.

CONCLUSIONI

Nell’ambito ortopedico la tecnica di utilizzo dei fattori di crescita autologhi rappresen-
ta una valida innovazione tecnologica per accelerare la fusione ossea e oltre che nelle
pseudoartrosi è utilizzata anche in altre patologie ortopediche. Diversi autori hanno pubbli-
cato risultati positivi nell’uso di tale tecnica, osservando che la fusione ossea si è dimostra-
ta essere significativante maggiore nei primi quattro mesi, concordemente con quelli che
sono stati i nostri risultati. I controlli radiografici a tre e a cinque mesi hanno mostrato una
buona osteointegrazione e la guarigione pressoché avvenuta. Questo fenomeno può essere
spiegato dal fatto che i fattori di crescita rilasciati in questo arco di tempo danno rapida-
mente l’imput alla formazione di callo osseo che risulta quindi precocemente visibile
radiograficamente. Dalla nostra esperienza maturata in tempi relativamente brevi, risalta
perciò che l’utilizzo del gel piastrinico oltre a favorire la consolidazione delle pseudoartro-
si, riduce sensibilmente i tempi della guarigione.
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