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INTRODUZIONE

Le lesioni della cartilagine articolare rappresentano senz’altro un tema di particolare
interesse ed attualità, tanto da aver dato luogo a diverse scuole di pensiero ed accesi dibat-
titi tra i fautori delle diverse metodiche in uso.

Come è noto sono due fondamentalmente le strade seguite per tentare di arrivare al
ripristino della cartilagine articolare: quella della stimolazione dei processi di guarigione e
l’altra che tende ad una rigenerazione del tessuto cartilagineo.

Nel primo caso si cerca di agire sul reclutamento di cellule pluripotenti dal midollo
mediante la penetrazione nell’osso subcondrale (come nella condroabrasione o nelle
microfratture), o mediante lo sfruttamento di azioni meccaniche, elettriche, laser ecc., o
ancora attraverso l’azione di agenti bioattivi quali i “fattori di crescita” (Insuline-like g.f.1)
o le “citochine”, ed infine il ricorso ad agenti farmacologici.

Il tessuto neoformato tuttavia non presenterà fibre di collageno di tipo II risultando di
fatto una fibrocartilagine e non una cartilagine ialina. Poiché la capacità intrinseca di gua-
rigione della cartilagine è limitata gli indirizzi di studio più interessanti sono quelli legati
al trapianto di cellule o al trapianto di tessuti con potenzialità condrogenica.

In particolare tessuti di tipo indifferenziato, come il periostio, contenenti cellule stami-
nali e precursori dei condrociti possiedono una sviluppata attività condrogenica e la qualità
del tessuto di guarigione viene significativamente influenzata dalla mobilizzazione passiva
continua (CPM) come riportato da O’Driscoll e Salter che descrissero guarigioni, con l’u-
lizzazione del periostio, caratterizzate dal riscontro di cartilagine di tipo ialino contenente
più del 90% di collagene di tipo II e normale concentrazione d’acqua, proteoglicani, con-
droitina e cheratan-solfato.

MATERIALI E METODI

Un aspetto importante nella a tutti nota tecnica originale dei Trapianti Osteocondrali  è
quello relativo alle zone di prelievo; di fatto, come dimostrato dagli studi di Simonian nel
1998 (6), non esiste nessuna zona donatrice esente da forze di contatto e non è noto quali
problemi o effetti di tipo degenerativo si possano determinare nel tempo.

Ed allora, proprio sulla base delle potenzialità condrogeniche del periostio e conside-
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rando che il prelievo di un cilindro di tessuto sano
dal condilo, come avviene nei trapianti osteocondra-
li, non ci avesse entusiasmato più di tanto (anche
considerando che se è vero che le zone donatrici
tendono a ridursi di diametro durante la fase di gua-
rigione per lo sviluppo di cartilagine ialina sui mar-
gini, nella zona centrale rimane una depressione o
talora una esuberanza per lo più fibrocartilaginea)
abbiamo effettuato dei Trapianti Osteoperiostei,
ovvero abbiamo prelevato il cilindro donatore, con
accesso artroscopico o “mini-open”, dalla guancia
interna del condilo femorale mediale o dalla guan-
cia esterna del condilo laterale (fig. 1).

RISULTATI

Con questa metodica abbiamo effettuato interventi in 9 pazienti, in particolare 6 donne
e 4 uomini, con età media di 27 anni (17-38) ed un follo-up di 4 anni.

In 6 casi il trapianto è stato effettuato dal condilo femorale mediale, in 2 dalla faccetta
articolare della rotula ed in una circostanza dal condilo laterale.

E’ necessario sottolineare come in due pazienti sia stato necessario ricorrere ad inter-
venti associati per ripristinare il normale asse di carico o stabilizzare l’articolazione per
pregresse lesioni legamentose; in particolare abbiamo dovuto effettuare una osteotomia
antivalgo di femore e nell’altro caso una plastica del L.C.A. e del P.A.P.E.

Il trattamento postoperatorio è stato caratterizzato da rimozione del drenaggio dopo 24
ore, trattamento analgesico in epidurale per tre giorni, C.P.M. immediata e scarico articola-
re per un mese. I risultati clinici valutati secondo il “Cincinnati knee rating” sono stati otti-
mi in 2 casi, buoni in 5, cattivi in 2; per quest’ultimi ha senz’altro inciso una scorretta indi-
cazione all’intervento poiché in un caso era presente una estesa sinovite e nell’altro una
necrosi estesa del condilo.

Accanto ad una valutazione clinica è stata effettuato esame R.M.N. a distanza di 2 e 4
anni (figg. 2, 3); è necessario ricordare come tale indagine possa talvolta risultare di diffi-
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Figura 1 
Prelievi multipli

dalla guancia del
condilo femorale

e loro trapianto
sulla  superficie

articolare.

Fig. 2 – Immagine T.C.: a sn. trapianto o-
steoperiosteo nella faccetta articolare ro-
tulea, a ds. sede del prelievo dal condilo.

Fig. 3 -  Immagine T.C. a 4 aa.;
buona integrazione del trapianto.



cile interpretazione a causa del rilevarsi di zone di ipointensità dovute alla presenza di par-
ticelle ferromagnetiche da ricondurre allo strumentario usato. 

Abbiamo avuto la possibilità di effettuare un second-look e nell’occasione si è eviden-
ziata microscopicamente la presenza di un tessuto rigenerato mammelliforme, mentre lo
studio istologico di un prelievo superficiale a 38 mesi ha dimostrato la presenza di cellule
con aspetto affine a condrociti dispersi in una matrice ialina (fig. 4), mentre in altre zone si
riscontravano cloni cellulari di strutture condrocitarie come spesso reperibili in prossimità
delle lesioni degenerative artrosiche (fig.5). 

CONSIDERAZIONI

Le risultanze dello studio microscopico appena illustrate possono essere ricondotte a
quelle derivate dalle osservazioni sperimentali effettuate da O’Driscoll (3), Rubak (5) e da
Salter (4) che nei trapianti periostali hanno notato la formazione di tessuto simil-cartilagi-
neo contenente collagene di tipo II.

Accanto a queste considerazioni, che logicamente necessitano di ulteriori studi sia isto-
logici a tutto spessore che immunoistochimici per la tipizzazione del collagene, ci sembra
opportuno fare delle considerazioni di altra natura; in particolare nel breve termine i risul-
tati clinici e strumentali ottenuti con questa metodica sono sovrapponibili a quelli osserva-
bili con altre tecniche sottolineando tuttavia il fatto che in tal modo la superficie articolare
viene salvaguardata dagli eventuali danni che potrebbero derivare nelle zone di prelievo.

Accanto alla facilità della tecnica chirurgica deve esser sottolineato infine anche il
basso costo di questa metodica rispetto ad altre oggi senz’altro più celebrate ma che non
sembrano dimostrare risultati clinici migliori rispetto ai gruppi di controllo.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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Fig. 4 – Cellule di tipo condrocitico immerse
in matrice ialina (Ematossilina-Eosina).

Fig. 5 – Cloni cellulari di strutture
condrocitarie (Tricromica).
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