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EFFETTO PIEZOELETTRICO

Quando un osso è sottoposto a sollecita-
zioni meccaniche, il lato della concavità
(area di compressione) assume carica negati-
va, diviene cioè elettronegativo, ed il lato
della convessità assume carica positiva,
diviene cioè elettropositivo (vedi figura).

In un osso lungo, dove si forma nuovo
osso, è elettronegativa, e l’area di tensione,
in cui avviene il riassorbimento osseo, è elet-
tropositiva.

Questi potenziali generati da sollecitazioni nascono quando l’osso è sottoposto a carico
(4) e non sono dipendenti dalla vitalità vellulare (20). Le ricerche hanno inoltre dimostrato
che i segnali elettrici insorgono nella componente organica (17) e non nella componente
minerale dell’osso (29). In base a ciò, i segnali generati dalle sollecitazioni originano
anche se l’osso è totalmente decalcificato.

POTENZIALI BIOELETTRICI DELL’OSSO

I potenziali bioelettrici sono rilevabili alla
superficie dell’osso non sottoposto a solleci-
tazioni meccaniche (11, 18, 26, 28).

Nella tibia integra, le regioni della placca
di crescita metafisaria sono elettronegative,
mentre la diafisi non lo è. Quando una frattu-
ra interesa la diafisi, l’intera superficie tibia-
le diviene elettronegativa, con un picco in
corrispondenza della frattura che persiste
fino alla sua consolidazione (34).

Un secondo picco di elettronegatività è
presente a livello della placca di crescita più
lontana dal focolaio di frattura.

Per la determinazione di potenziali elettri-
ci nell’osso non sottoposto a carico sono stati
eseguiti i seguenti esperimenti nel coniglio.

1) Dopo interruzione dell’apporto vascolare alla gamba, i potenziali elettrici a livello
dei 7 cm prossimali della tibia non ha mostrato cambiamenti significativi 30 minuti dopo
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la legatura dei vasi.
2) Lo stesso risultato è stato ottenuto dopo la denervazione della gamba.
3) Dopo l’iniezione di una sostanza citotossica (dinitrofenolo) si è verificata un’imme-

diata e statisticamente significtiva caduta del potenziale elettronegativo. Ciò suggerisce
che il potenziale misurato dalla superficie dell’osso, è correlato alla vitalità delle cellule.

4) Un segmento di tibia in situ è stato sottoposto a onde ultrasuoniche ad alta energia,
provocando la necrosi di un piccolo tratto osseo. Si è verificata corrispondentemente una
caduta del potenziale elettrico a livello della regione non conducente.

I potenziali che originano dall’osso non sottoposto a sollecitazioni sono detti bioelettrici
intendendo che essi originano dall’osso vivente (19). Tali potenziali dipendono dalla vita-
lità cellulare e non dalle sollecitazioni. Le zone in cui si svolgono i processi di crescita e di
riparazione sono elettronegative, le zone meno attive sono elettricamente neutre o elettro-
positive. Le ricerche hanno inoltre dimostrato che l’applicazione di deboli correnti elettri-
che all’osso stimola l’osteogenesi (30) a livello dell’elettrodo negativo (catodo).

1) L’osteogenesi indotta elettricamente mostra un diagramma di crescita in cui la rispo-
sta è funzione della dose; una corrente di meno di 5A, erogata attraverso un catodo in
acciaio inossidabile non induce osteogenesi; una corrente da 5µA a 20µA produce un pro-
gressivo aumento della formazione di osso; una corrente superiore a 20µA provoca necrosi
cellulare.

2) L’elettricità agisce favorevolmente sul consolidamento delle fratture negli animali da
esperimento, ma perché ciò avvenga il catodo deve essere posto direttamente nella sede
della frattura.

3) Con opportune correnti e voltaggi (25), l’elettricità può indurre osteoformazione in
assenza di traumi e in zone inattive dal punto di vista dell’osteodeposizione, come ad
esempio, nel canale midollare di un animale adulto.

La corrente elettronegativa generata dopo una frattura si concentra principalmente sulle
punte di un ossso (1) della rima di frattura in accordo alle leggi fisiche.

Studi hanno inoltre dimostrato che una bassa PO2 tessutale stimola la produzione di
osso (12, 14).

Si è riscontrato che il PH del fronte di calcificazione nella placca di crescita era piutto-
sto elevato 7,70±0,05 il che suggerisce che in ambiente alcalino è favorevole alla minera-
lizzazione dell’osso.

Su questi fenomeni (19) viene implicato il calcio ionizzato, Ca2, il quale i muove dal-
l’interno all’esterno (mobilizzazioni dei depositi del Ca2) delle cellule ossee e viceversa
generando differenze di concentrazioni ioniche (2). Una corrente elettrica applicata ad un
osso altera la permeabilità della membrana al calcio (tramite i recettori calcio ioni voltag-
gio dipendenti). Vari studi dimostrano che l’elettricità stimola il sistema AMP ciclico di
attivazione di vari mediatori (come il PKC) i quali a loro volta attivano diversi sistemi
enzimatici cellulari responsabili di specifiche risposte fisiologiche.

Si reperta un aumento dell’IL1 (31), IL6 (31), TGF-1 (15), recettori dell’IL2 (31), un
aumento della sintesi del DNA (33) e della TALP (fosfatasi alcalina totale) (31) e la modu-
lazione del TNFµ (15,31) PLA-2, PGE-2 (34) Sialoproteina, Collagenel, Osteopontina,
Osteocalcina, Osteoprotegerina, Calmodulina (34).

Queste variazioni del microambiente lcoale portano direttamente a modificazioni cellu-
lari che, in definitiva, hanno come risultato l’osteogenesi (3, 5, 7, 22, 31, 32) e il controllo
della struttura ossea (10).
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Questi principi vengono oggi sfruttati nei ritardi delel consolidazioni (8) nelle pseu-
doartosi (27) e nell’accellerazione delle riparazioni fratturative (7, 9, 16, 13, 23, 31) e nelle
necrosi asettiche (31).

Sono stati studiati diversi metodi per introdurre della corrente nell’osso sia direttamente
con varie complicazioni sia indirettamente (grazie alal legge di Maxwell) tramite i Cemp
(campi elettrici, magneticamente indotti pulsati).

Oggi 10000 persone al giorno utilizzano elettrostimolatori ossei con i Cemp.

RIASSUNTO

Gli effetti sull’osso sono essenzialmente due, un effetto piezoelettrico dipendente dalla
struttura chimica delel grandi molecole ossee e un effetto bioelettrico dipendente dalle cel-
lule che compongono l’osso.

In varie patologie ossee sono implicati i campi elettrici, i ricercatori hanno studiato vari
effetti e varie modalità per l’introduzione di campi elettrici nelle ossa traendone vari bene-
fici terapeutici.

Oggi 10000 pazienti al giorno utilizzano CEMP.
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