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La gestione delle perdite di tessuto osseo in Ortopedia e Traumatologia richiede una combinazione di tecniche 
ricostruttive che prevedono da un lato la stabilizzazione efficace delle porzioni ossee residue, dall’altro la 
possibilità di colmare il minus osseo con sostituti ossei in grado di favorire la rigenerazione della porzione 
ossea mancante. 

I sostituti ossei soggetti a rimodellamento rivestono un particolare interesse: se la loro sostituzione con 
tessuto osseo di nuova formazione avviene con una cinetica sovrapponibile a quella di rimodellamento del 
tessuto circostante, la condizione che si realizza ove sono innestati è quella biologicamente più favorevole al 
conseguimento di un recupero anatomico e funzionale completo della porzione di tessuto danneggiata. 

I tessuti ossei di origine autologa ed omologa soddisfano questa condizione. Tuttavia, per entrambi esistono 
delle condizioni che ne limitano l’utilizzo. Il tessuto autologo richiede una seconda sede chirurgica per il suo 
prelievo, sottoponendo il paziente ad un maggiore disagio e aumentando il rischio di complicanze intra- e 
post-operatorie. La quantità di tessuto autologo prelevabile è, inoltre, limitata e non vi si può quindi ricorrere 
nel caso di grandi ricostruzioni. Il tessuto omologo è soggetto alla disponibilità di donatori e all’esistenza di un 
sistema di tissue banking efficiente.  

La possibilità di ricorrere a sostituti ossei eterologhi rimodellabili può rappresentare una soluzione efficace 
quando non è possibile utilizzare tessuto autologo o non sono disponibili innesti omologhi.

Materiali

La scheda riepiloga i risultati di uno studio retrospettivo 
pubblicato nel 2011 su Minerva Chirurgica1,  relativo all’im-
piego di sostituti ossei Bioteck in diverse applicazioni 
in ambito ortopedico e traumatologico presso l’Unità di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Bortolo di 
Vicenza nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2010.  

L’elenco dei casi oggetto di trattamento è presentato in 
tabella 1. In tutti i casi sono stati utilizzati sostituti ossei 
della serie Osteoplant. Si tratta di tessuto osseo equino 
spongioso reso biocompatibile attraverso il processo 

enzimatico Zymo-Teck: specifici enzimi idrolitici elimi-
nano gli antigeni del tessuto equino preservando 
il collagene osseo nella sua conformazione nativa.  
Questo conferisce all’innesto proprietà più simili al 
tessuto osseo endogeno rispetto a quelle di altri innesti 
ottenuti attraverso metodi più aggressivi, quali quello 
termico. Tra queste, un’elevata resistenza meccanica e 
un rimodellamento completo dovuto al riconoscimento 
fisiologico da parte degli osteoclasti.

1. Santini S et al. Equine-derived bone substitutes in orthopedics and traumatology: authors’ 
experience. Minerva Chir, 66(1), 63-72 (2011).

Fig. 1 – Un caso di cisti aneurismatica al fe-
more  destro in un paziente maschio di 9 anni.

Fig. 2 – Controllo post-operatorio dopo la 
rimozione della cisti e l’ innesto delle chips
Osteoplant.

Fig. 3 – Dettaglio dell’immagine precedente: 
le chips Osteoplant sono chiaramente visibili.

Tab. 1  – Distribuzione dei casi in relazione alla patologia riscontrata.

             

Frattura del piatto tibiale    10            Piede piatto in adulto              6        Cisti femorale aneurismatica 1

Frattura del calcagno   12           Piede piatto in adolescente       2        Mobilizzazione stelo protesico 1 

Pseudoartrosi di tibia     2            Artrosi sotto-astragalica             1        Osteocondrite dell’astragalo 1

Pseudoartrosi di radio    1           Encondroma              2  

Ginocchio varo/valgo   7           Osteolisi dell’astragalo             2 
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Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.
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Risultati 
Lo studio ha riguardato 48 pazienti (29 uomini, 19 donne, 
età media 49 anni). 

Le fratture del piatto tibiale sono state trattate 
utilizzando una placca laterale in 9 casi e viti mediali nel 
caso rimanente. Sono quindi state innestate chips ossee 
spongiose Osteoplant. Le fratture di calcagno sono state 
ridotte,  stabilizzate con placca e viti e innestate con 
chips Osteoplant. 

Le pseudoartrosi sono state trattate cruentando 
i monconi ossei, stabilizzandoli con placca e viti e 
innestando chips Osteoplant nelle pseudoartrosi di tibia 
o un blocco spongioso Osteoplant nella pseudoartrosi di 
radio. I casi di varo e valgo sono stati trattati attraverso 
osteotomia di tibia prossimale in valgo o osteotomia 
distale di femore in varo. In tutti è stato innestato un 
cuneo di osso spongioso Osteoplant, stabilizzato con 
placca di Puddu. 

I casi di piede piatto sono stati trattati attraverso 
osteotomie di Evans in addizione. Dopo la stabilizzazione, 
in quattro casi sono state usate chips Osteoplant mentre 
nei rimanenti sono stati utilizzati blocchi Osteoplant. 

L’artrosi subtalare è stata trattata attraverso artrodresi 
con viti cannulate e chips Osteoplant. Negli encondromi, 
la cavità è stata curettata e innestata con chips 
Osteoplant, così come le cavità di lisi dei pazienti 
affetti da artrite reumatoide, osteolisi talare, cisti 
sovracondilare. 

Nell’osteocondrite disseccante è stato innestato un 
blocco Osteoplant sottocondilare; nel reimpianto di stelo 
protesico sono state innestate chips Osteoplant. 

I risultati per i difetti più frequenti sono riportati in tabella 2: 
la guarigione clinica, radiografica e l’integrazione degli 
innesti sono state riscontrate rispettivamente da 2 a 5, 
da 3 a 5 e da 5 a 7 mesi dopo la chirurgia. 

L’unica complicanza (2,1%) ha riguardato un caso di 
pseudoartrosi infetta di un’osteotomia di correzione di 
un valgismo. 

I sostituti ossei Osteoplant hanno permesso l’ottenimento 
di risultati giudicati estremamente soddisfacenti dagli 
autori in tutte le tipologie di intervento chirurgico oggetto 
del presente lavoro.

Fig. 4 – Controllo radiografico a 2 mesi 
dall’intervento. Le chips sono ancora visibili.

Fig. 5 – Controllo radiografico a 6 mesi, in cui 
sono ancora evidenti le chips Osteoplant.

Fig. 6 – Controllo radiografico a 20 mesi, con 
perfetta integrazione ossea dello scaffold e 
guarigione della lesione cistica.

Fig. 7 – Dettaglio dell’immagine precedente. Tab. 2  – Tempo di guarigione clinica, radiografica e di integrazione degli innesti. 

             

Frattura del calcagno   12  5  5  7

Frattura del piatto tibiale    10   4  5  7           

Piede piatto    8  5  3  6                          

Ginocchio varo/valgo   7  2  3  5
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