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OSTEOTOMIA IN ADDIZIONE CON UN 
CUNEO ETEROLOGO PERFUSO 
La perfusione degli innesti ossei ne può migliorare l’incorporazione ed il rimodellamento.
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L’entità dei sintomi dell’artrosi del ginocchio è correlata alla gravità dello stato degenerativo della cartilagine 
articolare. Le cause della degenerazione sono molteplici, tra cui l’invecchiamento, eventi traumatici, malallineamenti 
dell’apparato muscoloscheletrico, patologie infiammatorie e autoimmuni. Una distribuzione non bilanciata del carico 
con prevalenza a carico del comparto mediale o laterale dell’articolazione, dovuta a varismo o valgismo, così come il 
sovrappeso corporeo ed il tipo di attività lavorativa, o sportiva, svolta, sono fattori di rischio. 

Nei casi più gravi il trattamento richiede l’esecuzione di una artroplastica monocompartimentale o totale. Nei casi meno 
gravi e in presenza di varismo, oltre ad adottare trattamenti di tipo conservativo è possibile procedere all’esecuzione di 
un’osteotomia mediale in addizione, o laterale in sottrazione, allo scopo di ripristinare il corretto allineamento femoro-
tibiale e quindi ridistribuire correttamente il carico tra i comparti. 

Tra le due è preferita l’osteotomia in addizione: questa prevede che dopo l’osteotomia, al di sotto del piatto tibiale, sia 
inserito un cuneo osseo al fine di eliminare il varismo. Il cuneo è stabilizzato con una placca, esterna alla metafisi. Il 
carico viene inizialmente sostenuto dalla placca. Questa potrà essere rimossa solo ad avvenuta osteointegrazione 
e, possibilmente, rimodellamento dell’innesto. Questi due processi possono essere facilitati se nell’ intero volume 
innesto sono presenti cellule e fattori di crescita, una condizione che può essere ottenuta attraverso la perfusione 
dello stesso con appositi dispositivi. 

Materiali
L’intervento di osteotomia in addizione vede impiegato 
un cuneo per osteotomia tibiale (Osteoplant, Bioteck). 

Si tratta di un cuneo delle dimensioni di 50 x 40 x 10 
mm ricavato interamente da tessuto osseo spongioso 
equino. La sezione spongiosa viene prelevata da femore 
equino e sottoposta all’esclusivo processo Zymo-
Teck per l’eliminazione degli antigeni che permette di 
conservare all’interno dell’innesto il collagene osseo 
nella sua forma nativa.  La presenza di questa proteina 
garantisce eccellenti proprietà meccaniche di resistenza 

alla compressione ed elasticità, che consentono la 
lavorazione dell’innesto osseo senza il rischio di rottura.  

L’innesto è perfuso utilizzando Awayr (Bioteck), un 
dispositivo che permette di perfondere l’intero volume 
dell’innesto con liquido scelto dal chirurgo, eliminando 
allo stesso tempo l’aria in esso contenuta. Questo 
avviene grazie ad uno speciale filtro labirintico, costituito 
da minuscoli canali del diametro di pochi micron, che 
permette la fuoriuscita dell’aria ma non del liquido di 
perfusione. 

Fig. 4 – Il cuneo per osteotomia tibiale in osseo 
spongioso a collagene preservato è disponibile in 
diverse misure e formati. 

Fig. 5 – Il cuneo, al termine della perfusione, ancora 
all’interno di Awayr.

Fig. 6 – Al termine della perfusione, l’intero volume 
dell’innesto è saturato con estratto midollare e l’aria 
è completamente estratta.

Fig. 1 – Immagine radiografica antero-posteriore 
dell’articolazione del paziente sotto carico. Si noti 
il ridotto spazio articolare e la presenza di varismo.

Fig. 2 –  Immagine radiografica in proiezione laterale. Fig. 3 – Il dispositivo Awayr consiste di una camera 
di perfusione sormontata da uno stantuffo, 
all’interno del quale è presente il filtro labirintico che 
permettere l’uscita dell’aria rimossa dall’innesto.



               
Risultati 
La scheda descrive un intervento di chirurgia 
conservativa a carico di un paziente affetto da artrosi di 
ginocchio. 

Il paziente, di 41 anni, presentava dolore, zoppia di fuga, 
limitazione articolare con un deficit significativo sia in 
estensione che in flessione.
Il dolore era prevalente in corrispondenza del 
compartimento femoro-tibiale interno, coerente con la 
presenza di varismo. Considerata l’età del paziente si è 
optato per un trattamento comprendente un’osteotomia 
tibiale in addizione attraverso l’interposizione di un 
cuneo Osteoplant perfuso con midollo osseo intero 
autologo. Si è proceduto quindi ad eseguire l’accesso 
alla tibia prossimale dal lato mediale e si è eseguita 
l’osteotomia in addizione creando un opportuno 
spazio osteotomico, ove è stato inserito il cuneo 
spongioso equino, dopo averlo perfuso per migliorare 
l’arricchimento dell’innesto con cellule mesenchimali 
presenti nel midollo e quindi favorire la rigenerazione 
ossea. Il focolaio osteomico è stato fissato con placca a 
stabilità angolare per garantire una adeguata stabilità 

meccanica. Il paziente ha indossato un tutore per le prime 
due settimane a seguito dell’operazione col ginocchio 
bloccato in estensione completa e ha eseguito esercizi 
di allungamento del quadricipite dal secondo giorno 
post-operatorio. Dopo le prime due settimane, il tutore 
è stato sbloccato e il paziente ha iniziato esercizi sia 
attivi che passivi per giungere al recupero del completo 
range of motion. Il carico, parziale e progressivo, è stato 
consentito a partire dalla quinta settimana per giungere 
al pieno carico in ottava settimana. Il paziente è stato 
quindi visitato periodicamente. 

A distanza di 14 mesi dall’intervento gli esami radiografici 
mostravano la completa osteointegrazione dell’innesto 
e un suo possibile rimodellamento, evidenziato da un 
cambiamento della sua radio-opacità che, inizialmente 
leggermente maggiore di quella del tessuto osseo 
circostante, appariva ora del tutto simile. Si procedeva 
quindi alla rimozione della placca. Attualmente il 
paziente conduce senza limitazioni una moderata 
attività fisica, e non presenta alcuna sintomatologia di 
rilievo.
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Fig. 10 – Immagine in fluoroscopia al termine 
della chirurgia.

Fig. 11 – Radiografia al termine della chirurgia. 
Il cuneo è leggermente più radio-opaco del 
tessuto circostante.

Fig. 12 – Radiografia dopo 14 mesi a seguito 
della rimozione della placca. La radio-opacità 
dell’innesto è simile a quella del tessuto osseo.

Fig. 7 –  Apertura dell’osteotomia, visualizzata 
in fluoroscopia intraoperatoria.

Fig. 8 – Dopo essere stato perfuso, il cuneo 
viene inserito nella sede osteotomica. 

Fig. 9 – Il cuneo viene stabilizzato mediante 
l’apposita placca.


