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Scheda Clinica
OSTEONECROSI DELLA TESTA DEL 
FEMORE: UNO STUDIO CLINICO
Un sostituto osseo in pasta viene utilizzato con successo insieme a 
tessuto osseo autologo nel trattamento di 19 pazienti.

Dalla Redazione Bioteck Academy

L’osteonecrosi della testa del femore è il risultato di un processo patologico caratterizzato da una 
insufficiente vascolarizzazione del tessuto osseo, che colpisce generalmente gli adulti di età compresa 
fra i 20 e i 50 anni. La mancanza di perfusione ematica, a sua volta, può dipendere da cause diverse di 
natura traumatica e non. Se non trattata, la patologia può essere tale da indurre il collasso della testa 
femorale e la degenerazione dell’intera articolazione. Il trattamento di questa patologia rappresenta una 
delle sfide più impegnative per il chirurgo ortopedico: in primo luogo perché la malattia è prevalentemente 
asintomatica negli stadi iniziali, che consentirebbero trattamenti più semplici e meno invasivi. Inoltre, 
poiché sono solitamente giovani ad esserne colpiti, la richiesta funzionale del paziente è molto elevata. 
Nelle forme più avanzate, ovvero dopo lo stadio di collasso osseo, o in presenza di artrosi, la sostituzione 
protesica dell’anca stessa (Total Hip Arthroplasty, THA) è l’opzione chirurgica principale.
Una tipologia di intervento che può essere effettuato anche nelle fasi avanzate della patologia, che non 
prevede la sostituzione protesica completa, è la tecnica FVFG (Free Vascularized Fibular Grafting Tecnhique). 
La tecnica consiste nella rimozione del tessuto osseo necrotico e nell’innesto di un tratto vascolarizzato di 
perone autologo (fibula), che può essere accompagnato da un ulteriore innesto osseo non vascolarizzato 
autologo e/o eterologo.

Materiali
In questa casistica i pazienti sono stati trattati con 
un sostituto osseo in pasta (Osteoplant Activagen 
Injectable Paste, Bioteck), composto da matrice 
ossea demineralizzata (DBM) di osso corticale 
equino dispersa in un carrier collagenico. L’innesto 
si ottiene grazie ad un processo enzimatico di 
eliminazione degli antigeni (processo Zymo-Teck), 
seguito da demineralizzazione completa del 
tessuto osseo equino. 
Quest’ultimo passaggio rende immediatamente 
disponibile il collagene osseo contenuto nel 
tessuto, amplificandone i benefici biologici ad esso 
ascritti, quali l’effetto di coattivatore di fattori di 
crescita endogeni1 e di substrato per l’adesione 
cellulare degli osteoblasti2.

Activagen Injectable è una pasta ossea iniettabile: 
possiede una consistenza tale per cui può essere 
facilmente plasmata nella forma desiderata. 

La componente collagenica in essa contenuta ne 
facilita ulteriormente l’adesione quando giunge a 
contatto col sangue.  

La pasta ossea è stata utilizzata insieme a osso 
spongioso autologo prelevato dal gran trocantere 
in abbinamento all’innesto di fibula vascolarizzata. 
1. Regazzoni C, et al. Type I collagen induces expression of bone morphogenetic protein 
receptor type II. Biochem Biophys Res Commun, 283, (2), 316-322 (2001).
2. Liu G, et al. Effect of type I collagen on the adhesion, proliferation, and osteoblastic gene 
expression of bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Chin J Traumatol, 7, (6), 358-362 
(2004).

Fig. 1 – La pasta ossea Osteoplant Activagen Injectable Paste. Fig. 2 – L’aumento della funzionalità postoperatoria, misurata 
attraverso la scala HHS, è statisticamente significativo.



               

Risultati 
La scheda riassume i risultati di uno studio 
retrospettivo, pubblicato nel 20163, in cui 19 pazienti 
sono stati sottoposti all’intervento FVFG (bilaterale 
o monolaterale, per un totale di 26 anche). 

I pazienti presentavano osteonecrosi della testa 
del femore di grado 2 o di grado 3 della scala Ficat. 
Dopo l’intervento, i pazienti sono stati sottoposti ad 
analisi radiografiche per osservare la formazione di 
nuovo tessuto osseo. Gli outcome funzionali sono 
stati valutati usando la scala Harris Hip Scores 
(HHS).

Tutti i pazienti sono stati operati da un team 
esperto in microchirurgia: il trattamento ha 
previsto l’inserimento dell’innesto autologo fibulare 
vascolarizzato, e del mix composto da tessuto 
osseo autologo proveniente dal grande trocantere 
e dall’innesto osseo in pasta Bioteck.

In 3 pazienti l’intervento non è stato sufficiente 
ad arrestare la progressione della patologia: 
questi sono stati successivamente sottoposti ad 
intervento di THA. Gli altri 16 pazienti, invece, non 

hanno mostrato nessuna complicazione né intra né 
postoperatoria, ed in tutti i casi è stato osservato un 
aumento statisticamente significativo degli scores 
funzionali misurati attraverso la scala HHS (da 61 
± 9,7 a 84 ± 17,8). Le analisi radiografiche hanno 
mostrato la formazione di nuovo tessuto osso 
spongioso sulla punta dell’innesto osseo fibulare in 
tutti i pazienti.

I risultati di questo studio hanno mostrato come 
l’utilizzo dell’innesto osseo Bioteck abbia permesso 
di riempire completamente la cavità risultante dalla 
rimozione del tessuto osseo necrotico. L’innesto di 
osso autologo proveniente dal gran trocantere non 
solo non sarebbe stato sufficiente a questo scopo, 
ma un prelievo eccessivo avrebbe aumentato i 
rischi di una frattura del femore. 
Gli autori affermano infine che l’alto tasso di 
sopravvivenza, anche in caso di lesioni estese, 
potrebbe essere legato all’utilizzo del sostituto 
osseo.

3.Unal MB, et al. Treatment of osteonecrosis of the femoral head with free vascularized fibular 
grafting: Results of 7.6-year follow-up. Acta Orthop Traumatol Turc, 50, (5), 501-506 (2016).
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Fig. 6 – Analisi radiografica al settimo anno di 
follow-up di un paziente che è stato operato 
allo stadio 3 della patologia.

Fig. 7 – Analisi radiografica al settimo anno di 
follow-up di un paziente che è stato operato 
allo stadio 3 della patologia.

Fig. 8 – Analisi radiografica al settimo anno di 
follow-up di un paziente che è stato operato 
allo stadio 3 della patologia.

Fig. 3 –  Analisi radiografica al sesto anno di 
follow-up di un paziente che è stato operato 
allo stadio 2 della patologia.

Fig. 4 – Analisi radiografica al sesto anno di 
follow-up di un paziente che è stato operato 
allo stadio 2 della patologia.

Fig. 5 – Analisi radiografica al sesto anno di 
follow-up di un paziente che è stato operato 
allo stadio 2 della patologia.


