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L’IMPIEGO DI SOSTITUTI OSSEI DI ORIGINE 
EQUINA A COLLAGENE PRESERVATO NELLE FRATTURE 
COMPLESSE DEL PIATTO TIBIALE
I sostituti ossei eterologhi possono essere impiegati per il corretto ripristino del bone stock in fratture con 
perdita di sostanza ossea.
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La maggior parte delle fratture del piatto tibiale sono causate da un eccessivo stress meccanico in valgismo 
associato ad un aumentato carico assiale. Le due cause più comuni, entrambe coinvolgenti impatti ad alta 
energia, sono gli incidenti stradali e, in misura minore, i traumi sportivi. Traumi a minore energia possono 
condurre a lesioni del piatto tibiale nei pazienti più anziani, tipicamente donne con più di 50 anni affette da 
osteoporosi, dove la lesione a carico del piatto tibiale è spesso di tipo compressivo. 
La maggioranza di queste fratture richiede un trattamento chirurgico, con il principale obiettivo di ripristinare 
la superficie articolare del piatto tibiale e la funzionalità dell’articolazione del ginocchio. Trattandosi di 
fratture con pattern piuttosto diversi per complessità, il trattamento richiede un’attenta valutazione del 
singolo caso che si presenta all’attenzione del chirurgo. Spesso l’approccio chirurgico più indicato è di tipo 
ORIF (Open Reduction and Internal Fixation), con accesso anterolaterale. Frequentemente in questo tipo di 
fratture si assiste a una perdita di bone stock soprattutto a livello della matrice spongiosa metafisaria; ciò 
comporta un difficile ripristino della corretta anatomia e compromette la qualità della ricostruzione e della 
sintesi della frattura. In questa condizione, l’utilizzo di un innesto osseo spongioso per ripristinare il bone 
stock può invece favorire il successo dell’atto chirurgico.  

Materiali

L’intervento descritto in questa scheda è stato eseguito 
utilizzando blocchi spongiosi a collagene osseo 
preservato (Osteoplant, Bioteck) frantumati in fase 
intraoperatoria a formare delle chips di circa 1 cm.  
I blocchi spongiosi sono ottenuti da sezioni di femore 
equino rese biocompatibili mediante Zymo-Teck®, 
il processo brevettato di eliminazione degli antigeni  
basato sull’impiego di enzimi litici in ambiente  
acquoso e a bassa temperatura. Tale processo  

preserva la matrice minerale ossea e il collagene 
osseo nella sua conformazione nativa. La presenza 
di collagene conferisce ai blocchetti ossei un’elevata 
resistenza meccanica, permettendone la fresatura e  
la sagomatura in funzione del difetto osseo da  
riempire. Inoltre, il collagene osseo agisce da segnale  
per le cellule deputate al rimodellamento del tessuto 
osseo, osteoblasti ed osteoclasti, accelerando la 
rigenerazione ossea. 

Fig. 1 – Radiografia preoperatoria eseguita all’ingresso della 
paziente in pronto soccorso. 

Fig. 2 – TC preoperatoria. Ricostruzione 3D della frattura per la 
pianificazione dell’intervento.

Fig. 3 – TC preoperatoria. Sezioni coronali e 
sagittali. Si evidenzia la perdita di tessuto 
osseo a livello meta-epifisario.

Fig. 4 – Immagine esemplificativa. La via 
chirurgica di accesso è anteriore e mediana al 
ginocchio. La frattura interessa parzialmente 
anche la tuberosità tibiale anteriore.

Fig. 5 – I blocchi ossei Osteoplant sono ridotti 
a chips di medie dimensioni (circa 1 cm). 



               
Risultati
La paziente si presentava al pronto soccorso a seguito 
di un incidente stradale. Si diagnosticava clinicamente 
una frattura scomposta del piatto tibiale. Il controllo 
radiografico evidenziava la necessità di procedere al suo 
trattamento per via chirurgica. 
È stato pianificato quindi un intervento di riduzione 
cruenta della frattura e sintesi con placca e viti, per 
meglio valutare la qualità e la dimensione dei frammenti 
ossei si è ricorso ad esame tomografico con ricostruzione 
3D. L’analisi della ricostruzione tridimensionale portava 
gli autori ad adottare un duplice approccio chirurgico: 
per via anteromediale e anterolaterale. 
Si eseguiva dapprima la riduzione della frattura al piatto 
tibiale mediale sintetizzandolo con placca a T, una volta 
stabilizzata la colonna mediale si è provveduto a ridurre 
la superficie articolare del piatto laterale ed a una sua 
provvisoria stabilizzazione con fili di Kirschner e vite 
cannulata. Si è proceduto poi alla riduzione della regione 
metafisaria del piatto tibiale laterale, e alla ricostruzione  
 

della metafisi ripristinando il bone stock perduto 
attraverso l’impiego di blocchetti ossei Osteoplant che 
venivano frammentati in chips al fine di facilitare il 
riempimento del gap tessutale. La sintesi definitiva è 
stata eseguita attraverso l’impiego di una vite cannulata 
a stabilizzare il frammento osseo comprendente la 
tuberosità tibiale anteriore, e di una placca laterale con 
viti a stabilità angolare. 
La ricostruzione ottenuta è stata valutata sia in 
fase chirurgica attraverso l’esecuzione di controlli 
amplioscopici seriati, sia mediante controllo  
radiografico in prima giornata postoperatoria. 
Non sono state osservate complicanze né intra né  
post-operatorie. 
In seguito, la paziente è stata rivalutata clinicamente e 
radiograficamente a 1, 2, 6, 12, e 24 mesi dopo l’intervento. 
A 12 mesi, la frattura appariva completamente guarita e 
l’innesto osseo completamente integrato. A 24 mesi si è 
provveduto alla rimozione dei mezzi di sintesi.
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Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

Fig. 9 – Radiografia ad un mese. Non vi è perdita 
di riduzione; non sono ancora tuttavia visibili i 
primi segni osteoriparativi.

Fig. 10 – Radiografia ad un anno. L’innesto 
è completamente integrato, la superficie 
articolare lievemente ridotta. La frattura è 
completamente guarita.

Fig. 6 – Immagine esemplificativa. L’innesto 
osseo viene posizionato a ripristinare il bone 
stock perduto.

Fig. 8 – Radiografia in prima giornata 
postoperatoria. Si possono osservare le sintesi 
e le chips ossee posizionate a ripristinare il 
bone stock perduto.

Fig. 7 – Immagine esemplificativa. La sintesi 
dei frammenti ossei viene eseguita utilizzando 
una placca con viti a stabilità angolare e viti 
cannulate.

Fig. 11 – Controllo a 2 anni, eseguito dopo la 
rimozione dei mezzi di sintesi. La frattura è 
guarita, l’osso stabile, l’innesto integrato.


