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Lesioni litiche ossee non strutturali e perdite ossee post-traumatiche:
trattamento con solfato di calcio

Non-structural bone lesions and post-traumatic bone loss: calcium sulphate therapy

RIASSUNTO

La versatilità del bio-materiale associata al costante riassorbimento in alcune setti-
mane, indicano che il solfato di calcio rappresenta il materiale di scelta nel riempi-
mento di cavità ossee non sottoposte a carico.
Nella nostra casistica di 18 casi, cavità litiche di notevole diametro, sono state pro-
gressivamente riempite di tessuto osseo neoformato contestualmente al progressivo
riassorbimento del bio-materiale. Il materiale che inizialmente funge da semplice
riempitivo, ed evita che la cavità sia riempita da tessuti molli, successivamente rap-
presenta la guida su cui il tessuto osseo neoformato si struttura.
A distanza di un anno, sia radiograficamente sia istologicamente, il tessuto osseo
neoformato presenta caratteristiche qualitative e quantitative di solidità e densità più
che ottimali.
Il solfato di calcio, utilizzato come sostituto osseo, è in grado di promuovere la ricre-
scita ossea; in aggiunta a questa che è la principale, presenta altre caratteristiche che
ne fanno una più che valida alternativa al tessuto osseo autoplastico.
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SUMMARY

The versatility of biomaterial in association with reabsorption in few weeks suggests
that calcium sulphate is the best material to fill bone cavities.
In our study of 18 cases, bone cavities are progressively filled by new trabecular
bone tissue meanwhile the biomaterial is reabsorbed. At the beginning, calcium sul-
phate is a fill to avoid that soft tissue fills the bone cavity, than it’s a guide for born-
ing bone tissue (osteoconduction and induction).
After one year, the new bone appears as the bone around histologically and radio-
logically.
Calcium sulphate, as a bone substitute, promotes the bone formation; it is reabsorbible
without foreign body reaction, so it’s a valid alternative to autologous bone chips.
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INTRODUZIONE

La necessità di ricostruire e/o riempire una perdita localizzata di sostanza ossea di un
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segmento scheletrico ha determinato nel tempo la ricerca
continua di materiali idonei a tale scopo e più recente-
mente, si è prediletto lo studio di quelli che favorissero
soprattutto la ricrescita del tessuto osseo stesso.
Il “materiale” migliore, da questo punto di vista, è rap-
presentato dal tessuto osseo autologo in quanto questo è
dotato sia di proprietà osteoinduttive sia osteoconduttive
in assenza di qualsiasi risposta avversa sia da corpo estra-
neo che antigenica. Ci sono tuttavia delle situazioni in cui
non è vantaggioso o addirittura possibile utilizzare il tes-
suto osseo autologo. Infatti la necessità di effettuare una
seconda incisione è già di per se uno svantaggio; inoltre,
sono riportate in Letteratura, diverse complicanze legate
proprio alla sede del prelievo come la formazione di ema-
tomi, dolore, infezioni, danni neurovascolari che, ad
esempio nel prelievo dalla cresta iliaca, sono rappresenta-
ti da lesioni all’arteria glutea superiore e al nervo cutaneo
femorale laterale 1.
Il tessuto osseo omologo e/o eterologo nelle varie forme
utilizzabili e disponibili in commercio presenta viceversa
esclusivamente funzione osteoconduttive con caratteristi-
che di riabitazione e di incorporazione con l’osso ospite a
lenta evoluzione e soprattutto incomplete 2.
Tutto questo ha spinto, negli anni, ha sperimentare diver-
se sostanze con lo scopo di trovare dei sostituti ossei che
associassero le proprietà osteoconduttive alla capacità di
essere riassorbite completamente in un tempo più o meno
lungo e alla completa tollerabilità.
Tra le sostanze osteoconduttive, il solfato di calcio, uti-
lizzato a partire già dal 1923, e attualmente disponibile
nella forma cristallina purificata, è stato da noi utilizzato
(Osteoset; Wright medichal tecnology, Arlington,
Tenessee) sia per riempire difetti cavitari in chirurgia
oncologica sia per perdite di sostanza ossea in traumato-
logia (Fig. 1).
Lo scopo di questo lavoro è di riportare la nostra espe-
rienza a lungo termine con questo sia in termini di possi-
bilità di riassorbimento completo del materiale che di
neoapposizione ossea.

MATERIALI E METODI

A partire dal 1999 sono stati trattati con Osteoset (Wright
medichal tecnology, Arlington, Tenessee) 18 pazienti di
cui 15 in chirurgia oncologica e 3 in ortopedia-traumato-
logia. In chirurgia oncologica, il solfato di calcio è stato

utilizzato per riempire difetti ossei cavitari dopo svuota-
mento della lesione.
In 8 casi la lesione è stata di dimensione inferiore a 4 cm,
in 6 di dimensioni comprese tra 4 e 8 cm di diametro ed
in un caso di 12 cm di diametro medio. In 5 casi sono
state utilizzate delle sostanze adiuvanti (fenolo) dopo lo
svuotamento e prima del riempimento della cavità.
In traumatologia è stato utilizzato in un caso di frattura
del piatto tibiale esterno con notevole affondamento. È
stato poi applicato in due casi di revisione di protesi di
ginocchio (versante femorale e tibiale) allo scopo di riem-
pire i difetti cavitari.
Tutti i pazienti sono stati valutati con esami radiografici a
1, 3, 6 e 12 mesi dall’intervento.
In due casi di cisti aneurismatica dell’epifisi prossimale
di tibia, è stata eseguita una biopsia a cielo chiuso a due
mesi dall’intervento di svuotamento e borraggio, per
escludere recidive locali. In tale occasione, è stata valu-
tata la tipologia del tessuto presente all’interno della
cavità, in risposta al materiale applicato mediante studio
istologico.

RISULTATI

Le radiografie eseguite hanno dimostrato un progressivo
riempimento del difetto osseo, con contemporaneo e tota-
le riassorbimento del solfato di calcio, in tutti i casi esa-
minati.
Il tempo medio di riassorbimento è stato di 12 settimane
(min. 5 – max 26).
Nei difetti cavitari inferiori a 4 cm il tempo di riassorbi-
mento medio è stato di 6 settimane.
Nei difetti cavitari compresi tra 4 e 8 cm il tempo di rias-
sorbimento medio è stato leggermente più lungo; infatti il
riempimento con tessuto neoformato è stato più lento
arrivando anche a 3-4 mesi.
Non sono stati riportati casi di infezioni né di reazioni alla
sostanza.
In due casi di pazienti affetti da cisti aneurismatica e sot-
toposti ad intervento di svuotamento e borraggio con sol-
fato di calcio, a 9 settimane dall’intervento, è stata ese-
guita una biopsia a cielo chiuso con carotatore. In entram-
bi i casi, oltre all’assenza di recidive, è stata evidenziata
la presenza contemporanea di residui del solfato di calcio
con osteoclasti in fase attiva e soprattutto di ampie zone
di tessuto osseo trabecolare neoformato in fase di ossifi-
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Fig. 1. In a-b radiogrammi delle due proiezioni di voluminosa cisti aneurismtica dell’epifisi prossimale di tibia tratta-
ta chirurgicamente con svuotamento e riempimento con solfato di calcio. In c-d. controllo radiografico dopo due
mesi dall’intervento.
In e-f progressiva ristrutturazione ed omogeneizzazione della trama ossea in sede lesionale. In g controllo cli-
nico a 1 anno dall’intervento con un completo recupero articolare.

a b c

d e f

g



cazione, caratterizzato da attività cellulari intense in
senso neoformativo (Fig. 2).
In un caso di cisti aneurismatica dell’epifisi prossimale di
tibia delle dimensioni medie di circa 6 cm, centralmente
alla zona di neoformazione ossea si osserva a 2 anni dal-
l’intervento, una zona centrale non ossificata di circa 1 cm.
Tutti i pazienti hanno manifestato un recupero funzionale
prossimo al 100%. Anche da punto di vista radiografico,
nel 90% dei casi a 3-6 mesi si sono osservati quadri con
addensamento delle zone litiche molto evidente e con una
densità del tessuto osseo neoformato simile a quella del
tessuto osseo spongioso.

DISCUSSIONE

Il problema della ricostruzione ossea, in tutti i settori del-
l’ortopedia, è praticamente quotidiano. Infatti dopo rese-
zione di una parte di segmento scheletrico per i più sva-
riati motivi, o per il deficit osseo secondario a mobilizza-
zione protesica (Fig. 3) con riassorbimento intorno
all’impianto o per deficit della spongiosa sottostante un
piano articolare dopo la sua ricostruzione in traumatolo-
gia (Fig. 4), il poter disporre di un materiale in stoccaggio
e pronto all’uso per la ricostruzione rappresenta un van-
taggio notevole. Questo soprattutto perché il tessuto
osseo autologo, pur rappresentando il “gold standard” nel
campo della ricostruzione, presenta alcuni svantaggi che
limitano il suo utilizzo a casi selezionati e non lo esten-
dono invece ai casi che possiamo definire “routinari”.
Pertanto l’esigenza di disporre di un materiale riempitivo
che potesse essere, anche se con delle limitazioni, alter-
nativo al tessuto osseo ed in particolare a quello autopla-

stico ha spinto vari settori dell’ortopedia alla sperimenta-
zione di vie alternative.
L’utilizzo di materiali alternativi al tessuto osseo per il
riempimento di difetti è iniziato moltissimi anni fa nella
pratica clinica, e tra questi anche il solfato di calcio nella
forma cristallina, non sufficientemente purificata, è stato
utilizzato a partire dal 1923.
Tuttavia, tra le varie problematiche emerse in tali percor-
si di ricerca, il difetto principale di molti tipi di materiali
(es. Ostilit, Idrossiapatite) era rappresentato dalla non
riassorbibilità del materiale stesso, che risultava presente
nella lesione anche a distanza di molti anni con un aspet-
to radiografico immutato.
In un periodo più recente, sono stati impiegati nella prati-
ca clinica altri materiali (ad es. Norian) che pur molto
validi dal punto di vista della resistenza meccanica e della
versatilità di applicazione (applicazione allo stato fluido e
successiva solidificazione) hanno dimostrato un processo
di riassorbimento estremamente lento o del tutto assente.
Pertanto anche con i materiali di più recente introduzio-
ne, quello che era il difetto principale del loro capostipi-
te, ovvero la idrossiapatite, continua ad essere il principa-
le punto di critica.
Il solfato di calcio, nelle nostra esperienza e negli studi
eseguiti presso altri centri, ha dimostrato viceversa una
riassorbibilità pressoché completa in un tempo variabile
tra 8 e 16 settimane.
L’importanza nel processo di riassorbimento del materia-
le applicato è rappresentata dalla possibilità della con-
temporanea neoapposizione ossea (potenzialità osteoin-
duttiva dell’ambiente), in concomitanza appunto del rias-
sorbimento del materiale stesso. La non riassorbibilità di
un bio-materiale rappresenta quindi un limite evidente nel
suo utilizzo.
Ad uno sbilanciamento in tale processo, riassorbimento
vs. neoapposizione ossea, sia in un senso che nell’altro,
conseguirà, se prevale il riassorbimento del bio-materiale
la mancanza di una struttura su cui l’osso neoformato è in
grado di strutturarsi (capacità osteoconduttiva) da cui
residuerà una cavità dell’osso; al contrario se il riassorbi-
mento e troppo lento o pressoché assente, l’ingombro del
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Fig. 2. Esame istologico eseguito su materiale bioptico per sospetta recidiva locale di tumo-
re a cellule giganti trattato due mesi prima con svuotamento e riempimento con sol-
fato di calcio. È possibile evidenziare, accanto a zone con sviluppo prevalente di tes-
suto fibroso, una abbondante reazione osteoproduttiva con tessuto osteoide e tessu-
to osseo neoformato. Sono inoltre visibili alcune zone ancora occupate da piccoli tral-
ci di tessuto osteoide a diretto contatto col materiale osteoconduttivo.



bio-materiale comporterà la impossibilità del tessuto
osseo ad occupare nel tempo quella zona.
Il solfato di calcio, nella forma cristallina purificata oggi
disponibile, grazie alla riassorbibilità che procede in
senso “centripeto” in tempi compresi tra 4 e 12 settima-
ne, si presenta come il bio-materiale ideale per la rico-
struzione ossea di settori non sottoposti a carico.
I risultati sperimentali da noi riportati, in particolare attra-
verso lo studio dei preparati istologici, in accordo con
quanto riportato da Peltier e Jones 3 4, hanno dimostrato
un tasso di riassorbimento osseo simile a quello di
neoformazione.
È stata inoltre dimostrata una reazione infiammatoria,
nel difetto osseo riempito con solfato di calcio, simile a

quella riscontrata in un normale sito di frattura e non
sono mai state evidenziate reazioni da corpo estraneo a
dimostrazione della massima tollerabilità dello stesso
(Fig. 5).
Il calcio solfato quindi non presenta caratteristiche di
osteoinduzione ma rappresenta un valido materiale con
caratteristiche osteoconduttive, giacché permette la neoan-
giogenesi sulla sua superficie e si dimostra un supporto
ottimale sia per gli osteoblasti che per gli osteoclasti.
Questo ultimo aspetto è ulteriormente confermato da uno
studio di Sidqui 6, che evidenzia come gli osteoclasti siano
in grado di riassorbire completamente il calcio solfato.
Il materiale che inizialmente funge da semplice riempiti-
vo, ed evita che la cavità sia riempita da tessuti molli, suc-
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Fig. 3. In a-b mobilizzazione protesica asetti-
ca a distanza di 8 anni dall’impianto.
In c) ricostruzione con solfato di calcio
delle cavità ossee secondarie all’usura;
in d) aspetto radiografico a breve
distanza e a sei mesi (in e) è visibile il
riassorbimento del solfato di calcio e la
sua sostituzione con tessuto osseo
neoformato normale (frecce).



cessivamente rappresenta la guida su cui il tessuto osseo
neoformato si struttura.
I vantaggi di questo materiale sono inoltre rappresentati
dalla completa tollerabilità, dalla radio-opacità che con-
sente di monitorare il processo di riassorbimento e, aspet-
to non secondario, dai costi che sono nettamente inferio-
ri rispetto al tessuto osseo sia omologo che eterologo 5.
I limiti che possono essere individuati, sulla base di quan-
to riportato in letteratura e della nostra esperienza, sono
stanzialmente due:
– scarsa resistenza al carico, per cui non può essere uti-

lizzato quando è necessario dare un supporto meccani-
co oltre che un riempimento semplice come nelle revi-
sioni protesiche;

– un tempo di riassorbimento che, essendo di pochi mesi,
rende questa sostanza non idonea al riempimenti di
difetti ossei molto grandi (oltre 12 cm di diametro) 9.

CONCLUSIONI

Il solfato di calcio, utilizzato come alternativa al tessuto
osseo autoplastico, ritenuto il “gold standard” nelle rico-
struzioni dei difetti ossei, si presenta con caratteristiche
estremamente versatili nelle varie situazioni patologiche
con un comportamento stabile e ripetitivo e fortemente bio-
tollerato. Questo ne fa un materiale bio-attivo in grado di
competere con gli innesti autoplastici in termini di validità.
Rispetto a questi, vi è una disponibilità nella quantità
necessaria per affrontare cavità anche estese senza dover
eseguire una seconda incisione, una perdita ematica,
dolore locale ecc. Rispetto agli innesti ossei eteroplastici,
il cui difetto principale è rappresentato dal costo molto
elevato per garantire la completa sicurezza del tessuto
applicato, presenta completa sostituzione con osseo
neoformato e vitale in tempi brevi e ripetitivi.
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Fig. 4. In a) frattura di piatto tibiale trattato chirurgicamente con ostesintesi interna ed applicazione di solfato di calcio a colmare la perdita ossea. In b) sequenza radiografica che pre-
senta la progressiva e rapida sostituzione del solfato di calcio con tessuto osseo neoformato; a due anni le caratteristiche radiografiche sovrapponibili a quelle del tessuto osseo
circostante.



Il solfato di calcio ha consentito un recupero funzionale
dei pazienti trattati, molto vicino al 100%, con un recu-
pero della lesione ossea (guarigione radiografica) supe-
riore al 90% in tempi anche molto brevi.
La caratteristica a nostro avviso più importante che lo dif-
ferenzia dagli altri bio-materiali è la completa riassorbi-

bilità in tempi sincroni con la ricostruzione del capitale
osseo 10.
La possibilità di associare la matrice ossea demineralizza-
ta al solfato di calcio, linea di ricerca oggetto di un prossi-
mo lavoro, avvicina ulteriormente le caratteristiche di que-
sto sostituto osseo a quelle del tessuto osseo autoplastico.

M. Manili et al.

143

Fig. 5. Condrosarcoma a basso grado di mali-
gnità: in a radiogramma e in b RMN della
lesione. In c aspetto radiografico dopo
resezione e borraggio con solfato di cal-
cio. A distanza di 8 mesi dall’intervento
(d), nonostante la voluminosa massa di
materiale osteoinduttivo applicato, si
osserva una densità ossea del tessuto
neoformato sovrapponibile a quella delle
zone contigue. Alla RMN (e) si osserva la
mancanza di midollo osseo in corrispon-
denza delle zone di ricostruzione, ma solo
di tessuto osseo denso.
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