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L’utilizzo di matrice ossea demineralizzata in chirurgia ortopedica

Demineralized bone matrix in orthopedic surgery

RIASSUNTO

Numerose sono le opzioni attualmente disponibili per il trattamento delle perdite di
sostanza ossea. La ricerca scientifica ha permesso di mettere a disposizione del chi-
rurgo ortopedico materiali derivati da osso umano o biomateriali sintetici che pos-
sono favorire la guarigione ossea tramite un processo di osteoinduzione ed osteo-
conduzione utilizzabili da soli o in associazione. Scopo del nostro lavoro è stato
valutare l’utilità di impiego di matrice ossea demineralizzata in 20 pazienti (19 casi;
14 maschi e 5 femmine di età media di 46 anni) selezionati sottoposti ad interventi
chirurgici di vario tipo per pseudoartrosi, fratture, mobilizzazione di mezzi di sin-
tesi o di impianti protesici o a procedure nelle quali fosse necessario affrontare per-
dite di tessuto osseo. Tutti i pazienti sono stati ricontrollati periodicamente dal
punto di vista clinico e radiografico. Abbiamo ottenuto in tutti i casi risultati sog-
gettivamente ed oggettivamente soddisfacenti in relazione al processo di guarigio-
ne ossea. Riteniamo il biomateriale impiegato utile in casi selezionati dove sia
necessario un supporto osteoconduttivo ed osteoinduttivo che agevoli la guarigione
ossea.

Parole chiave: matrice ossea demineralizzata, chirurgia ortopedica, sostituti
ossei

SUMMARY

Several surgical options were described in scientific literature for the treatment of
bone loosening. Actual scientific research provide the surgeon with human bone
derived or synthetic biomaterials achieving bone healing thru an osteoinduction or
osteoconduction process, that can be employed alone or in association. The aim of
our study was to evaluate the results of the use of demineralized bone matrix in 20
cases (19 patients; 14 male, 5 female; mean age: 46 years old) undergoing different
surgical treatments for pseudoarthrosis, fractures, osteosinthesis mobilization or
other surgical procedures facing bone tissue loss. All patients were followed up by
clinical and radiological multiple examinations. We obtained both subjective and
objective good results concerning bone healing process. We think demineralized
bone matrix as an useful biomaterial in selected cases needing an osteoconductive
and osteoinductive support helping bone healing.
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INTRODUZIONE

Il chirurgo ortopedico può trovarsi ad affrontare casi in
cui il paziente presenti difetti di continuità dell’osso con
perdita di sostanza che non garantisca la guarigione per
prima intenzione; le cause possono essere molteplici:
malunioni, ritardi di consolidazione, pseudoartrosi, pato-
logie neoplastiche, esiti di infezioni, fratture comminute o
pluriframmentarie sono le più comuni. La guarigione di
alcune lesioni ossee può inoltre essere ostacolata da fat-
tori come deficit vascolari, dell’angiogenesi, della rispo-
sta osteocondrale e della stabilità o continuità dell’osso,
che si trovano spesso associati. In tali casi può rendersi
necessario l’utilizzo di un innesto che ripristini la conti-
nuità ossea e garantisca le condizioni necessarie alla gua-
rigione stimolando lo sviluppo di osso dove questo sia
deficitario tramite un processo di osteoconduzione ed
osteoinduzione. Numerose opzioni terapeutiche sono
oggi a disposizione del chirurgo. Gli innesti di più comu-
ne utilizzo sono costituiti da osso corticale o spongioso
fresco autologo 1. L’insorgenza di complicanze locali e
generali a seguito dell’impiego di tale materiale ha però
stimolato la ricerca di soluzioni biocompatibili che impie-
ghino derivati o estratti di osso umano o materiali sinteti-
ci che possano fornire i benefici dell’innesto evitando i
rischi connessi all’impiego dello stesso 2. I prodotti desti-
nati a quest’uso variano in composizione, forza struttura-
le, proprietà osteoinduttive e osteoconduttive, meccani-
smo d’azione, modalità di riassorbimento o rimodella-
mento: alcuni sono di origine umana o animale (osso cor-
ticale o spongioso allogenico congelato o adeguatamente
processato, matrice ossea demineralizzata umana, com-
posti collagenici bovini minerali, idrossiapatite corallina),
altri di origine sintetica (calcio solfato, bioceramiche,
cemento di calcio fosfato, polimeri nativi), altri ancora
sono frutto della ricerca più recente e quindi ancora in via
di sviluppo (composti derivati dai precedenti o di nuova
generazione che impiegano materiali bioattivi associati a
fattori di crescita e molecole inducenti l’osteogenesi
come le proteine morfogenetiche ossee). Difficilmente
valutabili e non univoci sono gli esiti degli studi volti a
paragonare i materiali sopra menzionati. Il processo di
guarigione e di conseguenza i risultati clinici sono infatti
condizionati dalle diverse capacità osteoinduttive (carat-
teristiche sia delle cellule formanti il tessuto osseo che dei
precursori delle stesse) ed osteoconduttive, dalle condi-
zioni dei tessuti circostanti, dalla situazione biomeccani-
ca locale, dall’apporto vascolare (sia nella sede che acco-

glie l’innesto che a livello dell’innesto stesso se vascola-
rizzato) e da numerosi fattori loco-regionali (tra i quali
per esempio il pH tissutale); solo il corretto apporto dei
singoli fattori conduce normalmente alla guarigione ossea
3. È stato dimostrato che matrice ossea demineralizzata
prodotta a partire da osso allogenico (ricavato da tessuti
di banca ossea umana da cadavere), al quale risultano
associate anche proteine non collageniche osteoinducen-
ti, può indurre la formazione di tessuto osseo maturo, con
conseguente applicazione clinica in casi specifici 4.
Abbiamo adottato la matrice ossea demineralizzata in 19
pazienti con l’intento di valutare la sua reale applicazione
clinica. Il materiale attualmente in commercio che abbia-
mo utilizzato nella nostra casistica (Grafton DBM®) è
preparato in base a procedure strettamente codificate,
antigenicamente trattato, sterilizzato e autolizzato, demi-
neralizzato, sottoposto a trattamento con antibiotici ed
implementato con glicerolo o amido. Sono inoltre esegui-
te procedure di inattivazione virale (riguardanti in parti-
colare i virus HIV, HCV, HBV, CMV ed i Poliovirus) che
si rendono necessarie, nel caso di innesti omologhi o di
materiale da essi derivato, per controllare sia il possibile
rischio di trasmissione di malattie infettive che la possi-
bile insorgenza di risposta antigenica (limitata ma spesso
presente) ed il conseguente rigetto dell’innesto. Il Grafton
DBM® può essere utilizzato da solo o in combinazione
con innesti ossei autologhi. Attualmente ne esistono
diverse forme commerciali con specifica consistenza e
maneggevolezza. La quantità da utilizzare è a giudizio del
chirurgo il quale avrà sempre il compito di preparare
all’atto operatorio una adeguata sede che garantisca l’ap-
porto di cellule ematiche (e di loro precursori) e di garan-
tire stabilità in sede di innesto, dopo essersi accertato del-
l’assenza di processi infettivi acuti in atto 5. Riportiamo la
nostra esperienza con l’utilizzo di questo materiale.

MATERIALE E METODO

Nel periodo compreso tra il marzo 2001 ed il gennaio
2005 abbiamo utilizzato matrice ossea demineralizzata in
20 casi (19 pazienti; 14 maschi e 5 femmine), come risul-
ta dalla Tabella I, nella quale riportiamo i pazienti entrati
a far parte della nostra casistica con il relativo sesso, età,
diagnosi, tipo di intervento e quantità di matrice ossea uti-
lizzata. Sono stati esclusi dallo studio tutti i pazienti in cui
fossero presenti perdite di sostanza o alterazioni struttu-
rali del tessuto osseo di dimensioni o caratteristiche tali
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da richiedere l’adozione di una quantità di matrice ossea
demineralizzata superiore a 3 cc. L’età media dei pazien-
ti è stata di 46 anni ± 17,6 (max: 79; min: 21); la quantità
media di matrice utilizzata, adattata alle singole esigenze,
è stata di 1,42 ± 0,9 cc (max: 3 cc; min: 0,25 cc). Nella
Tabella II viene riportata la diagnosi relativa ai casi trat-
tati: pseudoartrosi (6 casi); frattura (7 casi); mobilizza-
zione di osteosintesi o protesi (4 casi); osteocondrite,
osteomielite e thigh pain (1 caso ciascuno). In totale
abbiamo trattato 9 pazienti con diagnosi a carattere trau-
matico e 11 con diagnosi di tipo ortopedico. I casi di
pseudoartrosi erano localizzati a livello di: ulna, olecrano,
omero, perone, femore (Fig. 1 a, b, c); i casi di frattura
(tutti con perdita di sostanza ossea o grave tassement
della spongiosa) si sono localizzati a livello digitale della
mano (2 casi di frattura della falange prossimale), del
polso (2 casi di frattura di Goyrand-Smith), tibiale (2 casi
a livello dell’emipiatto esterno) e claveare (un solo caso).
In 2 casi l’utilizzo di matrice ossea è stato deciso con lo
scopo di favorire l’integrazione dello stelo durante un
intervento di reprise per mobilizzazione di protesi di anca
che aveva comportato perdita di tessuto osseo a livello

diafisario. Con lo stesso significato terapeutico abbiamo
utilizzato la matrice in un caso di dolore alla coscia dovu-
to a mobilizzazione dello stelo protesico causata da mal-
posizione del medesimo. Due pazienti affetti da mobiliz-
zazione di mezzi di sintesi in esiti di frattura della clavi-
cola sono stati trattati con una nuova osteosintesi alla
quale abbiamo associato la matrice ossea per favorire la
consolidazione del focolaio di frattura. Abbiamo infine
trattato 2 pazienti affetti rispettivamente da postumi di
osteomielite cronica stabilizzata della diafisi tibiale e da
osteocondrite postraumatica della cupola astragalica. In
quest’ultimo caso la matrice è stata utilizzata per favorire
l’integrazione del frammento condrale riposizionato in
sede anatomica sulla cupola astragalica (Fig. 2 a, b, c, d).
L’intervento chirurgico è stato in 14 casi di osteosintesi,
in 3 casi di revisione protesica (protesi di anca in coxar-
trosi), in un caso di semplice innesto osseo, in un caso di
resezione ossea (con riempimento del gap residuo) ed in
un ultimo caso di riposizionamento di distacco osteocon-
drale in sede anatomica sulla cupola astragalica (Tab. III).
Nel paziente affetto da pseudoartrosi del perone l’osteo-
sintesi è stata associata ad innesto autologo con prelievo
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Tab. I. Casistica del nostro studio suddivisa per sesso, età, diagnosi, tipo di intervento e quantitativo di matrice ossea demineralizzata utilizzata.

N° progrPaziente Sesso Età Diagnosi Intervento cc

1 RF M 79 Frattura F1 IV dito mano ds con perdita di sostanza Innesto semplice 0.3
2 BB F 36 Mobilizzazione osteosintesi clavicola ds Osteosintesi (placca-viti e cerchiaggio) 0.25
3 BB F 36 Frattura complessa F1 III dito mano sin Osteosintesi (Kirschner) 0.5
4 DAG M 69 Mobilizzazione stelo protesico anca ds Revisione stelo 2.5
5 MG M 69 Thigh pain in artroprotesi anca sin Revisione stelo 2.5
6 FG F 62 Frattura di Goyrand sin Osteosintesi (placca e viti) 1
7 CR M 49 Frattura clavicola sin Osteosintesi (placca-viti- cerchiaggio) 2.5
8 BF M 45 Frattura di Goyrand ds Osteosintesi (placca) 1
9 GS F 23 Frattura emipiatto tibiale est sin Osteosintesi (viti di Bahr) 3
10 MW M 32 PSA perone ds Osteosintesi ed innesto autologo + osso suino 1
11 PG M 73 Mobilizzazione artroprotesi anca ds Revisione 0.5
12 BS F 60 PSA pertrocanterica ds Osteotomia e osteosintesi (vite-placca) 2.5
13 MM M 39 Rifrattura femore ds su PSA Osteosintesi (vite-placca) 1
14 IIR M 60 Osteocondrite astragalo ds Riposizionamento di frammento osteocondrale 1
15 MG M 36 PSA omero ds Rmos e osteosintesi 1
16 TM M 40 Postumi di osteomielite cronica tibiale ds Resezione ossea 2.5
17 BS M 33 PSA olecrano sin Rmos ed osteosintesi 1
18 MF F 30 PSA avambraccio sin (ulna) Osteosintesi (placca) 1
19 BD M 21 Frattura epifisi tibiale prossimale Osteosintesi (placca) 2.5
20 TGV M 31 Rifrattura clavicola sin in mobilizzazione 

dei mezzi di sintesi
Rimozione mezzi di sintesi, cerchiaggio e osteosintesi 
(filo-vite di Ghisellini) 1
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Fig. 1. a: Radiografia postoperatoria in proiezione antero-posteriore di osteosintesi con vite-placca in pseudoartrosi della diafisi femorale. La matrice ossea demineralizzata è stata utilizzata
come materiale osteoinduttore ed osteoconduttore e livello del gap osseo nel focolaio di pseudoartrosi. b: Controllo a 32 mesi (proiezione antero-posteriore). c: Controllo a 32 mesi (proiezio-
ne assiale).

A B C

Fig. 2. a: Radiografia postoperatoria dopo riposizionamento anatomico di frammento osteocondrale della cupola astragalica
(proiezione antero-posteriore). Una piccola quantità (1 cc) di matrice ossea demineralizzata è stata utilizzata con lo scopo di favo-
rire l’integrazione sul piano sagittale e coronale del frammento stesso. b: Radiografia postoperatoria dopo riposizionamento ana-
tomico di frammento osteocondrale della cupola astragalica (proiezione laterale). c: Controllo a 32 mesi (proiezione laterale). d:
Controllo a 32 mesi (proiezione obliqua).

A

D

C

B



dalla cresta tibiale omolaterale e ad un’ulteriore aggiunta
di osso eterologo (suino) con funzione di supporto. Tutti
i pazienti sono stati ricontrollati periodicamente (a sca-
denze regolari stabilite in base al tipo di lesione, di inter-
vento e di eventuale insorgenza di complicanze postope-
ratorie) dal punto di vista clinico e radiografico.
Radiografie nelle proiezioni standard sono state comun-
que eseguite in tutti i casi a 7 e 30 giorni dall’intervento.
È stata valutata la guarigione radiografica e clinica e l’in-
sorgenza di eventuali complicanze ed è stata effettuata
una accurata valutazione oggettiva e soggettiva del
paziente.

RISULTATI

Nella nostra casistica l’utilizzo della matrice ossea demi-
neralizzata ha permesso di ottenere la consolidazione e la
guarigione radiografica in tutti i casi. Nessun paziente ha
mostrato motilità praeternaturale al follow-up. In due
pazienti, affetti rispettivamente da pseudoartrosi peronea-
le e da frattura di clavicola scomposta pluriframmentaria
abbiamo evidenziato, nonostante l’impiego del materiale,
un ritardo di consolidazione con un processo di guarigio-
ne protratto rispetto a quanto previsto. Inoltre, il primo
paziente ha avuto una ulteriore complicanza dovuta
all’insorgenza di una fistola articolare in sede di cicatrice

chirurgica e dalla rottura di una vite della placca di sinte-
si, risolte con successivi interventi (escissione della fisto-
la e rimozione dei mezzi di sintesi). Clinicamente 14
pazienti su 20 (70%) hanno raggiunto la completa artico-
larità su tutti i piani del movimento (è da notare comun-
que come il tipo di lesione o di patologia trattata rendes-
se spesso difficile la possibilità di un recupero completo).
Per ciò che riguarda la sintomatologia dolorosa 11
pazienti (55%) non hanno lamentato dolore al follow-up;
8 pazienti (40%) hanno riferito un minimo dolore spora-
dico legato a sforzi fisici o cambiamenti climatici, 1
paziente (5%) ha lamentato dolore di media entità.
Possiamo dunque definire il 95% dei pazienti pressoché
asintomatico per quel che riguarda la sintomatologia
dolorosa. Dal punto di vista soggettivo, che riteniamo di
fondamentale importanza al di là della valutazione obiet-
tiva, 7 pazienti (35%) si sono dichiarati molto soddisfatti
del risultato ottenuto, 11 (55%) soddisfatti, 1 (5%) poco
soddisfatta ed 1 non soddisfatto. In totale il 90% dei
pazienti si è dichiarato soddisfatto dei risultati ottenuti. In
alcuni casi sono insorte complicanze relative a problema-
tiche estranee alla guarigione dell’osso, non correlabili
all’utilizzo della matrice o al processo di guarigione ossea
ma a patologie collaterali dovute alla condizione clinica
del paziente, che riportiamo ugualmente per completezza
di esposizione. Il paziente affetto da thigh pain per mal-
posizione di protesi d’anca, dopo revisione dello stelo
non ha ottenuto la guarigione clinica essendo stato sotto-
posto successivamente ad una seconda revisione per il
persistere della sintomatologia e presentando a tutt’oggi
ancora una discreta ipostenia dell’arto durante la deam-
bulazione. La paziente affetta da pseudoartrosi del tro-
cantere in esiti di pregressa frattura del collo femorale,
trattata in un paese extracomunitario, pur avendo rag-
giunto la guarigione ossea non ha ottenuto la guarigione
clinica e presenta ancora un importante deficit funzionale
della deambulazione dovuto al pregresso intervento. Un
paziente affetto da frattura del polso nonostante la guari-
gione ossea in sede di innesto radiale ha presentato nel
post-operatorio una limitazione della supinazione che è
stata trattata con resezione del caput ulnae secondo la tec-
nica descritta da Darrach (Fig. 3 a, b). Una paziente affet-
ta da frattura della clavicola e da frattura della prima
falange del terzo dito della mano ha presentato una
importante limitazione articolare in flessione a livello
della articolazione ifp ed un dolore di modica entità
all’abduzione della spalla oltre i 90 gradi. È da notare
come, in questo caso, la compliance fosse stata incom-
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Tab. II. Suddivisione dei pazienti per diagnosi operatoria.

Diagnosi N° pazienti

Frattura 7
PSA 6
Mobilizzazione sintesi o protesi 4
Osteocondrite 1
Osteomielite 1
Thigh pain 1

Tab. III. Suddivisione dei pazienti per tipo di intervento chirurgico.

Intervento N° pazienti

Osteosintesi 14
Revisione di artroprotesi 3
Innesto semplice 1
Resezione ossea 1
Pulizia condrale 1



pleta a causa di una nevrosi depressi-
va in trattamento solo parzialmente
compensata.

DISCUSSIONE

L’utilizzo di innesti ossei in ortopedia
ha lo scopo di ottenere una guarigione
dell’osso laddove manchino le condi-
zioni ottimali o i presupposti che la
possano favorire. L’osso spongioso
autologo è molto utilizzato 6 dato che
è provvisto di attività osteoinduttiva
ed osteoconduttiva ed è dotato di cel-
lule osteogeniche. Pur essendo il gold
standard nel trattamento dei difetti
ossei e presentando una buona inte-
grità strutturale può però dare origine
7 8 a problemi locali in zona di prelie-
vo come infezioni, dolore persistente
e perdite ematiche che si protraggono
oltre il previsto nel post-operatorio. È
stata inoltre spesso evidenziata una
possibile limitazione della quantità di osso disponibile al
momento del prelievo (ovviamente dipendente dalla sede
di prelievo). Anche le dimensioni dell’innesto possono
inficiare i risultati: in caso di innesti di limitate dimensio-
ni è possibile un completo rimodellamento, mentre qua-
lora l’innesto sia di dimensioni eccessive esiste il rischio
di una limitata incorporazione, con ossificazione di tipo
membranoso (in tali casi l’attività dell’innesto è per lo più
a carattere osteoconduttivo). Per tali motivi sono state
proposte tecniche alternative. Numerose sono le possibi-
lità, ma nessuna di queste presenta tutte le caratteristiche
dell’osso autologo. Ogni materiale ha quindi le sue preci-
se indicazioni e presenta effetti biologici peculiari. La
matrice ossea demineralizzata induce formazione di osso
endocondrale, è osteoinduttiva ed osteoconduttiva 3 9. Il
potenziale osteoinduttivo, pur non essendo ancora com-
pletamente conosciuto nei dettagli, sembra essere di buon
livello. Analizzando i valori della fosfatasi alcalina indot-
ta in vitro, Zhang nel 1997 ha ottenuto dati paragonabili
a quelli ottenuti negli studi clinici evidenziando la buona
attività osteoinduttiva del materiale in questione 10.
Chakkalakal nel 2001 11 ha riportato, con l’utilizzo di que-
sto tipo di matrice, buoni risultati clinici; lo studio del
processo di guarigione ossea indotto dall’osso deminera-

lizzato ha evidenziato una sequenza di eventi del tutto
assimilabile a quella fisiologica. Han et al. nel 2003 12

hanno inoltre dimostrato che il tessuto osseo che si origi-
na dalla matrice ossea demineralizzata ha nella maggior
parte dei casi una buona consistenza, pur variando in
quantità in relazione al sito di innesto considerato.
L’attività della matrice è differente a seconda del metodo
con cui è preparata, come dimostrato da Takikawa nel
2003 13. Metodiche recenti hanno permesso di migliorare
le caratteristiche del prodotto: sembrano comunque
necessari ulteriori studi per ottimizzare i risultati 14.
Bostrom et al. 15, in recenti sperimentazioni su animali,
hanno però dimostrato tossicità legata all’impiego ad alte
dosi di matrice ossea demineralizzata probabilmente
imputabile alla presenza di glicerolo nel composto: da ciò
è stata ipotizzata una possibile tossicità anche nell’uomo;
i dati clinici relativi a tale problema sono ancora in fase
di valutazione; la sicurezza del materiale a tutt’oggi non
è ancora quindi ben conosciuta. Nella nostra casistica non
abbiamo riscontrato effetti collaterali di tipo tossico ma il
nostro follow-up è ancora molto breve (24 mesi ± 12).
Dal punto di vista clinico tutti i pazienti hanno ottenuto la
guarigione ossea (anche se in due episodi questa si è pro-
tratta oltre i tempi normalmente previsti) senza motilità

S. Cigni et al.

59

Fig. 3. a: Radiografia postoperatoria in frattura da incidente motociclistico del polso destro in proiezione antero-posteriore. La
matrice ossea demineralizzata è stata utilizzata al fine di colmare il difetto osseo spongioso dell’epifisi distale del radio. b:
Controllo radiografico in proiezione antero-posteriore a 5 mesi dopo intervento di osteotomia/resezione secondo Darrach a
livello dell’ulna.

A B
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praeternaturale e nel 95% dei casi con dolore residuo
minimo o nullo. In particolare vogliamo mettere in evi-
denza la guarigione di tutti i 6 casi di pseudoartrosi trat-
tati. Risultati ottimali (100% di guarigione) nel tratta-
mento delle pseudoartrosi con l’utilizzo di tale materiale
sono stati riportati anche da Jannelli nel 2004 16. La matri-
ce è stata utilizzata con buoni risultati anche con indica-
zioni particolari, come nel caso sopra ricordato (Figg. 2,
3) in cui è stato possibile ottenere la consolidazione ossea
e l’integrazione di un grosso distacco osteocondrale astra-
galico. Nei casi di perdita di sostanza ossea (fratture plu-
riframmentarie, pulizia chirurgica di postumi di osteo-
mielite cronica) è stato possibile colmare i gaps residui
ristabilendo la continuità della struttura lesionata e giun-
gendo alla guarigione tissutale. Nei pazienti nei quali è
stata invece effettuata una revisione protesica la matrice
ossea è stata utilizzata per colmare eventuali piccoli difet-
ti di sostanza ma soprattutto a scopo osteoinduttivo. In
questi casi la guarigione clinica è correlata principalmen-
te ad altri fattori come, nel caso specifico, il corretto posi-
zionamento delle componenti protesiche. A tale proposi-
to abbiamo osservato alcune complicanze legate non
all’impiego della matrice ossea, ma alle procedure di
recupero funzionale, a mancata compliance da parte del
paziente o ad errori tecnici. Per quanto riguarda i tempi di
guarigione ossea, la matrice non ne ha permesso l’abbre-
viazione: la guarigione radiologica è avvenuta nei tempi
consueti in 17 dei 19 casi. In due pazienti, affetti rispetti-
vamente da pseudoartrosi del perone e da frattura pluri-
frammentaria di clavicola, è stato evidenziato un ritardo
rispetto ai tempi di consolidazione previsti. Notiamo infi-
ne come il grado di soddisfazione soggettiva circa i risul-
tati del trattamento nei casi entrati a far parte della nostra
casistica sia stato del 90%, indicando un beneficio otti-
male sulla qualità di vita del paziente.

CONCLUSIONI

I materiali utilizzati a tutt’oggi per la ricostruzione della
continuità ossea sono numerosi: laddove si preferisca non
impiegare innesti di tessuto osseo autologo è comune
l’impiego di materiali biocompatibili di diversa composi-
zione, spesso usati in associazione. La ricerca scientifica
lavora quotidianamente con lo scopo di ottenere una
risposta biologica del tutto simile a quella ottenuta con i
trapianti autologhi ed i risultati sono indubbiamente in via
di miglioramento, pur permanendo dubbi ed incertezze.

La nostra esperienza con la matrice ossea demineralizza-
ta è stata sostanzialmente positiva: il materiale si è dimo-
strato un sostituto osseo versatile ed efficace se impiega-
to con le corrette indicazioni, in particolare per quel che
riguarda le sue proprietà osteoinduttive ed osteocondutti-
ve, nei processi di guarigione ossea. In particolare lo rite-
niamo di utile impiego laddove sia necessario colmare
difetti di non grandi dimensioni (se utilizzato da solo) o
rimodellare la continuità della struttura ossea o in asso-
ciazione ad ulteriore materiale di innesto che ne sia il sup-
porto. Nei casi con perdita di sostanza ossea importante,
infatti, o dove sia necessario rivitalizzare un tessuto osseo
atrofico è necessario l’impiego associato di innesto osseo
autologo (tenendo presente le possibili complicanze sopra
ricordate) o di altri sostituti ossei 16. Nella nostra casistica
la guarigione ossea è stata ottenuta in tutti i pazienti,
anche nei casi di pseudoartrosi, e le complicanze riporta-
te sono state tutte indipendenti dall’utilizzo del composto.
Riteniamo fondamentale una corretta tecnica chirurgica
che permetta di eseguire una osteosintesi stabile ed affi-
dabile, che rimane un requisito indispensabile per la gua-
rigione. Rimane aperto il problema di una possibile tossi-
cità del composto, attualmente in fase di valutazione, che
presuppone una necessaria ottimizzazione futura delle
caratteristiche del prodotto.
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