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RIASSUNTO
Background. L’osteone rappresenta la più piccola unità funzio-
nale dell’osso. Negli ultimi anni numerose sono state le metodi-
che utilizzate per studiare la sua struttura e funzione. La maggio-
re difficoltà rimane lo studio della tridimensionalità del sistema 
vascolare e la struttura canalicolare.
Obiettivi. Questo lavoro ha lo scopo di fornire una panoramica 
sulle recenti metodiche di studio dell’osteone e codificare un 
protocollo di studio nell’utilizzo del microscopio confocale.
Metodi. È stato utilizzato il microscopio confocale, la micro CT 
e la microscopia convenzionale per visualizzare diversi aspetti 
dell’osteone 
Risultati. La micro CT permette di evidenziare il numero e la di-
stribuzione dei canali vascolari, mentre il microscopio confoca-
le, attraverso la possibilità di ottenere immagini tridimensionali, 
evidenzia la connessione tra i canalicula e le lacune osteocitare 
Conclusioni. Considerata la complessità della struttura e la fun-
zione dell’osso compatto diverse metodiche si devono integrare 
nello studio dell’osteone. Ulteriori studi saranno necessari per 
approfondire lo studio dell’osteone.
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SUMMARy
Background. The ostheon is the smallest functional unit of bone. In recent years there have been numerous methods used to study 
its structure and function. The main difficulty gains understanding of three-dimensional aspect of the vascular system and the lacuno-
canalicular network.
Aims. This study has the aim to provide an overview on recent study methods and encode an protocol of confocal microscope’s use.
Methods. It uses the confocal microscope, the micro CT and conventional microscopy to visualize different aspects of the ostheon.
Results. The micro CT allows to picture the number and distribution of vascular channels, while the confocal microscope, with the 
possibility of obtaining three-dimensional images, shows the connection between the osteocyte lacunae
Conclusions. Evaluated the complexity of the structure and function of compact bone many methods must be integrated in the osthe-
on’s study. Further studies will be needed to analyse the study of the bone.
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INTRODUZIONE
L’osso corticale è caratterizzato da una struttura estrema-
mente complessa: è formato da un’insieme di microstrutture 
chiamate osteoni che sono prodotti dal turnover osseo me-
diante il processo di rimodellamento guidato dalla progres-
sione di unità definite cutting cone 1 2. Queste sono le unità 
formate da osteoclasti, canale vascolare e osteoblasti: il 
nuovo canale vascolare (Havers) progredisce nella fessura 
creata dagli osteoclasti all’interno dell’osso da rimodellare, 
poi gli osteoblasti depongono matrice ossea. Il sistema ha-
versiano (lamelle concentriche) è costruito attorno al siste-
ma vascolare corticale e progredisce simultaneamente con 
lo sviluppo della rete vascolare costituita da canali longitu-
dinali (di Havers) collegati da vasi con andamento trasver-
sale (Volkmann). Le cellule più numerose nel tessuto osseo 
maturo sono gli osteociti, che sono le sole cellule inglobate 
nella matrice ossea calcificata e occupano piccole cavità 
chiamate lacune osteocitarie. Gli osteociti sono collegati 
tra loro mediante piccoli processi dendritici che giaccio-
no in piccoli canali all’interno della matrice mineralizzata 
chiamati canalicoli. Il sistema osteocita-lacuna-dendriti-ca-
nalicoli prende il nome di sistema lacuno-canalicolare 3-5. 
Data questa complessità dell’osso, l’analisi in 2D è spesso 
gravata dall’errore dovuto al sovrapporsi delle strutture 
nei piani diversi, soprattutto dei canali trasversali 6; co-
munque, diversi studi hanno tentato di verificare in 2D 
alcuni parametri, quale ad esempio la correlazione delle 
dimensioni dei canali vascolari con l’età esprimendo tal-
volta nessuna relazione 7, l’aumento della porosità con 
l’età 8 o pattern di correlazione più complessi 9-11.
Conseguentemente, nel corso degli anni è nata l’esigenza 
di integrare le conoscenze acquisite mediante valutazioni 
bidimensionali con nuove tecnologie che permettono di 
effettuare un’analisi 3D della struttura dell’osso 12. Vari 
autori hanno dimostrato di poter analizzare la porosità 
dell’osso corticale in 3D mediante micro-TC 6-13 ma sono 
necessari ulteriori ricerche che, integrando più metodo-
logie, permettano di conoscere la struttura dell’osso fino 
alle sue più fini interconnessioni. In tale ambito, il pre-
sente studio vuole analizzare la struttura dell’osteone, sia 
documentando la distribuzione tridimensionale dei canali 
vascolari mediante micro-CT 14 15, sia analizzando la strut-
tura del sistema lacuno-canalicolare, mediante l’utilizzo 
della microscopia confocale associata alla microscopia 
ottica convenzionale. In particolare, tramite la microsco-
pia confocale, si intende allestire un protocollo metodo-
logico per evidenziare tridimensionalmente il network 
lacuno-canalicolare e il percorso dei fluidi paracellulari.

MATERIAlI E METODI

Tecniche utilizzate
La microTC è una particolare realizzazione di TAC, che 

lavora su campioni di piccole dimensioni e permette di 
raggiungere una risoluzione dell’ordine di pochi micron.
È possibile ricostruire la struttura interna del campione 
senza che questo sia distrutto, ottenendo non solo la tridi-
mensionalità ma anche la visualizzazione della struttura 
permettendone la misurazione. Il funzionamento è basato 
sull’utilizzo di un tubo radiogeno generatore di raggi x e 
da un rilevatore di radiazioni. Il principio della tomogra-
fia a raggi x è simile a quello della TAC con la differenza 
che la fonte radiogena rimane fissa e ruota il campione 
posto in un’apposita camera. Il calcolatore utilizza i dati 
provenienti dai coefficienti di assorbimento (slices) per 
produrre immagini 2D. Tramite appositi algoritmi di rico-
struzione si ottiene l’immagine in tridimensione.
La microscopia confocale è una tecnica ottica principal-
mente utilizzata per lo studio tridimensionale di strutture 
biologiche isolate o in situ. 
Il sezionamento ottico di un sistema biologico consiste 
nella raccolta di una serie di immagini di piani paralleli. 
Per ottenere una perfetta rappresentazione di un singolo 
piano del campione, si dovrebbe idealmente raccogliere 
soltanto la luce proveniente da quel particolare piano; 
poiché tuttavia, anche i piani sovrastanti e sottostanti 
emettono luce, vi è una perdita di nitidezza dell’imma-
gine. Questo limite viene superato tramite l’utilizzo di un 
diaframma che rimuove le interferenze provenienti dai 
piani adiacenti. La microscopia confocale usa, per ec-
citare le molecole, una sorgente luminosa molto intensa, 
il laser. La luce emessa dai fluorocromi eccitati dal laser 
viene catturata e trasformata in un segnale elettrico di 
intensità proporzionale. In questo modo solo il segnale 
luminoso relativo al piano di fuoco viene registrato e uti-
lizzato nella formazione dell’immagine finale. Il risultato 
è un immagine poco disturbata dalla diffusione della luce 
delle zone non a fuoco. 
Il segnale elettrico in uscita viene quindi digitalizzato ed 
inviato ad un computer che registra i valori di intensità mi-
surati per ogni punto. Spostando lungo l’asse verticale il 
campione dopo ogni scansione, è possibile eseguire una 
serie di scansioni successive corrispondenti ai piani focali 
via più profondi all’interno del campione. 
La sovrapposizione ordinata delle singole scansioni, ese-
guita tramite un software, consente di ricostruire un’imma-
gine complessiva dell’intero volume analizzato, in cui tutti 
i piani sono contemporaneamente a fuoco. 

Metodi
Per l’esecuzione della micro-TC sono stati eseguiti caro-
taggi di osso di 3 mm. di diametro, sia lungo l’asse longi-
tudinale che lungo l’asse trasversale. È stato utilizzato lo 
Skyscan 1072 microCT. Il protocollo prevedeva 80 Kv di 
voltaggio e 124 µA di corrente e il tempo di esposizione 
è stato di 4 ms. La risoluzione è stata di 4 µm per voxel e il 
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FOV (field of view) di 4 mm. Sono stati calcolati il volume 
totale, il volume dei canali, la porosità (canali/volume) e 
la superficie dei canali.
Per l’indagine in microscopia confocale, frammenti di 
osso corticale sono stati inclusi in polimetilmetacrilato e 
su di essi sono state eseguite sezioni longitudinali dello 
spessore di 40 µm. Il metacrilato è stato asportato me-
diante deplastificazione immergendo il campione per 2 
volte per 10 minuti in acetone 99%. Successivamente le 
sezioni di osso sono state disidratate mediante passaggi 
in acetone a concentrazioni crescenti (75-95-100%) per 
5 minuti ognuno. In seguito, i campioni sono stati immer-
si nel colorante FITC (fluorosceina isotiocianato isomero 
I, Sigma-aldrich), precedentemente preparato al buio 
(100% etanolo con soluzione 0,25%) per 16 ore circa 
(overnight) 16. Per allestire l’attuale protocollo con FITC, il 
colorante è stato provato a diverse concentrazioni, tempi 
di lavaggio e tempi di esposizione.
Il colorante in eccesso è stato lavato con 100% di etanolo, poi 
è avvenuta l’immersione in xilolo e infine il montaggio con 
composto a base di xylene (Eukitt®, O. Kindler GmbH & Co).  
L’analisi è stata eseguita mediante microscopio confocale 
Nikon con un ingrandimento di 60 x.  
Per l’indagine in microscopia convenzionale, altre sezioni 
dopo inclusione e deplastificazione, sono state sottoposte a 
colorazione Paragon e la colorazione tricromica di Godner 
che permette di distinguere osso maturo e osteoide.

RISUlTATI
Le immagini della microCT permettono di studiare il decor-
so e il diametro dei canali vascolari. In particolari, tramite 
l’analisi delle sezioni trasversali è possibile evidenziare 
il numero e il calibro dei canali (Tab. I) e, quindi, la di-
stribuzione nelle diverse porzioni dell’osso; diversamente, 
attraverso l’analisi delle sezioni coronali (Fig. 1) e delle 
ricostruzioni 3D (Fig. 2) è possibile invece descrivere le 
ramificazioni dei canali .
Il microscopio confocale permette di ottenere immagini 
bidimensionali di porzioni d’osso poste in piani successivi 
e anche ricostruzioni tridimensionali. Nelle ricostruzioni 
3D (Figs. 3, 4) vediamo come il colorante sia presente 
all’interno del campione di osso per circa 20 micron di 

spessore; il colorante è penetrato nelle porosità dell’osso. 
Valutando l’immagine in 2D si evidenzia la trama canali-
colare dalle lacune fino ai canalicoli più sottili che colle-
gano tra loro le lacune osteocitarie e che appaiono come 
sottili filamenti tracciati dal colorante (Figs. 5, 6). Scor-
rendo le singole immagini ottenute analizzando il cam-
pione di osso si evince come i canalicula colleghino non 

TABEllA I. 
Parametri calcolati dall’analisi microCT.

Calcolo dei parametri
Tissue Volume (TV) 21,06 mm^3
Canal Volume (CaV) 1,97^3
Cortical porosità (Ca/TV) 9,34%
Canal surface (CaS) 151,85 mm^2

FIgURA 1. 
Sezione microCT in differenti piani.

FIgURA 2. 
MicroCT: ricostruzione 3D dell’osso corticale.
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FIgURA 3. 
Confocale: ricostruzione 3D. 

FIgURA 4. 
Confocale: ricostruzione 3D. 

FIgURA 5. 
Confocale: visualizzazione delle lacune osteocitarie (freccia).
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soltanto lacune osteocitarie adiacenti, ma anche lacune 
disposte su piani differenti.
La microscopia ottica convenzionale (Figs. 7, 8) completa 
l’analisi morfologica del tessuto osseo, evidenziando il 
numero e la distribuzione delle lacune, nonché la presen-
za degli osteociti. 

DISCUSSIONE
Le due metodiche da noi utilizzate si sono dimostrate uti-
li alla valutazione dei due principali aspetti dell’osteone 
oggetto di dibattito: la misurazione della porosità e il net-
work lacuno-canalicolare.
Negli anni lo studio del sistema Haversiano è stato condotto 
attraverso diverse metodiche: istologicamente 17, attraverso l’i-

niezione di inchiostro 18-20, e valutando le modifiche dovute al 
carico meccanico 21 22, attraverso SEM 23. 
Lo studio da noi effettuato con microCT permette di sugge-
rire ulteriori applicazioni di questa tecnica come l’analisi 
della correlazione tra la porosità dell’osso corticale e la 
dimensione dei canali vascolari con il fisiologico invec-
chiamento e con patologie quali l’osteoporosi.
La microscopia confocale ci ha permesso di studiare se-
zioni di osso di spessore maggiore rispetto alla micro-
scopia convenzionale e senza dover sottoporre a decal-
cificazione e colorazione i campioni riducendo così gli 
artefatti istologici, nonché di evidenziare lo spazio peri-
cellulare riempito da liquido e da matrice extracellulare, 
come primo passo per lo studio della trasmissione dei se-
gnali all’interno dei canalicula. Infatti, i segnali vengono 
trasferiti all’osteocita o mediante i fluidi paracellulari nei 
canalicoli o attraverso stimoli meccanici che deformano 
la microstruttura dei dendriti, essendo questi ancorati alla 
parete del canalicolo mediante fibrille di collagene 24. 
Inoltre, le informazioni che si ottengono con la microscopia 
confocale sono complementari a quelle che si hanno con la 
microscopia convenzionale in quanto la prima, attraverso la 
colorazione proposta, evidenzia la presenza dei canalicula 
mentre la microscopia convenzionale permette di analizza-
re la morfologia cellulare, la struttura lamellare e il rimodella-
mento osseo (aree di osso mineralizzato e osteoide).
Sono necessari ulteriori studi, come l’utilizzo di tecnologie 
molecolari applicate alla microscopia confocale, allo sco-
po di approfondire le conoscenze relative alle molecole 
a contatto con i dendriti cellulari degli osteociti al fine di 
comprendere la trasmissione dei segnali e la regolazione 
dell’attività degli osteociti. 

FIgURA 6. 
Confocale: particolare bidimensionale dei canalicula.

FIgURA 7. 
Osteone: colorazione goldner (20x).

FIgURA 8. 
Osteone: colorazione Paragon (20x).
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