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Applicazioni cliniche: importanza dello scaffold nell’uso combinato
di cellule staminali e growth factors

Clinical appplications of scaffolds engineered with stem cells and growth factors
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RiAssunto

L’utilizzo di innesti per ricostruire le perdite di sostanza dell’osso è una metodica 
di antica data. La novità degli ultimi anni è rappresentata dal fatto di poter avere a 
disposizione nuovi composti come fattori di crescita e cellule staminali da addizio-
nare a questi innesti. Nasce quindi il problema di come utilizzare questi composti 
e anche di quali proprietà sono necessarie affinché lo scaffold possa facilitare la 
sinergia tra tali elementi. La letteratura scientifica presenta i primi risultati di tali 
metodiche in campo clinico dopo numerosi studi preclinici. Se i risultati appaiono 
decisamente incoraggianti nell’aiutare una chirurgia sempre meno invasiva per il 
paziente e sempre più efficace, ancora molta attenzione va posta nel rendere standar-
dizzabili queste metodiche per un uso diffuso. 

Parole chiave: innesto osseo, cellule staminali, fattori di crescita, ingegneria 
tessutale

summARy

The use of grafts to reconstruct bone loss is an ancient technique. During recent years 
new possibilities to add growth actors and stem cells to bone grafts have been deve-
loped. Immediately new questions about the use of these constructs and about the 
properties of scaffolds necessary to enhance the synergies of different factors. The 
scientific literature presents the preliminary results of these methods in the clinical 
field after several preclinical studies. If the results are very encouraging in helping 
orthopaedists to a less invasive and more effective surgery for the patients, still atten-
tion should be paid to make these methods standardized for widespread use.
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intRoDuzione

La riparazione dei difetti ossei siano essi conseguenti a un trauma o a un intervento 
chirurgico di resezione ossea per cause diverse (infettive o oncologiche) ha sempre 
rappresentato un’importante prova per l’ortopedico. Fin dagli inizi di questa specia-
lità il chirurgo ha cercato in natura dei materiali che potessero sostituire in qualche 
modo l’osso mancante. L’osso stesso, di provenienza umana o animale è sempre 
stato il più ovvio e semplice sostituto e tuttora l’innesto osseo autologo rappresenta 
la scelta più comune. Ma in alcuni casi o per la ridotta disponibilità o per la qua-
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lità dell’osso autologo dobbiamo ricorrere a sostituti. In 
questo campo si inseriscono le nuove biotecnologie che 
cercano di ricostruire un sostituto osseo ideale. Se in 
alcune situazioni cliniche possiamo affidarci solo alle cel-
lule staminali o ai fattori di crescita come adiuvanti della 
guarigione, in presenza di un difetto critico dobbiamo uti-
lizzare assolutamente uno scaffold, cioè un substrato, che 
può essere associato o meno ad altri fattori biologici.

SCaffold

Gli scaffold a nostra disposizione sono di vari tipi: pos-
siamo avere materiali biologici e materiali sintetici. Tra i 
materiali biologici l’osso omologo è il più utilizzato. La 
matrice ossea demineralizzata è un materiale di derivazio-
ne biologica e possiede qualità simili all’osso omologo. I 
materiali sintetici o biomateriali più utilizzati sono prin-
cipalmente il gruppo dei composti calcio fosfati e delle 
ceramiche coralline, e in minor misura i vetri bioattivi. 
Tutti gli scaffold hanno in comune capacità osteocondut-
tive, mentre variano molto le loro capacità osteoinduttive 
e le proprietà fisiche. A parte l’ovvia capacità dell’in-
nesto osseo di interagire con il tessuto circostante la 
capacità osteconduttiva dei biomateriali di sintesi si basa 
principalmente sulla biomimesi, strettamente legata alla 
formulazione chimica, sulla porosità del materiale, sulla 
sua geografia superficiale e sulla sua configurazione tridi-
mensionale. Le capacità osteoinduttive cioè di indurre le 
cellule circostanti a produrre nuova matrice ossea agendo 
sul microambiente non sono invece caratteristiche comu-
ni a tutti i materiali. L’osso omologo e la matrice demine-
ralizzata vanno considerati dotati di osteoinduzione.
I composti sintetici a base di calcio fosfato hanno alle 
loro spalle una lunga pratica clinica. In base alla diver-
se formulazioni chimiche utilizzate è possibile avere a 
disposizione un composto con caratteristiche principali di 
biodegradabilità o un composto che offra principalmente 
caratteristiche meccaniche. La forma con cui il mate-
riale si presenta può essere variabile: polvere, granuli, 
pasta morbida, chips, blocchi modellabili. All’interno 
del materiale è presente una porosità che va distinta in 
microporosità con pori di diametro inferiore al micron 
e dovuti ad una incompleta sinterizzazione durante la 
produzione ed una macroporosità, con pori di diametro 
> 100 micron, che invece dipende da un precisa scelta 
nella configurazione tridimensionale del materiale per 
permettere la crescita cellulare all’interno dei macropo-

ri e ricreare una porosità simile all’osso naturale. Se si 
associano composti sintetici a fattori di crescita e cellule 
staminali è necessario utilizzare composti che presentino 
una macroporosità tale da permettere l’adesione cellulare 
e l’invasione dei vasi neoformati e abbiano una rapida 
(3-6 mesi) degradabilità. L’utilizzo di un sostituto cera-
mico accoppiato a fattori di crescita è stata descritta con 
successo in chirurgia spinale e in odontoiatria 1 2.
La matrice ossea demineralizzata (DBM) viene prodotta 
partendo da una base di tessuto osseo. Il procedimento 
di demineralizzazione ha il suo tallone d’Achille nella 
conservazione dell’integrità delle proteine osteogeniche 
durante il processo di decalcificazione. L’altro fattore 
negativo è che per la legge italiana ogni singola confe-
zione di DBM utilizzata deve provenire da un singolo 
donatore, cioè deve prevedere una tracciabilità. Questo fa 
si che sussista una variabilità tra le singole partite dovute 
alla variabilità fisiologica che esiste tra i singoli individui 
e che sia difficile stabilire l’affidabilità del prodotto utiliz-
zato. L’utilizzo combinato di matrice ossea demineraliz-
zata e cellule staminali è stato descritto in letteratura con 
buoni risultati 3, mentre sono scarsi gli studi sulla DBM 
isolata e con risultati contrastanti.
L’osso omologo è un innesto che possiede sia capacità 
osteoconduttive sia osteoinduttive. Infatti durante il rias-
sorbimento a cui va incontro dopo l’impianto si crea una 
decalcificazione graduale e quindi un’esposizione della 
matrice collagenica che contiene le proteine osteogeneti-
che; queste proteine sono le responsabili del processo di 
osteoinduzione dovuto alla matrice ossea demineralizza-
ta. L’osso omologo si può utilizzare nella forma e spesso 
nelle dimensioni volute: chips di osso spongiosi, chips 
miste di corticale e spongiosi, innesti corticali, innesti 
massivi o osteoarticolari. L’innesto di osso spongioso 
offre scarsa resistenza meccanica, ma va incontro ad un 
processo di riassorbimento abbastanza rapido e viene 
sostituito da tessuto osseo che in 6-12 mesi recupera una 
normale resistenza meccanica. L’innesto di osso corticale 
viene riassorbito in maniera molto più lenta e pertanto per 
circa 6 settimane mantiene la sua resistenza originaria, 
almeno fino alla sua graduale rivascolarizzazione che 
comunque in genere non riesce mai a penetrare comple-
tamente l’innesto ma rimane limitata alla superficie. Gli 
innesti corticali trovano la loro applicazione elettiva nella 
ricostruzione di segmenti in cui è importante ottenere una 
buona resistenza meccanica gia nelle prime fasi dell’im-
pianto come nelle revisioni protesiche o nelle pseudo-
artrosi dov’è necessario un impianto strutturale. Per le 
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sue caratteristiche biologiche e fisiche l’osso omologo è 
il substrato ideale da utilizzare in combinazione a cellule 
staminali e fattori di crescita sia autologhi che di sintesi e vi 
sono numerosi lavori in letteratura su questa metodica 4.

FAttoRi Di CResCitA

L’utilizzo di fattori di crescita autologhi (AGF) in asso-
ciazione con innesti omologhi è stata descritta da Jenis 5 

in uno studio comparativo di fusione spinale trattata con 
innesti autologhi e innesti omologhi associati ad AGF. 
I risultati clinici e radiografici furono similari per i due 
gruppi dimostrando in uno studio prospettico l’equiva-
lenza dell’innesto autologo a un innesto di osso omologo 
associato a fattori di crescita.
I fattori di crescita ricombinanti (proteine morfogeneti-
che ossee – BMP) hanno una letteratura sicuramente più 
ampia sia dal punto di vista sperimentale che clinico. Le 
BMP hanno dimostrato, in associazione ad un susbstrato 

Fig. 1a. Esteso difetto dovuto a tumore a cellule giganti del femore distale. Fig. 1b. Completamento del courettage con fresa ad alta velocità.

Fig. 1c.  Inserimento del composto di innesto omologhi, fattori di crescita e midollo 
osseo concentrato.

Fig. 1d. Particolare del controllo radiografico a 4 mesi con scomparsa della demarca-
zione tra innesti ossei e spongiosa ospite.
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collagenico o osso omologo di ottenere risultati simili o a 
volte superiori allo stesso innesto autologo in difetti post-
traumatici 6. In letteratura sono stati presentati anche case 
report di ingegneria tessutale ottenuta con l’associazioni 
di scaffolds a cellule staminali con e senza BMP 7 8 .

esPeRienze CliniChe

Il più interessante studio clinico sull’associazione tra 
innesto osso omologo, cellule staminali da midollo osseo 
concentrato e fattori di crescita autologhi è stato pubbli-
cato da Dallari 9 e collaboratori su 33 pazienti sottoposti 
ad osteotomia tibiale alta valgizzante di addizione. Lo 
studio dimostrava una differenza significativa nei tempi 
di guarigione, nella qualità e quantità di osso neoformato 
alla linea di osteotomia tra osso liofilizzato utilizzato da 
solo rispetto all’osso liofilizzato addizionato di fattori di 
crescita o fattori di crescita e midollo autologo. Il campio-
ne limitato e la mancanza di un difetto osseo critico non 
ha potuto probabilmente dare risultati più significativi di 
quelli presentati. Una caratteristica comune di tutti gli 
studi clinici che si sono cimentati nel risolvere difetti 
ossei maggiori o nell’ingegneria tessutale è stata quella di 
cercare una sinergia tra le potenzialità espresse a livello 
cellulare con quelle meccaniche di un substrato con scopo 
strutturale, sia con le capacità biologiche derivanti dai 
fattori di crescita o autologhi o sotto forma di proteine 
morfogenetiche ricombinanti.
Un altro interessante studio osservazionale che riporta i 
risultati a distanza di quella che è stata probabilmente la 
prima esperienza clinica riportata in letteratura sull’utiliz-
zo combinato di uno scaffold con cellule staminali espan-
se in vitro è stato pubblicato da Marcacci e collaboratori 
10. Nel loro lavoro i risultati a distanza di pazienti trattati 
tra 6 e 7 anni prima hanno dimostrato come i risultati 
ottenibili con tale tecnica possano essere considerati 
duraturi e definitivi. Particolare importanza è stata attri-
buita all’utilizzo di uno scaffold come l’idrossiapatite, 
che permette una colonizzazione ottimale delle cellule 
staminali per la sua affinità e la sua macrostruttura ed in 
tal senso era stata testata su modelli animali dallo stesso 
gruppo di ricercatori.
Anche la nostra personale esperienza 11 12 è indirizzata a 
cercare di ricreare le condizioni di associazione tra scaf-
fold, osteoinduzione e osteogenesi. In particolare l’utiliz-
zo di midollo concentrato e fattori di crescita piastrinici 
associati ad un substrato di osso omologo ha dato nel 

trattamento dei difetti postraumatici e dei difetti estesi 
dopo resezione per patologie pseudotumorali risultati 
positivi per il 90% dei casi, confermando che l’asso-
ciazione tra uno scaffold come l’osso omologo, midollo 
concentrato e fattori di crescita può ottenere risultati 
simili all’osso autologo senza i rischi e le complicazioni 
legate all’autoprelievo e risolvendo il problema della 
disponibilità. 
Un altro interessante approccio all’ingegneria tissutale 
nel campo strettamente ortopedico di ricostruire difetti 
segmentari delle ossa lunghe è l’approccio della scuola di 
Masquelet e collaboratori 13. L’idea originale è stata porre 
in primo piano l’ambiente dove inserire gli innesti ossei e 
dove la vascolarizzazione è assicurata dalla neomembra-
na che si forma intorno allo spaziatore. Nell’evoluzione 
della tecnica originale gli innesti sono diventati omologhi 
e vengono addizionate cellule staminali prelevate dal 
midollo osseo, creando quindi un costrutto simile a quello 
descritto anche nella nostra esperienza. 

ConClusioni

Al momento attuale le evidenze cliniche per un uso rou-
tinario di scaffold associati a cellule staminali e fattori 
di crescita sono ancora numericamente scarse, anche se 
decisamente convincenti. L’evidenza scientifica è comun-
que maggiore per utilizzare fattori di crescita ricombinan-
ti (BMP) rispetto a fattori di crescita autologhi. L’utilizzo 
di cellule midollari in associazione a scaffold ha dato 
risultati incoraggianti sia nei difetti post-traumatici sia nei 
difetti conseguenti a lesioni cavitarie post-oncologiche. 
La nostra esperienza personale è sicuramente positiva ed 
è tuttora la nostra tecnica di scelta nell’affrontare difetti 
ossei critici.
La nostra raccomandazione è comunque che al momento 
attuale le metodiche che comportino l’utilizzo di cellule 
staminali e fattori di crescita in associazione a scaffold 
vadano utilizzate routinariamente in centri che abbiano 
già esperienza specifica e trattino regolarmente difetti 
maggiori. Questo soprattutto per ottenere un utilizzo 
limitato ad indicazioni sicure, con metodiche validate 
e con un feedback sui risultati ottenuti. Tale approccio 
metodologico è necessario anche per evitare un utilizzo 
dettato da facili entusiasmi che possono poi dare risul-
tati scoraggianti, come già successo in passato, per indi-
cazioni errate, metodologia poco accurata, aspettative 
miracolistiche. Al contrario l’utilizzo della BMP isolata 
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nelle indicazioni accertate (pseudoartrosi) ha una valida 
base scientifica ed è raccomandabile ove ne sia la neces-
sità, sia da sola che in associazione a scaffold autologhi 
o omologhi.
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