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RiAssunto

Viene valutato l’uso delle proteine osteogeniche nell’ambito degli allungamenti ossei 
sulla base di un’analisi bibliografica. Dalla bibliografia non emerge una indicazione 
formale all’uso di strumenti biologici, farmacologici o fisici per stimolare la forma-
zione e la guarigione del rigenerato osseo. Per quanto riguarda il trattamento di difet-
ti nel rigenerato o di ritardate consolidazioni del docking point le tecniche classiche, 
come il trapianto osseo, possono essere usate con successo. È però proponibile l’uso 
delle proteine osteogeniche in situazioni particolari come un alto rischio di infezione, 
presenza di cattive condizioni delle parti molli, necessità di trapianti massivi.

Parole chiave: osteogenesi distrazionale, allungamento osseo, proteine 
osteogeniche

summARy

The use of bone morphogenetic proteins in bone lengthening field is evaluated based 
on bibliography. A formal indication to use biological, pharmacological or physical 
tools to enhance the formation and the healingof distractional regenerated bone 
does not arise from bibliography. Even if in treating regenerated bone defects and 
delayed unions of docking points classic techniques like bone graft are successfully 
used, bone morphogenetic proteins can be advised in concerning situations like high 
infection risk, soft tissue bad conditions, massive graft necessity.

Key words: distraction osteogenesis, bone lengthening, bone morphogenetic 
protein

Definizione Degli AmBiti e Del pRoBlemA

Viene valutata l’efficacia dell’uso delle proteine osteogeniche nell’ambito degli 
allungamenti ossei. Il riferimento alle proteine osteogeniche è motivato dal fatto che 
si tratta degli unici fattori morfogenetici clinicamente validati e disponibili in forma 
farmacologica.
Di tutta la famiglia delle BMP (Bone Morphogenetic Proteins), costituita da 13 
proteine attualmente conosciute, solo la BMP2 e la BMP7 sono state riconosciute 
come sicuramente induttrici di tessuto osseo. Queste sono state chiamate “proteine 
osteogeniche” (OP).
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Per allungamenti ossei si intende la formazione di osso 
ottenuto per distrazione graduale in condizioni di stabilità 
meccanica.
Sono molte le situazioni cliniche in cui il rigenerato 
osseo distrazionale si forma: a) allungamenti di arti per 
distrazione su compattottomia; b) perdite ossee trattate 
con la tecnica dell’ascensore; c) correzioni di deformi-
tà su compattotomia; d) allungamenti per distrazione o 
distacco della cartilagine di accrescimento; e) correzione 
di deformità per distacco o trazione sulla cartilagine di 
accrescimento; f) allungamenti per trazione su focolai di 
pseudoartrosi; g) correzione di perdite ossee con tecnica 
di compressione-distrazione monofocale su sedi di frattu-
re o pseudoartrosi.
L’analisi verrà focalizzata per semplicità di discorso e 
per l’entità delle casistiche interessate ai punti a (allunga-
menti su compattotomia) e b (perdite ossee trattate con la 
tecnica dell’ascensore).
La possibile indicazione all’uso delle proteine osteoge-
niche in questi due settori può derivare dalle seguenti 
esigenze:
•	 accelerazione	della	formazione	e	della	maturazione	del	

rigenerato osseo;
•	 trattamento	dei	difetti	del	rigenerato;
•	 trattamento	 di	 zone	 al	 di	 fuori	 della	 rigenerazione	

ossea nell’ambito della tecnica dell’ascensore (proble-
matiche del docking point).

AcceleRAzione DellA foRmAzione  
e DellA mAtuRAzione Del RigeneRAto osseo

Esistono molti dati di letteratura che fanno riferimento 
alle proteine osteogeniche nella formazione e nella matu-
razione del rigenerato osseo.
C. Eingartner 1 dimostra nel 1999 la presenza di fattori 
di crescita nella formazione ossea e in zone di rimaneg-
giamento durante la callotasi. La loro correlazione con 
l’attività proliferativi e la densità radiografica sostiene il 
loro coinvolgimento nell’osteogenesi. A questa valuta-
zione derivata dallo studio bioptico di tre casi umani non 
è però seguita alcuna serie clinica o sperimentale su una 
popolazione umana.
R.C. Hamdy 2 nel 2003 inietta della rhOP1 nella sede di 
distrazione in conigli con tre differenti dosaggi (0,80, 800, 
2000 mg) al termine del periodo di distrazione previsto.
Al sacrificio dopo tre settimane valuta parametri istolo-
gici, densitometrici e biomeccanici. Rileva che per ogni 

parametro non c’è differenza significativa tra nessun 
gruppo. Per spiegare questo “insuccesso” analizza con 
metodi immunoistochimici la presenza di recettori per 
la rhBMP e ritrova una rilevante espressione di recettori 
specifici IA, IB e II nelle fasi iniziali della distrazione ma 
non nelle fasi tardive del processo. L’assenza di recettori 
nella fase tardiva fa ipotizzare che questo sia il motivo 
dell’insuccesso dell’applicazione della rhPO1 e pertanto 
essa andrebbe applicata all’inizio della distrazione.
Y. Mizumoto 3 nel 2003 confronta due gruppi randomiz-
zati di ratti in cui esegue una osteotomia e somministra 
rhBMP7 all’atto della osteotomia in un gruppo e soluzio-
ne acquosa nell’altro. Rileva una densità di mineralizza-
zione dell’osso nel gruppo BMP7 significativamente e 
consistentemente più elevata al termine della distrazione, 
alle 2 e 4 settimane dopo il termine della distrazione. 
Valori analoghi vengono rilevati nella valutazione della 
rigidità meccanica dei rigenerati ottenuti. Conclude che 
tale studio dimostra i benefici dell’applicazione della 
BMP7 sull’accelerazione di formazione del rigenerato 
osseo e indica la potenziale utilità clinica per ridurre il 
periodo di trattamento con fissatore esterno durante la 
osteogenesi distrazionale.
H. Thereyden 4 nel 2003 in sette ratti adulti esegue una 
osteotomia bilaterale del ramo orizzontale di mandibola 
e da un lato applica 50 mg di rh-OP1 sette giorni dopo la 
distrazione ed il giorno successivo. Dall’altro lato usato 
come controllo viene iniettata una soluzione placebo. Gli 
animali vengono sacrificati alla quarta settimana dopo 
la distrazione. Dal lato della mandibola trattata con OP1 
è presente una resistenza significativamente maggiore 
dell’osso ed un ponte osseo continuo non rilevabile dal 
lato di controllo. Conclude che l’OP1 può essere un’op-
zione per accelerare la maturazione del callo nella osteo-
genesi distrazionale di mandibola.
K. Zakhary 5 nel 2005 esegue uno studio prospettico 
randomizzato su 24 conigli sottoposti ad osteogenesi 
distrazionale di mandibola. In un gruppo inietta al termi-
ne del periodo di distrazione rhBMP7 in singola dose di 
200 mg associata a tampone lattato, in un gruppo inietta 
solo tampone lattato e nel terzo gruppo non pratica alcuna 
iniezione. Analizza con radiografia e densitomatria ossea 
i risultati ottenuti. Rileva la comparsa del rigenerato in 
tutti e tre i gruppi ma una maggior densità ossea nel grup-
po rhBMP7 ancorché non statisticamente significativa. 
Conclude che lo studio serve come punto di partenza per 
analizzare in futuro più dettagliatamente gli effetti delle 
rhBMP nella osteogenesi distrazionale.
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Y. Ozec 6 nel 2006 studia l’effetto della rhBMP2 sull’oste-
ogenesi distrazionale di mandibola. Utilizza un gruppo di 
sei pecore con scheletro maturo e in tre di esse applica 
all’atto della osteotomia 3 mg di rhBMP2 con vettore 
di collagene. Il rigenerato si forma in entrambi i gruppi 
ma nel gruppo rhBMP2 la formazione di osso appare 
maggiore all’esame istologico e radiografico ma una TC 
quantitativa non dimostra una differenza significativa 
nella densità ossea. Conclude che la somministrazione di 
rhBMP2 durante la fase distrattiva aumenta la formazione 
di osso ma non ha effetto significativo sulla sua densità.
H. Yonesawa 7 nel 2006 analizza l’effetto della rhBMP2 
sulla consolidazione nell’osteogenesi distrazionale in man-
dibola di coniglio. Utilizza 21 conigli che divide in cinque 
gruppi. In due inietta la rhBMP2 al primo giorno di distra-
zione (cinque giorni dopo la chirurgia), in uno all’ultimo 
giorno di distrazione, in due gruppi non pratica iniezione. 
Rileva che radiopacità e densità minerale sono maggiori 
nei gruppi trattati con rhBMP2 e che istologicamente la 
formazione ossea è maggiore che nei gruppi di controllo.
Conclude che la rhBMP2 promuove la formazione di 
osso senza precisare differenze fra applicazione precoce 
e tardiva.
M. Mandu-Hrit 8 nel 2006 analizza l’effetto dell’appli-
cazione precoce di rhOP1 nell’osteogenesi distrazionale 
nei conigli. Valuta il rigenerato ottenuto con radiografia, 
densitometria, microCT, istomorfometria e immunoisto-
chimica.
Rileva un aumento di volume dell’osso nel gruppo trat-
tato ma soprattutto cambiamenti nell’espressione di vari 
ligands, fattori di crescita e recettori, manifestazione di 
una sovraregolazione genica. Conclude che lo studio for-
nisce ulteriori approfondimenti sulle strategie per miglio-
rare il grado di rigenerazione ossea, ma non dice quali 
(con l’obbiettivo di ridurre i tempi di trattamento).
J. Hu 9 nel 2007 adotta una tecnica di terapia genica ex 
vivo, iniettando cellule mesenchimali ingegnerizzate per 
esprimereBMP7 in un gruppo di una popolazione di 54 
ratti. Questi vengono sottoposti ad osteotomia mandibo-
lare e randomizzati in tre gruppi. Al termine della distra-
zione ad un gruppo viene somministrata un’iniezione di 
cellule mesenchimali autologhe ingegnerizzate con l’in-
troduzione di un plasmidio atto ad esprimere BMP7, ad 
un altro gruppo vengono iniettate cellule mesenchimali 
autologhe ingegnerizzate con l’introduzione dello stesso 
plasmidio ma non attivo per espressione di BMP7 e al 
gruppo di controllo viene iniettata soluzione fisiologica. 
Il callo distrazionale si forma in tutti i gruppi e analoga-

mente in tutti e tre i gruppi si manifesta l’immunocolo-
razione della BMP7 ma l’espressione risulta maggiore 
nel gruppo delle cellule mesenchimali ingegnerizzate 
per l’espressione della BMP7 e parallelamente la qualità 
dell’osso ottenuto (radiologica, istologica, microCT e 
valutazione Ca/P) appare significativamente più elevata 
che negli altri gruppi.
Conclude che la terapia genica locale può costituire un 
approccio alternativo o supplementare per migliorare la 
tecnica dell’osteogenesi distrazionale specialmente in 
pazienti con potenziale osteogenico compromesso da 
patologie come osteoporosi, traumi severi o irradiazioni 
post-oncologiche.
F. Sailhan 10 nel 2007 presenta però un risultato inso-
spettato, vale a dire l’assenza di effetto di rhBMP7 
sull’osteogenesi distrazionale. Nell’intento di valutare se 
la rhBMP7 associata a un supporto di collagene di tipo 1 
poteva migliorare la fase di consolidazione nell’osteoge-
nesi distrazionale studia un gruppo di 28 conigli. In metà 
degli animali al momento dell’osteotomia vengono appli-
cati 70 mg di rhBMP7 sotto forma di 28,5 mg di rhBMP7 
e 7 mg di supporto di collagene. Tutte le successive valu-
tazioni radiografiche e tomodensitometriche rivelano una 
qualità ossea migliore nel gruppo di controllo rispetto a 
quello trattato nel quale si rileva anche la presenza di cisti 
all’interno del rigenerato. Il fallimento potrebbe essere 
attribuito alla grande quantità di vettore collagenico che 
potrebbe avere agito come ostacolo meccanico all’oste-
ogenesi.
J. Lammens 11 nel 2009 studia l’effetto della BMP7 e 
della matrice ossea demineralizzata in un modello di 
distrazione tibiale nei ratti. Impianta 800 mg di OP1 
oppure 1900 mg di matrice ossea demineralizzata e 
confronta la guarigione con un gruppo non trattato. Non 
rileva alcuna differenza di densità nei due gruppi a parte 
un incremento nell’area di formazione ossea trattata con 
matrice ossea demineralizzata confrontata con il gruppo 
OP1. Conclude che questi dati non mostrano effetto di 
queste sostanze in questo modello di allungamento osseo. 
Sono quindi necessari ulteriori studi per comprendere i 
processi di formazione ed i meccanismi di funzionamento 
di sostanze che potenzialmente sono il trigger della gua-
rigione ossea.
D.C. Moore nel 2009 12 studia l’effetto di un altro fattore 
di crescita, il fattore di derivazione piastrinica BB. Viene 
eseguito un allungamento unilaterale di femore in 83 ratti 
che vengono poi separati in cinque gruppi. Durante il 
periodo di distrazione ogni animale riceve un’iniezione 
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settimanale di buffer sodio acetato oppure di collageno 
bovino dissolto in buffer di sodio acetato o una di tre 
concentrazioni di fattore di derivazione piastrinica BB 
(100, 300 o 1000 mg/ml) nella sede di distrazione. Il tasso 
di consolidazione è del 40,4% nei gruppi trattati contro il 
4,5% nei gruppi di controllo. I risultati radiografici e isto-
logici concordano con una neoformazione ossea quanti-
ficata da microTC. Conclude che la somministrazione di 
fattore di derivazione piastrinica BB esogeno nel sito di 
distrazione migliora la guarigione dell’osso sia nel senso 
dell’aumento del rigenerato che della sua guarigione.
I.H. Choi nel 2002 13, in una revisione di lavori, identifica 
diversi fattori che hanno dimostrato di promuovere la gua-
rigione dell’osso durante la osteogenesi distrazionale.
Questi sono molteplici: trapianto di cellule simil-osteo-
blastiche nel callo di distrazione, matrice ossea demine-
ralizzata, solfato di calcio, bifosfonati, ormoni, vari tipi 
di fattori di crescita, ultrasuoni pulsanti a bassa intensità, 
elettrostimolazioni.
Conclude che la comprensione della biologia della osteo-
genesi distrazionale è stata incrementata grazie alla sco-
perta di molti segnali molecolari legati alla formazione 
del tessuto scheletrico. Tuttavia ulteriori ricerche devono 
essere approfondite per la comprensione degli esatti mec-
canismi molecolari attraverso i quali fattori di crescita 
e differenziazione regolano i processi di formazione e 
maturazione del rigenerato osseo.
Dalla valutazione della letteratura riportata che rappre-
senta una selezione ragionata di una letteratura mirata già 
imponente si possono trarre alcune considerazioni.
Tutti i lavori si riferiscono a studi preclinici su modelli 
animali. Non sono disponibili allo stato serie cliniche 
umane di applicazione di fattori di crescita o altre metodi-
che atte ad accelerare la formazione o la maturazione del 
rigenerato osseo distrazionale.
Dai lavori non risulta univocamente chiaro che la pro-
teina osteogenica sia efficace e quali siano le modalità 
ed i tempi più opportuni di applicazione della proteina 
osteogenica.
Nonostante sia stata evidenziata la presenza di espressio-
ni genetiche delle proteine osteogeniche nel rigenerato 
osseo anche in ambito umano e molte serie sperimentali 
diano risultati positivi, ci sono però anche riscontri dubbi 
o addirittura negativi 10 11.
Non è alle attuali condizioni dello stato dell’arte proponi-
bile una univoca indicazione clinica all’uso di strumenti 
biologici, farmacologici o fisici atti a incrementare la 
osteogenesi distrazionale o ad accelerarne la maturazio-

ne. È giustificato analizzare serie cliniche umane previa 
valutazione dei comitati etici. Allo stato, per ridurre i 
tempi di guarigione nelle procedure di ricostruzione ossea 
attraverso l’osteogenesi distrazionale, sono disponibili 
solamente tecniche cliniche, in particolare compattoto-
mie multiple o tecniche di stimolazione meccanica del 
rigenerato.

tRAttAmento Dei Difetti Del RigeneRAto

Sull’uso delle proteine osteogeniche nel trattamento di 
difetti della rigenerazione ossea non è stato possibile 
reperire letteratura specifica. Normalmente il rigenerato 
osseo sia negli allungamenti puri che nei trasporti ossei 
non presenta problematiche che non possano essere 
affrontate con tecniche usuali vale a dire trapianti ossei 
autologhi o stimolazioni mediante distrazione-compres-
sione alternati.
Peraltro la necessità di intervenire con un trapianto osseo 
autologo sul rigenerato è un evento poco frequente. 
M. Catagni 14 riferisce tale necessità in 2 casi sui primi 
600 allungamenti realizzati nell’Ospedale di Lecco. Un 
unico caso avrebbe presentato degenerazione cistica del 
rigenerato anch’esso trattato con trapianto osseo spon-
gioso autologo previo svuotamento. R.J. Velasquez 15, 
non necessita di alcun trapianto in 40 allungamenti. J. 
Aronson nel 1997 16 rileva che nella tecnica originale 
di Ilizarov non è mai previsto l’uso di trapianti ossei ed 
ipotizza che il loro uso potrebbe essere necessario in caso 
di degenerazione cistica del rigenerato. M. Catagni nel 
2005 17 riferisce di 54 allungamenti eseguiti per motivi 
esclusivamente estetici, quindi a maggior sensibilità 
medico-legale. In due casi è stato necessario un trapianto 
osseo spongioso autologo per atrofia del rigenerato.
Possono però essere ipotizzate situazioni specifiche in cui 
il trapianto osseo possa essere convenientemente sostitui-
to con l’uso delle proteine osteogeniche.
Se il rigenerato osseo patologico (necessitante di ulteriore 
trattamento) copre un gap osseo importante, altrettanto 
importante può essere l’entità del trapianto osseo con 
conseguente estensione della zona donatrice e quindi 
maggiore aumento del rischio di patologia iatrogena 
del sito donatore. Se l’allungamento viene eseguito con 
indicazioni elettive in soggetti giovani di sesso femmi-
nile, potrebbero presentarsi problematiche di tipo medi-
co-legale. L’uso delle proteine osteogeniche, a parità di 
effetto, può minimizzare questo fattore.
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Se il rigenerato osseo patologico si realizza nell’ambito 
di allungamenti in situazioni post-traumatiche o post-
infettive con condizioni di parti molli a rischio l’uso delle 
proteine osteogeniche può ridurre l’impatto chirurgico in 
termini di via di accesso.
In assenza di letteratura specifica si riporta l’esperienza 
del CTO di Torino (dati non pubblicati). Dal 1998 al 
2008 sono state eseguite 250 compattotomie per ottenere 
rigenerato in svariate patologie. In due casi si sono pre-
sentati problemi di difetto di rigenerato, un allungamento 
su ipometria di tibia in esiti di ricostruzione ossea per 
infezione Cierny 4 post-traumatica in paziente di 40 anni 
ed un allungamento per ipometria idiopatica in una tibia 
di paziente femmina di 16 anni. In entrambi i casi, in pre-
senza di rigenerato gravemente atrofico, è stata applicata 
l’OP1 per le motivazioni citate: rischio infettivo e cattiva 
qualità cutanea nel primo caso, necessità di non perdere 
l’allungamento di 5 cm senza utilizzo di importanti quan-
tità di trapianto osseo nel secondo caso. Entro tre mesi in 
entrambi i casi si è presentato esuberante rigenerato osseo 
come se fosse stata indotta una tumultuosa calcificazione 
di un supporto proteico con precedente scarsa induzione 
alla calcificazione.

tRAttAmento Di zone Al Di fuoRi DellA 
RigeneRAzione osseA nell’AmBito DellA tecnicA 
Dell’AscensoRe (pRoBlemAtiche Del doCking point)

Non è stata reperita letteratura specifica relativamente 
all’uso delle proteine osteogeniche in sede di docking 
point nelle procedure di ricostruzione ossea mediante la 
tecnica dell’ascensore. Tuttavia c’è diffusa concordanza 
sul fatto che il docking point è il punto debole della tec-
nica del trasporto osseo 16 18-22 sotto almeno due punti di 
vista: il docking point è la zona che presenta maggiori 
problemi di consolidazione, mentre la zona di rigenera-
zione generalmente non pone problemi; di conseguenza 
è il docking point che condiziona la lunghezza dei tratta-
menti nelle ricostruzioni ossee. Il secondo punto è che la 
zona di docking point presenta generalmente problemi di 
parti molli per la loro cattiva qualità e per la precedente 
presenza in tali sedi di patologie in genere infettive. Viene 
perciò rilevata l’opportunità di mettere a punto tecniche 
alternative all’uso del trapianto osseo autologo 18 22.
Anche sull’uso del trapianto comunque le opinioni non 
sono affatto univoche. Le casistiche variano da nes-
sun caso 23 24 a percentuali che non superano il 25% di 

trapianti 25 26 a percentuali costantemente superiori al 
60% 18 19 27 28. Solamente N. Giotakis 22 propone un algorit-
mo di trattamento per il docking point in cui il trapianto 
osseo trova la sua formale collocazione in caso di incon-
gruenza di contatto delle superfici.
Basandosi sui dati della letteratura non è possibile for-
mulare indicazioni standardizzate sul trattamento del 
docking point. In particolare non viene se non occasio-
nalmente menzionata la finalità di ridurre il tempo di 
trattamento complessivo mediante atti pianificati. L’uso 
delle proteine osteogeniche può trovare un razionale per 
alcuni motivi.
C’è la possibilità di compiere un atto chirurgico su una 
zona a forte rischio di complicanze infettive e di parti 
molli.
Il trapianto autologo eventualmente utilizzato non è 
comunque richiesto in quantità rilevanti poiché non 
ci si trova di fronte a importanti gap ossei (come può 
essere il caso di rigenerati atrofici negli allungamenti), 
bisogna però tenere conto che una morbilità in sede di 
sito donatore è sempre possibile e controproducente in 
pazienti che hanno alle spalle storie di trattamenti lunghi 
e complessi.
Non essendo legati ad atti chirurgici per il prelievo dei 
trapianti è proponibile una terapia il cui fine non sia quel-
lo di trattare un risultato negativo (la non consolidazione 
del docking point) ma quello di abbreviare una procedura 
lunga.
Nella casistica del CTO di Torino (dati non pubblicati) 
su 98 docking points trattati tra il 1999 ed il 2008 in 
tre casi è stato utilizzato un trapianto autologo con un 
insuccesso(riaccensione di un focolaio infettivo) e dal 
2002 in 15 casi la rhOP1 con consolidazione ottenuta in 
tutti i casi entro quattro mesi. In nessun caso però l’indi-
cazione è stata posta come “accelerazione” del tempo di 
trattamento.
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