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RIassunto

Fattori di crescita di sintesi, concentrato piastrinico, cellule staminali stromali offro-
no promettenti soluzioni nel trattamento dei difetti ossei periprotesici, in alternativa 
o meglio in addizione al tradizionale innesto osseo. La revisione sistematica della 
letteratura dimostra però una preoccupante carenza di studi clinici, impedendo così 
di tracciare linee guida che ne regolamentino l’impiego. 

Parole chiave: fattori di crescita di sintesi, concentrato piastrinico, cellule 
staminali stromali, difetti ossei periprotesici

suMMaRy

Recombinant growth factors, platelet-rich plasma, stromal stem cells offer intere-
sting solutions to periprosthetic bone loss management, next to standard bone graf-
ting. Unfortunately the systematic review of the relevant literature shows a serious 
lack of evidence, that prevents form drawing guide lines useful for clinical practice.

Key words: recombinant growth factors, platelet-rich plasma, stromal stem cells, 
periprosthetic bone loss management

IntRoDuzIone

Lo scopo della chirurgia di revisione dell’artroprotesi d’anca è quello di ristabilire la 
funzione articolare e di garantire una fissazione ottimale delle nuove componenti.
La qualità del tessuto osseo residuo ed il tipo di difetto sono fattori determinanti nella 
scelta della strategia chirurgica da seguire.
Il Gruppo Italiano di Riprotesizzazione (GIR), oggi Associazione Italiana 
Riprotesizzazione, ha classificato i difetti ossei in quattro categorie di gravità pro-
gressiva (Pipino, 2000) 1, sia sul versante acetabolare, sia su quello femorale. La 
precisa conoscenza della localizzazione delle lesioni e della loro estensione è dunque 
presupposto fondamentale per la stadiazione prima, e per la ricostruzione poi.
Le osteolisi periprotesiche sono prevalentemente prodotte da una reazione flogi-
stica irritativa da detriti di piccolo calibro (< 1 mm) 2-4. Il polietilene è il materiale 
più irritante, mentre i detriti ceramici e metallici sembrano essere piuttosto inerti.  
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In rari casi i detriti metallici possono provocare osteolisi 
su base flogistica immunologia (Hallab, 2001) 5: in questo 
caso, la reazione è sostanzialmente dose-indipendente e 
può manifestarsi precocemente dopo l’impianto.
La storia naturale delle osteolisi focali ha un end point 
comune nella confluenza delle lesioni, che porta alla 
mobilizzazione dell’impianto quando gran parte dell’in-
terfaccia osso-protesi è stata intaccata.
Sebbene siano disponibili sul mercato dispositivi da revi-
sione massivi in grado di riempire il difetto osseo grazie 
ad un volume aumentato (jumbo cup) e ad una forma adat-
tata al difetto presumibile (ad es. coppe ellittiche), il ripri-
stino del bone stock resta un imperativo categorico nella 
riprotesizzazione del paziente relativamente giovane.
Accanto alle tradizionali tecniche di innesto osseo strut-
turato o morcellizzato, le moderne biotecnologie offrono 
opzioni diverse, da impiegare singolarmente o insieme 
agli innesti, al fine di riabitare in modo possibilmente più 
veloce e completo il difetto osseo.
Dopo aver osservato che i granuli alfa piastrinici con-
tengono elevate quantità di fattori di crescita (fattore di 
crescita trasformante beta [TGF-b], fattore di cresci-
ta dell’endotelio vascolare [VEGF], fattore di crescita 
dell’epidermide [EGF], proteine morfogenetiche ossee 
[BMP]) è iniziato l’utilizzo, dapprima in chirurgia maxil-
lo facciale e successivamente in chirurgia ortopedica, di 
gel piastrinico, composto derivato da una centrifugazione 
del sangue del paziente stesso 6-10.
Le biotecnologie hanno inoltre permesso di produrre 
fattori di crescita umani ricombinanti, dei quali le BMP-2 
e BMP-7 hanno ottenuto già importanti validazioni in 
ambito traumatologico 11-13 e in ambito di chirurgia ver-
tebrale 14 15.
Da alcuni anni, anche alla luce delle ricerche derivanti da 
altri settori, hanno assunto particolare interesse le cellule 
staminali stromali, ottenute mediante prelievo dal midollo 
osseo del paziente durante l’intervento e opportunamente 
concentrate. Essendo indifferenziate e presentando recet-
tori per i fattori di crescita, se stimolate possono differen-
ziarsi in cellule progenitrici del tessuto osseo 16 17.
Tutte queste soluzioni vanno confrontate con il gold stan-
dard, ad oggi rappresentato dall’innesto osseo autologo. 
Donor site morbidity e disponibilità limitata rappresenta-
no ovvie limitazioni al suo impiego.
Le revisioni di protesi d’anca in presenza di gravi difetti 
ossei rappresentano una sfida particolarmente impegna-
tiva per chirurgo e paziente. Laddove il difetto osseo sia 
rilevante (stadio GIR [Gruppo Italiano Riprotesizzazione] 

III-IV), l’utilizzo di fattori di crescita e/o di cellule 
staminali mesenchimali, in unione con substrati osteo-
conduttivi (scaffold ceramici o innesti ossei omologhi), 
o substrati di per se osteoinduttivi ed osteoconduttivi 
(Demineralized Bone Matrix [DBM]), appare particolar-
mente promettente 17.
Il risultato atteso è un incremento della velocità e della 
completezza dell’incorporazione, e dunque un più rapido 
recupero funzionale.
Questo studio mira a definire linee guida per un utilizzo 
evidence-based di questi presidi nel trattamento dei difetti 
ossei periprotesici dell’anca.

MateRIaLI e MetoDI

A tale scopo sono stati interrogati i motori di ricerca dei 
data base universalmente validati in ambito biomedico: 
Pubmed/Medline, Google Scholar, Scopus, EMBASE.
Le parole chiave “Growth Factors”, “Platelet Rich 
Plasma”, “OP-1”, “BMP”, “BMP-2”, “BMP-7”, 
“Demineralized Bone Matrix”, “Stem Cell”, “Bone 
Marrow” sono state incrociate con “hip”, “revision”, 
“replacement”/“arthroplasty”, “bone loss”/“osteolysis”.
Gli articoli sono stati selezionati sulla base dell’abstract, 
considerando pertinenti quelli relativi al trattamento 
di difetti ossei periprotesici nell’anca umana. Tutta la 
bibliografia di ogni articolo pertinente è stata vagliata per 
includere eventuali ulteriori lavori.
I lavori accettati sono dunque stati suddivisi per livello di 
evidenza clinica.

RIsuLtatI

La ricerca ha condotto a 308 articoli (Tab. I), dei quali, 
considerando i criteri di inclusione, sono stati giudi-
cati pertinenti soltanto due: Retroacetabular osteolytic 
lesions behind well-fixed prosthetic cups: pilot study of 
bearings-retaining surgery, pubblicato su “Journal of 
Orthopaedics and Traumatology” nel dicembre 2008 18; 
Mixing bone graft and OP-1 does not improve cup or 
stem fixation in revision surgery of the hip, pubblicato su 
Acta Orthopaedica nel 2006 19.
L’articolo da noi considerato utile per il nostro scopo 
è stato ottenuto incrociando le seguenti parole chiave: 
“Growth Factors”, “Hip”, “Arthroplasty”, e “Growth 
Factors”, “Platelet Rich Plasma”, “Osteolysis”.
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L’articolo in questione discute una limitata case series, 
ed è pertanto da classificarsi nel livello di evidenza 4. Il 
secondo, invece, è uno studio caso-controllo e presenta 
dunque un livello di evidenza 3b.

DIsCussIone

Sebbene in letteratura esistano diversi studi che dimostra-
no l’efficacia delle biotecnologie in campo ortopedico, 
l’utilizzo di queste nuove metodiche nelle revisioni pro-
tesiche dell’anca umana non pare al momento supportato 
da adeguate pubblicazioni.
Analizzando i risultati in modo settoriale, il nume-
ro di articoli trovati risultavano così suddivisi: uso 
del “Growth Factors”: 33; “Platelet Rich Plasma”: 7; 
“BMP”: 15; “Demineralized Bone Matrix”: 6; “Stem 
Cell”: 39; ed infine “Bone Marrow”: 192. Essendo una 
ricerca suddivisa per parole chiave era plausibile trovare 
articoli che ne comprendessero più di una. Questa con-
siderazione è testimoniata dal fatto che studi differenti 
abbiano tentato di conglobare metodiche diverse negli 
stessi esperimenti, anche se a volte le parole chiave non 
comparivano nel titolo della pubblicazione 20-22.
Incrociando le parole chiave “replacement/arthroplasty” e 
“hip” abbiamo trovato un notevole numero di articoli, la 
maggior parte di essi però riguarda i primi impianti pro-
tesici (come tentativo di migliorare l’osteointegrazione) 
o il trattamento non protesico della necrosi avascolare 
cefalica.
La considerazione più importante riguarda comunque i 
criteri di inclusione: la nostra revisione della letteratura si è 
limitata alle ricerche cliniche sui difetti ossei periprotesici 
dell’anca umana. Sono stati pertanto scartati tutti i lavori 
realizzati su animali, osso cadaverico, osso sintetico 23-25.
Il primo articolo emerso dalla nostra ricerca 18 descrive 
i risultati clinici e radiografici ottenuti a 6, 12 e 24 mesi 
da un intervento di revisione di cotile, mediante utilizzo 
di osso allogenico associato a gel piastrinico. Sebbene 
sia l’unico lavoro trovato riguardante un beneficio appli-

cativo di procedure bioingegneristiche sui difetti ossei 
periprotesici umani, rimane un pilot study ed il basso il 
numero di pazienti arruolati (quattro pazienti) ci permette 
soltanto di ribadire l’importanza delle biotecnologie in 
ambito di revisione, senza però delineare linee guida.
Inoltre, il lavoro suddetto esamina un caso estremamente 
particolare di revisione protesica, quella a conservazione 
degli elementi, e dunque i suoi risultati, peraltro favore-
voli, potrebbero non collimare con future esperienze di 
chirurgia sostitutiva. Il secondo articolo riporta i risultati 
fallimentari dell’impiego di BMP-7 (OP-1) nella revi-
sione protesica con tecnica di impaction grafting, esitato 
in re-revisioni precoci di entrambe le componenti e in 
aumentati micromovimenti sul versante femorale. Quali 
possibili cause dell’insuccesso, gli Autori ipotizzano 
l’inibizione della formazione di tessuto fibroso e la sti-
molazione osteoclastica.

ConCLusIonI

Nell’ultimo decennio le biotecnologie sono venute a 
sostegno della chirurgia ortopedica mettendo a disposi-
zione una serie di metodiche promettenti per affrontare il 
difetto di tessuto osseo.
Ciò ha permesso di rinnovare il classico approccio a 
diversi problemi quali le artrodesi vertebrali, le pseudoar-
trosi e forse i primi impianti protesici, le necrosi avasco-
lari, le fratture a basso potenziale riparativo.
Tuttavia non esistono studi clinici di alto livello per 
tracciare linee guida nell’impiego di quest strumenti in 
ambito di revisione protesica d’anca.
La presente analisi della letteratura dimostra una carenza 
di ricerca clinica che merita negli anni futuri di essere 
colmata con trial clinici mirati. Allo stato attuale l’im-
piego di fattori di crescita, cellule staminali e concen-
trati piastrinici nella riprotesizzazione d’anca può essere 
sostenuta solo per estrapolazione dei risultati derivanti da 
applicazioni in sedi e chirurgie diverse, per quanto debole 
sia questo supporto.

tab. I. 

GF PRP oP-1 BMP BMP-2 BMP-7 DBM stem Cells Bone 
Marrow

Revision AND hip 4 0 4 5 3 3 4 7 24
(Replacement OR arthroplasty) AND hip 25 7 4 12 9 2 5 39 190
(Bone loss OR osteolysis) AND hip 10 2 0 3 2 1 2 3 24

GF: Growth Factors; PRP: Platelet Rich Plasma; OP-1: Osteogenic Protein-1; BMP: Bone morphogenetic protein.
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