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Artrodesi vertebrale con matrice ossea
demineralizzata di nuova concezione

Spine fusion with a new concept
of demineralized bone matrix

RIASSUNTO

Obiettivi. Valutare retrospettivamente i risultati ottenuti in termini
di solidità dell’artrodesi mediante utilizzo di un innovativo innesto osseo, il DB-Graft.
Metodi. 62 pazienti (34 femmine; 28 maschi) di età media 49,8
anni (min 9-max 78) sottoposti ad interventi di chirurgia vertebrale con utilizzo di DB-Graft prodotto alla Banca delle Cellule
e del Tessuto Muscoloscheletrico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
(BCTM-IOR) come innesto osseo nel periodo 1 agosto 2011-28
febbraio 2013. Il grado di fusione è stato valutato come segue:
A quando è presente una solida fusione bilaterale, B quando è
presente una solida fusione monolaterale, C in caso di fusione
parziale bilaterale, D fusione parziale monolaterale, E i casi di
pseudoartrosi.
Risultati. In 54 casi su 62 è stata ottenuta artrodesi con rate A/B
in 42 casi e C/D in 12.
Sono stato registrati 5 casi di fallimento con pseudoartrosi; 3
casi particolari sono stati esclusi dalla valutazione finale e saranno discussi separatamente.
Conclusioni. DB-Graft si è dimostrato un innesto osseo in grado
di garantire una buona fusione ossea radiograficamente apprezzabile e che si correla ad un buon risultato clinico.
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SUMMARY

Objective. Retrospective evaluation of the results obtained using DB-Graft as bone graft in terms of spine fusion.
Methods: 62 pazients (34 female; 28 male) mean age 49.8 years (min 9-max 78) underwent instrumented or uninstrumented spine
fusion with the use of DB-Graft developed by Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
(BCTM-IOR) from August 1, 2011 to February 28, 2013.
Patients were graded A in case of bilateral solid fusion, B in case of unilateral solid fusion, C bilateral partial fusion, D partial unilateral fusion and E psudoarthrosis.
Results: 42 patients were classified as A or B; 12 patients were classified as C or D. 5 cases as E.3 selected cases were excluded
and will be decribed separately.
Conclusions: DB-Graft can be considered as a good alternative to traditional bone graft and good results are related to its use.
Key words: DB-Graft, bone graft, spine fusion
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INTRODUZIONE
L’artrodesi vertebrale rappresenta una procedura chirurgica comunemente utilizzata per trattare molte e differenti
patologie del rachide.
Si stima che il numero di artrodesi eseguite annualmente
superi le 200.000 con prevalenza delle artrodesi di un
singolo livello.
Il maggior problema clinico legato all’esecuzione di una
artrodesi vertebrale è quello della pseudoartrosi 1.
In particolare, oltre il 55% dei pazienti sottoposti ad artrodesi non strumentata e tra il 10 e il 15 %
dei pazienti sottoposti ad artrodesi strumentata sviluppano una pseudoartrosi con conseguente persistenza e/o
incremento della sintomatologia dolorosa, diminuzione
delle capacità funzionali, mobilizzazione dei mezzi di
sintesi e quindi necessità di un nuovo intervento chirurgico.
I mezzi di sintesi, se correttamente posizionati, garantiscono una immediata stabilità primaria, ma da soli possono non essere sufficienti a sopportare il carico fisiologico
a cui è sottoposto il rachide e quindi, in caso di fallimento
dell’artrodesi, rischiano la mobilizzazione o la rottura.
Il realizzarsi di una solida artrodesi dipende da molti fattori, alcuni legati al paziente (l’età, il fumo, precedenti
interventi chirurgici, alterazioni del balance sagittale, copresenza di coxartrosi con flessione delle anche) 2 altri
legati al trattamento chirurgico, compresa naturalmente
la scelta dell’innesto da utilizzare.
In chirurgia vertebrale l’osso autologo prelevato dalla cresta iliaca è considerato il gold-standard in ragione della
completa assenza di immunogenicità e delle sue proprietà di guidare e stimolare la deposizione di nuovo osso;
delle sue proprietà osteogeniche, osteoinduttive e osteoconduttive, anche se, pur in presenza di una solida e ben
posizionata strumentazione, la percentuale di pseudoartrosi rimane considerevole.
Inoltre, la morbidità del sito donatore (dolore acuto post
operatorio o persistente nel tempo, parestesie, ematomi
e infezioni superficiali e profonde) associata al prelievo
dalla cresta iliaca posteriore rappresenta la complicanza
più frequente assieme alla pseudoartrosi in caso di artrodesi vertebrale.
La scelta dell’innesto osseo più appropriato, in ragione
delle suddette considerazioni, rimane un problema di
non facile soluzione e per questo negli ultimi anni molto
lavoro è stato finalizzato all’individuazione e allo sviluppo di nuovi derivati bioattivi di tessuti muscoloscheletrici
prelevati da donatori cadavere, nuovi biomateriali con
capacità osteogeniche, osteoinduttive e osteoconduttive
utilizzabili come sostituti ossei.
La preparazione di suddetti derivati dei tessuti muscoloscheletrici ha conosciuto grandi innovazioni negli ultimi
decenni, anche dovute alle maggiori conoscenze dei pro-
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cessi rigenerativi delle ossa. In generale, la rigenerazione
ossea si avvale di tre fondamentali meccanismi, identificati come: osteogenesi, osteoinduzione ed osteoconduzione 3-5.
Per osteogenesi si intende la formazione di nuovo osso
da parte delle cellule del tessuto osseo, prevalentemente
osteoblasti e progenitori tissutali.
Per osteoinduzione si intende il processo per cui varie molecole hanno la capacità biologica di stimolare le cellule
proposte a formare osso sia incrementando la produzione
di nuovo tessuto da parte dei cellule già specializzate, sia
reclutando progenitori tissutali silenti.
Per osteoconduzione s’intende la proprietà degli innesti
di facilitare la rigenerazione del nuovo tessuto osseo, fungendo da impalcatura e da guida per le nuove cellule
coinvolte nel processo rigenerativo.
Oggi si sa che osso congelato ed osso liofilizzato possiedono unicamente proprietà osteoconduttive, laddove
l’osso che subisce un trattamento di demineralizzazione
possiede anche proprietà osteoinduttive.
Negli anni ‘60 Marshall R. Urist 6 infatti, dimostrò che
l’osso allogenico demineralizzato (Demineralized Bone
Matrix – DBM), anche se applicato in siti extra-scheletrici,
era in grado di indurre formazione di nuovo osso. L’applicazione di tale matrice aveva indotto i progenitori mesenchimali locali a differenziare in cellule osteogeniche. La
natura osteoinduttiva della DBM è stata delucidata durante l’ultimo decennio 7 ed è da attribuire alla presenza di
proteine morfogenetiche (BMP-2, BMP-4, BMP-7) e fattori
di crescita associati alla matrice (TGF-β), i quali diventano
più bio-disponibili per l’ambiente ospite grazie al processo di demineralizzazione. Infatti, il processo di decalcificazione, descritto nei materiali e metodi, è in grado di
rimuovere la componente inorganica, lasciando inalterata la matrice organica, formata principalmente da fibre di
collageno nelle quali sono dispersi i fattori di crescita e di
differenziazione. Una volta impiantata, la DBM funziona
come un carrier delle suddette biomolecole; il collageno
si riassorbe e le proteine bioattive vengono rilasciate progressivamente, a concentrazioni fisiologiche direttamente
nel sito dove si intende innescare la rigenerazione.
Tali conoscenze sono state recentemente recepite ed applicate nelle discipline cliniche contemporanee, come la
medicina rigenerativa. In tale ambito nascono i riempitivi
ingegnerizzati noti come paste osteoinduttive. Suddette
paste, già presenti in commercio fin dai primi anni del
2000, sono di norma composte da una matrice bioriassorbibile e da osso corticale polverizzato e demineralizzato (polvere di DBM).
Il vantaggio di disperdere la polvere di DBM in una matrice è prevalentemente di natura farmacodinamica; infatti, la matrice bioriassorbibile consente di far rimanere la
polvere di DBM nella sede da rigenerare e garantisce il
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rilascio di quest’ultima in maniera graduale, aumentando
la durata dello stimolo osteoinduttivo.
Alla Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (BCTM-IOR) è stata escogitata e formulata una pasta malleabile di nuova generazione, denominata DB-Graft, che non utilizza alcuna matrice
polimerica sintetica e non richiede alcun trattamento sterilizzante post produzione.
La matrice impiegata è puro atelocollageno equino sterile. L’atelocollageno è un ottimo substrato per la crescita
cellulare, è anallergico e viene completamente riassorbito
dal corpo. L’atelocollageno è la parte meno immunogenica del collageno; i suoi monomeri si ottengono per digestione enzimatica di quest’ultimo. In opportune condizioni
controllate di pH, forza ionica e temperatura tali monomeri possono aggregarsi in fibre, formando una pasta
malleabile e resistente. La DBM, prodotta anch’essa in
BCTM-IOR, viene quindi dispersa in questa matrice composta di fibre di atelocollageno in percentuali precise.
Il DB-Graft viene prodotto in 6 formati differenti specificatamente pensati per le diverse possibili applicazioni
chirurgiche.
1. in siringa (0,5 cc-1,0 cc) per la chirurgia odontostomatologica
2. in cubetti di 1 cm x 1 cm, per la chirurgia odontostomatologica, o come filler in piccoli interventi di curettage;
3. in dischi 6 cm diametro x 0,5 h cm, per le ricostruzioni
acetabolari; infatti, considerata la sua forma, si adatta
perfettamente all’incavo acetabolare;
4. stecche 8 cm x 1,5cm x 0,5 h cm per la chirurgia
vertebrale come induttori osteogenici negli interventi
di atrodesi vertebrale;
5. quadrato 6,5 cm per lato x 0,5 h cm, formato grande
per varie applicazioni in cui si richieda una abbondante quantità di riempitivo;
6. rettangolo 6 cm x 3 cm x 0,5 h cm, formato grande
per varie applicazioni in cui si richieda una abbondante quantità di riempitivo.
Obiettivo del presente lavoro è quello di valutare retrospettivamente i risultati ottenuti in una seria consecutiva di
62 pazienti affetti da patologia vertebrale (degenerativa,
tumorale, traumatica e infettiva) sottoposti ad interventi
chirurgici con utilizzo di innesto osseo DB-Graft presso il
reparto di Chirurgia Vertebrale Oncologica e Degenerativa dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
MATERIALE E METODO
62 pazienti (34 femmine; 28 maschi) di età media 49.8
anni (min 9-max 78) sottoposti ad interventi di chirurgia
vertebrale con utilizzo di DB-Graft prodotto dalla BCTM
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli come innesto osseo nel periodo 1 agosto 2011-28 Febbraio 2013.
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L’indicazione all’intervento chirurgico con utilizzo di innesto osseo è stata posta in 47 casi per problemi degenerativi, in 8 casi selezionati per tumori primitivi del rachide
mobile, in 6 casi per fratture vertebrali e in 1 solo caso
selezionato per spondilodiscite.
Il DB-Graft è stato in tutti i casi prodotto e conservato secondo le stesse precise modalità.
Tutte le seguenti lavorazioni vengono eseguite all’interno
di una clean room, unicamente in ambienti di classe A,
circondati da aree di classe B. All’interno delle camere
sterili, sono presenti anche cappe chimiche a norma di
legge e rigorosamente sanitizzate. I processi che richiedono sostanze pericolose (acidi e/o basi), o solventi volatili vengono condotte unicamente sotto suddette cappe
chimiche.
Innanzitutto viene prodotta la polvere di DBM. Tale derivato tissutale si ottiene solamente dall’osso corticale; alcune microstecche di osso corticale vengono dapprima
polverizzate tramite mulino ultracentrifugo e, in seguito,
la polvere ottenuta viene liofilizzata dopo essere stata
accuratamente sciacquata con acqua sterile. La polvere
secca che si ottiene è pronta per essere sottoposta al processo di rimozione del Calcio (demineralizzazione).
La demineralizzazione si ottiene esponendo la polvere
corticale ad un ciclo di immersione in 3 differenti solventi.
Innanzitutto si procede ad eliminare il calcio lasciando
immersa la polvere per 1 ora in HCl 1N in costante agitazione. L’acido cloridrico viene eliminato lasciando in
agitazione la polvere in abbondante acqua sterile per 2
ore. Il contenuto d’acqua viene ridotto lavando il prodotto
con alcool etilico 95° per un’altra ora. L’eccesso di alcool
viene eliminato per evaporazione, lasciando la polvere
demineralizzata overnight sotto la cappa chimica, all’interno della camera sterile, in presenza di flusso laminare
continuo. Il giorno seguente, la polvere di DBM, ormai
quasi secca, viene sottoposta anche ad un ciclo di liofilizzazione. Al termine di quest’ultimo, il derivato tissutale
demineralizzato viene impacchettato all’interno di contenitori sterili.
La pasta DB-Graft viene preparata miscelando un gel che
si ottiene da atelocollageno equino secco insieme alla
polvere di DBM. Il gel viene preparato miscelando per 30
minuti alla temperatura di 45 °C l’atelocollageno insieme
ad acqua sterile, precedentemente portata a pH 5 con
HCl sterile. Quando il gel ritorna a temperatura ambiente,
si può aggiungere la DBM, in quantità pari al 25% in volume della massa di gel di atelocollageno appena preparata. La pasta viene lasciata in agitazione, coperta, per
1 ora. Alla fine della miscelazione, quantità precise di
pasta vengono pressate all’interno di stampi, sterilizzati
a vapore, che ne conferiscono le forme precedentemente
descritte. Le patch così prodotte vengono impacchettate
all’interno di contenitori sterili (Fig. 1).
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Figura 1.

A) Macchina semiautomatica per mettere in forma
le patch di DB-Graft; B) Patch di DB-Graft, forma di
rettangolo; C) Patch di DB-Graft, forma di stecca; D)
Dimensioni reali di una patch rettangolare di DB-Graft.

In tutti i casi, mediante Rx (proiezione anteroposteriore e
laterale) e TC (senza mezzo di contrasto e con ricostruzioni sagittali e coronali), si è proceduto a valutazione
post-operatoria e al follow up finale del comportamento
dell’innesto e dei mezzi di sintesi laddove utilizzati.
Il grado di fusione è stato valutato secondo una precedente scala di valutazione 8-10 che considera che classifica
coma A i casi in cui è presente una solida fusione bilaterale, B i casi in cui è presente una solida fusione monolaterale, C parziale bilaterale, D parziale monolaterale, E i
casi di pseudoartrosi
La valutazione clinica è stata condotta tenendo conto della presenza o meno di dolore post-operatorio, della motilità del rachide e delle capacità funzionali del paziente.
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RISULTATI
Il Follow-up medio è stato di 15 mesi (min 6-max 24).
26 dei 47 pazienti trattati per patologie degenerative devono essere considerati non intatti poichè in precedenza
già sottoposti ad interventi chirurgici a livello del rachide.
42 dei 47 sono stati sottoposti ad interventi chirurgici
comprendenti anche un’artrodesi strumentata posteriore.
Sono stati strumentati mediamente 4 livelli da un minimo
di 1 livello (5 casi) ad un massimo di 13 livelli (1 caso).
L’indicazione al trattamento è stata posta in 13 casi per
sindrome giunzionale, in 11 casi per discopatia degenerativa, in 8 casi per cifoscoliosi degenerativa, in 5 casi
per spondilolistesi, in 3 casi per stenosi lombare, in 1
caso per mielopatia cervicale ed in 1 caso per sindrome
dalle cauda.
I restanti 5 pazienti sono stati sottoposti ad interventi di
rimozione dei mezzi di sintesi ed artrodesi non strumentata
in 2 casi, di sostituzione di 1 barra e nuova artrodesi in 1
caso, di artrodesi per via anteriore in 1 caso e di fissazione
in situ mediante tecnica di Scott nell’unico caso di spondilolisi senza listesi né discopatia dei livelli adiacenti.
Sono state registrate complicanze in 5 dei 47 casi
(10,6%): 4 mobilizzazione asettica dei mezzi di sintesi (2
casi di sindrome giunzionale e 2 casi di cifoscoliosi degenerativa); 1 caso di mobilizzazione settica (cifoscoliosi
degenerativa). In tutti i casi è stato necessario procedere
a nuovo intervento chirurgico.
Questi 5 casi vengono considerati come fallimenti poiché
in nessun caso era stata ottenuta la fusione.
Una fusione solida bilaterale o unilaterale (A e B) è stata
ottenuta in 32 casi su 42.
In 10 casi su 42 la fusione è stata valutata al F.U. finale
come parziale bilaterale o unilaterale (C e D). Pur in presenza di un risultato non del tutto soddisfacente dal punto di
vita radiografico questi pazienti non sono stati rioperati in
considerazioni del buon risultato clinico funzionale ottenuto.
Degli 8 pazienti trattati per tumore primitivo del rachide,
6 sono stati sottoposti ad intervento di curettage e artrodesi strumentata posteriore (1 caso di Cisti Ossea Aneurismatica refrattaria al trattamento con embolizzazioni
arterioriose selettive seriate, 1 caso di Osteoblastoma, 2
casi di Mieloma Multiplo, 2 casi di angiomi aggressivi).
In 4 casi è stata ottenuta una fusione classificata come B,
in 2 casi una fusione classificata come C.
Nei 2 restanti casi invece (1 caso di Sarcoma di Ewing ed
un caso non intatto di Recidiva Locale di Cordoma) il DBGraft non è stato utilizzato per l’esecuzione dell’artrodesi
ma per facilitare l’integrazione della protesi modulare di
carbonio utilizzata per la ricostruzione della colonna anteriore in caso di vertebrectomia.
Nel caso non intatto di Recidiva Locale di Cordoma si è
registrata quale complicanza un’infezione profonda che
ha richiesto successiva pulizia chirurgica.
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I 6 pazienti trattati per fratture vertebrali (2 a livello cervicale, 3 a livello toracico e 1 a livello lombare) sono tutti
stati sottoposti ad artrodesi strumentata posteriore senza
complicanze e sono tutti e 6 stati classificati come B al
follow-up finale.
Nell’unico caso trattato per paraplegia incompleta in
spondilodiscite L1-L2 in esiti artrodesi strumentata posteriore L2-L5 non sono state registrate complicanze o fallimenti dell’innesto o della strumentazione.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONE
Sebbene la produzione di polvere di DBM segua dei protocolli standard in tutti i laboratori del globo, vi è ancora
ampio spazio di innovazione nella formulazione delle paste osteoinduttive. Ricerca e sviluppo nel settore si concentrano soprattutto nel migliorare matrice e composizione.
Ad oggi, più di 50 differenti tipologie di paste osteoinduttive sono reperibili sul mercato, tutte basate su polvere di
DBM dispersa, a diverse concentrazioni, in matrici sintetiche polimeriche differenti, quasi sempre coperte da segreto brevettuale. Il bias è ormai talmente elevato che risulta
estremamente difficile confrontare la reale efficacia clinica di una determinata pasta con un’altra in commercio.
Le proprietà che rendono le paste osteoinduttive più attraenti dal punto di vista commerciale, non sono legate ad
una loro effettiva efficacia clinica, garantita a priori da
ogni produttore, ma dai loro vantaggi dal punto di vista
macroscopico e fisico, quali;
• facilità di manipolazione: la pasta deve poter essere
facilmente manipolabile;
• malleabilità: la pasta deve poter assumere la forma
dei difetti che dovrà andare a colmare;
• resistenza: la pasta non deve sfaldarsi troppo rapidamente una volta innestata nel paziente.
Per garantire la sterilità del prodotto, le paste in commercio vengono tutte irradiate con raggi gamma alla fine della loro produzione. La gamma-irradiazione è un processo
distruttivo e proprio per questa ragione, i prodotti che subiscono tale trattamento sono considerati sterili, in quanto
tutti batteri sono stati disintegrati. Tuttavia, la qualità dei
fattori di crescita viene severamente compromessa.
In BCTM-IOR è presente una clean-room certificata da
AIFA, composta da 4 ambienti sterili in classe A circondati da un ambiente di classe B. I tessuti vengono manipolati solamente in classe A e possono accedervi solo se
hanno passato un rigoroso ciclo di controlli virologici, effettuati dal Centro Nazionale Trapianti, e microbiologici,
effettuati dal laboratorio certificato di Controllo Qualità
afferente alla BCTM-IOR stessa. Anche tutti i derivati tissutali che escono dalla clean-room vengono sottoposti ai
medesimi rigorosi controlli microbiologici. Solo i prodotti
sterili vengono distribuiti; quelli non sterili vengono per lo
più eliminati. Le paste DB-Graft non vengono sterilizzate
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tramite raggi gamma, in quanto garantite sterili da numerosissimi esami batteriologici.
Un’altra caratteristica del DB-Graft è la crioconservazione. Il DB-Graft è l’unica pasta osteoinduttiva ad oggi
presente sul mercato che viene conservata a -80 °C. A
temperatura ambiente, la presenza di acqua accelera la
degradazione della componente organica, dunque dei
fattori di crescita e di differenziazione, facendo svanire
nel tempo la capacità osteoinduttiva. Sebbene il congelamento renda più complessa la sua distribuzione a distanza, lo stoccaggio della pasta a -80 °C blocca la azione
dell’acqua assicurando che la qualità del prodotto rimanga stabile fino alla data di scadenza indicata.
Il DB-Graft può essere impiegato in combinazione con tessuto osseo morcellizzato autologo, come lo shaving delle
creste spinali, per conferire anche proprietà osteoconduttive e osteogeniche, o con tessuto morcellizzato allogenico di banca, per addizionarne proprietà osteoconduttive;
Proprio per queste sue caratteristiche si è deciso di utilizzare in una serie consecutiva di pazienti il DB-Graft.
Pur considerando i bias presenti in questo studio (patologie vertebrali differenti e artrodesi strumentatate, quando
eseguite, interessanti un numero di livelli molto variabile
da caso a caso) la percentuale finale di pseudoartrosi è
stato di circa il 10% e quindi sovrapponibile ai dati di
letteratura illustrati nell’introduzione.
I 5 fallimenti registrati nel gruppo patologie degenerative
sono stati dovuti in 4 casi a mobilizzazione asettica e 1
un caso a mobilizzazione settica dei mezzi di sintesi.
In tutti e cinque i casi si ritiene che l’elevato numero di
livelli coperti dalla strumentazione e dall’artrodesi (in media 7 con un minimo di 6 e un massimo di 13) possa essere stato un elemento determinante nel contribuire al fallimento. Inoltre, nei tre casi di cifoscoliosi degenerativa,
la necessità di correzione della deformità sia sul piano
frontale che su quello sagittale può determinare il prodursi di leve meccaniche svantaggiose particolarmente sui
livelli più prossimali della strumentazione con facilitata
tendenza al loosening delle viti peduncolari. L’assenza
di stabilità meccanica primaria impedisce il processo di
fusione ossea che si vuole attenere con l’artrodesi.
Una fusione solida bilaterale o unilaterale (A e B) è stata
otteneuta in 32 casi su 42 (Fig. 2).
In 10 casi su 42 la fusione è stata valutata al follow-up
finale come parziale bilaterale o unilaterale (C e D). Pur
in presenza di un risultato non del tutto soddisfacente dal
punto di vita radiografico questi pazienti non sono stati
rioperati in considerazioni del buon risultato clinico funzionale ottenuto.
Analizzando sistematicamente i 32 casi considerati come
solidi (A e B) si evidenzia come siano stati trattati un numero minore di livelli rispetto al gruppo di pazienti classificati al follow-up finale come C e D. In particolare sono
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Figura 2.

P.M., Maschio, 46 anni, spondilolistesi L5-S1 di primo
grado con grave discopatia degenerativa.
RMN pre-op; Rx post-op eseguita a 6 mesi di F.U.; TC
eseguita ad 1 anno di F.U. documenta l’avvenuta fusione posteriore ed intersomatica.
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mioterapia pre-operatoria la paziente è stata sottoposta
a vertebrectomia di L3 mediante doppio accesso e ricostruzione della colonna anteriore con protesi di carbonio
riempita di DB-Graft (Fig. 3).
Il secondo caso è quello di una paziente di 60 anni affetta
da Recidiva Locale di Cordoma in L2-L3. In questo caso,
al fine di essere oncologicamente adeguati, è stato indispensabile eseguire non solo una vertebrectomia di L2 ed
L3 mediante doppio accesso ma anche una sezione della
cauda poiché la neoplasia aveva infiltrato ampiamente la

Figura 3.

M.L. , Femmina, 8 anni, Sarcoma di Ewing di L3.
Quadro RMN pre-operatorio post-chemioterapia; Rx di
L3 post vertebrectomia en-bloc doppio accesso.
Rx eseguita ad 1 anno di F.U. documenta l’integrazione
della protesi in carbonio.

stati classificati come A e B 5 casi in cui l’artrodesi è stata
eseguita solo in 1 livello, 12 casi in cui è stata eseguita in
2 livelli, 5 casi in 3 livelli, 9 casi in 4 livelli e 1 caso in 5.
Mano a mano che il numero di livelli trattati aumenta diminuisce il rate finale di valutazione radiografico e aumentano le complicanze ed i fallimenti.
In 3 casi particolari si è scelto comunque di utilizzare DBGraft come innesto osseo:
• 2 casi di neoplasia maligna primitiva che hanno richiesto una vertebrectomia;
• 1 caso di spondilodiscite in esiti artrodesi L2-L4.
Il primo caso è quello di una paziente di 8 anni affetta
Sarcoma di ewing di L3. Dopo i necessari cicli di che-

Artrodesi vertebrale con matrice ossea demineralizzata
di nuova concezione
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Figura 4.

V.A., Maschio, 63 anni, Paraplegia incompleta da spondilodiscite L1-L2 in esiti artrodesi L2-L5.
RMN ed Rx preoperatori documentano la lesione a livello L1-L2 con compressione della cauda.
Rx e TC a 6 mesi di F.U. documentano la buona evoluzione dei processi riparativi a livello L1-L2.

L’utilizzo del’innesto all’interno della protesi è quello di
favorire l’integrazione della protesi stessa tra le vertebre.
Il secondo caso è stato complicato da un’infezione profonda trattata con terapia antibiotica mirata. L’infezione
non ha prodotto mobilizzazione della protesi e/o fallimento dell’innesto.
Infine il terzo caso particolare della serie, una paraplegia incompleta da spondilodiscite L1-L2 in esiti artrodesi
L2-L5. Il paziente è stato sottoposto a laminectomia decompressiva, rimozione della precedente strumentazione
e nuova artrodesi T10-L5 (Fig. 4).
L’innesto è stato apposto previa cruentazione delle superfici solo agli estremi della strumentazione per aumentare
la stabilità meccanica del costrutto, al fine di garantire
una ottimale stabilità primaria requisito indispensabile,
assieme con la terapia antibiotica mirata, per aumentare
le probabilità di guarigione.
Dalla revisione sistematica dei casi si può quindi concludere che DB-Graft si è dimostrato un innesto osseo in grado
di garantire una buona fusione ossea radio graficamente
apprezzabile e che si correla ad un buon risultato clinico.
La sua versatilità di utilizzo dovuta anche alla sua plasticità e malleabilità ne hanno permesso l’utilizzo anche in
casi estremamente particolari.
Recentemente il DB-Graft utilizzato in questa serie di pazienti
è stato additivato con chips di tessuto spongioso liofilizzato
al fine di conferirne anche proprietà osteoconduttive.
Questo nuovo innesto osseo verrà utilizzato in un prossimo studio prospettico randomizzato con rigidi criteri di inclusione per confrontare DB-Graft rispetto ad altri innesti.
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