
Osteoconduttività a confronto  
di tre diversi scaffold caricati  
con cellule staminali

Osteoconductivity of three different scaffolds seeded with stem 
cells

Riassunto
Introduzione. L’obiettivo dello studio è il confronto di 3 differenti scaffold utilizzati per la rigenerazione del 
tessuto osseo caricati con cellule stromali mesenchimali (MSC) derivanti dalla stessa sorgente primaria, 
con il fine di valutarne e compararne le capacità osteoinduttive in un modello murino eterotopico. 
Metodi. Sono state isolate MSC umane da prelievi di cresta iliaca di donatori, espanse in laboratorio 
e successivamente seminate sugli scaffold in esame. Il costrutto così ottenuto è stato impiantato 
nel sottocute di topi immunodeficienti. Gli scaffold sono stati prelevati ad 1 e 2 mesi dall’impianto e 
analizzati mediante opportune colorazioni istologiche. 
Risultati. Tutti i biomateriali hanno dimostrato capacità osteoinduttive e osetointegranti. Bio-Oss® 

ha dimostrato una buona formazione di osso di tipo immaturo a 2 mesi dall’impianto. SkeliteTM e i 
due Fosfati di Calcio Bifasici Macroporosi (MBCP A e B) hanno dimostrato una ottima formazione di 
tessuto osseo lamellare a 2 mesi. La maggior quantità di osso lamellare e organizzato è stata osser-
vata con MBCP-B che rappresenta anche lo scaffold con maggior degradazione del biomateriale. I 
controlli negativi non hanno prodotto tessuto osseo.
Conclusioni. I biomateriali testati hanno proprietà osteoinduttive. MBCP-B ha raggiunto in mag-
gior tasso di neoformazione ossea e di rapporto formazione ossea/degradazione del biomateriale. 
La neoformazione del tessuto osseo sembra essere correlata al tasso di Fosfato Tricalcico (TCP) 
presente nel biomateriale. L’approccio combinato di scaffold, cellule e fattori di crescita (politerapia) 
rappresenta il gold standard nella creazione di nuovi sostituti ossei.

Parole chiave: ingegneria tissutale, sostituto osseo, scaffold, politerapia

Summary
Introduction. The aim was to test three different biomaterials seeded with mesenchimal stromal cells 
(MSC) in order to evaluate and compare their osteoinductive potential in a heterotopic murine model.
Methods. Human MSC were harvested form iliac crest. They were expanded in vitro and afterwards 
were seeded onto the tested biomaterials. The scaffold was than implanted in the subcutis of the nude 
mice. Scaffolds were harvested at 1 and 2 months and were analysed with proper histological stains. 
Results. All the included biomaterials proved their osteoinductive properties. Bio-Oss® demonstrated 
a good formation of immature bone after 2 months. SkeliteTM and both Macroporous Biphasic 
Calcium Phosphate materials (MBCP A and B) showed an optimal deposition of lamellar bone at 2 
months follow-up. MBCP-B showed the highest bone formation and scaffold resorption among the 
tested biomaterials. No bone was formed in the negative control group.
Conclusion. All the included biomaterials showed osteoinductive properties. MBCP-B achieved 
optimal results in bone formation, quality of newly formed bone and bone deposition/biomaterial 
resorption rate. Bone formation seems strictly related to the percentage of Tricalcium Phosphate 
(TCP) availability of the biomaterial. The politherapy approach (cells, biomaterials ad growth factors) 
is a cornerstone for future bone substitutes manufacturing.
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Materiali e metodi 

Modello del lavoro 
Il metodo di lavoro utilizzato nell’esperimento è quello 
messo a punto da Goshima et al. nel 1991 12. Questi pre-
vede come primo passo l’isolamento delle cellule neces-
sarie che, nella fattispecie, sono le cellule stromali me-
senchimali da midollo osseo di origine umana (hBMSC). 
In un secondo tempo le cellule coltivate in laboratorio 
vengono caricate su dei supporti (scaffolds) costitui-
ti dai materiali che si desidera testare. La terza fase è 
rappresentata dall’impianto dei costrutti in topi nudi (im-
munodeficienti) in sedi eterotopiche, segnatamente nel 
sottocute, così da verificare le proprietà osteoinduttive. 
In qualità di controllo negativo sono stati impiantati sup-
porti “vuoti” cioè non coniugati con la componente cellu-
lare, viceversa, come controlli positivi sono stati utilizzati 
costrutti caricati con BMSC di pecora, notoriamente più 
osteogeniche poiché maggiormente orientate verso la li-
nea ossea. Il quarto e ultimo momento è costituito dal 
prelievo, a diversi tempi (1 e 2 mesi nel nostro studio) 
dello scaffold, le colorazioni per fini istologici e l’osser-
vazione al microscopio con l’obiettivo di identificare la 
neoformazione del tessuto osseo sia all’interno che alla 
periferia dell’impianto. 

Isolamento di cellule mesenchimali dal midollo osseo 
Il protocollo di isolamento cellulare seguito in questo 
esperimento è stato elaborato all’interno del Progetto 
“Purstem” 13, progetto europeo il cui obiettivo è quello di 
stabilire materiali e metodi standardizzati per la produzio-
ne e la conservazione di grandi quantità di cellule stromali 
mesenchimali. 
Il campione di midollo osseo è stato ottenuto dalla cresta 
iliaca dei donatori rispettando la procedura del centro in 
cui viene eseguito il prelievo e in accordo con il comitato 
etico; come anticoagulante per il campione è stata utiliz-
zata Litio eparina. Il midollo prelevato è stato aliquotato 
in 2 provette da 50 ml ed è stata eseguita una diluizione 
1:1 dei due campioni con Dulbecco’s phosphate buffered 
saline (D-PBS). Il tutto è stato mescolato manualmente e 
suddiviso in provette da 15 ml ciascuna contenete circa 
7,5 ml di prodotto. Per ogni provetta è stata eseguita una 
conta cellulare. Al giorno 0 sono stati riuniti i campioni in 
una provetta da 50  ml e sono stati centrifugati a 2000 
RPM per 10 minuti a temperatura ambientale. Con una pi-
petta sterile da 25 ml è stato eliminata la maggior parte del 
sovranatante ed è stato misurato il volume totale della so-
spensione cellulare per poi diluirla fino al volume originale 
del midollo aspirato (15 ml). Successivamente, sono stati 
prelevati 50 microlitri della sospensione tramite una pipet-
ta P-100 e posti un una microprovetta (Eppendorf) a cui 

Introduzione
La ricostruzione del tessuto osseo, spesso necessaria 
nel caso di ampie perdite di sostanza che possono ve-
rificarsi a seguito di numerose situazioni cliniche quali 
gravi malformazioni, traumi o neoplasie, rappresenta ad 
oggi una delle maggiori sfide in ambito ortopedico 1-3. I 
trattamenti chirurgici di uso corrente prevedono l’impie-
go di tecniche di osteogenesi distrazionale, l’utilizzo di 
graft autologhi o allogenici oppure la sostituzione con 
impianti protesici 3-6. Un’alternativa affascinante a questi 
approcci tradizionali è rappresentata dall’ingegneria tis-
sutale, che si avvale dell’uso di cellule viventi, di prodotti 
cellulari (soprattutto fattori di crescita) e di biomateriali 
innovativi per sviluppare sostituti tissutali “bioattivi”  7 8. 
I notevoli progressi compiuti negli ultimi anni in ambito 
medico-biologico, con la scoperta delle potenzialità di 
utilizzo delle cellule staminali, e in quello dell’ingegneria 
biomedica, con la realizzazione di materiali con caratte-
ristiche sempre più simili ai tessuti biologici, hanno per-
messo lo sviluppo di tecnologie mirate al miglioramento 
della rigenerazione tissutale in vivo. Questo significa non 
solo ripristinare l’integrità e, dove possibile, la funzione 
del tessuto originario, ma anche stimolare attivamente 
la rigenerazione in situ, cioè la produzione, nel sito di le-
sione, di nuovo tessuto che replichi e sostituisca quello 
perduto. È proprio in relazione a questa idea innovativa 
di rigenerazione tissutale che vengono elaborati i sosti-
tuti ossei di nuova generazione. Essi vengono pensati 
non solo come supporto (“scaffold”) alla neoformazione 
di tessuto, ma anche come veicolo di uno stimolo bio-
molecolare che induca il riparazione della lacuna ossea 
spostando, quindi, il focus dell’attenzione dal principio 
dell’osteoconduzione a quello dell’osteoinduzione. In 
questo senso, contributi importanti derivano sia dalla 
biomimetica  9 che dalla terapia genica  10  11. Grazie a 
queste nuove nozioni è ora possibile la progettazione 
di dispositivi per l’ingegneria tissutale dell’osso che vei-
colino segnali biologici al fine di riprodurre il processo di 
rigenerazione fisiologica. 
L’obiettivo del presente studio è il confronto tra 3 dif-
ferenti scaffold per la rigenerazione ossea caricati con 
cellule stromali mesenchimali (MSC) derivanti dalla stes-
sa sorgente primaria, con il fine di valutarne e compa-
rarne le capacità osteoinduttive in un modello murino 
eterotopico. Questo studio preliminare ha come scopo 
principale la quantificazione delle potenzialità rigenera-
tive dei singoli biomateriali fornendo informazioni utili al 
prosieguo degli studi sia sotto forma di modelli ortoto-
pici animali che come “trials” clinici. 
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Scaffold testati 
Gli scaffold valutati nel presente studio sono 4 tutti appar-
tenenti alla categoria delle ceramiche. La Tabella I com-
pendia i le principali caratteristiche di ciascun biomateriale 
testato.
Il Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG-Wolhusen, Switzerland) 
è un materiale naturale per la rigenerazione ossea, deri-
vante dalla parte minerale di ossa bovine (HA). Questo bio-
materiale appartiene, quindi, alla seconda generazione. Le 
caratteristiche del Bio-Oss® si compendiano in una com-
pleta biocompatibilità, una composizione chimica a base 
di Fosfato di Calcio con struttura granulare (0,25-1 mm), 
un’elevata porosità totale (80 ± 2) con una distribuzione 
bimodale dei pori (macropori attorno al valore di 100 mi-
crometri, micropori con un valore medio di 10 micrometri), 
un lento processo di riassorbimento e una non completa 
degradazione (valore massimo 86,7% a 10 anni). 
Lo SkeliteTM (Millenium Biologics Kingston-Ontario, Cana-
da) è un biomateriale appartenente alla terza generazio-
ne. Viene definito di ultima generazione in relazione alla 
sua composizione; esso è un biomateriale multifasico a 
base di Fosfato di Calcio totalmente sintetico costituito 
per il 67% da Fosfato tricalcico stabilizzato con Silicio (Si-
TCP) e, per il restante 33%, da un composto di Idrossia-
patite e Fosfato tricalcico Beta (HA/ β-TCP). 
Questa composizione mira a fornire, da una parte il so-
stegno meccanico necessario rappresentato dall’HA, 
dall’altra gli stimoli cogenti per l’osteoinduzione sia tramite 
il TCP che grazie al Silicio il quale, sostituendosi al Fosfato, 
favorisce la formazione di uno strato di silicati sulla su-
perficie del biomateriale agevolando l’osteointegrazione. Il 
concetto di stabilizzazione promosso dal Silicio si esplica 
nella capacità propria di questo elemento di ridurre la de-
gradazione del composto quando questo si trova a con-
tatto con i fluidi biologici; da ciò deriva che il riassorbimen-
to del biomateriale avviene prevalentemente per azione 
osteoclastica. Le caratteristiche dello SkeliteTM, oltre alla 
composizione chimica precedentemente ricordata, sono 
una completa biocompatibilità, una struttura cilindrica a 
pori sia liberi che interconnessi simile all’osso trabecolare 
(frammentata per l’impianto nel topo), una porosità totale 
attorno al 60% con una dimensione dei pori compresa tra 
200 e 500 micrometri, micropori attorno ai 10 micrometri 
di diametro e un pressoché completo riassorbimento a 2 
anni. 
Gli ultimi due scaffold presi in considerazione sono stati 
recentemente commercializzati e rientrano nella classe dei 
Fosfati di Calcio Bifasici. MBCP (Fosfato di Calcio bifasico 
macroporoso) A e B (Biomatlante ZA-Vigneux de Breta-
gne, France) fanno parte della terza generazione. Seppure 
con diverse concentrazioni, possiedono la stessa compo-
sizione chimica e sono stati prodotti sullo stesso fonda-

sono stati aggiunti 450 microlitri di D-PBS; il tutto è stato 
mescolato manualmente. In seguito, sono stati messi 50 
microlitri di Acido acetico 4% in una Eppendorf, sono sta-
ti asportati 50 microlitri dalla sospensione cellule/D-PBS 
e risospesi nell’Acido acetico per, almeno, 1 minuto così 
che gli eritrociti abbiano il tempo sufficiente per essere li-
sati dall’acido. Sono stati trasferiti 50 microlitri di soluzione 
Trypan Blue in una Eppendorf a cui sono stati aggiunti 50 
microlitri della sospensione lisata precedentemente, il tut-
to è stato mixato manualmente. Le cellule non lisate sono 
state contate ed è stato calcolato il numero di cellule per 
millilitro. Successivamente le BMSC sono state piastrate 
in 100 mm con l’aggiunta di 10 ml di mezzo completo e 
di 100 microlitri di sospensione cellulare. Il mezzo, prepa-
rato precedentemente, è stato preparato con alpha MEM/
Glutamax ridotto del 10% del volume a cui si aggiunge un 
10% di Fetal Bovine Serum (FBS) e 100 U/ml di Penicillina/
Streptomicina. Al momento dell’uso è stato coniugato con 
1 ng/ml di FGF2. Il passaggio successivo prevede che le 
cellule siano piastrate a una densità di 50.000 cellule/cm2 
in fiasche T175. È stato calcolato il numero di fiasche e il 
volume complessivo di mezzo (25 ml per fiasca) necessa-
ri, sono state risospese le cellule in 5 ml di mezzo per le 
fiasche utilizzate e, in ogni T175, sono stati aggiunti 20 ml 
di mezzo. In ultimo sono stati inseriti 5 ml di sospensio-
ne cellulare per ogni fiasca e tutte le T175 così preparate 
sono state posizionate orizzontalmente in un incubatore 
per 4 giorni. Al quarto giorno sono state riprese le fiasche 
e agitate gentilmente così da risospendere i globuli rossi e 
altre cellule non adese alla piastra. È stato eliminato il mez-
zo con le cellule sospese e sono stati addizionati 10 ml di 
D-PBS in ogni fiasca per sospendere meglio le cellule non 
adese rimuovendo il D-PBS senza toccare il fondo della 
fiasca con la pipetta. In sequenza sono stati incorporati 
35 ml del mezzo sopra descritto per ogni T175, le cellule 
adese sono state osservate al microscopio a luce invertita 
a un ingrandimento di 4 x e le fiasche sono state riporta-
te in incubatore. Queste colture cellulari necessitano del 
cambio di mezzo due volte a settimana. 
Per ciò che riguarda il fissaggio e la colorazione, dopo 14 
giorni è stato rimosso il mezzo, sono state lavate le piastre 
con 5 ml di D-PBS, fissate le cellule con un mix di Formal-
deide 3,7% e D-PBS e colorate con una soluzione di Blu 
di metilene 1% tamponata con borato (pH 8,8) per 30 mi-
nuti. Ogni piastra è stata lavata con acqua distillata e sono 
state contate le cellule e calcolate le colonie di BMSC per 
millimetro di midollo osseo. Prima dell’incorporazione nel 
biomateriale le cellule sono state valutate con l’analisi del 
cariotipo al Centro di Citogenetica dell’Ospedale Galliera 
di Genova al fine di controllare la stabilità e le eventuali 
alterazioni cromosomiche. 
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sono state caricate per capillarità sul biomateriale e per 
favorire la polimerizzazione della fibrina viene addizionata 
trombina (4U/ml). Il costrutto ottenuto è stato incubato a 
37° C per 30 minuti in un incubatore per colture cellulare e 
poi impiantato in topo nudo. 

Impianto in modello murino
Sono stati utilizzati topi nudi CD1 nu/nu (Charles River). 
La caratteristica di questi animali è l’assenza di timo che 
li rende totalmente immunodeficienti; ciò permette l’im-
pianto di scaffold e cellule eterologhe, come quelle uma-
ne, senza lo sviluppo di alcun tipo di reazione di rigetto 
da parte dell’organismo murino. I costrutti ingegnerizzati 
sono stati impiantati negli animali che sono stati sacrificati 
in due tempi diversi: ad 1 mese e a 2 mesi. Gli impianti 
sono stati eseguiti in sede sottocutanea tramite un pic-
colo taglio sul dorso di 26 topi. Dopo un mese sono stati 
sacrificati 12 topi ed espiantati 4 costrutti (uno per tipo) 
caricati con BMSC di pecora come controllo positivo, 4 
senza cellule (controlli negativi) e 4 contenenti cellule uma-
ne (uno per tipo). A due mesi si è proceduto all’espianto 
dei restanti costrutti e in particolare 4 erano caricati con 
cellule di pecora, 6 con hBMSC (un MBCP-A e un MBCP-
B aggiuntivi, in seguito analizzati tramite la tecnica in resi-
na plastica) e 4 erano scaffold “vuoti”, quindi senza cellule 
esogene. La cura e l’utilizzo degli animali erano in accordo 
con le leggi del Ministero della Sanità Italiano e con le linee 
guida della Comunità Europea. 

mento concettuale. I costituenti di MBCP-A sono, per un 
60% HA sintetica e per il restante 40% β-TCP; per ciò che 
concerne il MBCP-B, HA rappresenta il 20% del prodotto 
e il β-TCP l’80%. 
Entrambi si basano sul presupposto di sfruttare le proprie-
tà meccaniche dell’HA implementandole con l’aggiunta 
di TCP, materiale estremamente solubile e bioattivo che 
favorisce il processo di dissoluzione/precipitazione di ioni 
Calcio e Fosfato favorendo la neoformazione ossea in vivo. 
Essi presentano un’ottima biocompatibilità, la disponibili-
tà in forme diverse con macropori interconnessi simile al 
tessuto osseo trabecolare così da favorire l’angiogenesi 
e la colonizzazione cellulare dello “scaffold”, una porosità 
totale di circa 70% con pori di diametro tra i 300 e i 600 
micrometri e micropori sotto i 10 micrometri di diametro. 

Caricamento degli scaffold
Il caricamento dei materiali e l’impianto in vivo sono sta-
ti eseguiti in accordo al protocollo di Papadimitropoulos 
et al.  14. Le BMSC espanse in vitro sono state sospese 
in Colla di Fibrina (Tissucol-Baxter) a una densità di cir-
ca 2.0 x 107 cellule/mL. Un millilitro di Tissucol contiene 
75-115 mg di proteine plasmatiche umane coagulabili di 
cui fibrinogeno 70-110 mg e fibrinonectina plasmatica 2-9 
mg, fattore XIII 10-50 U (1 Unità del Fattore della coagula-
zione XIII corrisponde all’attività di fattore XIIIin 1 ml di pla-
sma fresco normale), plasminogeno 0,04-0,12 mg, aproti-
nina 3000 UIK. Le cellule risospese in 20-30 μl di Tissucol 

Tabella I. Sinossi delle principali caratteristiche biologiche e strutturali dei biomateriali testati.

Caratteristiche BIO-OSS® SkeliteTM MBCP-A MBCP-B

Classificazione Seconda generazione Terza generazione Terza generazione Terza generazione

Biocompatibilità Si Si Si Si

Origine Naturale Sintetica Sintetica Sintetica

Composizione
Chimica

100%
Fosfato tricalcico idrato 
(Idrossiapatite di origine 

bovina)

67% 
Fosfato tricalcico stabilizzato 

con Silicio (Si-TCP) 
33% 

composto di Idrossiapatite e 
β-Fosfato tricalcico

60% Idrossiapatite 
sintetica  

40% 
β-Fosfato tricalcico

20% Idrossiapatite 
sintetica

80% 
β-Fosfato tricalcico 

Porosità Porosità totale: ~80%
Macropori: 

~100 micron 
Micropori: 

valore medio di 10 
micron

Porosità totale: ~60% 
Macropori: 

tra 200 e 500 micron 
Micropori: valore medio di 10 

micron

Porosità totale: ~70% 
Macropori:

tra i 300 e i 600 
micron 

Micropori:
sotto i 10 micron

Porosità totale: ~70%
Macropori: 

tra i 300 e i 600 
micron

Micropori: sotto i 10 
micron

Riassorbimento Non totale Quasi totale Non totale Quasi totale

Osteointegrazione Si Si Si Si
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Risultati
Tutti gli animali sono sopravvissuti alla procedura speri-
mentale. Non sono stati notate infezioni od altri processi 
patologici a carico del sito di impianto. I topi hanno tolle-
rato bene l’intervento e sono stati sacrificati a uno e due 
mesi. Le sezioni istologiche sono state osservate al micro-
scopio a uno e due mesi per ogni biomateriale valutato. 
Analizzando le sezioni istologiche relative al Bio-Oss® 
(Fig. 1) è possibile osservare come il biomateriale caricato 
con BMSC umane a un mese presenti un discreto quanti-
tativo di osso che si qualifica come tessuto osseo imma-

Analisi istologica, colorazioni e microscopia 
Le tecniche istologiche utilizzate in questo lavoro sono 
due: l’inclusione in paraffina e quella in resina plastica. 
Quest’ultima è stata utilizzata solo per MBCP-A e MBCP-
B poiché, essendo i materiali meno studiati, si desiderava 
avere maggiori certezze sulla deposizione di osso. 
La colorazione utilizzata è stata L’Ematossilina-Eosina. Per 
la visualizzazione dei tessuti interessati è stato utilizzato un 
microscopio ottico (Axiovert 200M-Zeiss Inc.) collegato a 
una fotocamera digitale. Le immagini sono state acquisite 
a un ingrandimento di 10x e 20x. 

Figura 1. Valutazione istologica dell’ossificazione eterotopica di BIO-OSS®. Colorazione Ematossilina/Eosina. Ingrandimento 10x. S: scaffold, 
F: tessuto fibroso, IB: osso immaturo, MB: osso maturo. 
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denziando alcuna produzione di osso e permettendo l’ap-
prezzamento di sole cellule murine di probabile origine in-
fiammatoria e fibroblastica. Prendendo in considerazione il 
grado di riassorbimento del Bio-Oss, dal lavoro è emerso 
come il biomateriale, in tutte le sezioni prese in conside-
razione, sia stato parzialmente degradato residuando solo 
in piccole porzioni. 
Nella valutazione del lavoro con SkeliteTM associato a 
hBMSC è possibile notare come, a un mese, non ci sia 
stata un’abbondante deposizione di osso osservando 
esclusivamente alcune zone di tessuto osseo che pre-
senta caratteristiche tipiche un tessuto maturo (Fig. 2). Le 
cellule mesenchimali sono disposte in filiere organizzate 
soprattutto nelle sedi dove l’osso è già presente facendo 

turo. Esso si caratterizza, come si può notare anche dal 
quadro istologico, da ha un maggior numero di cellule per 
unità di volume rispetto a quello maturo e da una dispo-
sizione pressoché casuale delle sue componenti cellulare 
e minerale. Il riscontro istologico a due mesi ha permes-
so di notare un aumento quantitativo della deposizione di 
tessuto osseo che rimane, comunque, di tipo immaturo. Il 
controllo positivo, in cui il biomateriale è coniugato con 
BMSC di pecora, ha consentito di visualizzare la produ-
zione di osso maturo in vivo già al primo mese, il quale è 
ancor più evidente nella sezione istologica prelevata a due 
mesi. La valutazione dell’attività osteoinduttiva del control-
lo negativo, costituito dal biomateriale vuoto prelevato a 
due mesi dall’impianto, ha confermato le attese non evi-

Figura 2. Valutazione istologica dell’ossificazione eterotopica di SKELITETM. Colorazione Ematossilina/Eosina. Ingrandimento 10x. S: scaffold, 
F: tessuto fibroso, MB: osso maturo, MO: midollo osseo. 
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in assenza di componente cellulare essendo visibili solo 
cellule connettivali murine che hanno colonizzato la strut-
tura impiantata. Per ciò che concerne la degradazione del 
materiale, i vetrini analizzati al primo mese dimostrano la 
presenza di aree in cui il supporto è ancora presente. A 
due mesi il composto non è ancora riassorbito completa-
mente ma il processo di degradazione è ben avviato sia 
nelle sezioni con hBMSC che in quelle con cellule ovine. 
Concentrando l’attenzione sui costrutti contenenti MBCP-
A (Fig. 3), i dati che emergono dall’associazione tra il 
biomateriale e le cellule umane evidenziano una scarsa 
produzione di tessuto osseo eterotopico a un mese di 
distanza dall’impianto che aumenta nettamente nella va-
lutazione delle sezioni a due mesi le quali permettono di 

presupporre attività di tipo osteogenico. Le sezioni de-
gli scaffolds prelevati al secondo mese hanno mostrato 
come la produzione di nuovo osso maturo sia aumenta-
ta, sia quantitativamente che qualitativamente, rispetto al 
primo mese evidenziando, oltretutto, un’organizzazione 
ancora maggiore delle BMSC prodromo di nuova depo-
sizione ossea. Il controllo positivo con BMSC di pecora 
ha offerto un ottimo esempio di come il biomateriale te-
stato sia fortemente bioattivo. Al primo mese si notano 
ampie lacune di deposizione ossea che si rilevano, ancor 
più estese, al secondo mese; tutto ciò è accompagnato 
dalla formazione di tessuto midollare al centro dell’osso 
maturo. Il biomateriale vuoto, utilizzato come controllo ne-
gativo, permette di rilevare la mancata deposizione ossea 

Figura 3. Valutazione istologica dell’ossificazione eterotopica di MBCP-A. Colorazione Ematossilina/Eosina. Ingrandimento 10x. S: scaffold, 
F: tessuto fibroso, MB: osso maturo, MO: midollo osseo.
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zone delle sezioni sono ancora occupate da MBCP-A, in 
particolare quelle riguardanti il controllo negativo. 
Considerando le sezioni istologiche riguardanti MBCP-B 
(Fig. 4), i risultati che emergono dai vetrini ottenuti con 
cellule umane sono di una buona formazione di osso in 
fase avanzata di maturazione già al primo mese che si 
conferma anche alle valutazioni del mese successivo. A 
due mesi il tessuto osseo è chiaramente maturo, molto 
esteso e, in alcune aree, è possibile notare la neoforma-
zione di midollo osseo. Il controllo positivo ha dimostrato 
come il biomateriale induca la produzione di osso maturo 
già a un mese e ancor di più a due mesi dove le sezioni 
sono, per la quasi totalità, rappresentate da tessuto osseo 
maturo. Il controllo negativo non ha fornito prove di depo-

notare un’ottima deposizione di osso francamente matu-
ro. Il materiale unito con le BMSC ovine sottolinea la forte 
bioattività dell’MBCP-A consentendo di apprezzare una 
grande quantità di osso maturo sia al primo riscontro che, 
soprattutto, al secondo dove, oltre al tessuto mineralizza-
to, è possibile osservare anche la formazione di tessuto 
midollare e adiposo. Il controllo negativo ha permesso di 
certificare l’assenza di produzione ossea e il rilievo di solo 
tessuto fibroso e del materiale testato. Considerando la 
degradazione del biomateriale in questione, a un mese, 
sia in presenza di cellule umane che animali, residuano 
ampie aree in cui il composto è ancora presente. La valu-
tazione a due mesi ha messo in luce un maggior grado di 
riassorbimento rispetto al primo prelievo anche se alcune 

Figura 4. Valutazione istologica dell’ossificazione eterotopica di MBCP-B. Colorazione Ematossilina/Eosina. Ingrandimento 10x. S: scaffold, 
F: tessuto fibroso, MB: osso maturo, MO: midollo osseo. 
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BMSC umane che ovine. La quantità di osso maturo au-
menta decisamente dal primo al secondo mese e i migliori 
risultati, come per gli altri materiali, si notano grazie al con-
trollo positivo. 
Il riassorbimento dello scaffold è accennato al primo mese 
e più avanzato al secondo anche se diversi residui del 
materiale (presumibilmente HA) sono ancora apprezzabi-
li. Ciò, da una parte indica l’affidabilità del composto dal 
punto di vista meccanico, dall’altra implica il rischio di una 
non completa degradazione con sviluppo, a lungo termi-
ne, di possibili reazioni da corpo estraneo.
Confrontando i dati di MBCP-A e SkeliteTM è possibile no-
tare alcune analogie soprattutto per ciò che concerne la 
produzione di osso. Questa considerazione potrebbe de-
rivare dalle simili percentuali di HA e β-TCP contenuti nei 
rispettivi composti. 
I risultati ottenuti con MBCP-B consentono di capire le 
forti proprietà osteoinduttive del materiale. Tutte le sezioni 
dei prelievi a un mese presentano numerose zone di osso 
maturo con aree midollari che aumentano occupando, tal-
volta, l’intero spazio nei vetrini dei costrutti espiantati al 
secondo mese. Questi dati sono riconducibili alla grande 
quantità di β-TCP presente nel biomateriale che orienta le 
cellule del costrutto verso la linea osteogenica. 
L’importante degradazione del composto in tutte le se-
zioni prese in considerazione, anch’essa legata al β-TCP, 
sembra essere in linea con la grande quantità di osso ne-
oformato. Questa caratteristica, se da un lato favorisce la 
deposizione ossea, dall’altro riduce la stabilità necessaria 
a sostenere il processo di ossificazione. Confrontando i 
quattro scaffold un dato meritevole di considerazione ri-
guarda la qualità del tessuto osseo neoformato (Fig. 5). 
Tramite Bio-Oss® si è raggiunta la deposizione di osso im-
maturo mentre SkeliteTM, MBCP-A e B, seppure in quantità 
diverse, hanno indotto, a due mesi, la formazione di osso 
lamellare. Questa differenza trova il suo fondamento nella 
diversa composizione chimica dei materiali testati sottoli-
neando come i Fosfati di calcio bifasici siano in grado di 
stimolare più rapidamente i processi biologici che portano 
alla formazione e maturazione del tessuto osseo 26-27. 
Un’ulteriore valutazione emersa dall’analisi istologica ri-
guarda la vascolarizzazione degli scaffold ingegnerizzati. 
La formazione di nuovi vasi è un evento che deve prece-
dere la deposizione ossea ed è un passo essenziale per 
assicurare l’apporto di nutrienti e di cellule utili a tale pro-
cesso. Considerando il numero dei vasi nelle sezioni otte-
nute è possibile notare come il costrutto maggiormente 
vascolarizzato sia anche quello con la più alta densità di 
tessuto osseo (MBCP-B). Questa constatazione potreb-
be, trovare le sue fondamenta nella particolare combina-
zione chimica del materiale facilitante il reclutamento di 
precursori staminali sia residenti che sistemici. 

sizione ossea repertandosi esclusivamente il biomateriale 
e numerose cellule murine di tipo fibroblastico. Il grado di 
riassorbimento del biomateriale è molto buono in tutte le 
sezioni valutate raggiungendo, in alcune aree degli scaf-
folds prelevati a due mesi, una completa degradazione. 

Discussione
La ricerca di un sostituto osseo ideale occupa un ruolo di 
primaria importanza nel campo della medicina rigenerativa 
e dell’ingegneria tissutale in ragione del fatto che problemi 
come difetti ossei critici, lesioni osteocondrali, pseudoar-
trosi in differenti distretti scheletrici o mobilizzazione di im-
pianti protesici rappresentano, ad oggi, sfide non ancora 
risolte 15-17. Il sostituto osseo ideale dovrebbe fornire inizial-
mente il supporto strutturale necessario alla componente 
cellulare e successivamente degradarsi parallelamente al 
tasso di neoformazione ossea fino alla completa sostitu-
zione con tessuto osseo neoformato  18. A tal gli scaffold 
ceramici sembrano fornire risultati promettenti 19-21. Analiz-
zando i risultati da noi ottenuti con Bio-Oss® è possibile af-
fermare come questo biomateriale proprietà osteoindutti-
ve constatate sia tramite l’associazione con cellule umane 
che con quelle di pecora come confermato anche dai dati 
di letteratura disponibili  22  23. Concentrandosi sui risultati 
emersi dall’unione del Bio-Oss® con hBMSC a due mesi, 
il tessuto osseo è presente ma immaturo. Ciò potrebbe 
sottendere la necessità, da parte del materiale testato, di 
un maggiore lasso di tempo necessario al fine di indurre 
la formazione di un tessuto osseo compatto. Questo dato 
correla con la ridotta capacità di questo scaffold di degra-
darsi e rilasciare ioni calcio e fosfato utili per orientare le 
MSC verso la linea osteogenica.
Le informazioni che si evincono dai risultati riportati con Ske-
liteTM permettono di classificare il biomateriale come chiara-
mente osteoinduttivo; questa proprietà si evidenzia sia grazie 
alla combinazione con cellule umane che, in modo ancora 
maggiore, tramite il caricamento con cellule di pecora. La 
produzione di nuovo osso maturo, in entrambi i casi, aumen-
ta col passare del tempo facendo presupporre un’ulteriore 
deposizione ossea anche a tempi più lunghi. Nelle sezioni 
con cellule ovine a due mesi si rileva anche la formazione 
di midollo osseo indice dell’elevata organizzazione tissutale 
raggiunta. Il riassorbimento del biomateriale è scarso nelle 
sezioni a un mese e migliora in quelle a due mesi in accordo 
con i dati precedentemente pubblicati su questo biomateria-
le. Questo dettaglio, legato alla presenza del Silicio, è molto 
utile per consentire la neoformazione dello strato osseo ini-
ziale nei primi momenti lasciando spazio, in un secondo tem-
po, a una deposizione ossea quantitativamente maggiore. 
MBCP-A ha dimostrato capacità di indurre la formazio-
ne di tessuto osseo eterotopico sia in coniugazione con 
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proliferazione di MSC umane modulando la cascata del 
segnale mediato da BMP-2, molecola essenziale per il 
mantenimento dell’omeostasi ossea e altamente espres-
sa durante i processi di osteogenesi e riparazione della 
frattura 28. 
Un’ultima conclusione a cui è stato possibile pervenire tra-
mite questo studio deriva dalla considerazione che i con-
trolli negativi non hanno dimostrato attività osteoinduttiva; 
ciò sostiene l’ipotesi che la componente cellulare esogena 
rappresenti un pilastro necessario alla formazione di nuo-
vo osso rafforzando il concetto di politerapia nella rigene-
razione del tessuto osseo 29.
Indubbiamente il nostro studio presenta alcune limitazio-

I dati rilevati dal confronto tra le sezioni di MBCP-A e 
MBCP-B ottenute tramite la tecnica in resina plastica 
(Fig.  6) evidenziano la differenza qualitativa del tessuto 
osseo neoformato a due mesi dall’impianto. Sia MBCP-A 
che il prototipo B inducono, una buona deposizione ossea 
ma, con il primo materiale, l’osso si presenta come un 
tessuto prevalentemente immaturo mentre, il secondo, ha 
promosso la maturazione dell’osso già in fase precoce. 
La preponderante liberazione di ioni Calcio e Fosfato di 
MBCP-B potrebbe costituire la base della maggiore ra-
pidità di maturazione posta in risalto dal presente lavoro. 
Dati recenti dimostrano come alte concentrazioni di ioni 
Calcio siano altamente coinvolte nella regolazione della 

Figura 5. Confronto istologico dell’ossificazione eterotopica tra gli scaffold testati. Colorazione Ematossilina/Eosina. Ingrandimento 20x. S: 
scaffold, IB: osso immaturo, MB: osso maturo, V: vasi ematici. 
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Figura 6. Scaffold caricati con BMSC umane a 2 mesi. Confronto tra MBCP-A e MBCP-B mediante tecnica di fissazione in resina plastica.
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ni. L’inclusione in paraffina dei costrutti espiantati e l’ese-
cuzione delle successive sezioni richiedono il passaggio 
degli impianti in soluzione decalcificante la quale degrada 
parzialmente sia lo scaffold che l’eventuale osso neofor-
mato creando quindi un bias di valutazione.  La sezioni 
ottenute previa inclusione in resina plastica permettono 
di superare questo ostacolo anche se il “gold standard” 
per questo tipo di analisi è l’esecuzione di una microTC. 
Questa valutazione permetterebbe di apprezzare e con-
frontare le immagini ottenute sui tre piani dello spazio e 
in modo più completo osservando il costrutto in tutta la 
sua interezza. Inoltre, le tempistiche di valutazione sono 
sicuramente troppo brevi per fornire un giudizio definitivo 
sui differenti scaffold. 

Conclusioni
I risultati ottenuti ci permettono di concludere come tutti 
i biomateriali testati posseggano attività osteoinduttive e 
osetointegranti. Tra le sostanze valutate i migliori risultati 
in termini di neoformazione ossea e rapporto formazione 
ossea/degradazione dello scaffold sono stati ottenuti con 
SkeliteTM, MBCP-A e, soprattutto, MBCP-B, tutti appar-
tenenti alla terza generazione di biomateriali. In assoluto, 
MBCP-B sembra catalizzare meglio i processi di formazio-
ne/deposizione fondamentali basi dell’osteoinduzione. In 
quanto i composti considerati variano significativamente 
solo per la composizione chimica, i dati desunti permet-
tono di concludere come questo parametro incida gran-
demente sia sul grado di osteoinduzione, inteso come 
qualità e quantità di osso neoformato, che sul riassorbi-
mento dei materiali stessi. In particolare è possibile notare 
un rapporto di proporzionalità diretta tra le concentrazioni 
di β-TCP e l’incremento della deposizione, della maturità 
dell’osso e della degradazione del biomateriale valutato. 
La politerapia si conferma come approccio ideale per la 
rigenerazione del tessuto osseo.
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