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Abstract
The use of Intraosseous Transcutaneous Amputation Prosthesis (ITAP) is an innovative
technique that proposes the direct anchorage of a metal implant into bone, allowing for the
connection of an external prosthesis to the skeleton, in association with partial amputation.
This technology eliminates the challenges of conventional socket-based prostheses, such as
skin breakdown or limitations due to poor compliance of the patient or owner. Patients using
ITAP have demonstrate encouraging improvements in quality of life and function.
The successful process of transcutaneous metal integration into host bone requires three
synergistic systems: the host bone, the metal implant, and the skin‐implant interface. All
three systems must be optimized for successful incorporation and longevity of the implant.
Therefore, initial stability is essential for good healing. The shape and surface topography
of the intramedullary implant have been adapted to ensure greater biocompatibility and
osseointegration. A natural biomimetic model, the deer antler, was designed to overcome
problems found at the skin-implant interface level, such as infection.
These prostheses are custom-made according to the affected bone segment and the patient's
weight. This paper intends to deal with the peculiarities and advantages associated with the
use of the ITAP to offer amputated patients the guarantee of a better quality of life.
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Riassunto
L’utilizzo di Protesi Intraossee Transcutanee per Amputazione (ITAP - Intraosseous
Transcutaneous Amputation Prosthesis) in associazione ad amputazioni parziali è una nuova
tecnica per il trattamento di neoplasia appendicolare, compromissione vascolare o
neurologica irreversibile o traumi gravi. Lo sviluppo di questa strategia piuttosto che la scelta
di un’amputazione totale si è resa necessaria in quanto, nonostante cane e gatto riescono a
tollerare bene l’andatura tripode, si possono sviluppare alterazioni dell’andatura e problemi
muscoloscheletrici, nonché dolori. Questo si aggiunge all’aumentata sensibilità dei
proprietari che vogliono offrire le migliori cure e qualità di vita possibile ai propri animali.
L’ITAP permette la connessione di un impianto metallico intramidollare ad un’esoprotesi,
grazie ad un piolo transcutaneo. In questo modo le forze di carico vengono trasferite
direttamente dal piede artificiale allo scheletro appendicolare secondo schemi naturali,
permettendo uno sviluppo muscolare simile alla normalità. Inoltre, vengono superati i
classici problemi associati alle protesi da presa, come erosioni, ulcere, rotture della cute o
limitazioni dovute alla scarsa compliance del paziente o del proprietario.
Anche questa tecnica, però, non è esente da limiti e complicazioni, prima tra tutte le
infezioni, in quanto il piolo transcutaneo rompe la barriera epiteliale e può essere il veicolo
di patogeni verso l’osso e i tessuti molli circostanti. Per superare questo problema è stato
osservato e analizzato un modello biomimetico naturale, il palco di cervo, che ha portato alla
realizzazione di una flangia porosa da inserire immediatamente sotto l’epidermide.
Caratteristica chiave per il successo a lungo termine dell’ITAP è l’ottimizzazione di tre
sistemi: osso, cute e impianto e delle loro relative interfacce, che grazie alla loro azione
sinergica garantiscono stabilità all’impianto e la creazione di un sigillo biologicamente
stabile e sicuro.
L’impianto ITAP viene realizzato su misura in base al segmento di arto interessato e al peso
dell’animale. Grazie allo sviluppo, sempre maggiore, di questa tecnologia sarà possibile
offrire questo servizio a più animali; per il momento, a causa dell’impegno economico e
temporale, non può essere fruibile a tutti.
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Introduzione
L’amputazione completa di un arto si rende necessaria per una serie di patologie che non
consentono altre soluzioni più conservative. In chirurgia veterinaria le indicazioni per
l'amputazione di tutto l'arto comprendono traumi gravi, necrosi ischemica, infezioni
ortopediche intrattabili, artrite ingestibile, paralisi, deformità congenita e neoplasie. Spesso,
l’amputazione, è lo standard per la cura di una neoplasia appendicolare o compromissione
vascolare o neurologica irreversibile; infatti, in questi casi, garantisce la risoluzione del
dolore e un ripristino di una qualità della vita adeguata per molti cani e gatti.
L’amputazione di un singolo arto è molto tollerata nei nostri pazienti; permette di ottenere
un risultato funzionale adeguato post-intervento e anche una buona qualità della vita oltre a
ottenere un buon livello di soddisfazione del proprietario. Bisogna sempre tenere in
considerazione, però, dello stile di vita del nostro paziente e le corrispondenti aspettative del
proprietario; animali molto attivi, performanti o da lavoro sono meno propensi ad accettare
un arto in meno.
Inoltre, è stato osservato che in seguito all’amputazione degli arti cambiano le forze di
reazione al suolo, per cui cani e gatti con un arto toracico amputato hanno maggior difficoltà
a mantenere l’equilibrio e cadono più spesso, mentre quelli con un arto pelvico amputato
possono presentare difficoltà ad acquisire velocità o nella deambulazione in generale,
specialmente durante il primo periodo post-operatorio.
Occorre quindi, prendere in considerazione alcune circostanze particolari in cui la qualità
della vita su tre arti viene compromessa e viene pertanto consigliata la protesi di arto. Per
esempio, è utile nel caso di razze condrodistrofiche, razze giganti, animali obesi, animali con
artrosi multi-articolare multi-arto o animali che hanno subito una doppia amputazione a
seguito di eventi traumatici o affetti da disfunzione neurologica.
Questi motivi si aggiungono alla percezione negativa del proprietario nel vedere il proprio
animale senza un arto. Pertanto, sempre più spesso, si sceglie di effettuare amputazioni
parziali, anziché totali, per conservare la maggior parte dell’arto affetto da patologia da
associare a tecniche protesiche.
Questa tesi tratterà di una tecnica protesica particolare detta ITAP (Intraosseous
Transcutaneous

Amputation

Prosthesis

–

Protesi

Transcutanea

Intraossea

per

Amputazione), la quale utilizza in associazione esoprotesi ed endoprotesi. Questa tecnica
permette di superare le limitazioni associate all’interfaccia esoprotesi-cute, quali
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sfregamenti, infezioni, necrosi del moncone o limitazioni dovute ad una scarsa compliance
del proprietario o del paziente, grazie all’utilizzo dell’endoprotesi, la quale essendo ancorata
all’osso amputato, consente di trasferire il carico dall’esoprotesi allo scheletro
appendicolare. Inoltre, in questo modo l’asse meccanico viene trasmesso, dall’arto protesico
all’articolazione in modo naturale, permettendo anche ai muscoli di recuperare la loro forza
quanto più vicino possibile allo stato pre-amputazione, diventando la forza attiva nel
movimento.
Questa tecnica è stata sviluppata intorno agli anni ‘60 nel campo della chirurgia umana.
Inizialmente è stata applicata a protesi dentali e solo successivamente a protesi di arti
amputati. Nel campo ortopedico una delle limitazioni cliniche maggiori è stata lo sviluppo
di infezioni, pertanto, è stato studiato il palco di cervo, come modello biomimetico naturale
per creare un’interfaccia cute-impianto adeguata. Quindi le corna di cervo sono state
analizzate per sviluppare un dispositivo che imita la loro struttura e crea una tenuta ermetica
tra l'impianto e i tessuti dell'ospite, garantendo un’interfaccia che funge da barriera agli
agenti esogeni, prevenendo, allo stesso tempo, la crescita verso il basso e la
marsupializzazione.
Infatti, le protesi ITAP sono costituite da una subunità che viene inserita all’interno dell’osso
dell’arto amputato che progressivamente si integrerà all’osso stesso, una flangia che si
inserirà immediatamente sotto l’epidermide e un perno che fuoriesce dalla cute sul quale
verrà poi inserito il piede artificiale funzionale alla normale deambulazione.
Queste protesi sono personalizzate e realizzate con tecnologia EBM (Electron BeamMelting) al fine di garantire la miglior biocompatibilità ed osteointegrazione possibile.
L’esoprotesi, invece, essendo il piede artificiale del soggetto, deve essere funzionale alla
deambulazione, quindi assume forme e aspetto differenti in relazione al segmento scheletrico
interessato, all’attitudine e al peso del paziente.
L’obiettivo di questa tesi è analizzare le peculiarità e le potenzialità di questa tecnica
innovativa per poterla adottare in più situazioni possibili.
Lo sviluppo e l’applicazione clinica della tecnica ITAP è in continua crescita, poiché è
evidente la migliore qualità della vita ottenuta, di contro resta l’impegno economico e
temporale dei proprietari.
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1. Stato dell’arte in medicina umana
L'osteointegrazione è un approccio chirurgico che ha permesso una connessione strutturale
continua di una protesi esterna allo scheletro in pazienti selezionati con amputazione, che
non hanno tollerato gli alveoli convenzionali, consentendo così il carico fisiologico. In
questa specifica popolazione, l'osteointegrazione offre il potenziale per un maggiore
vantaggio biomeccanico e potenziale riabilitativo. Infatti, oltre ad eliminare le complicazioni
associate agli alveoli come la scarsa vestibilità e la rottura della pelle, l’osteointegrazione
porta ad una migliore mobilità, capacità di deambulazione e comfort di seduta (Hagberg et
al., 2005; Tranberg et al., 2010) e ad un feedback sensoriale indiretto attraverso la cosiddetta
“osseopercezione”. Esistono più sistemi di impianto percutaneo per uso clinico, ognuno dei
quali cerca di creare un'interfaccia osso-impianto e cute-impianto stabili evitando
complicazioni come infezioni e allentamenti.
Infatti, trattandosi di impianti percutanei, questi dispositivi hanno un rischio maggiore di
infezione rispetto alle endoprotesi convenzionali. La selezione del paziente diventa quindi
della massima importanza, in quanto una moltitudine di fattori intervengono nel successo a
lungo termine della procedura. Di conseguenza, i pazienti a cui vengono applicate queste
protesi devono soddisfare dei requisiti; innanzitutto, devono aver dimostrato complicazioni
con protesi alveolari convenzionali, successivamente la qualità dell’osso gioca un ruolo
fondamentale insieme alla garanzia di rispettare il protocollo riabilitativo. Criteri di
esclusione includono: immaturità scheletrica, infezione attiva, arteriopatia periferica, diabete
mellito, uso di farmaci chemioterapici o immunosoppressori in corso, abitudine al fumo
attivo, osteoporosi, malattia ossea metabolica o malattia della pelle dell’arto residuo non
trattata (Sullivan et al., 2003; Tillander et al., 2010; Aschoff et al., 2010; Hagberg et al.,
2008, 2009; Brånemark et al., 2014; Al Muderis et al., 2016). Ovviamente le linee guida che
stabiliscono i criteri di inclusione e esclusione sono poi valutate per il singolo soggetto.
Sebbene le tecniche chirurgiche per l’osteointegrazione nei pazienti con amputazione
possano variare in base al chirurgo e al sistema di impianto, esiste una linea comune
d’azione.
La pianificazione preoperatoria è imprescindibile. È necessario valutare attentamente i
tessuti molli del moncone in termini di integrità, qualità e morfologia. La diagnostica per
immagini è fondamentale in quanto fornisce indicazioni sull’osso che ospiterà l’impianto.
Semplici radiografie permettono di valutare la lunghezza e la qualità dell’osso, mentre
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scansioni della densità ossea per stabilire un’eventuale osteoporosi. Le scansioni della TAC,
invece, possono essere utilizzate per determinare il diametro endostale e lo spessore
corticale.
Successivamente, la chirurgia può essere eseguita in un'unica fase (Al Muderis et al., 2017),
oppure in due fasi separate da un periodo compreso tra 6 settimane (Frölke et al., 2017) e 6
mesi (Li Y e Brånemark R, 2017) per permettere un adeguato recupero della cute e dei tessuti
molli, nonché lo sviluppo di una solida osteointegrazione prima di sottoporre l’impianto al
carico fisiologico. In ogni caso, la chirurgia comincia con la preparazione del canale
midollare per l’inserimento della componente intramidollare dell’impianto nella parte distale
dell’osso. Per prevenire micromovimenti è necessario assicurare una stabilità immediata
della fixture rispetto alla superficie endossea, in modo da permettere un’osteointegrazione
adeguata.
Durante l’approccio in una sola fase, deve essere preparata l'interfaccia della cute in quanto
il dispositivo viene portato attraverso essa e successivamente caricato secondo un
programma di riabilitazione supervisionato.
Per i protocolli a due fasi, si aspetta la guarigione dei tessuti molli prima del secondo
intervento, il quale prevede il collegamento della fixture osteointegrata a un moncone
percutaneo, con un'attenta gestione dei muscoli circostanti, dei lembi e dell'interfaccia cuteimpianto in modo da creare una struttura stabile dei tessuti molli che diminuisce la possibilità
di infezione. Dopo la guarigione della ferita inizia l'avanzamento graduale del carico con
protesi esterne specializzate.
Attualmente esistono diversi impianti osteointegrati in fase di sviluppo per pazienti con
amputazione: Protesi Osseoancorate per la Riabilitazione degli Amputati (OPRA), Impianti
Transcutanei Compressi (CTI), Protesi Integrali di Gamba (ILP), Arto Protesico
Osteointegrato (OPL), Protesi Osteointegrata Percutanea (POP) e Protesi per Amputazione
Transcutanea Intraossea (ITAP).

1.1. Protesi

Osseoancorate

Per

La

Riabilitazione

Degli

Amputati (OPRA)
Il sistema OPRA (Integrum) si è evoluto dalla prima procedura chirurgica di
osteointegrazione nel 1990 in Svezia sotto la direzione di Rickard Brånemark (Thesleff A.
et al., 2018) e venne standardizzato dapprima per gli impianti femorali (1998) e
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successivamente per avambraccio (2003), omero (2003) e pollice (2005) (Li Yan e
Brånemark R., 2017).
Le parti che compongono le protesi OPRA sono (Figura 1a): una fixture intramidollare
filettata che consente l’osteointegrazione; un impianto percutaneo (abutment), inserito
nell’aspetto distale della fixture, che serve come attacco per la protesi esterna; una vite
(abutment screw) che si infila nell’aspetto distale dell’impianto percutaneo per fissarlo alla
fixture. Il materiale utilizzato è il titanio commercialmente puro. La fixture, oltre alla
filettatura, presenta delle perforazioni disposte radialmente lungo il corpo ed ha un
rivestimento superficiale sempre per favorire l’osteointegrazione (Figura 1b). Queste
caratteristiche progettuali consentono, inoltre, una maggiore stabilità torsionale e l’impianto
in residui brevi (Nebergall et al., 2012).

Figura 1: a. componenti OPRA; b. microstruttura fixture. (A.L. Overmann & J.A. Forsberg, 2020)

L’approccio chirurgico si sviluppa in due fasi (S1 -S2) con un intervallo di 6 mesi, nel quale
il carico osseo deve essere evitato durante l’osteointegrazione inziale. Nella prima fase si
inserisce l’impianto intramidollare e la cute viene chiusa. La seconda fase prevede l'attacco
di un pilastro alla struttura impiantata, l'esternalizzazione del pilastro attraverso la cute e
procedure aggiuntive sui tessuti molli per creare un’interfaccia cute-impianto adeguata. Le
operazioni più interessanti che vengono eseguite nella seconda operazione sono:
eliminazione dei follicoli piliferi che circondano l'impianto per ridurre questa potenziale
fonte di infezione; fissaggio dei tessuti molli per limitare i movimenti, che possono causare
infiammazioni e provocare infezioni; sutura delle terminazioni muscolari al periostio entro
10 mm dall'estremità distale dell'osso; asportazione del grasso sottocutaneo per promuovere
l'adesione della cute direttamente all'osso.
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Il protocollo post-operatorio prevede un iniziale riposo di 10-12 giorni per permettere la
guarigione dei tessuti molli, alla seconda settimana da S2 tutti i pazienti dovranno eseguire
degli esercizi delicati passivi per prevenire eventuali contratture articolari. Dalla quarta alla
sesta settimana, invece, iniziano gli esercizi attivi, inizialmente con un carico assiale e con
spostamento del peso in piedi per periodi limitati. Gli esercizi vengono eseguiti con una
protesi da allenamento con carichi progressivi che aumentano ogni giorno insieme al tempo
di utilizzo entro i primi 3 mesi. Dal quarto mese si passa all’utilizzo della protesi
osteointegrata e i pazienti sono incoraggiati ad aumentare gradualmente il tempo di utilizzo
e a passare alla deambulazione indipendente senza stampelle e al pieno carico entro il sesto
mese, quando si effettuerà il controllo radiografico. (Hagberg e Brånemark, 2009)
Uno studio prospettico inziale svolto da Hagberg et al., su 18 pazienti sottoposti ad
amputazione transfemorale (TFA) a un follow-up di 2 anni ha evidenziato un miglioramento
nelle condizioni generali, nonché un aumento dell’uso protesico, migliore mobilità protesica
e meno problemi. (Hagberg et al., 2008).
Nel 2009, Hagberg e Brånemark, hanno effettuato uno studio retrospettivo che includeva
100 pazienti per un totale di 106 impianti transfemorali (6 bilaterali) dal 1990 al 2008 con
un follow-up da 3 mesi a 17.5 anni. Il risultato mostrava come 68 pazienti usavano ancora
le loro protesi originali, mentre 32 no (4 erano deceduti, 7 erano usciti dal programma prima
del secondo intervento e sei dopo il secondo intervento, solo 11 avevano rimosso l’impianto).
Di conseguenza, la maggioranza dei fallimenti avveniva all’inizio della vita dell’impianto e
gli autori hanno attribuito questo risultato alla mancanza di un protocollo chirurgico e
riabilitativo standardizzato nei primi anni (Hagberg e Brånemark, 2009).
Brånemark et al. hanno pubblicato studi prospettici con follow-up minimi di 2 e 5 anni in 51
pazienti con sistema OPRA transfemorale. La sopravvivenza cumulativa a due anni di
follow-up è stata del 92%, ma il tasso di sopravvivenza senza revisione era solo del 45%. È
stato osservato un tasso di infezione nei due terzi dei pazienti, mentre nell’esperienza più
recente 15 pazienti hanno avuto guasti meccanici. L’impianto è stato rimosso in 4 pazienti a
causa dell’allentamento. Nonostante questi problemi, gli autori hanno concluso che l'elevato
tasso di sopravvivenza combinato con un migliore uso protesico e mobilità e una migliore
qualità della vita, supporta il “cambiamento rivoluzionario” che i pazienti con amputazione
transfemorale hanno riportato dopo il trattamento con protesi percutanee osteointegrate.
(Brånemark et al., 2014, 2019).
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In uno studio retrospettivo del 2017, Tillander et al. hanno descritto il rischio di osteomielite
in 96 pazienti TFA con sistema OPRA trattati tra il 1990 e il 2010 (follow up medio di 7,9
anni; intervallo 1,5-19,6 anni). Durante l’intero periodo di studio 16 impianti hanno
sviluppato osteomielite che in 10 casi ha portato all’estrazione dell’impianto per
l’eradicazione dell’infezione, traducendosi in un rischio cumulativo di osteomielite del 20%
e di rimozione dell’impianto del 9%. Staphylococcus aureus e stafilococchi coagulasinegativi erano i batteri più comuni isolati nelle colture intraoperatorie ottenute. Gli autori
hanno dimostrato che il rischio complessivo di osteomielite implantare aumenta con il tempo
e questo diventa un problema in quanto l’applicazione degli impianti osteointegrati dovrebbe
essere una soluzione a vita; per cui è importante informare i pazienti in merito a possibili
complicanze infettive e al potenziale rischio di estrazione in caso di gravi problemi. Ad ogni
modo pensano che il miglioramento della vita quotidiana superi i rischi e i disagi del
trattamento per la maggior parte dei pazienti (Tillander et al., 2017).
Tsikandylakis et al. hanno pubblicato uno studio retrospettivo eseguito su 18 pazienti
amputati transomerali sottoposti al protocollo OPRA tra il 1995 e il 2010 con un follow-up
medio di 2 e 5 anni. I tassi di sopravvivenza degli impianti erano rispettivamente dell’83%
e dell’80%. Due pazienti hanno manifestato mobilizzazione settica (11,1%) che ha richiesto
un intervento chirurgico di revisione, uno dei quali ha manifestato mobilizzazione ricorrente
e ha richiesto l'espianto. Non sono stati osservati episodi di mobilizzazione tardiva. Sono
state riscontrate un totale di 15 infezioni superficiali (83,3%) che sono state gestite in modo
conservativo. Otto pazienti hanno riportato una frattura incompleta nella parte distale del
residuo (44,4%) dopo la prima fase del protocollo; sei di questi sono stati trattati senza
intervento, uno ha richiesto una riabilitazione passiva e uno ha richiesto il trapianto di osso
autologo; S2 è stato eseguito come previsto. Gli autori hanno comunque concluso che le
protesi ad osteointegrazione del braccio sono un'alternativa potenzialmente allettante alle
protesi convenzionali che dovrebbe essere presa in considerazione, soprattutto nelle
amputazioni transomerali molto elevate in cui è difficile un'adeguata sospensione di una
protesi da presa. (Tsikandylakis et al., 2014)
Attualmente il sistema OPRA transfemorale ha ottenuto l’approvazione della FDA (Food
and Drug Administration) per essere utilizzato in situazioni di esenzione umanitaria, mentre
per il sistema OPRA transumerale la FDA ne ha consentito l’uso come parte di uno studio
IDE (Investigational Device Exemption). Sono in corso studi clinici approvati dal Comitato
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di revisione istituzionale per gli impianti degli arti superiori e inferiori presso il Walter Reed
National Military Medical Center e l’Università della California, San Francisco. Si prevede
che l’interesse globale per l’osteointegrazione per gli amputati dovrebbe aumentare
notevolmente nei prossimi anni.

1.2. Impianti Transcutanei Compressi (CTI)
Il sistema Compress (Zimmer Biomet) originariamente era stato progettato per il salvataggio
degli arti con ampio margine per pazienti con tumori ossei, da allora oltre ad essere impiegato
in questo campo è stato modificato per diventare un sistema di impianto transcutaneo. La
tecnologia Compress è stata utilizzata per la prima volta clinicamente nel 1993 e la prima
procedura di osteointegrazione transcutanea è stata eseguita nel 2012 (McGough et al.,
2017). Il dispositivo Compress (figura 2) è composto da un tappo di ancoraggio
intramidollare che si inserisce a pressione nell’osso residuo, viene poi fissato con perni
trasversali ed è unito ad un dispositivo a compressione precaricato sull’estremità distale
dell’arto residuo per promuovere l’osteointegrazione attraverso l’uso di alti carichi
compressivi; in pratica attraverso la forza prodotta si stimola la crescita ossea secondo la
legge di Wolff (O’Donnel 2007, 2009). È presente anche un collare poroso in titanio, da
inserire sotto un lembo miofasciale, per favorire la crescita dei tessuti molli e la
neovascolarizzazione all’interno dell’impianto stesso. Può essere impiantato in una o due
fasi (McGough et al., 2017).

Figura 2: COMPRESS device: perni di ritenzione trasversali (1), osso (2), tappo di ancoraggio (3), manicotto per posizionare
il tappo di ancoraggio centrale (4), mandrino (5), rondelle (6), coni (7), dado di compressione (8) (Hoellwarth, J. S., 2020)
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Una sfida clinica per questo tipo di impianto è l’osteopenia e la riduzione dello spessore
della corticale, nonché rischio di frattura o mobilizzazione asettica, in quanto la schermatura
dello stress sull’osso da parte dell’impianto porta a riassorbimento osseo. Di contro, però, il
sistema Compress offre la possibilità di una revisione facile in caso di complicazioni, per
esempio, in caso di infezioni basta rimuovere la parte infetta e sostituire l’impianto con
minore perdita di osso rispetto ad altri impianti (Overman A.L. e Forsberg J.A., 2020).
Un report del 2017 descriveva 11 pazienti (10 transfemorali, 1 transumerale) sottoposti a
intervento di osteointegrazione con CTI dal 2012 al 2017. Cinque pazienti sono stati
sottoposti a una procedura in due fasi, a distanza di 12-18 settimane. I restanti sei pazienti
sono stati trattati con un intervento chirurgico in un'unica fase. Sebbene non sia stato indicato
alcun periodo di tempo per il follow-up, non sono state segnalate infezioni in questa coorte.
Un soggetto ha richiesto una revisione dei tessuti molli, in quanto questi ultimi erano troppo
ampi e hanno causato irritazione lungo il perno transcutaneo. Due pazienti hanno riportato
fratture periprotesiche dopo cadute. Entrambi hanno richiesto una revisione. Non sono stati
segnalati episodi di allentamento o complicanze meccaniche.
In generale, gli studi sul dispositivo come protesi femorale distale dimostrano una
sopravvivenza superiore e tassi di fallimento meccanico inferiori rispetto ad altri impianti di
sostituzione femorale distale (Zimel M.N. et al., 2016).
Attualmente il sistema CTI non è disponibile, sebbene sia in programma uno studio
multicentrico FDA IDE. I dispositivi per il femore e l’omero vengono disegnati in modo
personalizzato. Sono necessari ulteriori studi per determinare i risultati a lungo termine
nell'osteointegrazione e la sopravvivenza di questo impianto.

1.3. Protesi Integrali di Gamba (IPL)
Le IPL (OrthoDynamics GmbH) furono introdotte nel 1999 in Germania da Hans Grundei a
partire dall’impianto Endo-Exo (ESKA Orthopaedic Handels) e successivamente sono stati
avviati dei programmi nei Paesi Bassi e in Australia rispettivamente nel 2009 e nel 2010.
Inizialmente l’IPL erano destinate a pazienti TFA, tuttavia sono state anche descritte
applicazioni tibiali e omerali (Aschoff et al., 2010).
L’impianto è composto da 2 componenti principali: un endomodulo press-fit intramidollare
e un connettore a ponte transcutaneo che sono accoppiati con un adattatore a doppio cono ed
una vite (figura 3). L’endomodulo ha un rivestimento macroporoso per facilitare
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l’osteointegrazione e presenta un leggero arco per fornire una stabilità rotazionale (Thesleff
et al., 2018). Il materiale scelto per questo tipo di impianto è un composto di cobalto-cromomolibdeno. Disegni più recenti hanno sostituito la superficie porosa all’interfaccia cuteimpianto con una superficie liscia per cercare di ridurre gli alti tassi di irritazione dei tessuti
molli (Juhnke et al., 2015). L’aspetto distale del connettore a ponte si attacca all’arto
artificiale esterno. Anche l’adattatore a doppio cono è liscio per minimizzare le irritazioni
dei tessuti molli oltre ad avere un sistema di sicurezza per prevenire la frattura dell’osso
circostante se intervengono carichi eccessivi.

Figura 3: Endo-Exo protesi (A e B); ILP (C) (Hoellwarth, J. S., 2020)

L’approccio chirurgico avviene in due fasi (S1-S2): la prima consiste nel posizionamento
dell'impianto utilizzando una tecnica press-fit, quindi un tappo temporaneo viene inserito
all'estremità distale dell'impianto e la ferita completamente chiusa. Trascorse 4-6 settimane
si effettua la S2: si interviene sui tessuti molli per creare un’adeguata interfaccia cuteimpianto, si rimuove il tappo dall’impianto e si inserisce un adattatore a doppio cono per via
percutanea.
Il protocollo di riabilitazione è veloce, infatti, prevede la progressione dell'attività tollerata
con l’attaccamento degli arti protesici permanenti entro le prime settimane.
Quattro pubblicazioni su 86 pazienti, con follow-up medio inferiore a 3 anni hanno
evidenziato un tasso combinato di fallimento asettico e settico del 10% o meno.
Analogamente ad altri sistemi di impianto le infezioni superficiali sono risultate molto
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comuni, colpendo fino a tre quarti dei pazienti (Aschoff et al., 2010; Al Muderis et al., 2016;
Juhnke et al., 2015; Van de Meent H. et al., 2013).
Attualmente il dispositivo viene utilizzato in Europa, non è stato approvato dalla FDA per
l’impianto negli USA.

1.4. Arto Protesico Osteointegrato (OPL)
Le OPL (Permedica Manufacturing, Milan, Italy) si sono evolute
dall’esperienza con le IPL. Al Muderis disegna questo tipo di
impianto nel 2010 ed è stato messo in commercio nel 2014 (Al
Muderis M., Lu W., Li J.J., 2017).
È un impianto press-fit composto da un dispositivo intramidollare e
un adattatore transcutaneo a doppio cono fissato con una vite di
bloccaggio (figura 4). Il materiale di scelta per l’impianto è una lega
di titanio (Ti6A14V) con un rivestimento superficiale spruzzato al
plasma

per

la

parte

intramidollare

per

promuovere

l’osteointegrazione. La superficie della parte transcutanea è rivestita
con ossido di titanio, per le sue proprietà repellenti verso i batteri ed
è liscio per migliorare l’adesione della cute. Per applicazioni
femorali distali esistono due tipi di OPL: il tipo A prevede una testa

Figura 4:Sistema OPL Permedica
s.p.a; Milan, Italy (Al Muderis
M. et al., 2017)

extramidollare, mentre il tipo B ha una testa intramidollare.
L’approccio chirurgico può essere in un’unica fase oppure in due fasi (S1-S2) intervallate
da un periodo di 8 settimane (Al Muderis et al., 2017).
Durante S1 si effettua l’impianto della parte intramidollare e si preparano i tessuti molli con
rimodellamento del moncone ed escissione del grasso sottocutaneo in eccesso. In S2 si
inserisce l’adattatore transcutaneo a doppio cono.
Per la riabilitazione già al terzo giorno dopo S2 i pazienti applicano un carico assiale statico
di 20 kg due volte al giorno per 20 minuti. Successivamente il carico viene incrementato
ogni giorno fino ad arrivare al 50% del peso corporeo, intorno alla seconda settimana postintervento. Quindi si monta una protesi riabilitativa provvisoria e vengono eseguiti degli
esercizi di rafforzamento ed equilibrio, inoltre si procede con la deambulazione assistita.
Raggiunto un livello di stabilità e sicurezza alla deambulazione si monta la protesi definitiva,
raccomandando un carico controllato con le stampelle. Questo processo di solito si completa
15

entro 6 settimane dall'osteointegrazione. Viene incoraggiato il carico e la deambulazione
illimitati del peso corporeo, avvisando i pazienti che il recupero della propriocezione
adeguata richiede solitamente almeno un anno o più, è necessario quindi essere consapevoli
del proprio equilibrio per limitare il potenziale di cadute accidentali.
Nell’esperienza OPL ad una fase Al Muderis et al. riportano uno studio prospettico effettuato
su 22 pazienti con procedura transfemorale trattati con il programma OGAAP -2
(Osseointegration Group of Australia Accelerated Protocol-2). Al follow-up medio di 1
anno, il tasso di fallimento dell’impianto era accettabile, ma più della metà dei pazienti ha
manifestato un’infezione superficiale. Mentre risultati favorevoli riguardavano la qualità
della vita, soprattutto per il rapido recupero e il ritorno alle attività quotidiane (Al Muderis
et al., 2017).
Nell’esperienza OPL a due fasi Al Muderis et al. riportano uno studio eseguito su 50 pazienti
TFA con un minimo di un anno di follow-up trattati con il programma OGAAP-1
(Osseointegration Group of Australia Accelerated Protocol-1) tra il 2011 e il 2014. 27
pazienti su 50 hanno manifestato un evento avverso. 21 pazienti hanno manifestato una o
più infezioni, 3 dei quali hanno richiesto un intervento chirurgico dei tessuti molli infetti. 4
pazienti hanno riportato fratture periprotesiche a seguito di cadute e sono state trattate con
riduzione a cielo aperto e fissazione interna con viti, senza interferire con l’osteointegrazione
dell’impianto. Solo 2 pazienti hanno richiesto la revisione dell’impianto: uno a causa di un
dispositivo sottodimensionato che ha portato al fallimento dell’osteointegrazione e l’altro a
seguito di un fallimento per fatica dell’impianto a 3,5 anni. I risultati hanno dimostrato
miglioramenti statisticamente significativi e alla conclusione dello studio, nonostante gli
effetti avversi, tutti i pazienti stavano camminando su protesi ad osteointegrazione. (Al
Muderis et al., 2017)
Nell’esperienza transtibiale Robin et al. hanno riportato risultati prospettici a 12 mesi di 5
pazienti con devascolarizzazione trattati con il sistema OPL. Tutti i pazienti in questo studio
sono stati in grado di deambulare senza assistenza. C'è stato un notevole miglioramento nei
risultati funzionali e della qualità della vita. Non sono stati segnalati episodi di allentamento.
Due pazienti hanno riportato un'infezione superficiale che si è risolta con un trattamento
conservativo (Atallah R. et al., 2017).
Attualmente questo dispositivo viene utilizzato in Australia e nei Paesi Bassi, non è stato
approvato dalla FDA.
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1.5. Protesi Osteointegrata Percutanea (POP)
Il sistema POP (DJO Global) è stato progettato per applicazioni
transfemorali presso l’Università dello Utah ed è ancora in fase di
sviluppo (Agarwal et al., 2018). Il dispositivo è costituito da un unico
componente in lega di titanio (Ti6Al4V); la parte intramidollare è
divisa in tre regioni: la zona prossimale è liscia, nel mezzo invece è
nervata, mentre distalmente è porosa (figura 5). Inoltre, la parte distale
si combina con una forma a colletto per interfacciarsi con l’estremità
distale dell’osso (Thesleff et al., 2018). È presente anche un collare
sottocutaneo con un rivestimento poroso. La protesi esterna si attacca
al perno percutaneo utilizzando un adattatore in titanio (Shelton et al.,
2011). L’approccio chirurgico prevede due fasi (S1-S2).
Figura 5: POP device
(Hoellwarth, J. S., 2020)

Il follow-up medio a 1 anno di 10 pazienti con POP transfemorale è
stato riportato solo in forma astratta (Agarwal et al., 2018). Due

pazienti hanno richiesto la rimozione del dispositivo (20%); uno per mobilizzazione precoce
a 5 settimane e uno per frattura periprotesica dovuta a trauma a 7 mesi. Rispetto alle
segnalazioni di altri sistemi implantari ad osteointegrazione, questi primi tassi di fallimento
asettico e fratture, al 10% ciascuno, sono fonte di preoccupazione. L’infezione superficiale
resta comune oltre ad un aumento delle infezioni profonde e delle complicanze meccaniche
dei sistemi implantari.
Attualmente lo studio di fattibilità è stato chiuso, mentre è in considerazione una prova IDE.

1.6. Protesi per Amputazione Transcutanea Intraossea (ITAP)
Il sistema ITAP è in fase di sviluppo nel Regno Unito. È un dispositivo che ha recentemente
completato la sua sperimentazione clinica per amputati transfemorali, ma non è ancora stata
pubblicata. I risultati pubblicati riguardano solo un caso di studio da un follow-up di 2 anni
di un amputato transfemorale (Kang, Pendegrass e Blunn, 2010) e una relazione clinica e
funzionale su 4 cani (Fitzpatrick et al., 2011).
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L’obiettivo principale dell’ITAP è sorpassare il problema dell’interfaccia cute-impianto
prendendo come esempio il palco del cervo, ovvero un esempio biologico
di un tessuto duro che sporge attraverso la cute e resiste alle infezioni.
Sebbene le sperimentazioni sugli animali fossero promettenti, le
sperimentazioni sull’uomo hanno causato problemi dovuti alla rottura
dell’interfaccia

dell’idrossiapatite,

con

conseguente

fallimento

dell’impianto e infezioni.
Si tratta di un sistema monocomponente (Figura 6) impiantato in un unico
intervento chirurgico. Il materiale scelto è il Ti6Al4V. La regione
prossimale della parte intramidollare presenta delle scanalature taglienti
longitudinali per migliorare la stabilità rotazionale. Le regioni subdermica
e distale della parte intramidollare sono rivestite con idrossiapatite per
favorire l’osteointegrazione. Inoltre, una flangia porosa sottocutanea verso
Figura 6: ITAP
(Hoellwarth, J. S.,
2020)

l’estremità distale del moncone residuo aiuta la crescita interna dei tessuti
molli e l’attacco della cute per ridurre al minimo il movimento relativo

all’interfaccia percutanea (Thesleff et al., 2018).
Altri tipi di protesi ad osteointegrazione meno conosciute sono: il sistema Keep Walking
Advanced in Spagna e il AEAHBM in Colorado (Thesleff et al., 2018). Il primo è
un’estensione del sistema Keep Walking utilizzato per la stabilizzazione dell’alveolo negli
amputati transfemorali ed è attualmente in fase di valutazione nell’ambito di una
sperimentazione clinica. Il secondo sistema monocomponente è stato realizzato su misura
per un cane sottoposto a amputazione di entrambi gli arti pelvici.

1.7. Aspetti clinici: risultati e dubbi
Sebbene la protesizzazione degli arti sia ancora agli inizi, gli studi mostrano un risultato
favorevole a breve e medio termine degli impianti. Inoltre, la maggioranza degli amputati
che sono passati dall’uso di protesi tradizionali a protesi ad osteointegrazione ha mostrato
un miglioramento sia oggettivo che soggettivo. Il miglioramento della qualità della vita viene
misurato attraverso valutazioni cliniche standardizzate quali: questionario per amputati
transfemorali (Q-TFA), Short Form 36 (SF-36), test del cammino di 6 minuti (6 MWT) e il
test Timed Up and Go (TUG) (Overmann e Forsberg, 2020). Inoltre, l’analisi dell’andatura
in laboratorio è molto vicino alla normalità; il comfort e la posizione di seduta sono migliori,
oltre al fatto che la vestizione più veloce permette un uso quotidiano più semplice. I pazienti
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hanno riferito, inoltre, che le protesi ad osteointegrazione forniscono un’esperienza più
“reale” rispetto alla protesi tradizionali, grazie al fenomeno dell’osteopercezione. Hanno
riportato una sensazione migliore di controllo dell’arto protesico e hanno affermato di poter
riconoscere su quale tipo di superficie stanno camminando (Hagberg, Häggström et al.,
2008).
Indipendentemente dal design o dalla strategia chirurgica, tutti gli impianti ad
osteointegrazione affrontano problemi simili. La sfida principale resta il rischio di infezioni
superficiali o profonde, essendo impianti transdermici. Per mitigare le conseguenze si
preferisce una procedura chirurgica in un'unica fase e si aggiungono rivestimenti
all’impianto stesso.
Un altro potenziale rischio è la frattura periprotesica, che potrebbe portare ad un'ulteriore
compromissione o ad un'amputazione più prossimale. Sebbene siano necessari ulteriori
studi, al momento se si dovesse verificare questa complicanza, in caso di impianti OPRA e
POP si rimuove il dispositivo ed eventualmente si sostituisce, mentre per impianti IPL e OPL
si trattano con tecniche di riparazione di frattura di routine (es placcatura). (Hoellwarth et
al., 2020).
Attualmente si stanno facendo studi sulla stimolazione elettrica da applicare esternamente
all’impianto in titanio; pare che questa sollecitazione vada a influenzare lo strato di ossido
che si forma sulla superficie del metallo e inibisca la formazione di biofilm da parte dei
batteri (Overmann e Forsberg, 2020).
Un’altra tecnica per monitorare le infezioni è la tomografia a capacità elettrica. I sensori
incorporati negli impianti transdermici registrano la variazione della capacità elettrica di un
film sottile sensibile alle variazioni di pH causate da infezioni batteriche (Overmann e
Forsberg, 2020).
Questi sistemi di rilevamento potrebbero anche misurare le sollecitazioni subite dagli
impianti transdermici durante il carico e quindi controllare e/o prevenire eventuali fratture
da stress. Attualmente durante il protocollo di riabilitazione si usano scale o piastre di forza.
Per monitorare e quantificare l’osteointegrazione e quindi la stabilità dell’impianto, è stata
introdotta la strategia dell’onda guidata. Questa tecnica prevede l’applicazione di attuatori
piezoelettrici di onde e di sistemi di rilevamento; entrambi vengono posti all’esterno
dell’impianto, permettendo di superare gli ostacoli dei dispositivi interni (biocompatibilità e
nessuna interferenza con la crescita ossea). Le onde vengono emesse sulla punta della
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protesi, quindi trasportate dal metallo verso l’interfaccia osso-impianto e poi si riflettono in
una seconda serie di elementi di rilevamento piezoelettrici. Più l’impianto si integra nell’osso
e maggiore sarà la superficie attraverso la quale trasferire energia; di conseguenza il
cambiamento di energia riflette il grado di osteointegrazione. Tuttavia, questa strategia è
stata simulata solo in laboratorio, sarebbero necessari ulteriori test per vedere se queste
misurazioni sono ancora possibili, se i tessuti molli possono interferire con le onde propagate
o se si possono effettuare mentre un paziente sta deambulando. Inoltre, non è noto se queste
onde guidate nel tempo interferirebbero con l'integrazione dell'impianto. (Overmann e
Forsberg, 2020).

1.8. Direzioni future
Oltre ai continui studi per migliorare l’interfaccia cute-impianto e la stabilità dell’impianto,
sempre più attenzione sarà rivolta all’integrazione dell’elettronica per migliorare la
connessione neuro-muscolare-impianto. Fino ad ora, nessuna sperimentazione umana ha
testato la sicurezza o l'efficacia di impianti ad osteointegrazione con tecnologia dei sensori
integrati. L’integrazione neuromuscolare che consente il controllo motorio volontario e il
feedback propriocettivo e sensoriale dell’arto artificiale diventa importante soprattutto
nell’estremità superiore e associata all’osteointegrazione consentirà una funzione protesica
più naturale e migliori risultati.
Il sistema avanzato OPRA (e-OPRA) consente la comunicazione bidirezionale tra gli
elettrodi neuromuscolari impiantati e la protesi esterna attraverso un sistema noto come
Osseointegrated Human-Machine Gateway negli amputati transomerali (Mastinu et al.,
2017; Ortiz-Catalan 2014). Questo sistema utilizza algoritmi avanzati e stimolazione neurale
per fornire un feed-back sensoriale al paziente e consentire il controllo motorio volontario
della protesi. Questo sistema è in fase di indagine clinica in Europa e una sperimentazione
clinica è stata recentemente aperta negli Stati Uniti. Inoltre, i sensori integrati potrebbero
fornire informazioni in tempo reale ai medici, inclusa la stabilità dell'impianto e i primi
segnali di infezione. (Overmann e Forsberg, 2020).
Altra ricerca rilevante è diretta allo sviluppo dei controlli biologici in grado di modulare la
segnalazione bionica in tali dispositivi. Le interfacce mioneurale (AMI) collegano i muscoli
consentendo il controllo protesico volontario e il feed-back propriocettivo della posizione
della protesi. L'accoppiamento di AMI native e rigenerative con un impianto e-OPRA
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transfemorale è oggetto di uno studio IDE della FDA presso il Brigham and Women's
Hospital e il Massachusetts Institute of Technology (Musa et al., 2019).
Altre strategie di controllo biologico promettenti sono l’interfaccia del nervo periferico
rigenerativo e l’interfaccia sensoriale dermica in cui un nervo periferico diviso re-innerva
rispettivamente un muscolo libero o un innesto cutaneo. Queste interfacce permettono agli
elettrodi di trasmettere segnali di controllo motorio e segnali sensoriali al sistema nervoso
centrale. Uno studio che utilizza interfacce nervose periferiche rigenerative con un impianto
e-OPRA transomerale è in programma presso l’Università della California, San Francisco e
l’Università del Michigan (Musa et al., 2019).
Nonostante queste promettenti vie di ricerca, la chirurgia di amputazione osteointegrata
transdermica è ancora agli inizi, in quanto vi è una scarsità di risultati a lungo termine e a
livello mondiale manca un protocollo condiviso (impianti, strategie chirurgiche e protocolli
di riabilitazione indipendenti l'uno dall'altro). Ciò rende ancora più difficile confrontare gli
esiti ottenuti. Sarebbe necessario creare un registro dell'osteointegrazione per permettere una
sorveglianza migliore sia del post-marketing che dell’insorgenza di eventuali complicanze
legate all'impianto come guasti meccanici precoci, modifiche nella progettazione di
sicurezza e infezioni. Inoltre, anche i risultati riportati dai pazienti sarebbero interessanti per
poter confrontare i rischi e i benefici dei vari impianti. (Overmann e Forsberg, 2020).
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2. Stato dell’arte in medicina veterinaria
Come in medicina umana anche in quella veterinaria le tecniche protesiche si stanno
evolvendo, in associazione ad una volontà maggiore dei proprietari di offrire una qualità di
vita migliore ai propri animali in seguito a patologie degli arti distali che comportano
l’amputazione. Ecco, come anche nel nostro campo di interesse, l’amputazione parziale, con
lo scopo di salvare parte dell’arto, si contrappone all’amputazione totale, considerata fino ad
oggi lo standard di cura come trattamento per neoplasia appendicolare, infezione, trauma e
difetti congeniti (Wendland, T.M. et al., 2019).
Nell’ultimo decennio, c’è stato un aumento della comprensione della forma fisica per gli
animali: si è visto come il movimento e la mobilità ottimali possono influire in modo
significativo sulla salute fisica e mentale dei nostri pazienti. È vero che molti cani o gatti
camminano “alla grande” su 3 gambe, ma questo accade perché imparano a deambulare e a
negoziare il loro ambiente, vanno incontro ad un adattamento funzionale, non
necessariamente ad una più alta qualità della vita.
Inoltre, recenti analisi cinetiche e cinematiche dei cani che hanno ricevuto amputazioni totali
degli arti toracici o pelvici hanno rivelato alterazioni significative della biomeccanica della
locomozione rispetto ai cani quadrupedi. Tali alterazioni dell'andatura possono avere effetti
deleteri sulla salute muscoloscheletrica a lungo termine e portare ad altri problemi
(Wendland T.M. et al., 2019). In casi di amputazione totale degli arti, quindi si avranno
implicazioni notevoli, quali: mobilità e resistenza limitate, aumento della domanda
metabolica, aumento di peso, rottura degli arti di supporto, dolore cronico al collo e alla
schiena ed una possibile eutanasia prematura. A causa di queste conseguenze significative,
occorre prendere in considerazione, ove possibile, il ripristino di una struttura quadrupede
(Patrice M., 2014).
Ecco perché, ad oggi, si cerca di salvaguardare il più possibile un arto, andando a fare
un’amputazione parziale e associando tecniche protesiche. L'amputazione subtotale è
possibile a quasi tutti i livelli dell'articolazione distale e dei livelli transtibiale e transradiale.
Il livello ideale di amputazione per ogni lesione, le migliori tecniche e i vantaggi o gli
svantaggi di ogni livello sono ancora in fase di definizione. Indipendentemente da ciò, le
tecniche chirurgiche sono semplici e le complicazioni relativamente esigue. La
biomeccanica del quadrupede rende difficile il design degli arti protesici, ma non è un
problema insormontabile. L'obiettivo finale è quello di fornire un arto che consenta una
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deambulazione il più vicino possibile alla normalità, pertanto, l'angolazione dell'arto
toracico rispetto all'arto pelvico, le differenze di razza e il livello di amputazione devono
essere tutti considerati in ambito della valutazione preoperatoria. (Patrice M., 2014).
Attualmente sono disponibili due tipologie di arti protesici: esoprotesi che forniscono una
presa all'interno della quale poggia l'arto residuo, e impianti ITAP, ovvero un'endoprotesi
impiantata nell’osso a cui è attaccata un'esoprotesi. I primi sono più economici e non è
richiesto un intervento chirurgico aggiuntivo all’amputazione. I secondi, avendo
un’integrazione scheletrica diretta, trasmettono le forze direttamente dall’esoprotesi all’osso,
riducendo i traumi ai tessuti molli ed eliminando il ritardo meccanico nell’andatura. (Patrice
M., 2014).
L’utilizzo di protesi è comunque un campo relativamente nuovo in ortopedia veterinaria con
rapporti sporadici sull'uso dell'arto protesico in letteratura. Sono stati effettuati studi sullo
sviluppo e sulla soddisfazione clinica di protesi esterne da presa (KK M.S., & Malik V.,
2019; Wendland, T. M. et al, 2019), mentre per le protesi ad osteointegrazione sono stati
riportati in letteratura solo alcuni casi.
In particolare, sono stati condotti studi su modelli animali per poterli adattare alla medicina
umana (Hall, C. W., 1985; Farrell, B. J. et al., 2014; Jeyapalina, S. et al, 2017; Berglund et
al., 2003; Abrahamsson et al.,. 2004), mentre l'attuale uso segnalato dell'ITAP nei casi clinici
veterinari è limitato, ma fornisce risultati promettenti, descrivendo al contempo le
complicazioni osservate durante questi interventi pionieristici.
Drygas et al. hanno inserito un impianto ITAP in una femmina di Siberian Husky di 4 anni
in seguito ad amputazione bilaterale della tibia distale. L’esito clinico è stato buono fino a
circa 14 mesi dopo l’impianto, quando la cagna ha mostrato segni di zoppia all’arto pelvico
destro. È stato rilevato un allentamento a livello dell’interfaccia osso-impianto; mentre gli
attacchi ai tessuti molli erano molto saldi e non era presente alcuna evidenza di infezione. È
stato quindi eseguito un espianto e un reimpianto. Al momento della pubblicazione gli autori
hanno riferito che la cagna aveva 26 mesi dall'intervento iniziale e 17 mesi dal reimpianto:
camminava bene su entrambi gli arti pelvici e aveva ripreso le normali attività, compresa la
corsa. (Drygas et al., 2008)
Mentre Fitzpatrick ha eseguito la tecnica ITAP su 4 cani con neoplasia maligna dell'aspetto
distale dell'arto. L'integrazione cutanea è stata raggiunta entro 3 settimane e i cani
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camminavano senza dolore entro 8 settimane. Ad un cane è stata somministrata
chemioterapia aggiuntiva. Non si è verificata alcuna evidenza di recidiva locale del tumore.
In 1 cane, la frattura dell'ITAP si è verificata a 10 settimane ed è stata gestita con successo
dalla sostituzione dell'impianto. Tre cani hanno subito eutanasia a causa di malattia
metastatica confermata o presunta a 8, 12 e 17 mesi dall’intervento. L'esame istologico
dell'interfaccia ITAP-arto a 1 anno ha documentato l'integrazione ossea e dermica.
Anche questo studio ha confermato che l'impianto ITAP può portare ad esiti funzionali
favorevoli, in quanto l'integrazione biologica dei tessuti ossei e dermici è affidabile e robusta.
(Fitzpatrick et al., 2011)
Golachowski A. et al., invece, hanno pubblicato i risultati positivi relativi all’applicazione
dell’ITAP in una femmina di Tahr arabo selvatica (Arabitragus jayakari) di 4 anni,
nell’aspetto distale della tibia sinistra in seguito ad un trauma, in quanto le esoprotesi provate
non sono state funzionali. Tre mesi dopo l’impianto si è verificata una complicazione a
livello dell’interfaccia cute-impianto: sono state ritrovate larve di mosca (Chrysomya
bezziana). La parte distale della tibia è stata pulita, medicata e trattata fino a completa
guarigione. Dopo 6 mesi dall'intervento chirurgico, l'animale è stato restituito con successo
alla mandria; gli autori riferiscono che l’animale è stato accettato e cammina e corre usando
la protesi. Sebbene si sia notato un accorciamento del passo durante tutto il processo di
riabilitazione, il ripristino della zoppia da 2/5 a 1/5 (sulla scala AAEP) entro 3 settimane è
stato un indicatore positivo del successo del restauro funzionale.
Sono inoltre reperibili sul web notizie riguardanti casi clinici effettuati da
FitzpatrickReferrals che hanno ottenuto un buon successo, ma non sono presenti dati che
permettono di valutarne il successo a lungo termine. (FitzpatrickReferrals, “Storie di
pazienti”. Sito web).
Nel 2019, Damrongdej ha pubblicato un case report su un pollo nel quale è stato applicato
con successo un impianto protesico intraosseo alla tibia destra. Il pollo poteva stare in piedi
e camminare dopo 15 giorni di intervento chirurgico. (Damrongdej P., 2019).

2.1. Direzioni future
Un giorno gli impianti transcutanei potrebbero avere un impatto sostanziale sulla gestione
degli amputati in medicina veterinaria. La base di conoscenza chirurgica necessaria per
utilizzare questa tecnologia è disponibile, ma è necessario uno sviluppo maggiore dei
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materiali impiegati. I vantaggi associati a questa tecnologia sono manifesti, includono
l'eliminazione della necessità di aggiustamenti e adattamenti protesici continui, maggiore
efficienza energetica durante l'andatura, miglioramento della propriocezione, assenza di
problemi di rottura della cute e mancanza di necessità di indossare e togliere costantemente
la protesi. Ci sono, tuttavia, alcuni potenziali ostacoli, prima tra tutti l'infezione
dell'impianto, ma anche fratture periprotesiche dovute al disadattamento del modulo tra
l'impianto e l'osso. Per questo, continui studi saranno eseguiti per migliorare l’interfaccia
cute-impianto e la stabilità dell’impianto. Inoltre, con un numero maggiore di produttori e
un’aumentata richiesta da parte dei proprietari probabilmente questa tecnica innovativa
potrebbe essere fruibile a tutti.
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3. La tecnica ITAP
La tecnica di protesi per amputazione transcutanea intraossea (ITAP) nasce dallo studio delle
protesi ad osteointegrazione e dalla necessità di ancorare una protesi esterna allo scheletro
appendicolare per poter superare le difficoltà delle protesi tradizionali.
Allegando la protesi esterna direttamente all’osso amputato si trasmettono le forze attraverso
lo scheletro, scaricando di conseguenza i tessuti molli del moncone, azione che riduce lo
sviluppo di piaghe da decubito e infezioni. Questa tecnologia, inoltre, permette una gamma
più vasta di movimenti dell’arto artificiale, con conseguente sviluppo muscolare, nonché una
migliore percezione dell’ambiente circostante, grazie alla cosiddetta osteopercezione che
consente di trasmettere dei segnali sensoriali. Quindi si riesce ad avere una migliore
concezione di sé nello spazio circostante. Questo è reso possibile proprio dal progetto
dell’impianto stesso, costituito da uno stelo (o fixture) centrale che viene impiantato
nell’osso residuo e da un piolo che collega la protesi esterna alla fixture.
Il concetto di protesi ad osteointegrazione nasce alla fine degli anni ’60 da Rickard
Brånemark e con il tempo un numero sempre maggiore di dispositivi ha cercato di superare
le criticità che si presentavano. In particolare, le protesi per amputazione transcutanea
intraossea hanno tentano di superare i problemi legati alle infezioni dell’interfaccia cuteimpianto.
A questo livello infatti le cellule epiteliali, seguendo il normale processo di guarigione,
cercano di mantenere la continuità l’una con l’altra e continuano a crescere verso il basso
intorno all’impianto, con conseguente formazione di una tasca che risulta essere un ambiente
favorevole per la proliferazione batterica e lo sviluppo di infezioni.
Partendo da queste considerazioni, la biologia e la fisiologia animale sono venute in
soccorso. A questo proposito, infatti, è stato studiato il palco del cervo per comprenderne la
struttura transcutanea, in quanto si tratta di un tessuto duro che fuoriesce dalla cute in un
ciclo di crescita e caduta, senza l’insorgenza di infezioni. Sono state osservate la morfologia
e l’istologia di questa struttura e di conseguenza sono state apportate delle modifiche
all’impianto tradizionale, introducendo una flangia porosa posizionata sotto lo strato
epiteliale superficiale con lo scopo di integrare e legare il tessuto dermico, prevenendo il
movimento relativo tra la cute e l’impianto. (Pendegrass et al., 2006; Chimutengwende et
al., 2017).
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Questa nuova informazione si aggiunge alle caratteristiche degli altri impianti ad
osteointegrazione.
Il sistema ITAP prevede:
•

uno stelo in Ti6Al4V intramidollare, rivestito con idrossiapatite e con scanalature
longitudinali nella regione distale per resistere alle forze rotazionali;

•

una flangia porosa posizionata all’esterno dell’osso e sotto il derma, per creare un
sigillo cutaneo stabile e sicuro;

•

un piolo transcutaneo che funge da collegamento tra endoprotesi ed esoprotesi.

I tre componenti sono fabbricati su misura su base individuale come singola unità integrata
e ogni subunità ha proprietà biologiche e/o meccaniche specializzate per soddisfare le
funzioni specifiche.
La cute sovrastante la flangia viene poi attaccata all’impianto, mentre i muscoli vengono
suturati all’osso, per ottenere una miodesi con l’osso stesso.
L’utilizzo di esoprotesi ancorate allo scheletro appendicolare è in rapida evoluzione e la
ricerca continua a migliorare il sigillo dermico attraverso rivestimenti proteici di adesione
accoppiati chimicamente. (Blunn e Pendegrass, 2011). In futuro, potranno essere utilizzate
nuove tecniche per migliorare ulteriormente la formazione della tenuta e migliorare la forza
di adesione dei tessuti molli con l'impianto.

3.1. Gli elementi delle protesi
Come tutte le protesi ad osteointegrazione tre elementi giocano un ruolo cruciale nel
processo e nel successo a lungo termine dell’impianto. Osso, cute e impianto interagiscono
tra loro formando delle interfacce particolari, ognuna delle quali ha caratteristiche e requisiti
specifici che garantiscono il successo del processo. Questi tre elementi sono in grado di
alterare le condizioni di carico, in quanto, per esempio, il collegamento diretto osso-impianto
è obbligatorio per il caricamento rapido, nonché per la funzionalità e di conseguenza
indispensabile per il successo clinico a breve e lungo termine.

3.1.1. Interfaccia osso-impianto:
Per avere un buon esito a lungo termine delle protesi transcutanee intraossee, è essenziale
ottenere una connessione stabile tra l’impianto e l’osso. Si ritiene che anche piccoli
movimenti a questo livello possano causare formazione di uno strato fibroso attorno
all’impianto, con conseguente instabilità meccanica e necessità di revisione dell’impianto
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(Zaid et al., 2019). Di conseguenza diventa indispensabile il fenomeno che sta alla base di
questa interfaccia, ovvero l’osteointegrazione. Questo avvenimento permette l’adesione
intima dell’osso intorno all’impianto con conseguente trasferimento delle forze meccaniche,
durante la deambulazione, dal suolo allo scheletro appendicolare attraverso la protesi
esterna. Vengono, quindi, bypassati tutti i problemi cutanei che si verificano con l’utilizzo
di protesi tradizionali ad alveolo, quali ulcere e rotture della pelle perché sottoposti a forze
non adeguate alla natura del tessuto. Il fenomeno dell’osteointegrazione e le cellule che
intervengono nei normali processi fisiologici di deposizione di tessuto osseo saranno trattati
successivamente (segue il capitolo “Osteointegrazione” e il paragrafo “Fisiologia
dell’osso”).
Tuttavia, il buon esito dell’interfaccia osso-impianto non garantisce un’integrazione
dell’impianto anche con i tessuti molli. Infatti, nel momento in cui l’impianto metallico esce
dalla cute va a formare un’altra interfaccia che dovrà affrontare numerose sfide cliniche.

3.1.2. Interfaccia cute-impianto
L’interfaccia transdermica è il punto in cui l’impianto metallico esce dalla cute e si attacca
ad una protesi esterna. È una giunzione che deve superare diverse sfide cliniche quali:
infezioni, crescita epiteliale discendente, marsupializzazione (formazione di tasche) e
avulsione (fallimento indotto meccanicamente).
La sfida più grande è rappresentata dalle infezioni, in quanto viene meno la barriera primaria
dell’organismo, ovvero l’epidermide, oltre al fatto che la protesi stessa funge da
collegamento tra ambiente esterno e interno. Di conseguenza, un batterio superficiale può
attraversare l’impianto metallico e arrivare direttamente all’osso, oltre che ai tessuti molli
circostanti. La chiave per prevenire l'infezione nelle procedure di osteointegrazione è
l'ottimizzazione dello strato di tessuto molle per creare un sigillo stabile e sicuro nel tempo.
Ricordiamo infatti, che la cute è l’organo deputato alla mediazione tra l’organismo e il
mondo esterno: offre protezione in quanto barriera anatomica contro potenziali patogeni/
agenti nocivi, costituendo la prima linea di difesa. Inoltre, grazie alle numerose terminazioni
nervose media il senso del tatto; è responsabile del controllo dell’evaporazione e della
regolazione termica (segue il paragrafo “Fisiologia della cute”).
L'integrità dell'interfaccia tessuto molle-impianto come barriera agli agenti esogeni è quindi
vitale, anche se, pare che l'attaccamento dello strato epiteliale all'ITAP non sia un requisito
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preliminare per il successo a breve termine, ma diventa essenziale se l’ITAP vuole soddisfare
le esigenze cliniche a lungo termine (Pendegrass et al., 2006).
Nel capitolo apposito saranno approfonditi gli eventi che si susseguono intorno
all’interfaccia cute-impianto e quali sono i rimedi per risolvere i problemi dei tessuti molli a
questo livello.

3.1.3. Fisiologia dell’osso
Il tessuto osseo è il costituente prevalente dello scheletro, sono fondamentali le sue funzioni
meccaniche e di protezione, nonché trofiche, in quanto l’osso partecipa attivamente
all’omeostasi minerale (contiene circa il 99% del calcio corporeo e l’85-90% del fosfato)
(Sjaastad O.V. et al., 2013).
Esternamente l’osso è rivestito da un connettivo fibroso a fasci intrecciati, il periostio, ad
eccezione delle superfici articolari, che invece sono rivestite di cartilagine. Nel caso delle
diafisi delle ossa lunghe, il canale midollare è rivestito da connettivo fibroso più scarso,
l’endostio. Gli elementi che si riscontrano nel tessuto osseo sono (Rosati, P., 1987):
•

osteoblasti: cellule di derivazione mesenchimale (cellule osteoprogenitrici
prevalentemente situate negli strati superficiali del tessuto osseo; in rapporto ad
esigenze locali o sistemiche, restano quiescenti oppure si differenziano in
osteoblasti) piuttosto voluminose che svolgono attività osteogenetica, in quanto
producono la matrice organica e regolano la deposizione di quella inorganica. Li
ritroviamo allineati sulle superfici in corso di deposizione di matrice preossea. Nella
maggior parte dei casi rimangono intrappolati nella sostanza intercellulare da loro
deposta e si trasformano in osteociti, ma, in corrispondenza delle superfici rivolte
verso il periostio e l’endostio vanno a costituire le cosiddette cellule di rivestimento.

•

osteociti: cellule derivate dagli osteoblasti con sede in cavità presenti all’interno della
matrice, dette lacune ossee, dalle quali dipartono canalicoli più o meno ramificati e
anastomizzati che contengono i prolungamenti delle cellule, permettendo scambi
metabolici tra loro stessi e tra la circolazione, grazie a gap junctions. Gli osteociti
non vanno incontro a mitosi, di conseguenza l’aumento in spessore di tessuto osseo
è solo per apposizione e mai di tipo interstiziale.

•

cellule di rivestimento: cellule derivate dagli osteoblasti, sono elementi presenti sulle
superfici temporaneamente inattive, per mediare gli scambi fra il sangue e il liquido
interstiziale che circola nelle lacune ossee e nei canalicoli.
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•

osteoclasti: cellule derivate da pre-osteoclasti (fusione di macrofagi mononucleati a
partire da elementi staminali del midollo e giunti al tessuto osseo per via ematica)
molto grandi, spesso polinucleate, deputate alla degradazione della matrice ossea.
Sono localizzati sulle superfici ossee in via di riassorbimento e spesso determinano
la formazione di cavità di erosione dette fossette di Howship.

•

sostanza intercellulare: costituita da elementi organici e inorganici. I primi sono:
fibre di collagene tipiche (95% della componente organica; disposte diversamente a
seconda della varietà del tessuto osseo), proteine, glicoproteine, proteoglicani e
lipidi. I minerali della matrice sono prevalentemente fosfati di calcio sotto forma di
cristalli di idrossiapatite (85% della componente inorganica; in rapporto con le fibre
collagene, disposti con una certa regolarità), carbonato di calcio e in misura minore
altri sali (fosfato di magnesio, fluoruro di calcio o ioni sodio, potassio, manganese,
zinco, rame).
Con il termine osteoide, si intende la parte di sostanza intercellulare, interposta tra
osteoblasti e matrice già completamente mineralizzata. È costituita da fibre di
collagene non addensate e spesso mineralizzate separate da sostanza amorfa.

A seconda che la sostanza fondamentale sia disposta o meno a costituire lamelle si
distinguono tessuto osseo lamellare e non lamellare. Il primo è il tipo prevalente nello
scheletro dei Mammiferi; la matrice tende a disporsi in lamelle (fibre di collagene parallele),
le quali si dispongono a formare sistemi particolari concentrici (osso compatto) o trabecole
che si intrecciano e anastomizzano (osso spugnoso). Il tessuto osseo non lamellare si forma
nel caso di neo-deposizione di tessuto osseo, in quanto è un tessuto a rapido e intenso
turnover.
Il processo di ossificazione si differenzia in diretta (o intermembranosa) o indiretta (o per
sostituzione di un modello cartilagineo). Nel primo caso un tessuto connettivo ricco di fibre
e vasi a partire da centri di ossificazione porterà alla formazione dell’osso in un alternarsi di
fenomeni di sintesi (osteoblasti) e di erosione (osteoclasti), garantendo non solo
l’accrescimento, ma anche il rimodellamento. Mentre nel secondo caso, cartilagine ialina
forma un abbozzo transitorio dei segmenti scheletrici e in un secondo momento viene
distrutta e al suo posto si forma tessuto osseo. La formazione di un osso per sostituzione
avviene secondo due modalità: ossificazione pericondrale ed endocondrale. La prima ha
luogo sulla superficie della cartilagine, la seconda all’interno.
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Il tessuto osseo essendo dinamico e plastico andrà in contro per tutta la vita a continue
modificazioni strutturali, che nel complesso vengono indicate con il termine di
rimaneggiamento.
(Rosati, P., 1987)

3.1.4. Fisiologia della cute
La cute ricopre il corpo, è composta da epidermide e derma, interposte da una membrana
basale e svolge diverse funzioni (Sjaastad O.V. et al., 2013):
•

protezione del corpo da insulti meccanici e/o chimici

•

limitazione delle perdite di acqua corporea

•

protezione contro l’ingresso di microrganismi

•

regolazione della temperatura corporea

•

raccolta di informazioni sensitive riguardanti la pressione, il tatto, il caldo, il freddo
e il dolore

•

trasmissione di segnali visivi (in zone poco pigmentate il flusso sanguigno può
influenzare il colore) e chimici (ghiandole sudoripare e altre) all’ambiente circostante

•

accumulo di grasso e acqua

•

sintesi di 7-deidrocolesterolo, che viene convertito in vitamina D3 mediante le
radiazioni UV solari

•

protezione dei tessuti sottostanti dagli effetti avversi delle radiazioni UV (melanina)

L’epidermide è un tipo particolare di epitelio pavimentoso stratificato, detto cheratinizzato
in quanto le sue cellule subiscono un processo di cheratinizzazione, in seguito al quale le
cellule vive si trasformano in lamelle cornee desquamanti. Queste ultime partecipano alla
formazione di una barriera che protegge i tessuti sottostanti dall’invasione batterica e da
offese di natura chimica, fisica e meccanica. Le cellule che ritroviamo nell’epidermide sono
cheratinociti, melanociti (elaborano melanina; presenti nello strato basale e spinoso) e cellule
di Langherans; di queste solo le prime subiscono il processo di cheratinizzazione durante il
meccanismo che le porta a progredire nei vari strati dell’epidermide verso il più superficiale.
Lo strato basale presenta cheratinociti cuboidi dotati di un’intensa attività proliferativa,
capaci di sintetizzare cheratina e uniti tra loro da desmosomi e alla membrana basale da
emidesmosomi. Si susseguono poi lo strato spinoso, granuloso, e lucido. Le cellule a mano
a mano diventano più appiattite e allungate; i granuli cheratoialini si combinano con i
filamenti intermedi e la membrana cellulare, depositando la cheratina intracitoplasmatica.
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Infine, lo strato corneo o desquamante è costituito da lamelle che non contengono né nucleo
né organuli cellulari, ma solo filamenti impacchettati di cheratina, derivanti dai
tonofilamenti, inclusi in una matrice opaca. (Rosati, P., 1987)
La membrana basale è fondamentale per mantenere l’adesione delle cellule epiteliali alla
sostanza fondamentale del connettivo. Costituita soprattutto da collagene di tipo IV e
glicoproteine quali laminina e fibronectina (mediano l’adesione di cellule epiteliali al
collagene laminare). Svolge un ruolo importante anche nei tessuti danneggiati; costituisce
una sorta di impalcatura su cui le cellule dotate di capacità rigenerativa possono
riorganizzarsi in tessuto. (Rosati, P., 1987)
Il derma è formato da tessuto connettivo lasso (ipoderma o sottocute) e denso, dove le fibre
di collagene sono variamente intrecciate e organizzate in fasci di varie dimensioni, frammiste
a fibre elastiche. Conferisce elasticità e resistenza alla cute. In quanto tessuto connettivo è
vascolarizzato e rappresenta la via di diffusione di metaboliti e ossigeno per l’epidermide.
(Rosati, P., 1987)

3.2. Osteointegrazione
L’osteointegrazione (dal greco osteon = osso e dal latino integratio = accrescimento,
rinnovamento) è un processo di penetrazione di osso trabecolare, di aspetto normale, nelle
microfenestrature di cui sono provvisti gli impianti protesici costituiti da materiale
biocompatibile; la protesi osteointegrata diviene in tal modo saldamente incorporata
nell’osso e non può essere estratta o subire spostamenti (Dizionario di Medicina Treccani).
Da questa semplice definizione si evince l’importanza di questo concetto, il quale è diventato
un presupposto fondamentale per il successo della terapia implanto-protesica.
L’osteointegrazione può anche essere definita come una “connessione strutturale e
funzionale diretta tra l’osso vivente e la superficie di un impianto artificiale portante”
(Brånemark et al., 1969); oppure come una “anchilosi funzionale, in cui il nuovo osso viene
deposto direttamente sulla superficie dell’impianto, il quale mostra stabilità meccanica”
(Schroeder et al., 1976).
La ricerca e l’applicazione clinica di questo processo hanno prodotto 2 definizioni
concettualmente diverse; una di natura istologica e l’altra clinica. La prima descrive
l’osteointegrazione come intima unione tra osso e impianto (misurata attraverso la BIC% Bone Implant Contact, che rappresenta la percentuale di osso mineralizzato a contatto con
la superficie implantare, valutata istologicamente), senza che sia evidente, a livello di
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risoluzione di microscopio ottico, l’interposizione di tessuto fibroso o connettivo. La
definizione clinica, invece, venne fornita da George Zarb, e descrive l’osteointegrazione
come un “processo grazie al quale si ottiene e si mantiene nell’osso una fissazione rigida,
clinicamente asintomatica, di materiale alloplastico, durante il carico funzionale” (Zarb e
Albrektsoon, 1991).
Naturalmente l’osteointegrazione è un processo dinamico legato al tempo, durante il quale,
la stabilità meccanica dell’impianto è considerata un prerequisito per il successo clinico a
breve e a lungo termine (Albrektsson e Zarb, 1993). Durante questo periodo le caratteristiche
dell’impianto giocano un ruolo importante nel modulare il comportamento molecolare e
cellulare.
Una stabilità primaria viene fornita direttamente dall’inserimento dell’impianto, cioè dal
contatto diretto tra superficie e pareti ossee del letto implantare e la superficie dell’impianto.
La natura di questo legame è meccanica, di conseguenza, può essere influenzata dalle
caratteristiche di progettazione dell’impianto (diametro, lunghezza, forma, filettatura,
morfologia superficiale e porosità) e dalla qualità dell’osso locale (densità ossea: osso
compatto contribuisce maggiormente vs l’osso trabecolare). Una stabilità secondaria inizia
con la prima apposizione di nuovo tessuto osseo sulla superficie dell’impianto. La natura di
questo legame è invece, biologica. La somma della stabilità primaria, che diminuisce nel
tempo, e la stabilità secondaria, che aumenta nel tempo, rappresenta la stabilità totale.
Anche se, una volta stabilizzata, l’interfaccia osteointegrata è relativamente resistente,
prolungate situazioni avverse possono comportare la rottura dell’osteointegrazione e, di
conseguenza, l’insuccesso dell’impianto. Per esempio, un sovraccarico nei primi mesi dopo
l’inserimento dell’impianto può causare movimenti interfacciali che stimolano la
formazione di tessuto molle; mentre un sovraccarico in impianti osteointegrati può
comunque causare micromovimenti e conseguente riassorbimento osseo. Se tale situazione
persiste, il continuo riassorbimento porta all’aumento di micromovimenti e, infine, al
fallimento dell’impianto.
Altro aspetto molto importante legato al processo di osteointegrazione che venne studiato fu
il concetto di “osteopercezione”, ovvero la capacità dei pazienti con dispositivi ad
osteointegrazione di identificare le soglie trasmesse attraverso la loro protesi. Praticamente
gli eventi meccanici a livello della protesi vengono trasferiti come vibrazioni attraverso
l’osso. Questo permette al paziente di avere un senso più preciso di come la sua protesi
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interagisce con il mondo circostante. Pazienti con protesi d’arto ad osteointegrazione hanno
dimostrato che la percezione di vibrazioni poteva essere comparabile con il normale
controlaterale (Rydevik, 1997). Inoltre, pazienti con protesi di arto inferiore ancorate
all’osso riferiscono di poter capire su quale tipo di terreno stanno camminando. È stato
dimostrato che questa osteopercezione non è mediata solo da meccanocettori, ma anche da
recettori uditivi, quindi i pazienti sentono anche i movimenti della loro protesi. Di
conseguenza, questa percezione permette alle protesi ad osteointegrazione di avere una
percezione ambientale migliore rispetto ai tradizionali dispositivi protesici.

3.2.1. Breve storia
Il termine osteointegrazione è stato coniato da Per-Ingvar Brånemark nel 1969 per descrivere
il contatto diretto che si era instaurato tra osso e impianto, quando ha condotto un
esperimento in cui ha utilizzato una camera di impianto in titanio per studiare il flusso
sanguigno nell’osso di coniglio. Alla conclusione dell’esperimento, al momento di
rimuovere le camere dall’osso, ha scoperto che gli impianti in titanio si erano integrati in
modo permanente all’osso vivente e che i due non potevano essere separati senza una
frattura. In pratica, ha osservato un meccanismo di ancoraggio in cui le componenti non
vitali potevano essere incorporate in modo affidabile e prevedibile alle ossa vive e che questo
ancoraggio poteva persistere alle normali condizioni di carico. È risultata immediatamente
chiara la possibilità di trasportare questo nuovo concetto in ambito clinico; era evidente come
questa coesistenza tra tessuti biologici differenziati e componenti sintetici selezionati fosse
“simbiontica”, fornendo funzioni cliniche specifiche senza i problemi di rigetto.
La comunità scientifica dell’epoca però non ha accettato subito l’osteointegrazione come
trattamento praticabile; anche perché era stato definito solo il concetto, dovevano ancora
essere specificati i meccanismi alla base dell’ancoraggio, i criteri di valutazione istologici,
se era ammessa l’interposizione di un certo grado di tessuto molle senza minare
l’osteointegrazione. George Zarb, protesista canadese, ha avuto un ruolo determinante nel
portare il concetto di osteointegrazione nel mondo. La Conferenza di Toronto del 1983 è
generalmente considerata il punto di svolta, infatti in quell’occasione, la comunità scientifica
mondiale accettò il lavoro di Brånemark.
Capite le potenzialità, sono stati effettuati numerosi studi sulla biomeccanica
dell’osteointegrazione e sull’utilizzo dei materiali (Albrektsson et al., 2017).
L’attuazione dell’osteointegrazione ha avuto inizio proprio con Brånemark, il quale ha
inserito impianti dentali in pazienti umani. L’odontoiatria resta il principale campo di
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applicazione, ma nel corso degli anni gli impianti ad osteointegrazione sono stati applicati
anche come protesi craniofacciali per la sostituzione di parti del volto mancanti, ad esempio,
ricostruzioni maxillo-facciali e impianti orbitali. Ed infine, anche come apparecchi acustici
ancorati all’osso e come protesi digitali o di arti ancorate all’osso.

3.2.2. Guarigione ossea
Sebbene vi siano alcune differenze, l’osteointegrazione avviene, di fatto, attraverso le stesse
fasi della guarigione delle fratture ossee. Per cui vediamo la sequenza dinamica di eventi che
si scatena in caso di fratture per ristabilire la forma e la funzionalità originaria (Hollinger, J.,
& Wong, M. E., 1996).
Come per il risanamento di altri tessuti, il processo di guarigione ossea può essere suddiviso
nelle classiche fasi di guarigione dei tessuti: infiammatoria, riparativa e di rimodellamento.
Tuttavia, l’osso può rigenerarsi in una forma indistinguibile da quella derivata
dall’embriogenesi, mentre i tessuti molli guariscono con la formazione di cicatrici. Le 3 fasi
del risanamento si inseriscono in un processo dinamico, sovrapponendosi parzialmente,
dando luogo ad un’interazione reciproca tra mediatori solubili, matrice extracellulare e
cellule.
Analizzando le caratteristiche istologiche della frattura, possiamo descrivere il progredire
della guarigione ossea attraverso:
1. Fase infiammatoria con formazione di un ematoma
2. Demolizione dei detriti non vitali
3. Proliferazione del tessuto di granulazione e organizzazione del coagulo
4. Formazione di un callo: prima fibrocartilagineo, poi osseo
5. Rimodellamento: conversione di osso intrecciato in osso lamellare
Nel momento in cui si ha una frattura ossea, la rottura dei vasi sanguigni periostali ed
endostali determina uno stravaso di sangue che va a circondare l’area della lesione ossea,
inizia quindi la formazione di un ematoma.
Nel frattempo, le cellule rimaste prive di nutrizione muoiono e si attiva la risposta
all’infiammazione acuta con richiamo di cellule infiammatorie e attivazione di macrofagi e
piastrine nel sito della lesione.
Un ruolo cruciale viene svolto proprio dalle piastrine, grazie alla loro degranulazione
vengono rilasciati PDGF (Platelet-Derived Growth Factor - fattore di crescita piastrinico),
FGF (Fibroblastic Growth Factor - fattore di crescita fibroblastico) e TGF β (Transforming
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Growth Factor β - fattore di crescita trasformante beta), i quali attirano altre cellule nel sito
di frattura e le preparano per specifiche attività riparative. Essi stimolano, infatti, la
proliferazione e la migrazione di vari tipi di cellule, quali fibroblasti, neutrofili, macrofagi e
cellule staminali mesenchimali ed ematopoietiche, osteoblasti endostali e periostali residenti
nel sito della lesione. In particolare, il PDGF attiva le cellule mesenchimali, le quali
diventano sensibili al fattore di crescita, mentre il TGF-β stimola le cellule mesenchimali a
replicarsi.
La degranulazione piastrinica porta, inoltre, al rilascio di fattori vasoattivi, come serotonina
e istamina, e metaboliti dell’acido arachidonico che causano vasocostrizione; nel frattempo
l’attivazione della cascata coagulativa permette la formazione di fibrina nel coagulo, la quale
aiuta a sigillare il sito di frattura e nello stesso tempo è un sito di ancoraggio per cellule
infiammatorie e fibroblasti.
Contestualmente, si forma un microambiente, caratterizzato da riduzione del gradiente di
ossigeno e del pH, favorevole ai fenotipi cellulari che eliminano le strutture necrotiche e
favoriscono la riparazione dei tessuti, come leucociti polimorfonucleati, linfociti, macrofagi
e condrociti. Osteoclasti e macrofagi, invadono il coagulo e rimuovono il tessuto non vitale.
I macrofagi, oltre all’attività di pulizia, esprimono importanti fattori di regolazione, tra cui
IL-1, necessaria per la neoangiogenesi e l’attivazione dei fibroblasti e delle cellule condroosteoprogenitrici.
Alla fine della prima settimana il coagulo è in via di organizzazione; l’ematoma inizia a
condensare e il tessuto adiacente comincia la modulazione per produrre matrice ossea. Le
cellule endoteliali e i fibroblasti migrano, proliferano e formano nuovi capillari che
penetrano nell’ematoma, grazie all’ipossia locale, al pH e all’azione chemiotattiche del
PDGF e FGF. I fibroblasti formano una rete di tessuto connettivo, che insieme alle gemme
capillari proliferanti, costituiscono il tessuto di granulazione.
Gli osteoblasti, differenziati a partire dalle cellule mesenchimali e osteoprogenitrici
provenienti dal periostio, vengono stimolati dal TGF-β a depositare matrice extracellulare
specifica, costituita principalmente da collageno di tipo 1. Si forma quindi un callo
fibrocartilagineo (composto da diversi elementi: matrice cartilagine, matrice ossea, fibre
collagene) che colma lo spazio della frattura fornendo una stabilità primaria, ma non una
rigidità strutturale in grado di sostenere un carico. Quindi la condensazione del tessuto di
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granulazione insieme all’evoluzione del callo sono necessari per stabilizzare i frammenti
ossei e procedere con la riparazione.
Infatti, la formazione del callo è direttamente proporzionale ai movimenti dei frammenti
della frattura; una fissazione rigida della frattura non permette la necessaria stimolazione
biofunzionale, al contempo un’eccessiva mobilità stimolerebbe la formazione di cartilagine
e di conseguenza una non corretta guarigione della frattura (mobilità elevata attraverso la
frattura interrompe l’angiogenesi, la tensione d’ossigeno precipita e viene prodotto un
ambiente “condrogenico”).
Nell’area colpita giungono un numero sempre maggiore di osteoblasti e osteoclasti che
sostituiscono gradualmente il callo fibrocartilagineo in osso intrecciato.
In questa fase di maturazione e consolidamento del callo osseo osserviamo che il collagene
viene impregnato di Sali di calcio, sottoforma di cristalli di idrossiapatite, circa 10-15 giorni
dopo la frattura. Le lamelle calcificate iniziali cominciano a fondersi assieme, formando un
callo osseo. Questa fase è associata ad un incremento del pH, probabilmente grazie
all’enzima fosfatasi alcalina, il quale potrebbe promuovere la precipitazione del fosfato di
calcio dall’ambiente extracellulare sulle molecole di collagene, dando inizio al processo
fisiologico di mineralizzazione. Molecole inibitorie, come pirofosfato e proteine ossee acide
non collagene (es osteopontina) regolano la mineralizzazione.
Molto importante è l’invasione vascolare del callo, la quale preannuncia la deposizione dei
minerali nella cartilagine, e di conseguenza, la scomparsa di questo tessuto e la comparsa
del tessuto osseo intrecciato. L’afflusso di sangue, infatti, viene considerato come elemento
critico per la guarigione delle fratture (Motoki et al., 1990), in quanto permette il passaggio
dei precursori degli osteoblasti e dei monociti che possono convertirsi in osteoclasti. Oltre
al fatto che la vitalità del sistema scheletrico è dipendente dalla circolazione.
Quando l’osso intrecciato reattivo intramidollare e subperiostale raggiunge la cartilagine
neoformata lungo la linea di frattura, quest’ultima va incontro ad un processo di
ossificazione endocondrale. Da qui, la formazione del callo osseo mineralizzato acquisisce
sufficiente consistenza e rigidità per sostenere un carico controllato.
Successivamente si innescano eventi che portano alla riparazione dell’osso maturo per
ripristinare la forma e la funzione, nonché le proporzioni e l’orientamento spaziale delle
trabecole.
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In particolare, osserviamo una conversione di osso intrecciato in osso lamellare in un
processo dinamico operato da osteoclasti e osteoblasti. Il tessuto osseo fibroso viene rimosso
dagli osteoclasti e il tessuto cartilagineo va in necrosi e viene invaso da capillari e osteoblasti.
Gli osteoblasti depongono osteoide che si calcifica generando tessuto osseo. Alla fine del
rimodellamento, quindi, avremo tessuto osso compatto contenente i classici sistemi di
Havers e lamine ordinate e all’interno il canale midollare.
Osteociti, osteoblasti e osteoclasti interagiscono con una modulazione sistemica attraverso
il sistema endocrino, come per esempio: paratormone (PTH - Parathyroid Hormone),
calcitonina (CT – Calcitonin), insulina e ormone della crescita (GH - Growth Hormone),
steroidi (vitamina D3, glucocorticoidi, ormoni sessuali), ormoni tiroidei.
Il rimodellamento che avviene nelle settimane/mesi seguenti alla frattura sarà in proporzione
alla grandezza dell’osso e alla sede della frattura, ma soprattutto in risposta alle forze
meccaniche esercitate su di esso, così da formare una robusta “toppa” permanente nella zona
di frattura.

3.2.3. Fasi dell’osteointegrazione
Nel momento in cui il tessuto osseo viene danneggiato, che sia durante l’inserimento
dell’impianto o durante una frattura, risponde in egual misura, attivando i suoi meccanismi
di autoriparazione. Secondo Davies et al., tre fatti essenziali governano il concetto di
guarigione ossea, pertanto "Le fasi più importanti della guarigione endossea precedono la
formazione ossea" (Davies, 2003):
1. La matrice ossea è sintetizzata solo dagli osteoblasti, i quali vengono circondati
dalla stessa, nel momento in cui mineralizza; di conseguenza, i processi cellulari
sono l’unica via di comunicazione vitale tra gli osteoblasti di superficie e gli
osteociti. In questo modo l’osteoblasto è fissato alla superficie che forma l’osso.
2. Come risultato della sintesi della matrice ossea l’osso cresce solo per apposizione.
Ciò significa che l'osso può essere depositato solo appoggiando la matrice su una
superficie solida preesistente. Inoltre, l'osteoblasto è incapace di migrare dalla
superficie ossea, per cui la guarigione di un difetto dipende dalla presenza di cellule
osteoprogenitrici capaci di invadere il difetto e differenziarsi in osteoblasti attivi.
3. La matrice ossea mineralizzata non ha una capacità intrinseca di “crescere”.
Pertanto, una volta iniziata la formazione dell'osso, solo una nuova deposizione di
matrice può influenzare la crescita ossea sulla superficie dell'impianto.
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Queste nozioni apparentemente semplicistiche sono indispensabili per comprendere i
meccanismi alla base della guarigione endossea. Infatti, se vogliamo che l’osso cresca
attorno all’impianto per stabilire un’integrazione funzionale è chiaro che questo si può
ottenere solo attraverso il reclutamento continuo e la migrazione delle cellule
osteoprogenitrici sulla superficie dell'impianto.
Pertanto, l'aspetto più importante della guarigione precoce perimplantare è il reclutamento
di cellule osteoprogenitrici e la loro migrazione sulla superficie dell'impianto. Si parla quindi
di "osteoconduzione" per comprendere gli eventi che posizioneranno le cellule
osteoprogenitrici sulla superficie dell'impianto dove potranno poi formare la matrice ossea.
A questo punto bisogna distinguere due fenomeni che si instaurano attorno agli impianti
endossei, in quanto gli osteoblasti possono deporre nuova matrice sulla superficie dell’osso
vecchio o sulla superficie dell’impianto stesso. Si parla di “osteogenesi a distanza” o
“osteogenesi da contatto” (Madhuri Kotha et al., 2017). Nel primo caso la nuova matrice
viene deposta sulla superficie del vecchio osso, per cui l’impianto viene circondato dall’osso
in formazione, in seguito alla morte del tessuto interposto. Mentre, nel secondo caso, la
nuova matrice viene deposta sulla superficie dell’impianto stesso. Sebbene in vivo questi
due fenomeni intervengono sinergicamente nel processo di guarigione, è importante
distinguerli sia nel tentativo di svelare il ruolo del design dell'impianto nell'integrazione
endossea sia nel chiarire le differenze di struttura e composizione dell'interfaccia ossoimpianto.
I primi che hanno descritto questi fenomeni sono stati Osborn e Newwsley nel 1980
riferendosi generalmente alla relazione tra la formazione ossea e la superficie del materiale
impiantato (Osborn e Newesely, 1980)
In entrambi i casi il prerequisito per la formazione ossea “de novo” è il reclutamento di
cellule osteoprogenitrici nel sito perimplantare, le quali sono responsabili della secrezione
della matrice. La migrazione di queste cellule viene definita osteoconduzione e
tendenzialmente avviene attraverso la fibrina che si forma durante la risoluzione del coagulo.
Una volta che le cellule osteoprogenitrici si sono differenziate in osteoblasti, inizia la
secrezione di matrice ossea, ma queste cellule sono incapaci di migrare e replicare, il che
significa che la crescita ossea in superfici complesse, come gli impianti illustrati da Osborn
e Newesley, è il risultato della migrazione delle cellule osteoprogenitrici.
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Nell’osteogenesi a distanza si riconosce una popolazione di potenziali cellule
osteoprogenitrici che originano dalle pareti ossee che delimitano il sito implantare (Figura
7A). Queste diventano osteoblasti polarizzati e iniziano a secernere matrice ossea. Di vitale
importanza in questa fase è la neoangiogenesi, in quanto l’attività cellulare è subordinata
all’apporto ematico. Man mano che la nuova matrice ossea viene deposta, alcune cellule
restano intrappolate, ma mantengono connessioni con l’ambiente circostante e con le cellule
vicine mediante collegamenti cellulari passanti attraverso canalicoli ossei. Le cellule che
vengono inglobate nella matrice vengono immediatamente rimpiazzate da nuovi elementi
osteoblastici così da mantenere una certa continuità nella deposizione ossea attorno
all’impianto, che tuttavia resterà separato dall’osso da un fronte di cellule osteoblastiche.
Gli stessi eventi descritti sopra sono applicabili all’osteogenesi per contatto, con la differenza
che le cellule osteoprogenitrici cominciano la loro deposizione ossea a partire dalla
superficie implantare (Figura 7B), la quale viene inizialmente ricoperta dalla cosiddetta linea
cementizia, visibile anche nei siti di rimodellamento osseo e in quelli di separazione tra osso
vecchio e neoformato (e conosciuta anche come calcified collagen free matrix). Le cellule
osteoblastiche cominciano a secernere collagene e matrice extracellulare mineralizzata,
all’interno della quale rimangono intrappolati gli osteociti. L’interfaccia finale sarà costituita
da osso a diretto contatto con la superficie implantare.

Figura 7: Osteogenesi a distanza (A); Osteogenesi per contatto (B) (J.E. Davies, 2005)

La sequenza temporale degli eventi curativi che portano all'osteointegrazione non è stata
chiarita fino a quando non sono stati pubblicati i primi studi eseguiti sugli animali
(Berglundh et al., 2003; Sennerby et al., 1993). Ad ogni modo, bisogna tenere presente che
la guarigione e l'osteointegrazione, studiate nei diversi modelli animali, variano per velocità
di guarigione della ferita, di formazione ossea e turnover, posizione anatomica e
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progettazione dell’impianto. Un grado così elevato di eterogeneità rende più complicato il
confronto tra gli studi.
In generale, la serie di eventi che portano all'osteointegrazione può essere sovrapposta agli
avvenimenti che portano alla guarigione di una frattura ossea. Distinguiamo quindi:
1. la formazione del coagulo,
2. la formazione di tessuti di granulazione,
3. lo sviluppo di una matrice provvisoria,
4. la formazione di osso intrecciato
5. la formazione ossea lamellare.
La preparazione del sito implantare comporta una lesione della matrice ossea, la rottura dei
vasi sanguigni e di conseguenza una ferita sanguinante. Nel momento in cui la matrice viene
esposta al fluido extracellulare, le proteine non collagene e i fattori di crescita vengono
liberati e attivano la riparazione. Cellule staminali infiammatorie e mesenchimali migrano
dai vasi adiacenti e dallo stroma midollare verso la superficie dell’interfaccia osso-impianto,
all’interno del coagulo che ha precedentemente riempito lo spazio tra osso e impianto.
All’interno del coagulo, la rete di fibrina permette la migrazione e l’ancoraggio delle cellule
impiegate nella guarigione della ferita. Macrofagi e leucociti vengono impiegati in un
processo di pulizia, grazie alla loro attività fagocitaria. Successivamente, attratte dalla
chemiotassi, le cellule osteoprogenitrici dal midollo osseo e dagli involucri ossei
endocorticali e periostali, migrano nel sito della lesione per proliferare e differenziarsi in
osteoblasti. La neo-apposizione di osso attorno all’impianto si realizza a partire dai margini
fratturati dell’osso ricevente e dai nuclei isolati di ossificazione che si sviluppano negli
interspazi osso-impianto.
Dopo 48–72 ore dal posizionamento dell’impianto, si assiste al culmine dell’attività
fagocitaria e alla costituzione del pre-callo, rappresentato non più solamente da macrofagi,
cellule linfoidi e polimorfonucleati ma, soprattutto, da fibroblasti e tessuto fibroso.
Successivamente il pre-callo si arricchisce di tessuto connettivo compatto e di cellule
mesenchimali che si differenziano in fibroblasti e osteoblasti e, di conseguenza, diventa
callo.
Alla fine della prima settimana il tessuto connettivo è ricco di strutture vascolari e contiene
numerose cellule mesenchimali e un numero ridotto di cellule infiammatorie.
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Quindi inizia il processo di ossificazione: gli osteoblasti iniziano la deposizione di osteoide,
che successivamente mineralizza, sulle estremità del frammento e sulla superficie
dell'impianto. In questo momento gli osteoclasti si vedono raramente e apparentemente non
sono coinvolti nel processo di attivazione. Una volta attivata, l’osteointegrazione segue un
programma comune (Schenk et al., 1998):
1. Incorporazione mediante la formazione di osso intrecciato;
2. Adattamento della massa ossea al carico (deposizione ossea lamellare e a fibre
parallele);
3. Adattamento della struttura ossea al carico (rimodellamento osseo).
Trascorsi 14 giorni, la formazione di osso intrecciato è visibile in tutti i compartimenti
intorno all’impianto e anche esteso dal vecchio osso. Le trabecole di osso intrecciato sono
rivestite di osteoblasti, e gli osteociti si trovano all'interno del tessuto osseo neoformato.
Ecco come osteogenesi da contatto e osteogenesi a distanza intervengono sinergicamente nel
processo di osteointegrazione.
Il tessuto osseo intrecciato è caratterizzato da un orientamento casuale delle sue fibrille di
collagene, da numerosi osteociti di forma irregolare e all’inizio da una densità minerale
relativamente bassa. Ma ha la capacità di crescere velocemente formando un’impalcatura in
grado di connettersi al tessuto circostante. Quindi è il materiale ideale per riempire gli spazi
e costruire i primi ponti ossei tra le pareti ossee e la superficie dell’impianto.
La formazione di tessuto osseo domina la scena le prime 4-6 settimane dall’intervento,
successivamente si innesca la fase di rimodellamento e adattamento morfo-funzionale.
Nel frattempo, è possibile notare osteoclasti responsabili, tra la prima e la quarta settimana
di guarigione, del riassorbimento del tessuto osseo immediatamente laterale alla regione
dell’impianto, soprattutto nelle aree di maggiore pressione sul letto osseo. Quindi in
quest’area, che era responsabile della stabilità meccanica primaria del dispositivo, si assiste
anche alla sostituzione con materiale osseo vitale di nuova formazione, innescando una
stabilità biologica secondaria. È stato osservato che nonostante questa temporanea perdita di
contatto con il tessuto duro, gli impianti sono rimasti clinicamente stabili in ogni momento
(Berglundh et al., 2003). Per cui è facile pensare come il rimodellamento migliori la qualità
dell’integrazione.
All’ottava settimana post-chirurgica l’attività neo-osteogenica si riduce drasticamente in
favore dell’attività di rimodellamento e adattamento morfostrutturale del tessuto osseo
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neoformato; simultaneamente si realizza un incremento dell’intimo ancoraggio dell’osso di
nuova formazione e del volume osseo peri-implantare.
La struttura microscopica dell’osso neoformato cambia verso l’osso lamellare; si osservano
osteoni primari e secondari anche a stretto contatto con la superficie dell’impianto. Infatti,
questo tessuto osseo più maturo risulta essere entrato in contatto con la superficie
dell'impianto in misura molto elevata. Inoltre, è stato osservato che il midollo osseo
contenente vasi sanguigni, adipociti e cellule mesenchimali circonda l'osso mineralizzato.
L’imballaggio delle fibrille di collagene in strati paralleli con andamento alternato conferisce
una resistenza ottimale per poter applicare un carico controllato. Si ritiene che il rinforzo dei
compartimenti ossei formati inizialmente, rappresentino un adattamento della massa ossea
al carico (Schenk e Buser, 1998).
Intorno alle 12 settimane dall’inserimento dell’impianto il rimodellamento si fa sempre più
intenso, per poi rallentare nuovamente, anche se poi continuerà per il resto della vita. Si
alterneranno osteoclasti, che riassorbono il tessuto osseo, e osteoblasti che depongono osso
lamellare. Ovviamente il processo è seguito da vasi sanguigni per permettere il passaggio di
cellule osteoprogenitrici perivascolari.
È importante ricordare che le dimensioni e la configurazione della ferita da sottoporre a
rimodellamento osseo influenzeranno la velocità del completamento del processo di
guarigione.
Per concludere, è chiaro come l’osteointegrazione sia un processo dinamico sia durante la
sua fase di costituzione che in quella di mantenimento. Nella prima, si assiste ad una delicata
interazione tra il riassorbimento osseo nelle regioni di contatto tra il corpo in titanio e l’osso
mineralizzato, e la formazione ossea nelle aree “senza contatto”, mentre nella fase di
mantenimento, l’osteointegrazione è assicurata da un continuo rimodellamento e
adattamento in risposta alle forze che agiscono sull’impianto, quindi in risposta alla funzione
(Legge di Wolf, 1892).

3.2.4. Pre-requisiti dell’osteointegrazione
Come per i meccanismi di guarigione, anche in questo caso, l’osteointegrazione condivide
molti prerequisiti con la riparazione della frattura primaria, come l’adattamento preciso
(riduzione anatomica), la stabilità primaria (fissazione stabile) e un carico adeguato durante
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il periodo di guarigione. Secondo Albrektsson et al., i fattori da tenere in considerazione
sono (Albrektsson et al., 1981):
1. Materiale dell'impianto;
2. Design dell'impianto
3. Superficie dell’impianto;
4. Stato dell'osso;
5. Tecnica chirurgica;
6. Condizioni di carico dell'impianto.
I primi tre punti convergono in una buona progettazione dell’impianto. Innanzitutto, il
materiale scelto deve essere biocompatibile oltre ad essere in grado di sopportare i carichi
nel sito implantare. Nel corso del tempo, il titanio è stato il materiale più utilizzato in
protesica proprio per le sue caratteristiche intrinseche. Ha, infatti, una buona resistenza alla
corrosione, nessuna tossicità su macrofagi o fibroblasti, assenza di risposta infiammatoria
nei tessuti peri-implantari ed è rivestito da uno strato di ossido. Attualmente si utilizzano
leghe di titanio, come per esempio la lega di titanio-6 alluminio-4 vanadio (TI6AL4 V) che
mostra reazioni dei tessuti molli molto simili a quelle riportate per il Titanio puro. Un’altra
caratteristica che richiede l’osteointegrazione è un materiale bioattivo, ovvero un composto
che provochi una reazione tissutale favorevole, stabilendo legami chimici con i componenti
del tessuto o promuovendo le attività cellulari coinvolte nella formazione della matrice
ossea. Al momento questa capacità appartiene a sostanze di scarsa qualità meccanica, per
cui vengono applicate solo come rivestimento degli impianti.
Successivamente alla scelta del materiale, si valuta il design dell’impianto. Le caratteristiche
chiave che possono alterare le condizioni di carico all’interfaccia endossea, e quindi
controllano la crescita ossea, sono: lunghezza, diametro, forma del corpo (presenza di
filettature, le quali variano in base a geometria, passo, profondità e larghezza), porosità. In
generale, il diametro dell'impianto può essere considerato un parametro di progettazione più
efficace per determinare il modello di trasferimento del carico all'interfaccia rispetto alla
lunghezza dell'impianto. Impianti filettati sono preferibili a impianti lisci, di conseguenza,
applicare un rivestimento poroso può aiutare la crescita ossea e una stabilità migliore.
Tutte le caratteristiche dell’impianto sono trattate successivamente nel capitolo dedicato.
La qualità dell’osso che accoglierà l’impianto metallico è il punto di partenza per una buona
osteointegrazione, in quanto è necessario avere un letto osseo sano con vascolarizzazione
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efficiente in modo da consentire la migrazione di tutte le cellule infiammatorie e progenitrici
necessarie. Condizioni mediche croniche, come il diabete mellito, osteopenia e osteoporosi,
influiscono negativamente sulla vascolarizzazione dell’osso, di conseguenza possono
escludere il paziente dal trattamento con impianti ad osteointegrazione (Søballe et al., 1991;
King et al., 2016; Dereka et al., 2018).
Il quinto punto affrontato da Albrektsson et al., nella trattazione dei fattori che influiscono
sulla buona riuscita di un’osteointegrazione, sostiene l’importanza di una chirurgia delicata
con la minima violenza dei tessuti. Per raggiungere questo scopo è raccomandato, per
limitare il trauma chirurgico, un raffreddamento costante durante una perforazione precisa e
a bassa velocità (Albrektsson et al. 1981).
Per finire, il fattore principale per il successo dell'osteointegrazione è la stabilità primaria,
che dipende dal design appropriato dell’impianto e dal preciso press-fitting durante
l’intervento. Qualsiasi micromovimento durante le fasi inziali della guarigione ossea causerà
mancanza di integrazione per interposizione di tessuto connettivo. La stabilità primaria
dell’impianto è garantita da una fissazione meccanica, ma l’obiettivo della guarigione
implantare è il contatto istologico diretto osso-impianto e quindi un ancoraggio biologico
per ottenere l’osteointegrazione finale che porta ad un successo a lungo termine. Pertanto, in
base all’impianto utilizzato il carico funzionale immediato può non essere adeguato
(Albrektsson et al. 1981).

3.2.5. Valutazioni cliniche per l’osteointegrazione:
Parametri per dimostrare clinicamente l’osteointegrazione (quindi per considerare il
successo di un impianto ad osteointegrazione) sono, secondo Albrektsson et al., (Albrektsson
T. et al., 1987):
•

L’impianto testato clinicamente deve risultare immobile. La constatazione di
mobilità è una prova definitiva che l’impianto non è integrato, ma la presenza di
stabilità clinica non può essere una prova conclusiva di osteointegrazione.

•

La radiografia deve dimostrare un contatto apparentemente diretto tra osso e
impianto.

•

La radiografia non deve dimostrare alcuna evidente radiotrasparenza periimplantare (le zone radiotrasparenti intorno all’impianto sono una chiara
indicazione del suo ancoraggio nel tessuto fibroso, mentre la mancanza di tali zone
non è una prova di osteointegrazione).
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•

Assenza di segni o sintomi persistenti e/o irreversibili come il dolore, infezioni,
neuropatie, parestesie

•

Percentuale a cinque anni dell’85% e a dieci anni dell’80%, come criterio minimo
di successo

Per misurare il livello di osteointegrazione e la stabilità dell’impianto stesso, presupposto
fondamentale per un successo a lungo termine, sono stati sviluppati diversi metodi
sperimentali e clinici. Tra questi, ricordiamo quello proposto da Meredith et al., nel 1996
che consiste nell’analisi della frequenza di risonanza (RFA - Resonance Frequency
Analysis). Tale esame è sempre più utilizzato in quanto non è invasivo, è oggettivo e risulta
di semplice esecuzione (Meredith et al., 1996). Infatti, un piccolo trasduttore (asta di
alluminio) viene collegato all’impianto e fatto vibrare da un dispositivo analizzatore.
Quando l’asta vibra, la sonda legge la sua frequenza di risonanza. Successivamente è stato
integrato lo strumento Osstell (Integration Diagnostics AB, Göteborg, Svezia) che traduce
l’RFA in un quoziente di stabilità dell’impianto (ISQ - Implant Stability Quotient). Mentre
Meredith et al. hanno misurato l'intervallo 3500–8500 kHz, Osstell ha tradotto questo
intervallo kHz in un punteggio 1–100 (100 indica lo stato di stabilità più elevato).

3.3. Integrazione dei tessuti molli
Analogamente al tessuto osseo anche per i tessuti molli l’inserimento dell’impianto provoca
una lesione e di conseguenza l’inizio di tutte le fasi che portano alla riparazione del danno.
Anche in questo caso la guarigione dell’interfaccia cute-impianto parte da una guarigione
tissutale.

3.3.1. Guarigione della ferita
Il processo di guarigione inizia quasi immediatamente dopo un danno tissutale, scandito da
4 fasi successive: emostasi, infiammazione, proliferazione (granulazione) e rimodellamento
(maturazione e contrazione). Le fasi si presentano in questo ordine, ma possono progredire
con tempi differenti e addirittura, all’interno della stessa lesione, ci possono essere aree in
fasi differenti del processo di riparazione. Altra distinzione da fare quando si parla di
guarigione della cute è discernere tra guarigione per prima o seconda intenzione. Nel primo
caso abbiamo una giustapposizione ottimale dei lembi della ferita, una guarigione più veloce
con minor segni alla fine del processo; nel secondo caso invece, il difetto da colmare è
maggiore, il tessuto connettivo viene disposto in maniera casuale con conseguente ritardo o
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impedimento della migrazione delle cellule epiteliali e del deposito di matrice extracellulare
(MEC).
Il fenomeno dell’emostasi inizia subito dopo la lesione, indotta dal vasospasmo provocato
dal danno tissutale. Infatti, durante questa temporanea vasocostrizione, vengono attivate le
piastrine, le quali si aggregano, aderiscono al collagene esposto e secernono fattori di crescita
e sostanze vasoattive. Queste ultime sono necessarie per: mantenere la contrazione dei vasi
recisi e iniziare il processo di trombogenesi e angiogenesi.
La fase infiammatoria si instaura entro 24h dalla lesione vascolare. I macrofagi e i neutrofili
degradano e rimuovono i detriti cellulari prodotti dal danno tissutale oltre a secernere fattori
chemiotattici e di crescita indispensabili per la fase successiva. Macrofagi e fibroblasti si
occupano della degradazione della MEC tramite il rilascio di metalloproteinasi.
Durante le prime fasi di guarigione, la fibrina e le proteine del siero formano una struttura
lassa simile a gel, idonea alla migrazione di fibroblasti e cellule endoteliali e importante nella
costituzione del tessuto di granulazione. Contemporaneamente, leucociti, fibroblasti e
cellule endoteliali sono stimolati dal fattore indotto dall’ipossia-α (HIF-α –HypoxiaInducible Factor α) e dal fattore di crescita epidermico (EGF – Epidermal Growth Factor)
a sintetizzare e liberare ulteriori fattori di crescita volti alla migrazione e alla proliferazione
dei fibroblasti.
La fase di proliferazione inizia circa 4 giorni dopo la ferita e può durare fino a 3-4 settimane
o anche di più, in relazione alle dimensioni della lesione.
In particolare, PDGF e TGF-β inducono la produzione di collagene da parte dei fibroblasti,
mentre FGF, VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), TGF-β e angiopoietina
stimolano le cellule endoteliali a proliferare, migrare e produrre la membrana basale
necessaria per costituire nuovi capillari.
Se le membrane basali sono state compromesse, la guarigione sarà più lunga, in quanto le
cellule endoteliali dovranno depositare nuova membrana basale a partire dalle porzioni di
membrana residue. Nel caso in cui la guarigione sia complicata da infezione o da ampie
perdite di tessuto ci sarà una riparazione alterata sotto forma di ampia fibrosi (cicatrici) con
disposizione casuale e/o con metaplasia delle cellule epiteliali sovrastanti.
Mentre il processo di riparazione della ferita procede, l’organismo tenta di ricostituire la
MEC, composta da proteine e gel idratato di proteoglicani in cui esse sono immerse. Le
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proteine strutturali della MEC comprendono numerosi tipi di collagene, elastina e proteine
di adesione, tra cui fibronectina, laminina, tenascina e vitronectina. La MEC circonda e
collega, nel tessuto connettivo, fibroblasti, vasi sanguigni e linfatici, mastociti residenti,
macrofagi, cellule dendritiche e parenchimali e/o epiteliali. Di conseguenza, influenza lo
sviluppo, la disposizione e le funzioni delle cellule epiteliali, attraverso l’interazione con le
integrine di membrana delle cellule endoteliali o epiteliali, inducendo la crescita, la
differenziazione, la proliferazione, l’adesione, la migrazione e la senescenza cellulare.
La fase di rimodellamento inizia quando le precedenti (infiammazione e proliferazione) si
sono completate con successo. Si osserva la sostituzione del tessuto di granulazione con un
tessuto connettivo immaturo e la successiva maturazione, con deposizione extracellulare di
collagene. Quando il processo di guarigione e la formazione di tessuto connettivo interessano
ampie aree di cute, con il tempo, queste zone si contraggono, grazie all’azione dei
miofibroblasti, ed esercitano una trazione sulla cute circostante. La funzione principale di
queste cellule è appunto quella di contrarre la ferita e mantenere compatto il tessuto
danneggiato che tende a essere separato da edema e infiammazione.
L’epitelializzazione (o riepitelizzazione) è il processo grazie al quale la cute e le membrane
mucose sostituiscono le cellule epiteliali superficiali danneggiate o perse in seguito al danno
tissutale. Le cellule epiteliali poste al margine della lesione iniziano a proliferare per
ricoprire la zona danneggiata. Durante il processo, i cheratinociti e le cellule epiteliali si
muovono lateralmente rispetto alla superficie dell’area lesionata. Affinché questo
movimento avvenga, le cellule devono liberarsi dei collegamenti giunzionali con la
membrana basale sottostante e con le cellule vicine. Esse devono inoltre esprimere i recettori
idonei superficiali che consentono il movimento attraverso la MEC lungo la superficie della
ferita. Di conseguenza, l’integrità della membrana basale facilita la proliferazione delle
cellule epiteliali ai margini della lesione e la riepitelizzazione. Nella cute, il fattore di crescita
dei cheratinociti (KGF – Keratinocyte Growth Factor) e l’EGF si legano ai recettori delle
cellule epiteliali e si attiva la via delle proteina chinasi mitogeno-attivate (MAPK – MitogenActivated Protein Kinases) con cui inducono le cellule ferme nella fase di riposo a entrare
nel ciclo di cellulare e proliferare. Una volta che le cellule epiteliali hanno colmato la perdita
di epitelio devono differenziarsi affinché possa ripristinarsi la funzione originaria.
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3.3.2. Guarigione intorno all’impianto
Come per l’interfaccia osso-impianto anche a livello dell’interfaccia transcutanea
l’inserimento dell’impianto comporta una ferita e di conseguenza l’avvio dei processi di
guarigione dei tessuti, secondo le classiche fasi di infiammazione, proliferazione e
rimodellamento, che portano al riempimento della soluzione di continuo con una struttura di
natura connettivale: la cicatrice.
Ciò che rende questa interfaccia debole è la continua crescita epiteliale attorno all’impianto,
esponendo un’area sempre maggiore di superficie porosa piena di detriti proteici rimanenti.
La spiegazione di questo fenomeno risiede nei processi biologici di guarigione delle ferite
cutanee. Infatti, dopo l’inserimento di un impianto percutaneo il coagulo di sangue formatosi
consente alle cellule infiammatorie di infiltrarsi nella ferita rilasciando citochine e fattori di
crescita che danno inizio alla fase infiammatoria. Durante la fase di granulazione, i
fibroblasti e altre cellule si differenziano e vengono depositate le proteine della matrice
extracellulare. Contemporaneamente, si verifica l'angiogenesi e la riepitelizzazione: i
cheratinociti ai bordi del margine della ferita subiscono importanti modifiche fenotipiche
morfologiche e funzionali e iniziano a proliferare e migrare centralmente per coprire il
difetto della ferita. E sono proprio questi cheratinociti i responsabili della continua crescita
epiteliale intorno all’impianto. La crescita si verifica come risultato diretto della normale
cascata del segnale di guarigione della ferita e “dell’effetto bordo libero” per cui i fattori di
crescita e l'assenza di cellule vicine agiscono come segnali per la proliferazione e la
migrazione delle cellule epiteliali del bordo della ferita per ristabilire la continuità dello
strato (Pendegrass et al., 2006).
È stato osservato che attorno all’impianto i cheratinociti continuano a mostrare il fenotipo
migratorio, invece di ritornare a quello di riposo (Jeyapalina et al., 2017). Ciò può essere la
prova che il tessuto dermico periprotesico è essenzialmente in uno stato di continua
guarigione della ferita, contribuendo alla continua crescita epiteliale. Questo si aggiunge al
fatto che le cellule epiteliali adiacenti alla superficie dell’impianto non riescano a formare
alcuna connessione permanente cellula-impianto e quindi non si stabilisca un sigillo stabile.
Questo fallimento di attaccamento può essere dovuto all’incapacità dei cheratinociti di
riconoscere la superficie del titanio come indizio biologico per arrestare il suo ciclo e di
conseguenza proseguono una ricerca verso il basso di tali indizi; oppure all'incapacità di
resistere alle forze costanti create durante lo stiramento e il taglio all'interfaccia e di
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conseguenza il ripetersi di adesione e distacco della membrana basale all’impianto
(Jeyapalina et al., 2017).
Lo studio di Jeyapalina et al. ci ha fornito dati istologici a livello dell’interfaccia cuteimpianto dopo 24 mesi dall’inserimento, oltre all’evidenza di come il tasso di crescita verso
il basso progressivamente esponeva i pori dell’impianto pieni di detriti proteici e collagene.
L’interfaccia dei tessuti molli nel modello analizzato aveva tre caratteristiche istologiche:
una piccola area di tessuto di granulazione, un'epidermide iperplastica e un epitelio più
sottile sul tessuto di granulazione. Questi sono i tratti distintivi noti della guarigione dei
margini della ferita e si trovano in una "giunzione trifase" definita come il punto in cui si
incontrano il tessuto vivente, l'ambiente esterno e la superficie dell'impianto (Jeyapalina et
al., 2017). La presenza di tessuto di granulazione, anche dopo due anni dall'impianto è però
preoccupante, in quanto è noto che il tessuto di granulazione è assente nella ferita guarita e
matura.
Salvi et al. invece, hanno fornito la morfogenesi dei tessuti molli utilizzando lo stesso
modello usato per lo studio dell'osteointegrazione eseguito da Abrahamsson e Berglund
(Berglund et al., 2003; Abrahamsson et al., 2004). I tessuti della mucosa sono stati fissati
all’impianto mediante suture interrotte e rimosse dopo 2 settimane. Quindi è stato avviato
un programma di controllo della placca, compresa la pulizia quotidiana e, successivamente,
gli animali sono stati sottoposti ad eutanasia. Le biopsie sono state ottenute con gli stessi
intervalli degli studi sull’osteointegrazione (da 2h a 12 settimane) (Salvi et al., 2015). I
risultati hanno evidenziato che dopo 6-8 settimane si stabilisce una barriera epiteliale matura,
pertanto, si presuppone che trascorso questo periodo il sigillo impianto-mucosa sia
funzionale. Il periodo di guarigione del sigillo deve essere preso in considerazione quando
si discutono i protocolli di carico immediato o precoce.

3.3.3. Complicazioni dell’interfaccia cute-impianto e possibili soluzioni
Sono state esaminate per lungo tempo le quattro complicazioni primarie associate ai
dispositivi percutanei: infezione, crescita epiteliale continua, marsupializzazione e
avulsione. E si è giunti alla conclusione che la porosità della superficie sia indispensabile
per la crescita di tessuto connettivo sui dispositivi insieme alla stabilità iniziale dell’impianto
(Idenhath et al., 2007). Per di più l’adesione delle cellule epiteliali all’impianto è cruciale se
si vuole prevenire la crescita epiteliale discendente e le infezioni; è stato dimostrato, infatti,
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come la proliferazione, la morfologia e l’attaccamento dei cheratinociti siano influenzati
dalla topografia superficiale degli impianti (Pendegrass et al., 2008).
In linea di principio una mobilità relativa all’interfaccia transcutanea porta a irritazioni,
infiammazioni e dolori locali, predisponendo la zona a infezioni. Quindi si cerca di agire
attraverso l'attaccamento epiteliale all'impianto per ridurre il movimento e la rottura dei
tessuti molli, e attraverso modifiche superficiali dell’impianto stesso come la porosità o
rivestimenti biomolecolari per attivare l'adesione delle cellule epiteliali ed evitare o ridurre
l’adesione batterica, attraverso quel fenomeno descritto come “corsa alla superficie”.
Di conseguenza, la stabilità meccanica dell'interfaccia cute-impianto e le interazioni quasi
statiche del substrato dei tessuti molli in risposta alle forze applicate esternamente sono
essenziali per il successo della guarigione della ferita cutanea e per la sopravvivenza in situ
del dispositivo percutaneo. Pertanto, affinché qualsiasi impianto percutaneo ad
osteointegrazione permanente abbia un successo funzionale nell'applicazione clinica, il
design del dispositivo deve promuovere la creazione di uno stoma biologicamente e micromeccanicamente stabile.
Ad oggi, tre diverse strategie sono state utilizzate per acquisire stomi biologicamente stabili
(Jeyapalina et al., 2017):
1. attacco chirurgico diretto della parte inferiore della cute all'estremità dell'osso
sezionato e sanguinante;
2. adozione di una superficie dell'impianto liscia che è relativamente facile da pulire e
che consente all'epitelio discendente di trovare presumibilmente un "segnale
biologico" nel muscolo o nell'osso sottostante (anche se è probabile che si possa
verificare questo attaccamento non è mai stato dimostrato);
3. scelta di un impianto rivestito che faciliti l'integrazione cute-impianto.
È stato scoperto che specifici peptidi della MEC promuovono con successo
l'adesione dei cheratinociti al titanio. Questi peptidi includono fibronectina e Ecaderina (Pendegrass et al., 2012). La laminina è stata identificata come un
facilitatore critico dell'attaccamento del tessuto (Gordon et al., 2010; Kinumatsu et
al., 2009). Nei modelli preclinici è stato osservato che i peptidi derivati dalla laminina
impediscono l'infiltrazione di cellule infiammatorie nelle ferite cutanee (Overmann
e Forsberg, 2020).
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Altri studi molto importanti nello sviluppo di un’interfaccia cute-impianto efficace sono stati
svolti da Pendegrass et al.:
In un primo studio sono state analizzate le proprietà meccaniche e istologiche del palco di
cervo e dell’interfaccia cute-osso che si viene a creare in questi animali (Pendegrass et al.,
2006). È stato osservato come il palco e l’osso peduncolare sono significativamente diversi
in termini di morfologia, frequenza dei pori e dimensioni; la superficie del peduncolo è
altamente porosa con numero e dimensioni significativamente maggiori rispetto al palco. È
stata rilevata un’interfaccia stretta e continua tra i tessuti molli e l’osso peduncolare, senza
segni di crescita discendente; dove i tessuti molli confinavano con il peduncolo, l’osso
appariva denso, altamente invaginato e composto da sistemi Haversiani; numerose fibre di
Sharpey spesse orientate perpendicolarmente alla superficie del peduncolo, emanate dai pori
attraversavano l’interfaccia tessuto molle-peduncolo. Inoltre, grazie a prove meccaniche è
stato dimostrato un progressivo irrigidimento nella regione peduncolare, che si presuppone
si traduca in un minore spostamento del palco e di conseguenza limita il movimento
differenziale tra i tessuti molli e l’osso, stabilizzando ulteriormente la giuntura. Da questo
studio è apparsa la necessità di incorporare caratteristiche di progettazione degli impianti
transcutanei che imitino le proprietà del peduncolo e incoraggino lo sviluppo di
un’interfaccia simile in grado di sostenere la longevità dell’ITAP. Sulla base di questi
risultati, Pendegrass et al. hanno postulato che le modifiche del design in grado di ridurre il
movimento differenziale all’interfaccia siano un prerequisito per il successo; in quanto, in
tal modo l'attaccamento dermico può essere ottimizzato, precludendo la crescita discendente
e quindi permettere ai cheratinociti epiteliali di attaccarsi alla superficie dell’impianto
tramite emidesmosomi per creare un sigillo stabile e sicuro. Per questo è stata aggiunta la
flangia porosa al design dell’impianto.
Mentre lo studio appena citato si è basato su un analogo naturale dell’impianto percutaneo,
successivamente Pendegrass et al. hanno guardato agli impianti dentali che mostravano un
sigillo privo di infezioni. È stata fatta quindi una comparazione in vitro tra i cheratinociti e
le cellule epiteliali gengivali per determinare se questi due tipi di cellule differiscono nella
loro velocità e forza di attaccamento (Pendegrass et al., 2015). Partendo dal presupposto che
le cellule epiteliali si attaccano a substrati metallici per mezzo di emidesmosomi e aderenze
focali e che la loro densità per cellula unitaria è indicatore della forza di attaccamento, è
ipotizzabile che il successo degli impianti dentali sia dovuto a una maggiore velocità e forza
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d’attacco delle cellule gengivali epiteliali. Infatti, è stato riscontrato che l’espressione di
adesioni focali ed emidesmosomi nelle cellule gengivali orali era maggiore e precoce rispetto
ai cheratinociti epidermici. Sulla base di questi risultati, un attacco precoce può essere la
chiave per il successo dell’interfaccia transcutanea dell’impianto dentale.
Riassumendo le chiavi per ottenere un’interfaccia cute-impianto ottimale e garantire un
sigillo stabile a lungo termine sono: stabilità primaria e design implantare per permettere
l’adesione epiteliale, evitare la crescita epiteliale discendente, la marsupializzazione e
l’adesione batterica.

3.4. Approfondimento sul palco di cervo
I palchi sono organi temporanei che i cervidi, maschi nella maggior parte delle specie,
sviluppano ogni anno in un’alternanza di generazione e rigenerazione a seconda delle
stagioni. Questa struttura acquista una funzione sociale in quanto i maschi che hanno palchi
più grandi ricoprono gradi più elevati nella scala gerarchica e di conseguenza possono
accoppiarsi con più femmine. (Sjaastad, Ø. V. et al., 2013)
Proprio per le sue peculiarità e unicità il palco di cervo ha un potenziale di applicazione
come prezioso modello per la ricerca biomedica. Per esempio: l'esclusivo rinnovo annuale
offre un'opportunità per esplorare come la natura ha conferito la rigenerazione completa
degli organi; il tasso di crescita (fino a 2,75 cm / giorno) fornisce un sistema di studio in cui
la proliferazione cellulare rapida è elegantemente regolata senza diventare cancerosa (Li, C.,
& Suttie, J., 2012) e la fase transcutanea permette un parallelismo con le protesi ortopediche
transcutanee.

3.4.1. Cenni di Fisiologia
Lo sviluppo del palco consiste in due fenomeni distinti (generazione e rigenerazione) che si
susseguono ad ogni ciclo. La generazione esordisce in primavera, l’allungamento e la
ramificazione in estate, la calcificazione totale e la perdita di velluto in autunno, con
conseguente formazione di corna ossee dure in inverno. (Li, C., & Suttie, J., 2012)
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Figura 8: Morfogenesi palco di cervo (Chunyi Li & Jimmy Suttie, 2012)

Le corna di cervo sono organi ossei che emergono e si rigenerano completamente da
protuberanze permanenti (peduncoli) ogni anno. Il peduncolo è visibile come una chiazza di
peli di colore diverso (Figure 8A) e alla palpazione come una cresta ossea sull’osso frontale,
dietro e sopra l’orbita dell’occhio. Nella maggior parte delle specie i peduncoli iniziano ed
essere evidenti verso la pubertà (5-7 mesi) (Figure 8B). Quando i peduncoli raggiungono la
loro altezza specifica per la specie (Figure 8C), le prime corna iniziano a generarsi
spontaneamente dagli apici di questi ultimi. Questa generazione può essere facilmente
rilevata da un cambiamento nell'aspetto della pelle che diventa simile al velluto (Figura 8D),
infatti, è chiamato pelle di velluto o velluto (Li, C., & Suttie, J., 2012).
In primavera, le corna entrano in un periodo di rapida crescita. I primi palchi normalmente
formano un unico raggio principale e non si ramificano e sono chiamati “picchi” (Figura
8E), tuttavia, possono avere dimensioni apprezzabili se i cervi sono ben nutriti o feriti
meccanicamente. Durante la crescita estiva, le corna sono tenere e sensibili al tatto e possono
sanguinare abbondantemente se ferite (Li, C., & Suttie, J., 2012).
In autunno, con l'avvicinarsi della stagione riproduttiva, le corna si calcificano gradualmente,
a partire dalla base (evidenza del “perlato”) (Figura 8F), per proseguire verso l’alto e termina
quando le configurazioni arrotondate (Figura 8E) delle estremità distali delle corna si
trasformano in punte affilate (Figura 8G) (Li, C., & Suttie, J., 2012).
Dopo il completamento della calcificazione, la pelle vellutata perde il suo aspetto lucido,
diventa secca (Figura 8F) e a poco a poco inizia a staccarsi per esporre l'osso sottostante.
Alcuni processi di spargimento sono lunghi e non si verifica alcun sanguinamento evidente,
mentre in altri è rapido e causa molto sanguinamento (Figura 8H). Le corna dure esposte
sono saldamente attaccate ai loro peduncoli viventi per l'intera stagione invernale. Diverse
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teorie stanno alla base della caduta del velluto, ma non si ha ancora una risposta univoca in
quanto è il processo meno studiato nel ciclo di crescita delle corna (Li, C., & Suttie, J., 2012).
Immediatamente prima della fusione delle corna dure, l'estremità distale della pelle del
peduncolo diventa gonfia e lucida (segno della preparazione della nuova rigenerazione).
La fusione delle corna sostanzialmente consiste nella caduta dei palchi. Li, C., & Suttie, J.
grazie ad uno studio radiografico hanno osservato questo fenomeno: una prima linea sottile
visibile sotto la corona del corno indica l’inizio del riassorbimento osseo (figura 9A).
Successivamente diventa evidente anche il riassorbimento attorno alla circonferenza della
giunzione del corno e del peduncolo (spazi a forma di cuneo su ciascun lato della giunzione)
(figura 9B). Con l'avvicinarsi della fusione effettiva, gli spazi di riassorbimento osseo
diventano più grandi (Figura 9C) fino alla completa separazione dell'osso del corno morto
dall'osso peduncolare vivente (Figura 9D), quando il corno duro cade (Li, C., & Suttie, J.,
2012).

Figura 9: Caduta palco di cervo (Chunyi Li & Jimmy Suttie, 2012)

Dopo la fusione del palco duro, si verifica un sanguinamento sulla superficie di fusione del
moncone peduncolare. L'entità del sangue perso da ciascuna fusione delle corna varia da
individuo a individuo e può dipendere dal tempo necessario per completare il processo. Più
veloce è il processo di fusione, maggiore è la perdita di sangue. Il tempo necessario per
completare un processo di fusione può essere influenzato dal testosterone in quanto la
diminuzione dell’ormone stimola l'attività degli osteoclasti e delle cellule responsabili della
dissoluzione del tessuto osseo lungo la giunzione del peduncolo (vivo) e del corno (morto)
(Li, C., & Suttie, J., 2012).
Nel centro depresso della superficie di fusione sul moncone peduncolare si forma quindi una
crosta circondata da un anello di cute lucida al di sotto della quale è presente tessuto di
granulazione. Con l'avanzare del processo di guarigione della ferita, l'anello cutaneo migra
centripetamente e la crescita epidermica e dermica ricoprono la superficie peduncolare
ricostituendo la continuità della copertura cutanea dell'appendice cranica, che è stata
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interrotta quando il velluto è stato liberato dal precedente corno (Kierdorf et al., 2007). Il
processo di guarigione è considerato completo quando la cute di guarigione periferica
converge al centro del piano di fusione. In alcuni casi, prima che la guarigione della ferita
sia completamente terminata, le parti anteriore e posteriore del moncone peduncolare si sono
già gonfiate per la rigenerazione delle corna successive (Li, C., & Suttie, J., 2012).
La crescita delle seconde e delle successive corna è paragonabile, ma più veloce, a quella
delle prime. Il tasso di crescita aumenta rapidamente nella tarda primavera e all'inizio
dell'estate, per rallentare con l'avvicinarsi dell'autunno. L’allungamento mostra una tipica
curva di crescita a “S” e parallelamente si verifica anche la ramificazione. Prima di essere
visibile esternamente, il processo di ramificazione è stato avviato internamente, tramite un
centro di crescita (Li, C., & Suttie, J., 2012).

3.4.2. Cenni di istologia
Dal punto di vista istologico il peduncolo è costituito da una componente interna (tessuto
osteocartilagineo) e da una componente esterna (cute).
La prima viene creata dalla proliferazione e differenziazione delle cellule dello strato
cellulare del periostio antlerogenico (AP), la membrana ossea che ricopre la cresta frontale
in un cervo prepuberale; consiste negli strati fibrosi e cellulari e procede attraverso 3 fasi di
ossificazione:
•

ossificazione intramembranosa (IMO) (peduncolo palpabile)

•

ossificazione di transizione (TO) (peduncolo visibile)

•

ossificazione endocondrale peduncolare (pECO) per completare il resto della
formazione del tessuto peduncolare

Anche la componente interna di un primo corno è costruita attraverso lo stesso tipo di
ossificazione di pECO, ma per chiarezza si definisce ossificazione endocondrale di corno
(aECO). Il tessuto formato dalle cellule AP durante la fase IMO è esclusivamente osso
spongioso. Nella fase TO, le cellule AP che sovrastano alcune delle trabecole nella regione
apicale di un peduncolo iniziano a differenziarsi in condroblasti e si forma tessuto
osteocartilagineo. Negli stadi di pECO e aECO, le cellule dello strato cellulare di AP si
differenziano esclusivamente prima in precondroblasti e poi in condroblasti; pertanto, si
forma solo tessuto cartilagineo (ben vascolarizzato) (Li, C., 2013).
Quando il peduncolo è visibile si verifica condroclasia dapprima nella regione prossimale
della porzione osteocartilaginea e poi con l'avanzamento dello sviluppo peduncolare, si
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estende progressivamente verso la regione distale. Allo stadio pECO si possono osservare
condroclasti nell'intera porzione osteocartilaginea.
Anche la formazione della cute esterna al peduncolo e al primo corno procede attraverso tre
stadi istologicamente indistinguibili:
•

compressione del tessuto connettivo lasso sottocutaneo apicale (SLCT) quando i
peduncoli sono allo stadio TO,

•

stiramento ondulato dell'apice epidermide quando i peduncoli sono allo stadio pECO
iniziale

•

neogenesi della pelle sovrastante e delle sue appendici associate quando i peduncoli
sono allo stadio pECO medio.

La trasformazione del velluto delle corna dalla cute del peduncolo non si verifica fino a
quando quella apicale non si attacca intimamente al tessuto antlerogenico sottostante quindi
quando i peduncoli sono nella fase tardiva della pECO. (Li, C., 2013)
Prima che un corno duro cada, la futura linea di lancio non è rilevabile, ma l'epidermide del
peduncolo distale si piega verso l'interno sull'estremità distale del derma e si attacca
direttamente al periostio peduncolare sottostante senza intervenire con tessuto connettivo
lasso. Quando la data di fusione del corno si avvicina le cavità allargate lungo la giunzione
tra peduncolo e corno si sviluppano in una linea di scissione, dove osteoclasti provvedono
all’erosione dell’osso trabecolare. L'erosione alla periferia prima della fusione delle corna
porta allo scavo di una fessura circonferenziale in cui la pelle del peduncolo in via di
guarigione inizia a migrare. (Li, C., 2013)
Terminata la fusione del corno, il bordo della cute e del tessuto periostale che circonda
l'estremità distale di un moncone peduncolare inizia la migrazione per coprire il piano di
fusione. L’attività osteoclastica continua nel peduncolo distale per qualche tempo,
provocando una levigatura della superficie di fusione. Segue un breve periodo di formazione
ossea diretta (intramembranosa) che compensa, parzialmente, la perdita di osso peduncolare
che si è verificata nel precedente processo. Successivamente, la modalità di formazione
ossea cambia in una combinazione di ossificazione endocondrale e diretta (pericondrale /
periostale), quest'ultima responsabile della formazione di uno strato osseo esterno nel corno
rigenerante (Kierdorf et al., 2007).
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La convergenza dell'epidermide in via di guarigione nel punto centrale sopra la sommità di
un germoglio di corna rigenerante segna il completamento della fase di guarigione della
ferita. (Li, C., 2013)
Le corna si allungano per aggiunta della nuova massa di tessuto a livello dei centri di crescita.
Una punta di corna in crescita è stata precedentemente suddivisa in 6 zone: proliferazione,
maturazione, ipertrofia, calcificazione, spongiosa primaria e spongiosa secondaria. Queste
zone rappresentano fasi successive di differenziazione dalle cellule mesenchimali.
Successivamente si avvia il processo di ossificazione: l'osso più vicino alla base del corno è
il più maturo, mentre quello alle punte si sta ancora formando. La parte corticale viene
convertita in un osso denso e compatto con sistemi Haversiani primari, mentre l'interno
spugnoso è composto da spicole meno numerose e più grossolane di osso spugnoso che
racchiudono spazi midollari relativamente ampi. La base dura del corno è inizialmente
collegata al tessuto del peduncolo distale da vasi sanguigni, che vengono chiusi pochi giorni
prima della fusione del corno. (Li, C., 2013)
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4. L’impianto protesico
La finalità e l’obiettivo proposto per gli impianti protesici è il ripristino funzionale degli arti
residui, ottenendo una deambulazione pressoché identica a prima dell’amputazione. Per
soddisfare questo requisito a lungo termine l’impianto deve essere in grado di supportare i
carichi fisiologici e trasferirli in modo corretto al moncone, oltre al fatto che non deve dare
reazioni nei tessuti circostanti. È necessaria quindi una stabilità a livello dell’interfaccia
osso-impianto, garantita da una buona osteointegrazione e l’utilizzo di materiali bioattivi.
L'osteointegrazione, d’altro canto, è correlata alla geometria dell'impianto e alla topografia
della superficie. Questi fattori, in relazione al materiale, sono responsabili dell'interazione
dell'impianto con i fluidi corporei, stimolando direttamente e indirettamente l'osso e la
crescita interna. La connessione diretta e corretta dell'impianto con l'osso è necessaria per il
caricamento rapido, così come per la funzionalità a breve e lungo termine. La progettazione
di un impianto ideale deve quindi rispondere ai requisiti appena citati e richiede
l’integrazione tra fattori legati al materiale, alla chimica, alla meccanica e alla biologia. In
particolare, dovrebbe dimostrare le seguenti caratteristiche (Pałka, K., & Pokrowiecki, R.,
2018):
1)

biocompatibilità, intesa come qualità del materiale che condizionano il suo
corretto funzionamento nell'organismo vivente;

2)

proprietà meccaniche, che soddisfano i requisiti di carico anatomico per evitare
danni meccanici e riducono o eliminano la schermatura dello stress per soddisfare
i requisiti dei tessuti circostanti;

3)

superficie appropriata per l'adesione, la proliferazione e la differenziazione
cellulare;

4)

elevata porosità con pori interconnessi per la crescita cellulare e per garantire una
corretta vascolarizzazione; la dimensione dei pori dovrebbe essere compresa tra
100 e 600 µm.

4.1. Biocompatibilità
Il materiale utilizzato per la realizzazione dell’impianto deve essere innanzitutto
biocompatibile, ma anche in grado di sopportare i carichi nel sito di impianto e modulare il
processo di guarigione che segue la fase chirurgica fino alla ricostruzione dei tessuti molli e
duri perimplantari.
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Di conseguenza nel sistema di interazione materiale-ospite intervengono, oltre alle
caratteristiche proprie di ogni materiale, anche quelle relative all’ambiente in cui il materiale
viene inserito.
Infatti, per biocompatibilità si intende lo stabilirsi di interazioni favorevoli fra i materiali e i
tessuti circostanti (Dizionario di Medicina Treccani, 2010). Nel caso di impianti medici a
lungo termine però non basta che il materiale sia tollerato passivamente dall’organismo, ma
deve essere in qualche modo incorporato ai tessuti circostanti e comportarsi alla fine come
un settore funzionale dell’organismo ospite.
Da questo presupposto, è stata proposta una distinzione, in campo ortopedico, tra i materiali
che si legano meccanicamente all’osso e quelli che instaurano veri e propri legami fisicochimici con il substrato. Furlong e Osborn hanno classificato i materiali in tre gruppi sulla
base delle reazioni tissutali dell’ospite (Furlong e Osborn, 1991):
•

Biotolleranti: quando è presente uno strato fibroso intermedio tra osso e fixture

•

Bioinerti: quando l'osso raggiunge il contatto diretto con la fixture, come si è
visto in alcune circostanze con il titanio

•

Bioattivi: quando tra osso e fixture c’è una connessione fisico-chimica.

Tra i materiali con biocompatibilità maggiore ci sono i materiali ceramici, ma non hanno
caratteristiche meccaniche sufficienti, mentre leghe metalliche biotolleranti hanno
caratteristiche meccaniche ottimali, ma provocano nell’ospite reazioni tissutali “da corpo
estraneo”. Il titanio e le sue leghe invece hanno caratteristiche intermedie: sono materiali
bioinerti con buone caratteristiche biomeccaniche. Ecco perché nel corso del tempo è stato
il materiale d’elezione per tutte le protesi osteointegrate.

4.2. Il titanio e le sue leghe
Il titanio è stato comunemente utilizzato in ortopedia sin dagli anni '40 grazie alle sue
proprietà uniche e applicabili dal punto di vista medico (Pałka, K., & Pokrowiecki, R., 2018).
È uno degli elementi chimici presente sulla tavola periodica con simbolo Ti e numero
atomico 22. È il nono elemento più abbondante e il quarto metallo strutturale più abbondante
nella crosta terrestre, superato solo da alluminio, ferro e magnesio. Non si trova mai allo
stato puro libero in natura ed è presente in molte rocce magmatiche e nei sedimenti da esse
derivanti.
Il titanio presenta delle eccellenti proprietà ampiamente sfruttate negli impianti nell'industria
medica: mostra bassa densità (4.51 g/cm3) ed alta resistenza e la combinazione di queste due
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caratteristiche produce rapporti resistenza/peso particolarmente favorevoli. Il titanio
possiede un coefficiente di espansione termica significativamente più basso di quello delle
leghe ferrose e questa proprietà gli permette di essere compatibile con materiali ceramici o
con vetri. Presenta inoltre un’ottima duttilità (se contiene quantità trascurabili di ossigeno) e
può essere stampato a caldo in molte forme diverse, mentre la formabilità a freddo è scarsa.
La conducibilità termica e quella elettrica sono basse (Leyens & Peters, 2003). Tuttavia, il
modulo di Young è molto più alto dell'osso naturale e la mancata corrispondenza del modulo
elastico tra il titanio e l'osso naturale porterebbe al riassorbimento osseo e all'allentamento
finale dell'impianto (Fan X. et al., 2012). Il problema della schermatura dello stress può
essere alleviato riducendo il modulo di Young introducendo pori, minimizzando così i danni
ai tessuti adiacenti all'impianto; i benefici di un impianto poroso saranno trattati in seguito
(segue il paragrafo “Design”).
In natura il titanio esiste in due forme cristallografiche diverse: la prima è detta fase α e
corrisponde ad una struttura cristallina esagonale compatta, stabile a temperature fino a 882
°C, mentre a temperature maggiori si trasforma nella fase β, che ha una struttura cubica a
corpo centrato e che rimane stabile fino alla temperatura di fusione. Le due diverse fasi hanno
proprietà chimico-fisiche diverse: in generale, il reticolo cubico a corpo centrato è proprio
dei metalli mediamente duttili ed il reticolo esagonale è proprio dei metalli meno duttili e
quindi scarsamente deformabili, a causa del maggior numero di piani di scorrimento della
fase β (Lütjering G., & Williams J. C. 2007). Il titanio ha, inoltre, il vantaggio di possedere
proprietà meccaniche più vicine a quelle dell’osso rispetto all’acciaio inossidabile o alle
leghe Cobalto-Cromo (Co-Cr) ed è un metallo altamente reattivo, in grado di assorbire
rapidamente l’acqua e l’ossigeno. Infatti, all’aria il titanio si copre con un denso strato di
ossido che protegge il metallo dalla corrosione. È la natura di questo strato superficiale di
ossido che garantisce al titanio la sua eccellente biocompatibilità (Williams, 1986).
Comprendere il processo di corrosione è essenziale per rivelare l'impatto a lungo termine sul
comportamento del materiale nei fluidi corporei, poiché in vivo l’ambiente può essere
notevolmente modificato a causa, ad esempio, dei processi infiammatori. Infatti, pochi
minuti dopo l’inserimento dell’impianto, la superficie del biomateriale viene invasa dalle
cellule infiammatorie dell’ospite, vengono rilasciate sostanze reattive dell’ossigeno (ROS)
e si abbassa il pH. Questi fattori aumentano la corrosione dei metalli. Il problema principale
nella resistenza alla corrosione è la composizione chimica del materiale; può essere
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vantaggioso utilizzare una barriera naturale sulla superficie dell'impianto, ad esempio fosfati
di calcio, per ridurre il contatto della superficie metallica con fluidi fisiologici, oltre al fatto
che giocherà un ruolo significativo nella stimolazione dell'osteointegrazione (Pałka, K., &
Pokrowiecki, R., 2018).
Come per altri metalli, anche per il titanio, si studiano leghe che portano a miglioramenti
nelle proprietà meccaniche e fisiche, rispetto al metallo puro, per soddisfare meglio i requisiti
richiesti dagli impianti protesici. Per questo motivo vengono aggiunti degli stabilizzanti,
comunemente distinti in:
•

Stabilizzatori di fase alfa: sostanze che entrano in soluzione preferibilmente in
fase alfa e ne aumentano la temperatura di stabilità. Ricordiamo: alluminio (Al),
ossigeno (O), azoto (N), zirconio (Zr) e stagno (Sn).

•

Stabilizzatori di fase beta: sostanze che entrano in soluzione preferibilmente nella
fase beta e ne abbassano la temperatura di stabilità, quali: vanadio (V), cromo
(Cr), molibdeno (Mo), tugsteno (W) e tantalio (Ta).

•

Stabilizzatori neutri: zirconio (Zr) e stagno (Sn); sono sostanze che provocano
una leggera diminuzione o aumento della temperatura di stabilità.

Le leghe alfa presentano una buona saldabilità ed un buon mantenimento delle caratteristiche
meccaniche, non consentono però alcun trattamento termico. Le leghe beta garantiscono
proprietà meccaniche più elevate sebbene generalmente non siano saldabili o abbiano
saldabilità molto limitata.
Le leghe alfa-beta contengono sia elementi alfa stabilizzanti che beta stabilizzanti e possono
essere rinforzate con trattamento termico o con lavorazioni termomeccaniche. Hanno un’alta
resistenza ma sono meno formabili delle leghe alfa. Tra le leghe alfa-beta più comuni
ricordiamo il Ti6Al4V, che è la lega di titanio maggiormente utilizzata in implantologia
protesica. Questa lega, infatti, presenta un’eccellente resistenza ed ottime proprietà ad
elevate temperature.
Nel momento in cui si utilizzano leghe di titanio per la fabbricazione di impianti ortopedici,
bisogna tenere conto che sullo strato superficiale a contatto con l’osso, la stabilità dello strato
di ossido può essere influenzata, con conseguente aumento del rilascio di ioni metallici e
possibili episodi di tossicità. È stato osservato come ioni di alluminio e vanadio possono
causare danno mitocondriale e disturbi neurologici (Overmann e Forsberg, 2020). Pertanto,
la diminuzione del rilascio di ioni metallici, attraverso trattamenti della superficie, potrebbe
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essere un metodo valido per aumentare la biocompatibilità della lega di titanio. (Ku et al.,
2002). Anche perché, attualmente, i materiali conosciuti capaci di stabilire legami chimici
con i componenti del tessuto e di promuovere le attività cellulari coinvolte nella formazione
di matrice ossea hanno scarsa qualità meccanica, per cui vengono applicati come
rivestimento degli impianti.

4.3. Design
Sin dal momento in cui è stato coniato il termine osteointegrazione, le caratteristiche
dell'interfaccia tra osso e impianto, e i possibili modi per migliorarla, sono stati di particolare
interesse nella ricerca sugli impianti dentali e ortopedici.
Attualmente l’impianto ITAP è costituito dall’associazione di un’endoprotesi e
un’esoprotesi. La prima, in lega di titanio (Ti6Al4V), realizzata con tecnologia EBM
(Electron Beam-Melting), a sua volta è suddivisa in 3 subunità, ciascuna delle quali
realizzata per soddisfare specifiche funzioni:
•

uno stelo intramidollare per dare un ancoraggio stabile e per trasmettere le forze
dalla protesi esterna allo scheletro appendicolare; il quale può essere a pressione
o godere di una stabilizzazione tramite viti

•

una flangia perforata ad ombrello da inserire immediatamente sotto la cute per
favorire l’adesione epiteliale e quindi un sigillo migliore contro le infezioni.

•

un piolo transcutaneo che serve da collegamento alla protesi esterna.

L’esoprotesi, invece, essendo il piede artificiale del soggetto, deve essere funzionale alla
deambulazione, quindi assume forme e aspetto differenti in relazione al segmento scheletrico
interessato, all’attitudine e al peso del paziente. I parametri utilizzati per la progettazione
dell’esoprotesi sono calibrati per resistere ai carichi previsti, fornendo un punto di rottura
tale che, in caso di sovraccarico, fallisca prima di compromettere l’endoprotesi. Inoltre, il
design deve fornire un adeguato appoggio per garantire un’andatura corretta e simmetrica,
un attrito dell’interfaccia terra-superficie per imitare le forze di reazione del suolo e un
assorbimento degli urti durante il carico dell’impatto.
In generale sono costituite da un albero in Delrin (resina acetalica, scelta per la facilità di
lavorazione e le favorevoli proprietà di fatica) alla base del quale è fissato un componente
del piede multidirezionale. L'ITAP ha quindi una duplice funzione biologica, ovvero
promuovere l'integrazione ossea e dermica all'interfaccia arto-impianto ottenendo così un
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sigillo biologico permanente; e una funzione meccanica di accoppiamento dell'arto
all'esoprotesi (Fitzpatrick1et al., 2011).
Prima di arrivare a questo modello sono stati effettuati numerosi studi per capire come il
design e la topografia superficiale dell’impianto potessero influenzare l’osteointegrazione e
l’adesione epiteliale. Si è notato come le proprietà della superficie dell'impianto hanno un
ruolo diretto nell'osteogenesi all'interfaccia osso-impianto, influenzando una serie di eventi
coordinati tra cui l'adsorbimento di proteine, la proliferazione cellulare e la deposizione di
tessuto osseo (Vasconcellos et al., 2010). Pertanto, sono stati compiuti molti sforzi per il
miglioramento delle interfacce, con l'obiettivo di accelerare la guarigione e perfezionare
l'ancoraggio dell'impianto, in genere, seguendo due diversi approcci al problema. La prima
strategia prevede che l'interfaccia osso-impianto sia ottimizzata fisicamente dall'architettura
della topografia della superficie; mentre la seconda presume che venga potenziata
incorporando fasi inorganiche, come il fosfato di calcio, su o nello strato di TiO2, oppure
molecole organiche, come proteine, enzimi o peptidi, per indurre risposte specifiche di
cellule e tessuti (Ehrenfest et al., 2010).

4.3.1. Architettura della superficie
Le caratteristiche chiave del progetto che alterano le condizioni di carico all'interfaccia
endossea includono la lunghezza, il diametro, forma della filettatura e porosità.
Gli impianti con stelo di diametro maggiore distribuiscono lo stress in modo più uniforme,
hanno avuto quindi un maggior successo nell’osso di scarsa qualità, come per esempio un
osso osteoporotico (Barikani et al., 2013). Baggi et al., hanno valutato influenza del
diametro, della lunghezza, della forma della filettatura e della profondità di posizionamento
nell'osso sulle prestazioni basate sullo stress (Baggi et al., 2008). Un aumento del diametro
dell'impianto ha indotto una significativa riduzione dei picchi di stress sull'osso corticale,
mentre i cambiamenti nella lunghezza hanno alterato i modelli di stress all'interfaccia ossoimpianto. Anitua et al., e Kruyt et al., hanno confermato clinicamente questi risultati (Anitua
et al., 2010; Kruyt et al., 2018). Nel complesso quindi, il diametro dell’impianto è un
parametro di progettazione più efficacie rispetto alla lunghezza per determinare il modello
di trasferimento di carico all’interfaccia osso-impianto.
La presenza o meno delle filettature nello stelo e quindi la topografia della superficie è un
altro parametro chiave di progettazione che influenza i modelli di stress locali. È stato,
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infatti, osservato che una profondità maggiore di filettature consente una maggiore crescita
interna dell’osso trabecolare e quindi un’osteointegrazione più stabile (Ausiello et al., 2012).
Chung et al. hanno mostrato che una diminuzione del passo della filettatura aumenta l'area
della superficie, il che si traduce in una distribuzione più uniforme delle sollecitazioni. La
diminuzione del passo della filettatura potrebbe migliorare l'ancoraggio meccanico e
determinare un'integrazione endossea precoce, specialmente nell'osso spongioso a bassa
densità (Chung et al., 2008).
Inoltre, anche la forma stessa delle filettature può influenzare l’osteointegrazione; in
particolare la forma quadrata e trapezoidale hanno ottenuto un’osteointegrazione più rapida
e di conseguenza una migliore stabilità primaria in condizioni di carico (Overmann et al.,
2020).
La porosità è un’altra caratteristica importante da valutare al momento della progettazione
dell’impianto, in quanto la rugosità superficiale è uno dei fattori più rilevanti che influenzano
la forza del contatto osso-impianto (BIC - Bone Implant Contact). Una struttura a pori aperti
migliora il legame osso-impianto creando l'opportunità per l'osso di crescere e di incastrarsi
con il materiale. La forma dei pori, la loro struttura interna e il modello di interconnessione
influenzano a loro volta la distribuzione cellulare e il flusso del liquido. Il tasso di
osteointegrazione può essere ulteriormente migliorato quando l'impianto ha una struttura
porosa in tutto il suo volume. Diversi studi hanno evidenziato come gli impianti porosi
permettono la crescita ossea all’interno di canali interconnessi e una neovascolarizzazione
più veloce rispetto agli impianti lisci (Hacking et al., 2002; Wennerberg A. e Albrektsson
T., 2009; Pałka K. e Pokrowiecki R., 2018). Un ulteriore studio ha suggerito che l’intervallo
ottimale di porosità per stimolare la crescita ossea va dal 20 al 50%, mentre la dimensione
dei pori ottimale varia da 100 µm a 600 µm con una forma concava e i pori devono essere
interconnessi per mantenere il sistema vascolare necessario per lo sviluppo osseo continuo
(Vasconcellos et al., 2010). Tuttavia, la microporosità è influenzata dal processo di
fabbricazione e dalla dimensione delle particelle. Infine un’altra peculiarità dei materiali
porosi è quella di diminuire il modulo elastico (rispetto ai metalli sfusi) avvicinandolo a
quello dell’osso, migliorando quindi il modello di distribuzione dello stress e le condizioni
per il rimodellamento osseo; riducendo quindi l’instabilità interfacciale e la possibile crescita
di tessuto fibroso, rottura dell'osteointegrazione e sviluppo di una risposta infiammatoria che
porta alla necessità di un intervento chirurgico di revisione (Pałka, K., & Pokrowiecki, R.,
2018). Di contro, l’aumento della porosità porta ad una riduzione delle proprietà meccaniche
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dell'impianto. Pertanto, a seconda dell'applicazione prevista, dovrebbe essere stabilito un
equilibrio tra proprietà meccaniche e prestazioni biologiche (Vasconcellos et al., 2010).
Almeno 5 effetti importanti sono stati attribuiti all'aumento della rugosità superficiale
(Cooper, 2000):
1.

Aumento della superficie dell'impianto adiacente all'osso,

2.

Miglioramento dell'attacco cellulare alla superficie dell'impianto (sia per cellule
fibroblastiche che osteoblastiche, ma anche adesione piastrinica),

3.

Aumento

dell'osso

presente

sulla

superficie

dell'impianto

(attraverso

osteconduzione, osteogenesi e osteoinduzione),
a.

Per osteoconduzione s’intende il processo grazie al quale l’osso cresce su
una superficie osteoconduttiva (metalli, ceramici, polimeri, e compositi),
fungendo da impalcatura temporanea (Albrektsson e Johansson, 2001).
Infatti, la crescita ossea continua lungo le superfici dell'impianto è
tipicamente osservata con impianti rivestiti di idrossiapatite e materiali
rigenerativi.

b.

Per osteogenesi s’intende genericamente la formazione di nuovo osso da
cellule preposte appunto a questa funzione. Una delle caratteristiche più
importanti di qualsiasi superficie implantare è proprio la sua capacità di
consentire o promuovere l'osteogenesi dalle cellule aderenti o adiacenti;
risultati sperimentali indicano che la capacità biosintetica, la
differenziazione delle cellule osteoblastiche e l’espressione proteica della
matrice ossea (fosfatasi alcalina e osteocalcina) sono influenzate dalla
topografia superficiale e di conseguenza viene influenzata la
proliferazione cellulare aderente.

c.

Per osteoinduzione si intende il processo per cui le cellule primitive,
indifferenziate e pluripotenti sono stimolate a svilupparsi nel lignaggio
cellulare che forma l'osso. È il processo mediante il quale viene indotta
l'osteogenesi (Albrektsson e Johansson, 2001). Al momento, ci sono
poche prove che il titanio sia in grado di indurre la differenziazione degli
osteoblasti da una popolazione di cellule stromali multipotenziali.
Tuttavia, la superficie in titanio può rappresentare un substrato di
somministrazione adatto per molecole osteoinduttive.
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4.

Aumento dell'interazione biomeccanica dell'impianto con l'osso (la maggior parte
dei test ha indicato che l'aumento della rugosità superficiale migliora l'incastro
biomeccanico dell'impianto con l'osso),

5.

Promozione dell'infiammazione della mucosa peri-implantare se la superficie
ruvida si trova in un'area transmucosa.

Per quanto riguarda la flangia, invece, i risultati della ricerca di Pendegrass sui palchi del
cervo hanno permesso di formulare le basi per il progetto ITAP. È stato osservato e studiato
come nel modello animale, il tessuto duro transcutaneo fosse circondato da un sigillo
epiteliale stabile che proteggeva dalle infezioni. In particolare, in base alla struttura
peduncolare porosa del palco è stata plasmata la flangia porosa, in quanto fibre di collagene
perforanti si estendevano dal sottoepitelio all'osso, creando il sigillo tra il derma e l'osso del
palco. Inoltre, sono stati sviluppati rivestimenti con sostanze biottive per migliorare l’attacco
dei tessuti e ridurre al minimo la crescita epiteliale (Pendegrass, 2006).
Successivamente Chimutengwende-Gordon et al. hanno comparato una flangia
completamente porosa ad una flangia piatta e forata; le flange sono state rivestite con
idrossiapatite, argento e fibronectina, che hanno dimostrato di avere un effetto antibatterico,
promuovendo al contempo una crescita sostenibile dei fibroblasti in vitro. Lo scopo dello
studio era investigare se le modificazioni superficiali e i rivestimenti potessero migliorare
l’integrazione dei tessuti molli consentendo ai fibroblasti di vincere la “corsa per la
superficie” contro i batteri (Chimutengwende-Gordon et al., 2017). È stato osservato come:
•

Una flangia in lega di titanio completamente porosa con pori interconnessi
migliora l'integrazione dei tessuti molli; riduce la crescita epiteliale e aumenta
l'attaccamento dermico, la densità dei nuclei cellulari e la crescita dei vasi
sanguigni rispetto all'attuale modello ITAP standard.

•

L'aggiunta di rivestimenti di idrossiapatite, argento e fibronectina non ha
migliorato significativamente l'integrazione dei tessuti molli, ma hanno
dimostrato di prevenire la colonizzazione batterica promuovendo al contempo un
valido attacco di fibroblasti in vitro.
Infatti, è noto che i batteri spesso aderiscono a superfici che promuovono
l'integrazione dei tessuti molli e, pertanto, la presenza di un rivestimento
antimicrobico durante il primo periodo post-operatorio prima che si sia formato
un sigillo robusto può essere di valore per impedire ai batteri di aderire prima che
i fibroblasti si attacchino.
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Gli autori hanno quindi ipotizzato che una flangia in lega di titanio completamente porosa
abbia il potenziale per ridurre la suscettibilità dell'ITAP all'infezione aumentando
l'integrazione dei tessuti molli. Tuttavia, è stato riscontrato un aumento dell’attaccamento
dermico, ma non epiteliale, per cui potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche
progettuali come il rivestimento della porzione transcutanea dell'impianto con proteine che
migliorano l'attaccamento dei cheratinociti (Gordon D.J. et al., 2010).

4.3.2. Chimica della superficie
La topografia superficiale, quindi, è essenziale per instaurare un buon rapporto con il tessuto
circostante, ma altrettanto rilevante è la chimica superficiale, in quanto è stato scoperto come
determinate molecole possano favorire il processo di osteointegrazione e di crescita
epiteliale.
Di conseguenza, la base dello stelo e della flangia dell’impianto ITAP vengono spruzzate al
plasma con titanio (spessore da 70 a 100 μm) e successivamente trattate con HA (50-70 μm)
per fornire una superficie porosa che promuova l'integrazione di osso e cute. Il piolo
transcutaneo, invece, viene rivestito mediante deposizione di vapore assistita da plasma con
"rivestimento in carbonio simile al diamante, DLC (Diamon Like Carbon)" a bassa energia
superficiale (spessore da 2 a 4 μm) per variare la porosità e inibire l’attecchimento dei batteri
(Fitzpatrick1et al., 2011).
È stato approfondito come rivestimenti chimici o biochimici possano influenzare
l’interazione e l’integrazione con il tessuto circostante. Nell’ottica del successo di un
impianto a lungo termine, è evidente come questa funzione sia indispensabile per non
incorrere nei problemi che causerebbero il fallimento dell’impianto.
Pertanto, nel corso del tempo, sono stati effettuati numerosi studi volti al miglioramento
delle interfacce osso-impianto e cute-impianto sulla base delle nuove conoscenze che man
mano vengono acquisite riguardo i meccanismi di guarigione nel sito perimplantare.
Dal punto di vista chimico le superfici mordenzate dimostrano una migliore
osteointegrazione rispetto agli impianti lavorati/torniti, infatti portano a valori di Ra (rugosità
media) maggiori ed una risposta ossea migliore, mentre la densità ossea perimplantare è
similare. I risultati clinici non sono stati molto soddisfacenti, nonostante il fatto che l’attacco
con acido assicura una migliore risposta osteointegrativa rispetto alle lavorate e apporta
ulteriori vantaggi per il contatto osso-impianto rispetto alle sabbiate, ad esempio
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contribuendo alla rimozione di impurità lasciate dal mezzo sabbiante. Non vengono riportate
differenze cliniche importanti quando si confrontano superfici mordenzate e impianti torniti
(Wennerberg & Albrektsson, 2009). Anche le superfici SLA (Sand-blasted Large grit and
Acid-etched) mostrano maggiore integrazione con il tessuto, se confrontate con le superfici
lavorate. (Wennerberg & Albrektsson, 2009)
Altra modifica chimica che porta ad un cambiamento della chimica di superficie è
l’anodizzazione elettrochimica, la quale permette un aumento dello strato di ossido
dell’impianto. In generale, gli impianti ossidati dimostrano un ancoraggio osseo più forte
rispetto agli impianti lavorati. Sembra essere vantaggioso l'uso di impianti ossidati se questi
devono essere sottoposti ad un carico durante la guarigione. Aggiungendo ioni all’elettrolita
usato nel trattamento, la superficie diventa bioattiva, con conseguenti miglioramenti sotto
l’aspetto integrativo. In alcune indagini si è inoltre notato come, accoppiando una superficie
sabbiata con una anodizzata si ottengono risultati estremamente positivi (Wennerberg &
Albrektsson, 2009).
Parlando di sostante bioattive l’idrossiapatite (HA) è molto utilizzata per aumentare
l’apposizione ossea. Hacking et al., hanno effettuato uno studio per mettere a confronto
diretto ed equo la chimica delle superfici e la topografia superficiale per scoprire i rispettivi
contributi all'osteointegrazione dell'impianto. Con l’applicazione di una maschera sono stati
in grado di isolare la chimica dell’idrossiapatite senza alterare funzionalmente la topografia.
In media, gli impianti di idrossiapatite hanno mostrato statisticamente un'apposizione ossea
significativamente maggiore rispetto agli impianti della maschera Ti, peraltro la differenza
media non era considerevole. Di conseguenza gli autori hanno concluso che la topografia
influenza maggiormente l’osteointegrazione, anche se la chimica dell’idrossiapatite non è da
escludere. (Hacking et al., 2002)
Ehrenfest et al., hanno analizzato il rivestimento di idrossiapatite attraverso la tecnica
plasma-spray, che permette di creare uno spessore di 20-50 μm applicato su superfici ruvide,
traducendosi in forti proprietà osteoconduttive. Tuttavia, la resistenza meccanica
dell'interfaccia tra il rivestimento e il titanio è un punto debole e può causare guasti
all'impianto. Al fine di migliorare il rivestimento PSHA (plasma-spray HA), sono state
sviluppate diverse strategie per produrre una pellicola a film sottile (<5 μm), quali la
deposizione di sol-gel, le tecniche di rivestimento sputtering o la deposizione assistita da
fascio di ioni (IBAD – Ion Beam Assisted Deposition). Sono state inoltre sviluppate
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alternative ai rivestimenti sottili continui, come l'incorporazione di nanoparticelle di fosfato
di calcio che utilizzano deposizione cristallina discreta (DCD – Discrete Crystalline
Deposition) su una doppia superficie incisa con acido o fosfato di calcio a bassa
impregnazione all'interno dello strato di ossido (Ehrenfest et al., 2010).
Drygas et al. hanno utilizzato un collare in tantalio poroso su un corpo centrale in titanio. Il
tantalio poroso è un materiale composto da tantalio depositato su un'impalcatura di carbonio
puro. È un materiale che microscopicamente si presenta e si comporta come un osso
trabecolare ed è poroso per l'80%, con proprietà meccaniche simili a quelle dell'osso
subcondrale. Negli studi clinici, ha dimostrato di essere sia osteoconduttivo che conduttore
per la crescita interna dei tessuti molli. Un altro vantaggio è il suo elevato rapporto resistenza
/ larghezza e bassa elasticità che consente un carico fisiologico dell'impianto incoraggiando
ulteriormente la crescita ossea. La porosità intrinseca del tantalio è anche un fattore
importante nella diminuzione dell'infezione rispetto a un impianto più denso, in quanto la
forza dell'attacco tra l'impianto e il tessuto molle è direttamente correlata alla dimensione
dei pori e l'aumento della resistenza è visto con una dimensione dei pori crescente. È stato
anche dimostrato che con la crescita interna dei tessuti, la maturità e la vascolarizzazione
degli stessi sono aumentate con il tempo. Questi 2 fattori possono alla fine portare a una
maggiore resistenza a lungo termine. Pertanto, potrebbe non essere semplicemente la
porosità, ma anche la dimensione dei pori relativamente più grande a migliorare la forza
dell'attacco dei tessuti molli. (Drygas et al., 2008)
Una difficoltà descritta in letteratura è l’incorporazione dell’agente biomimetico in
profondità nei pori degli impianti, pertanto l’omogeneità dei rivestimenti biomimetici è
difficile da ottenere sulle superfici interne dei biomateriali porosi. (Pałka, K., &
Pokrowiecki, R., 2018).
Li et al. hanno valutato la biocompatibilità degli scaffold Ti6Al4V porosi (fabbricati in
EBM) con un rivestimento di idrossiapatite assistito da polidopamina. Dopo aver applicato
questa tecnica su uno scaffold in titanio poroso, gli autori hanno notato una maggiore
proliferazione e differenziazione osteogenica delle cellule MC3T3-E1 (linea cellulare
precursore degli osteoblasti, derivante dalla volta cranica del topo) in vitro e una maggiore
osteointegrazione e osteogenesi degli impianti in vivo in un epicondilo femorale laterale di
coniglio. (Li Y., et al., 2015).
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Chen et al. hanno valutato la biocompatibilità di un rivestimento di fosfato bicalcico diidrato
depositato elettrochimicamente di un substrato poroso in uno studio su modello di pecora, al
fine di perfezionare l'integrazione osso-impianto. Gli studi istomorfometrici hanno rivelato
che il rivestimento ha migliorato significativamente la crescita ossea, in quanto si ritiene che
il rivestimento agisca come un centro eterogeneo per la crescita dell'HA nella formazione
ossea precoce. (Chen D. et al., 2011).
Scislowska-Czarnecka et al. hanno analizzato impianti in titanio poroso rivestiti con
idrossiapatite (HA), biovetro (BG) o silicato di calcio con il metodo sol-gel. Nella loro
ricerca gli impianti caricati con HA e BG hanno indotto il minimo effetto pro-infiammatorio
nelle cellule RAW 264,7 dei macrofagi murini e, pertanto, gli autori hanno suggerito che
questo metodo fosse promettente per la rigenerazione dei tessuti (Scislowska-Czarnecka, A.
et al., 2012).
Uno studio recente, condotto da Gokcekaya et al., riguardante le prestazioni di un
rivestimento HA incorporato in Ag su titanio poroso non ha mostrato segni di citotossicità
sugli osteoblasti e ha generato una sufficiente adesione degli stessi per la crescita ossea.
Inoltre, l'HA incorporato con Ag è stato in grado di sradicare l'Escherichia coli dopo 24 ore
di incubazione, mentre con HA puro non è stata rilevata alcuna attività antibatterica
(Gokcekaya O. et al., 2017).
Rameshbabu et al. hanno portato alla luce una classe di nanomateriali per applicazioni
ortopediche e dentali, con effetti battericidi incorporati. In particolare, hanno condotto uno
studio su idrossiapatiti nanometriche sostituite con argento (0,5-3%) (AgHA) sintetizzate
mediante elaborazione a microonde, la quale è risultata efficace nel sintetizzare particelle
AgHA con distribuzione di dimensioni ridotte in un tempo più breve. La fase AgHA sembra
essere stabile fino a 700°C. Le particelle AgHA sono state trovate nanodimensionate con
morfologia simile ad un ago, paragonabile a quella dell'apatite ossea. L'attività antibatterica
dell'AgHA contro l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus è stata osservata anche con
un basso contenuto di argento, che ha anche mostrato un'eccellente aderenza e diffusione
degli osteoblasti. Pertanto, la bassa quantità di AgHA ha il potenziale di ridurre al minimo
il rischio di contaminazione batterica, senza compromettere la bioattività (Rameshbabu N.
et al., 2007).
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Gordon D.J. et al. hanno effettuato delle ricerche per valutare l’adesione dei cheratinociti
sulla superficie di Ti6Al4V. In particolare, attraverso il processo di silanizzazione hanno
legato covalentemente la laminina-332 (L-332), producendo un rivestimento proteico
stabile. È stata scelta questa proteina in quanto si tratta di una componente importante della
membrana basale che svolge un ruolo importante nell'ancoraggio cellulare, nella
polarizzazione, nella divisione e nella differenziazione. Gli autori hanno dimostrato che
Ti6Al4V silanizzato con L‐332 ha aumentato l'adesione dei cheratinociti misurata
dall’aumento di oltre 20 volte del numero delle placche di adesione focale (metodo indiretto
per valutare l'attaccamento cellulare mediante immunofluorescenza per la vinculina
proteica). Ciò ha implicazioni nella produzione di una tenuta più forte e duratura
all'interfaccia della cute nei dispositivi percutanei. (Gordon D.J. et al., 2010).
Allo stesso modo è stato dimostrato che la silanizzazione di fibronectina (componente della
matrice extracellulare che lega l’integrina) alle superfici Ti6Al4V ottimizza l'attaccamento
dei fibroblasti dermici, mettendola a confronto sia con la fibronectina adsorbita che con la
lega di titanio non rivestita. Inoltre, la sillanizzazione ha dimostrato di non influenzare
l'attività proteica, compresa quella degli enzimi e che impedisce la rimozione della
fibronectina dalla concorrenza proteica, e quindi è efficace e duratura (Middleton, C. A. et
al., 2007).
Nel 2008, Laflamme e Rouabhia hanno dimostrato che i rivestimenti BMP-2 e -7 (Bone
Morphogenetic Proteins-2 e -7) promuovono l'attaccamento degli osteoblasti alle
impalcature di collagene e hanno anche postulato che ciò era dovuto al substrato che imitava
le condizioni fisiologiche in vivo dell'ECM in modo più preciso rispetto ai controlli non
rivestiti. Pare quindi che l'HA preassorbito Fibronectina assomigli più da vicino alla
componente proteica di adesione dell'ECM nativo dei fibroblasti, consentendo loro di
attaccarsi in modo più rapido ed efficiente rispetto ai controlli non rivestiti (Laflamme, C.,
& Rouabhia, M., 2008).
Pendegrass et al. hanno cercato di perfezionare l’attaccamento dermico attraverso un’altra
tecnica di rivestimento biochimico: l’assorbimento di fibronectina (Fn) su substrati rivestiti
di idrossiapatite (HA). Gli autori hanno dimostrato che dopo 24 ore un quinto del
rivestimento Fn iniziale è rimasto sui substrati, e questo ha comportato un aumento
significativo, tre, quattro e sette volte della resistenza all'attacco del fibroblasto dermico
rispetto ai controlli non rivestiti rispettivamente a una, quattro e 24 ore. Quindi
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l'adsorbimento di Fn sull'HA ha prodotto una superficie che ha aumentato l'attaccamento dei
fibroblasti dermici misurato dalla quantificazione dei marcatori di vinculina per unità di area
della cellula (Pendegrass, C.J. et al., 2012).
In un altro studio Pendegrass et al. hanno evidenziato che le giunzioni cellula-cellula
possono essere formate su substrati adsorbiti con E-caderina, andando quindi a superare il
problema della continua crescita epiteliale per mancanza di inibizione da contatto
(Pendegrass, C.J. et al., 2012).

4.4. Processo di produzione
4.4.1. Fabbricazione del corpo centrale
Le tecnologie di Additive Manufacturing (AM) sono disponibili sul mercato da molti anni,
ma inizialmente, erano considerate solo per la prototipazione poiché erano in grado di
fabbricare solo parti in polimero di bassa qualità e bassa resistenza. Tuttavia, nell'ultimo
decennio, il settore di AM ha registrato un'importante evoluzione con una crescita costante
delle vendite di sistemi di macchine e prodotti rapidi. Nuovi materiali sono stati adattati per
l’elaborazione strato per strato, nuove fonti di energie sono state introdotte e nuove
tecnologie si sono sviluppate per elaborare materiali per diversi settori (Petrovic, V. et al.,
2011).
Al fine di produrre impianti biomimetici per imitare la funzionalità dei tessuti i ricercatori si
sono concentrati sulla produzione di modelli sulla base della tomografia computerizzata e
dei dati istologici. In particolare, grazie alla fabbricazione additiva, si possono creare
impianti precisi con un'architettura interna che ben si adatta all'osso del paziente a partire
dalle immagini eseguite su pazienti specifici. Un tale approccio biomimetico verso la
struttura degli impianti ossei aiuta a garantire una riproduzione più dettagliata del
biomateriale in termini di microstruttura e proprietà (compresa la sua densità, modulo di
elasticità), nonché a migliorare l'osteointegrazione. Una maggiore porosità vicino alla
superficie facilita la crescita del tessuto all'interno dell'impianto, mentre un nucleo meno
poroso può conferirgli una resistenza migliore (Pałka, K., & Pokrowiecki, R., 2018). Inoltre,
esiste una chiara evidenza che uno stretto adattamento geometrico tra un impianto e il canale
osseo è essenziale per la stabilità meccanica, il trasferimento del carico fisiologico uniforme
e il successo a lungo termine. Pertanto, è evidente come lo sviluppo di impianti
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personalizzati con l’esatta forma anatomica del canale osseo sia necessario per ottenere
risultati migliori rispetto agli impianti convenzionali (DeVasConCellos P. et al., 2012).
I metodi AM, oltre a produrre geometrie specifiche per il paziente, hanno anche la capacità
di produrre strutture superficiali personalizzate per la crescita ossea contemporaneamente
alla produzione dell'impianto di massa (Ruppert et al., 2018).
Le tecnologie additive per la produzione di impianti in titanio possono essere classificate in
due gruppi: fusione a letto di polvere (PBF - Powered Bed Fusion) e deposizione a energia
diretta (DED - Direct Energy Deposition). I metodi di fusione del letto di polvere consistono
nell'applicare uno strato di polvere metallica all'area di lavoro e quindi fondere regioni
specifiche con una fonte di energia; quando lo strato è solidificato e legato insieme, si passa
alla porzione successiva, garantendo la capacità di fabbricare elementi complessi e precisi.
Mentre il metodo DED utilizza l'erogazione diretta della polvere metallica nella regione di
fusione, permettendo di utilizzare simultaneamente più materiali e una maggiore velocità di
deposizione, a discapito della precisione.
L’impianto ITAP viene realizzato con tecnologia PBF mediante fusione a fascio di elettroni
(Electron Beam Melting - EBM), ovvero fusione della polvere di metallo grazie ad un fascio
concentrato e accelerato di elettroni. Altri metodi PBF includono tecniche come la
sinterizzazione laser selettiva (SLS - Selective Laser Sintering), la fusione laser selettiva
(SLM - Selective Laser Melting), la sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS - Direct
Laser Sintering of Metals) e il laser fusione (LM - Laser Fusion).
Essendo una fabbricazione additiva, il prodotto finale si ottiene aggiungendo uno strato sopra
l'altro, consentendo un'elevata libertà di progettazione; questa tecnologia diventa
interessante per ridurre il peso e aggiungere funzionalità alle parti. Lo studio e l'analisi delle
proprietà meccaniche di tali campioni è però essenziale, in quanto, per poter scegliere le parti
idonee, progettarle e garantirne la robustezza, è necessario comprendere il comportamento
statico e a fatica dei materiali e, soprattutto, il processo di danneggiamento della
microstruttura (Chastand V. et al., 2016).
In particolare, l’EBM è una tecnologia di fabbricazione a forma libera in grado di trattare
polveri ferrose e non ferrose su materiali completamente densi. Un modello 3D viene tagliato
per via elettronica e le fette vengono "stampate" per fusione selettiva di polvere una sull'altra
per formare una parte finale. Quindi solo la parte dello strato di polvere che corrisponde a
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una parte viene fusa, il resto rimane non fuso. La fonte di energia è costituita da un circuito
elettrico che si forma tra un filamento di tungsteno posto all'interno del cannone elettronico
e la piastra di costruzione. Il fascio di elettroni è condotto da una serie di bobine diverse che
guidano, mettono a fuoco e orientano fino a quando non colpiscono la superficie della
polvere. Durante l'impatto, l'energia elettrica viene trasformata in calore che fonde
completamente la polvere. Per evitare dispersione e deflessione del fascio, la camera di
lavoro viene tenuta sottovuoto profondo (10-4 mbar). (Petrovic, V. et al., 2011).
EBM ha tre principali vantaggi rispetto ad altri processi AM (Petrovic, V. et al., 2011):
•

Grazie all'alta potenza la velocità di elaborazione è sostanzialmente più elevata
rispetto alle macchine laser;

•

Grazie al sottovuoto il materiale lavorato ha una purezza molto elevata che si
traduce in proprietà più elevate e una migliore biocompatibilità: minore
resistenza alla trazione e una maggiore duttilità (Pałka, K., & Pokrowiecki, R.,
2018).

•

L’elevata temperatura di lavorazione riduce la differenza tra temperatura di
fusione e temperatura della polvere con conseguente meno stress termico,
causando quasi nessuna deformazione nel materiale trattato.

Li et al. hanno stabilito che il processo di fusione del fascio di elettroni ha il potenziale per
elaborare impianti Ti6Al4V con diverse geometrie dei pori. Le proprietà di compressione
degli impianti porosi dipendono dall'architettura dei pori e possono essere simili a quelle
dell'osso naturale (Li, X., Wang, C., Zhang, W., & Li, Y., 2010).
In termini generali, EBM rappresenta un'ottima alternativa ai processi convenzionali
utilizzati nella produzione di dispositivi medici. I risultati dello studio effettuato da Petrovic,
V. et al mostrano che il titanio poroso realizzato su EBM è sullo stesso livello se non migliore
delle sue alternative commerciali (Petrovic, V. et al, 2011). Infatti, l’impianto poroso EBM
presenta una porosità regolare e controllata, permettendo una crescita ossea maggiore e
un'osteointegrazione eccezionale; inoltre ha risposto bene ai test di trazione, compressione,
flessione e di fatica. Non sembra verificarsi la riduzione delle proprietà meccaniche con
l’aumento della porosità (tuttavia, l'ordine di grandezza della resistenza a trazione è simile a
quello della schiuma di titanio); la resistenza alla comprensione è superiore all’osso corticale
e trabecolare; presenta, inoltre, ottime proprietà di flessione che diminuiscono con l’aumento
della porosità (come il Ti schiuma) e tutti i campioni analizzati da Petrovic, V. et al hanno
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superato il limite senza alcun problema, mostrando proprietà di fatica ragionevolmente
buone (Petrovic, V. et al, 2011).
Un altro studio interessante è quello di Ruppert et al. che confronta l’osteointegrazione in
impianti con superficie testurizzata EBM con impianti filettati a macchina con mordenzatura
acida e l’influenza della vibrazione (Ruppert, D.S. et al., 2018). Gli impianti testurizzati
EBM hanno mostrato una stabilità meccanica migliore indipendentemente dalle vibrazioni,
per una maggiore formazione ossea precoce attorno all'impianto; inoltre, la superficie degli
impianti EBM ha portato a migliori proprietà di frequenza di risonanza torsionale e assiale
rispetto agli impianti filettati. Le proprietà torsionali migliorate non erano però il risultato di
un aumento dell'area di contatto con l'osso, poiché gli impianti filettati avevano un'area
superficiale leggermente superiore rispetto agli impianti EBM misurata dalle scansioni TAC.
Invece, le diverse proprietà possono essere il riflesso di come il profilo della superficie
interagisce con l'osso cresciuto sotto carico torsionale. Gli interstizi nel design EBM
forniscono una superficie maggiore normale alla forza di taglio torsionale sull'interfaccia
osso-impianto rispetto al design filettato. La più ampia area al carico fornisce probabilmente
un meccanismo di interblocco superiore tra l'osso e l'impianto per il design EBM. Lo studio
di Ruppert et al. ha quindi evidenziando i vantaggi dell'utilizzo dell'EBM per produrre
superfici testurizzate personalizzate (Ruppert, D.S. et al., 2018).

4.4.2. Lavorazione della superficie
Lo scopo di “progettare” la morfologia di una superficie, sfruttando trattamenti che creano
la microtopografia desiderata, è il miglioramento dell’integrazione con i tessuti circostanti.
Le interazioni preliminari tra materiali impiantati e ambiente biologico sono considerate
regolate dalle proprietà superficiali; controllano la quantità e la qualità dell'adesione
cellulare sulla superficie e, di conseguenza, la crescita cellulare / tessuto.
Siccome uno dei requisiti principali per gli impianti intraossei è di avere una superficie
ruvida o porosa per fornire stabilizzazione meccanica e crescita dei tessuti ossei, si possono
realizzare strutture porose in tutto il volume dell'impianto oppure strutture con un centro
solido e un guscio poroso.
Principalmente i trattamenti che modificano la superficie dell’impianto si distinguono in
fisici, meccanici, chimici, elettrochimici oppure biochimici (si rendono quindi le superfici
biologicamente attive).
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TRATTAMENTI MECCANICI
I trattamenti meccanici modificano le caratteristiche della superficie mediante l'applicazione
di forze fisiche esterne. Nel caso dei materiali metallici, la lavorazione produce solitamente
deformazioni: i granuli cristallini scompaiono, le proprietà superficiali vengono modificate
e, in generale, la durezza superficiale aumenta (Kulkarni M. et al., 2014). Tra tutti quelli
disponibili prenderemo in esame per la loro importanza pratica alcuni trattamenti meccanici
quali: taglio e tornitura, levigatura, e sabbiatura.
Taglio e tornitura possono essere accoppiate in base alla dimensione caratteristica dei difetti
impressi sulla superficie metallica. In quanto la prima tecnica porta alla realizzazione di
superfici frastagliate e irregolari con un grado di finitura molto basso, oltre al fatto che induce
una deformazione meccanica su materiali come il titanio e le sue leghe, ottenendo bordi
profondamente alterati. La tornitura impone nuove caratteristiche morfologiche sulla
superficie originale, ma in condizioni operative più riproducibili. Il risultato porta alla
riduzione del difetto superficiale, ma comunque è sempre possibile riconoscere scanalature
concentriche dovute alla direzione dell'utensile di tornitura (all’analisi al microscopio
ottico). Nel caso dei metalli la tornitura crea una rugosità media (Ra) di circa 0.3-0.6 µm,
dovuta a delle deformazioni della struttura cristallina (Bagno A., & Di Bello C., 2004).
La levigatura permette di rimuovere il materiale superficiale attraverso carta vetrata o panni
abrasivi, usando in sequenza particelle abrasive (generalmente in corindone) di dimensione
sempre più piccole in modo tale da non rovinare la superficie con graffiature ed ottenere
gradi di finitura più fini. La superficie è detta “lucidata” quando vengono usate particelle più
fini, per ottenere massimi livelli di finitura; altrimenti è “molata”, quando si usano particelle
più grandi per il semplice trattamento di sgrossatura, per avere risultati più grezzi. Le
particelle possono talvolta contaminare il metallo di base incorporandosi in esso: poiché i
residui potrebbero risultare tossici, dovranno essere rimossi pulendo la superficie per
esempio con solventi. Le superfici levigate presentano un valore di rugosità media (Ra) tra
0.1 (lucidate) e 1 µm (molate), anche se sono sempre considerate, in assoluto, poco ruvide
(Bagno A., & Di Bello C., 2004).
La sabbiatura è un procedimento con il quale si erode la superficie di un oggetto tramite
particelle abrasive, le quali vengono spinte contro la superficie da un fluido trascinante;
quest'ultima è solitamente aria compressa che, attraversando un eiettore, aspira le particelle
e le trasporta. Tra le particelle sabbianti disponibili, si preferiscono quelle che lasciano una
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quantità minima di residui, perché come nel caso della levigatura, anche le particelle di
sabbiatura possono indurre inquinamento abrasivo, potenzialmente responsabile di
modificazioni nella capacità di interazione chimico-fisiche della superficie sabbiata.
Vengono solitamente usate allumina (Al2O3), corindone (forma minerale dell’α-allumina, a
sua volta forma stabile dell’allumina), fosfati di calcio (idrossiapatite), biossido di titanio e
rutilo (somigliante al Ti).
A causa della dinamica del contatto tra le particelle forzate e la superficie, il trattamento di
sabbiatura può produrre valori di rugosità più elevati e indurre vincoli meccanici sulla
superficie metallica. Il parametro fondamentale nella sabbiatura è la dimensione delle
particelle, che porterà ad una rugosità superficiale differente (da 0,5-1,5 fino a 2-6 µm). Si
possono combinare insieme particelle di dimensioni differenti, che devono in ogni caso
essere sempre chimicamente stabili e biocompatibili (Bagno A., & Di Bello C., 2004).
TRATTAMENTI CHIMICI
I trattamenti chimici modificano le caratteristiche della superficie mediante variazione nella
composizione chimica dei materiali nativi. In generale, implicano l’immersione dei
campioni metallici in soluzione polare (organica o acquosa) di un composto chimico, la cui
natura influenza la reattività del titanio. Si precisa che gli acidi inorganici, rispetto a quelli
organici, provocano modificazioni profonde. Con tali processi si ha un perfezionamento dei
difetti morfologici, che vengono appiattiti. Tra i trattamenti chimici più diffusi ricordiamo:
attacco acido e attacco alcalino.
L’attacco con acido, detto anche mordenzatura è un trattamento chimico che consiste nella
rimozione, mediante l’uso di acidi, di una certa quantità di materiale dallo strato di base, con
lo scopo di creare delle cavità di diametro variabile da 0.5 a 2 µm (Le Guéhennec L. et al.,
2007). Si realizza tramite l’immersione di un impianto in soluzione acquosa non ossidante,
a temperatura ambiente o superiore; si scatenano quindi reazioni redox responsabili della
dissoluzione del metallo, con conseguente micro-rugosità superficiale, e dello sviluppo di
idrogeno gassoso (che aderisce in parte alla superficie metallica) (Bagno A., & Di Bello C.,
2004). È importante ricordare che materiali come il titanio e le sue leghe, normalmente
reagiscono con l’ossigeno, creando uno strato di ossido, responsabile della bassissima
reattività chimica della superficie. Solo pochi acidi sono in grado di reagire con l’ossido:
acido cloridrico (HCl), acido solforico (H2SO4) e acido fluoridrico (HF) e sono infatti gli
agenti chimici più utilizzati in questo tipo di trattamento.
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Le superfici attaccate con acido esibiscono solitamente delle irregolarità morfologiche
piccole, di solito appiattiscono i difetti superficiali. Una maggiore aggressività della miscela
porta all’aumento della finitura dei difetti, una minore, invece, determina una distribuzione
di rugosità più precisa (Bagno A., & Di Bello C., 2004).
È stato osservato come i trattamenti meccanici possono modificare la reattività superficiale
all'attacco acido, in base a quanto è stata aumentata la superficie originaria e a quanto è
grande la superficie reale esposta alla miscela acida. Pertanto, spesso si utilizza l’attacco
acido dopo la sabbiatura, ottenendo le cosiddette superfici SLA (Sand-blasted Large grit
and Acid-etched), dove, la prima fase consente di avvicinarsi molto ad una rugosità che
determini un fissaggio meccanico forte, mentre la seconda fase perfeziona la conformazione
topografica, smussando i picchi che si creano in seguito alla formazione delle microcavità,
ed aiuta a promuovere l’adesione delle proteine, considerata fondamentale nelle fasi iniziali
della guarigione ossea (Wennerberg A., & Albrektsson T., 2009).
L’attacco con soluzioni alcaline, come NaOH, vengono impiegate in modificazioni di tipo
chimico con lo scopo di creare difetti superficiali. In particolare, si inserisce l’impianto in
soluzioni acquose concentrate alcaline: l’elevato pH induce la formazione di gruppi –OH
sullo strato superficiale di ossido (TiO2) con conseguente formazione di sali di titanio, i quali
poi si dissolvono in modo che la superficie venga progressivamente ricoperta da un idrogel
che può precipitare localmente.
Solitamente si opera ad alte temperature, per accelerare la cinetica di reazione chimica e
consentire la creazione di difetti sub micrometrici: la topografia iniziale subisce dei
cambiamenti abbastanza profondi. dopo l'essiccazione la superficie non è più idrofobica a
causa dei gruppi -OH che possono essere utilizzati anche per legare covalentemente altre
molecole. (Bagno A., & Di Bello C., 2004).
TRATTAMENTI ELETTROCHIMICI
Un impianto sottoposto a processo elettrochimico viene collegato al polo positivo di un
circuito elettrico e immerso in una soluzione elettrolitica (non necessariamente acquosa) con
sostanze ioniche oppure ossidanti: la superficie funge così da anodo nel processo, controllato
comunque da un’alimentazione esterna. Inizialmente applicata all’alluminio, questa tecnica
è stata poi estesa anche al titanio, con tre possibili varianti (Bagno A., & Di Bello C., 2004):
l’elettro-erosione, l’elettro-levigatura e l’anodizzazione elettrochimica (chiamata anche
ossidazione anodica). Nel primo caso si ha una fusione localizzata del metallo e la superficie
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viene resa abbastanza omogenea, nel secondo un perfezionamento dei difetti superficiali e
nel terzo un ispessimento dello strato di ossido fino a circa 40 micron. Questa varietà di
tecniche consente di progettare la rugosità desiderata a seconda dell’esigenza.
L’anodizzazione avviene in soluzione elettrolitica con acidi forti (H2SO4, H3PO4, HNO3,
HF), ad una temperatura di 20-25 °C ed applicando un voltaggio di circa 80 V: si ottiene una
crescita dello strato di partenza (a 180-200 nm, rispetto ai 5 nm dell’elettro-levigatura), con
presenza di Ti e O ed eventuali contaminanti (carbonio), comunque rimuovibili con i lavaggi
(Bagno A., & Di Bello C., 2004). All’aumento del voltaggio imposto si ha una crescita del
contatto osso-impianto e del parametro Ra (Wennerberg A., & Albrektsson T., 2009). È
evidente la dipendenza del risultato da molti fattori (la densità di corrente, la concentrazione
di acidi, la composizione e la temperatura dell’elettrolita): gli effetti sono modificazioni della
microstruttura e della cristallinità dello strato di ossido, che si traducono in cambiamenti sia
biomeccanici che biochimici (Le Guéhennec L. et al., 2007).
È possibile, inoltre, tramite questa tecnica, aggiungere ioni particolari all’elettrolita per
migliorare la bioattività dell’impianto (Wennerberg A., & Albrektsson T., 2009).
TRATTAMENTI DI DEPOSIZIONE
Per modificare le proprietà superficiali questi trattamenti prevedono la deposizione di
sostanze chimiche estranee sulla superficie dell’impianto.
In genere, le sostanze da trasportare sulla superficie dell’impianto, quali metalli (Ti) o
ceramiche (idrossiapatite) vengono applicate volatilizzandosi a causa dell'esposizione a fonti
energetiche elevate che possono essere ottenute mediante combustione, arco elettro-voltaico
e spruzzatura al plasma (Bagno A., & Di Bello C., 2004). Grazie a questo trattamento, si può
migliorare la rugosità della superficie, con un parallelo miglioramento in termini di
prestazioni biomeccaniche dell'impianto, ma anche, tramite deposizione di specifiche
sostante bioattive, attivare specifici meccanismi di interazione tra impianto e tessuto
biologico, stimolando così la crescita di nuovo tessuto attorno ai dispositivi impiantati.
La tecnica di spruzzatura al plasma viene utilizzata per la deposizione di titanio o di fosfati
di calcio.
Il TPS (Titanium Plasma Spray) è una tecnica additiva che consente la creazione di una
superficie irregolare mediante l’aggiunta di particelle di titanio: più precisamente, viene
iniettato titanio in polvere in un forno al plasma ad alta temperatura. Le particelle si fondono
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così sulla superficie, formando uno strato uniforme e aderente che può raggiungere le decine
di micron, la cui rugosità risultante (7 µm) aumenterà l’area di contatto fra impianto e
superficie in modo significativo. La deposizione al plasma di titanio permette di ottenere
uno spessore di circa 30 µm, ma per essere uniforme deve raggiungere i 40-50 µm (Le
Guéhennec L. et al., 2007).
Come per il titanio la tecnica di spruzzatura al plasma può essere utilizzata per
l’idrossiapatite e permette di ottenere uno spessore medio di HA di 55 ± 15 µm (Bagno A.,
& Di Bello C., 2004). I risvolti clinici hanno difatti dimostrato che, nonostante il
rivestimento in HA abbia un potere osteoconduttivo molto alto nell’attivazione di interazioni
strette tra impianto e tessuto biologico (nel quale viene convertita nella forma più stabile di
fluoro apatite), può comunque rilasciare nel tempo dei residui.
Un altro metodo di deposizione è ispirato al processo naturale di biomineralizzazione e
comporta la formazione di un rivestimento a temperatura ambiente, immergendo l’impianto
in fluidi corporei simulati (SBF- Simulated Body Fluids). Al fine di accelerare la deposizione
di rivestimenti da soluzioni acquose, sono stati sviluppati diversi metodi (Le Guéhennec L.
et al., 2007):
•

L’elettrodeposizione di fosfato di calcio prevede l’utilizzo di corrente, un catodo
di titanio e un anodo di platino e soluzioni di fosfato di calcio acide. La
deposizione elettrochimica eseguita in fluido corporeo simulato tamponato a pH
neutro può produrre un rivestimento di apatite carbonato direttamente sulle
superfici in titanio. Questo metodo rende possibile un perfetto controllo dello
spessore del deposito su tutti i tipi di superfici complicate. Il tempo necessario
per il rivestimento è molto breve e il processo presenta un'elevata riproducibilità
ed efficacia.

•

La precipitazione biomimetica del fosfato di calcio su superfici di titanio
mediante immersione in SBF comporta lo sviluppo, in condizioni di temperatura
e pH fisiologici, di cristalli simili a quelli del tessuto osseo. Questo metodo
fisiologico amplia la varietà di fasi di fosfato di calcio che possono essere
depositate, come il fosfato di ottacalcio o l'apatite carbonatica simile all'osso.

È stato dimostrato che tali rivestimenti biomimetici sono più solubili nei fluidi fisiologici e
riassorbibili dalle cellule osteoclastiche, rispetto ai rivestimenti ad alta temperatura come
l'HA spruzzato al plasma, in quanto rispecchiano il naturale processo di mineralizzazione.
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Altre tecniche per rivestimenti con fosfati di calcio sono: deposizione a spruzzo (sputterdeposition), rivestimento sol-gel e deposizione elettroforetica (Le Guéhennec L. et al.,
2007).
Nel metodo sol-gel, le reazioni chimiche non si verificano all'interfaccia tra la superficie del
campione e la soluzione o il gel, ma piuttosto nella soluzione. In generale, è ampiamente
utilizzato per depositare rivestimenti ceramici sottili (<10µm), infatti garantisce un ottimo
controllo della composizione chimica e della microstruttura del rivestimento, preparazione
di film omogenei, riduzione della temperatura di densificazione e infine, attrezzature più
semplici e costi inferiori rispetto ad altri processi a film sottile (Kulkarni M. et al., 2014).
La deposizione chimica da vapore (Chemical Vapour Deposition - CVD) è un processo che
coinvolge reazioni chimiche tra le sostanze in fase gassosa e la superficie del substrato, con
conseguente deposizione di un composto non volatile sul substrato stesso. È un metodo
ampiamente utilizzato come modifica della superficie chimica. Esistono diversi processi
CVD (Kulkarni M. et al., 2014): deposizione chimica da vapore a pressione atmosferica
(APCVD - Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition); deposizione di vapore
chimico a bassa pressione (LPCVD - Low Pressure Chemical Vapor Deposition);
deposizione di vapori chimici potenziata dal laser (LECVD – Laser Enhanced Chemical
Vapor Deposition); deposizione di vapori chimici potenziata dal plasma (PECVD - Plasma
Enhanced Chemical Vapor Deposition); deposizione chimica da vapore assistita da plasma
(PACVD - Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition).
TRATTAMENTI BIOCHIMICI
Questi trattamenti hanno lo scopo di controllare e/o guidare la complessa sequenza di
fenomeni biochimici che si verificano all'interfaccia tra dispositivi impiantati e tessuti
biologici, migliorando così l'integrazione dell’impianto (Bagno A., & Di Bello C., 2004). Di
conseguenza è importante conoscere di questi fenomeni e identificare le molecole coinvolte,
le quali possono essere aggiunte alla superficie dell’impianto, rendendola bioattiva. Grazie
a questa tecnica si può stimolare una corretta formazione ossea attraverso la creazione di una
topografia controllata ed ottimizzare l’osteointegrazione a lungo termine.
Poiché risulta difficile l’incorporazione di una proteina intera, si usa una la tecnica del
“mimetismo peptidico” (peptide-mimicry), nella quale si identificano sequenze
biologicamente attive stabili, solubili e facilmente riproducibili dal punto di vista chimico,
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appartenenti a proteine più lunghe, chiamate “peptidi bioattivi”. Fondamentalmente, sono
disponibili 3 diversi metodi per il trattamento biochimico di una superficie metallica (Bagno
A., & Di Bello C., 2004):
•

Adsorbimento fisico-chimico della molecola attiva sulla superficie: è l’approccio più
semplice. Si immerge il metallo in soluzione di peptide bioattivo; l’adesione dei
peptidi biottivi al metallo si realizza mediante deboli legami H-H, forze
intermolecolari di van der Waal e legami del canale del sale. Il vantaggio principale
di questo metodo è la sua semplicità; tuttavia, una percentuale di rivestimento
proteico viene facilmente lavata via dalla lega di titanio, c'è poco controllo sul
rilascio, la ritenzione e l'orientamento delle molecole. Inoltre, i legami deboli
trattengono le proteine, che si staccano dalla superficie in modo incontrollato. Se è
necessaria una risposta mirata, è necessario un metodo biochimico alternativo per
accoppiare le proteine sul titanio

•

Legame covalente (diretto o tramite distanziatore): si lega covalentemente il peptide
alla superficie sfruttandone le proprietà già presenti inizialmente ed utilizzando
solitamente gruppi reattivi –OH, la cui quantità può essere incrementata con diverse
strategie, come i rivestimenti superficiali in oro; anche con questa tecnica non si ha
un buon controllo della quantità di peptide adsorbito.

•

Inclusione di un peptide in un carrier, che funge da materiale di rivestimento alla
superficie: qui si ha un controllo soddisfacente della densità del peptide; esempi di
trasportatori nei quali le molecole sono impregnate o legate alla struttura, e che non
suscitano reazioni sfavorevoli nel tessuto in quanto biocompatibili e bioriassorbibili,
sono gli acidi polilattico e poliglicolico e gli idrogel

La silanizzazione è un processo biochimico che modifica un substrato inorganico in modo
che le proteine bioattive possano essere immobilizzate covalentemente su di esso (Gordon
D.J. et al., 2010). In particolare, si utilizza un gruppo di atomi a base di silicio (come γ‐
amminopropiltrietossisilano - APS) che si attacca alla superficie del substrato formando un
complesso silano. Questo a sua volta si lega a un braccio distanziatore (il più usato è la
glutaraldeide), che funge da intermediario per l'accoppiamento delle proteine. Questo
metodo permette l’adesione di proteine specifiche al metallo ottenendo la funzione
desiderata.
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TRATTAMENTI FISICI
I metodi di modifica della superficie fisica includono processi come la spruzzatura termica,
la deposizione fisica di vapore, l'impianto di ioni e il trattamento al plasma con scarica a
bagliore, in cui non si verificano reazioni chimiche. Lo strato, la pellicola o il rivestimento
modificato in superficie ottenuto sul substrato di titanio è principalmente un prodotto
dell'energia termica, cinetica ed elettrica coinvolta (Kulkarni M. et al., 2014).
Nei metodi di spruzzatura termica si ottiene un rivestimento fondendo termicamente i
materiali di copertura in goccioline liquide e spruzzandole sul substrato ad alta velocità; in
questo caso si sfrutta l'energia cinetica per la deposizione. A seconda della temperatura
massima utilizzata, la spruzzatura termica può essere con fiamma o al plasma (Kulkarni M.
et al., 2014).
La deposizione fisica da vapore (PVD - Physical Vapor Deposition) consiste nell'evaporare
o spruzzare i materiali target nel vuoto per formare atomi, molecole o ioni che vengono poi
trasportati sulla superficie del substrato dove la crescita del film avviene per condensazione
o per reazione con la superficie del materiale (Kulkarni M. et al., 2014).
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5. Nella pratica clinica
L'amputazione di tutto l'arto costituisce spesso lo standard di cura per neoplasie
appendicolari e per compromissioni vascolari o neurologiche irreversibili. Altre indicazioni
che portano il veterinario e il proprietario alla scelta dell’amputazione possono essere: traumi
gravi, necrosi ischemica, infezioni ortopediche intrattabili, artrite ingestibile, paralisi e
deformità congenita. Un’attenzione sempre maggiore è quella di effettuare amputazioni
parziali per poter salvare parte dell’arto patologico e associare l’utilizzo di un impianto
protesico.
L’osteosarcoma (OSA) è il tumore osseo primario canino più diffuso con frequente
metastatizzazione indipendentemente dal trattamento terapeutico adottato. In genere si
associa amputazione e chemioterapia adiuvante, oppure tecniche palliative come analgesia.
Un’altra neoplasia appendicolare che porta all’amputazione coinvolge le articolazioni ed è
il sarcoma delle cellule sinoviali; anche in questo caso la sfida terapeutica è simile, ma il
tempo di sopravvivenza post-escissione può essere superiore all'OSA (Fitzpatrick et al.,
2011).
In caso di paralisi o deformità particolarmente evidenti, la deambulazione diventa difficile,
se non impossibile e di conseguenza, spesso, l’arto risulta essere di intralcio. In alcuni casi
viene trascinato durante la locomozione, si possono formare escoriazioni della cute con
conseguenti infezioni, oltre al fatto che l’animale stesso potrebbe morderlo.
L’utilizzo della tecnologia ITAP in questi casi è volto a ristabilire la qualità della vita come
se l’amputazione non fosse mai avvenuta. Per questo motivo ogni protesi è realizzata su
misura per adattarsi perfettamente all’altezza, al peso e all’andatura naturale di ogni singolo
animale.

5.1. Valutazione preoperatoria
Alla visita clinica viene indagata l’anamnesi del paziente, il segnalamento, l’eventuale
presenza di zoppia e di gonfiore degli arti e lo si sottopone a valutazioni radiografiche e
cliniche (per esempio citologici in caso di tumori).
Nel momento in cui si decide di procedere con l’amputazione e l’utilizzo dell’ITAP si
dovranno fare ulteriori esami per poter realizzare l’impianto su misura.
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Si rende necessario uno studio radiografico con proiezioni cranio/caudale e latero/laterale
dell’arto amputato (o da amputare), oltre ad una proiezione in stazione (sotto carico).
Inoltre, può essere utile anche una scansione con una TAC e una scansione DEXA per
valutare l'indice di densità dell’osso, che di solito è diminuito a causa della mancanza di
carico fisiologico sul moncone.
La valutazione del paziente deve essere approfondita; in quanto, occorre osservare il paziente
da ogni punto vista: meccanico e fisiologico, oltre ad avere una chiara visione e
comprensione della lesione primaria.

Inoltre, è da analizzare anche lo stile di vita,

l'ambiente, le dinamiche familiari, lo sport o l'attività futura, gli obiettivi e il risultato
previsto per allinearli alla progettazione del dispositivo. (Patrice M., 2014)
Le immagini preoperatorie quindi forniscono informazioni fisiche sull’arto (lunghezza,
diametro…), ma anche meccaniche (linea articolare per poter garantire una migliore
andatura naturale della camminata) per poter realizzare l’impianto su misura.
Una volta sviluppato un piano e progettato il dispositivo, il passo successivo è la creazione,
sulla base delle immagini preoperatorie, di un modello tridimensionale dell'arto, il quale
viene utilizzato per determinare l'estensione dell'osso corticale diafisario e per valutare
l'ovalità, il diametro e la curvatura dello stelo intramidollare e da questo si progetta lo stelo
in Ti6Al4V. In caso di soggetti condrodistrofici lo stelo avrà una curvatura più pronunciata
per seguire l’andamento dell’osso residuo (Figura 10). (Fitzpatrick et al., 2011).
Questo passaggio è fondamentale per una vestibilità ottimale e una corretta funzione del
dispositivo. Anche il diametro e la curvatura della flangia a forma di ombrello vengono
determinati sulla base di immagini TAC e su misurazioni cliniche grossolane dei tessuti
molli a livello di impianto.

Figura 10: vari tipi di design ITAP. A e B mostrano un ITAP dritto; C mostra un ITAP personalizzato per cane
condrodistrofico. (Fitzpatrick et al., 2011)

Inoltre, anche l’esoprotesi avrà forme e aspetto differenti in relazione al segmento scheletrico
interessato, all’attitudine e al peso del paziente (Figura 11).
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Figura 11: vari tipi di esoprotesi sperimentate. A Design in fibra di carbonio; B cilindri metallici concentrici con interposto
inserto in gomma silastica pieghevole; C design “rocker” ad arco in DelrinTM; D Kevlar su gomma impregnata di bolle
d'aria e perline di schiuma che assorbono gli urti; E design in polimero deformabile monopezzo; F Asta in DelrinTM con
componente del piede multidirezionale vincolato. (Fitzpatrick et al., 2011)

5.2. Intervento chirurgico
Si utilizzano protocolli per anestesia, analgesia e somministrazione profilattica di antibiotici
perioperatori di routine. All’occorrenza si modifica l’analgesia in base al soggetto
interessato.
Una volta posizionato il paziente sul tavolo operatorio si procede con l’incisione della pelle
e del tessuto muscolo tendineo, alla legatura dei vasi, quindi all’osteotomia trasversale della
sezione dell’arto interessato. Nel caso di tumori ossei bisogna effettuare una resezione con
dei margini oncologici valutati sulla base dell’esame clinico preoperatorio e delle immagini
diagnostiche e quindi fare un istologico per confermare che i margini siano puliti.
Si passa quindi alla preparazione del sito implantare attraverso la creazione di un tunnel
intramidollare e all’inserimento dell’impianto in modo tale che la base della flangia sia a filo
con la superficie dell'osteotomia.
Muscolo e fascia vengono suturati alla parte inferiore della flangia e il tessuto adiposo
sottocutaneo viene sezionato dal derma, il quale viene quindi posizionato con una tensione
costante alla flangia ITAP per formare un sigillo circonferenziale attorno al piolo metallico
esterno e ridurre al minimo i movimenti relativi. Per ottenere questo sigillo si procede prima
con suture interrotte attraverso i pori della flangia e i bordi della pelle estroflessa,
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successivamente con suture a materasso orizzontali tra i bordi della pelle opposti per
tensionarli.
Terminato l’intervento, è possibile aggiungere un apparato di fissazione esterna (EF) per
proteggere la struttura moncone-ITAP e per facilitare la guarigione dell'interfaccia ossoimpianto e cute-impianto, consentendo al paziente di deambulare. (Fitzpatrick et al., 2011).

5.3. Post-operatorio
Dopo l’intervento si procede con terapia antibiotica e pulizia della ferita. È preferibile
ricoverare i pazienti per le prime 3-4 settimane in modo da poter effettuare le medicazioni
ogni giorno.
La base del fissatore esterno viene rivestita in gomma per fornire una superficie antiscivolo
per camminare. È consentita la sola camminata al guinzaglio per le prime 6 settimane.
Quindi si effettua un esame radiografico di controllo trascorse 5-6 settimane dall’intervento
per valutare segni di rimodellamento osseo attorno all’impianto (ispessimento delle superfici
endostale e periostale della corticale che circonda lo stelo dell'endoprotesi). Se l’impianto è
osteointegrato si procede con la rimozione del deambulatore EF (in sedazione) e
l’applicazione dell’esoprotesi. L’esercizio fisico può essere gradualmente aumentato ed
entro le 12 settimane i pazienti sono autorizzati a tornare ai normali livelli di attività.
Quindi si effettua un nuovo controllo radiografico trascorse sei settimane dall’applicazione
dell’esoprotesi. (Fitzpatrick et al., 2011).
È importante nel caso di dispositivi a lungo termine programmare appuntamenti semestrali
per valutare il piano terapeutico, il programma di usura, l'attività, le eventuali preoccupazioni
del proprietario, le condizioni della cute, le condizioni del dispositivo (le esoprotesi si
devono sostituire per la normale usura, come le suole delle scarpe) e il piano di riabilitazione.
(Patrice M., 2014)
La riabilitazione è fondamentale per riacquisire propriocezione, equilibrio, andatura e
diverse velocità sui vari terreni.

5.4. Qualità della vita
La maggior parte dei cani e dei gatti torna ad uno stile di vita normale dopo l'intervento
chirurgico. Nello studio di Fitzpatrick et al. tutti e quattro i cani sono tornati a camminare,
correre e svolgere tutte le attività che erano possibili prima che la patologia fosse evidente
(Figura 12). I proprietari, infatti, hanno riferito una migliore qualità della vita e un
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significativo miglioramento del comfort rispetto ai livelli preoperatori. (Fitzpatrick et al.,
2011).
I vantaggi offerti dalle protesi personalizzate comprendono (Patrice M., 2014):
•

miglioramento della biomeccanica, che consente una maggiore attività e una
significativa diminuzione del dolore compensativo;

•

tornare allo stile di vita attivo, con conseguente diminuzione dell'obesità e delle
comorbilità associate;

•

miglioramento della qualità della vita e indipendenza funzionale, che possono
entrambi impedire la decisione prematura di eutanasia.

Figura 12: Fotografie postoperatorie che mostrano l'aspetto finale del cane 1 (10 mesi), del cane 2 (7 mesi), del cane 3
(4,5 mesi) e del cane 4 (5 mesi), ciascuna con esoprotesi in situ. (Fitzpatrick et al., 2011)

5.5. Potenziali Rischi
I rischi, già citati nella trattazione delle interfacce tessuti-impianto, che possono insorgere
con l’applicazione della tecnologia ITAP sono:
1. infezioni superficiali (soprattutto S. aureus e stafilococchi coagulasi negativi) o
profonde (osteomielite)
2. instabilità perimplantare con conseguente formazione di tessuto fibroso, mancata
osteointegrazione e fallimento dell’impianto
3. rottura dell’impianto (questo è diminuito enormemente nelle generazioni più recenti
di progettazione dell'impianto)
4. incapacità della cute di aderire alla flangia, il che si traduce in una ferita esposta, con
possibile continua crescita epiteliale e marsupializzazione.
89

6. Conclusioni
La chirurgia di amputazione osteointegrata transcutanea è un concetto in continua
evoluzione nell’ottica di salvataggio degli arti. Ad oggi, il proprietario richiede trattamenti
più conservativi rispetto all’amputazione totale dell’arto. Questo, probabilmente, perché
vedono da un lato una soluzione drastica ad un problema e dall’altro vogliono offrire la
miglior qualità di vita al proprio animale. Di conseguenza, dovranno essere intraprese nuove
tecnologie per migliorare le soluzioni attuali.
Il successo a lungo termine dell’impianto ad osteointegrazione prevede il lavoro sinergico
dei tre componenti chiave osso-cute-impianto e delle relative interfacce. Essendo collegati
l’instaurarsi di complicazioni ad un livello comporta conseguenze a tutto l’impianto e quindi
al successo o al fallimento dello stesso.
Ecco perché è importante una valutazione preoperatoria accurata per poter creare l’impianto
su misura, oltre alla compliance del paziente e del proprietario. Infatti, nel periodo postoperatorio la gestione delle ferite e dei carichi controllati sono un punto cardine nel processo
di guarigione e integrazione dell’impianto con i tessuti.
Una volta ottenuto un sigillo stabile a livello cutaneo e una buona osteointegrazione
diventano chiari i vantaggi che offre questo tipo di protesi integrata allo scheletro
appendicolare piuttosto che quelle da presa. Innanzitutto, le forze di carico durante la
locomozione vengono trasferite all’osso e non alla cute, per cui tutti i danni cutanei dovuti
allo stress meccanico vengono bypassati. Il montaggio e lo smontaggio dell’esoprotesi e
l’assenza dei continui rimaneggiamenti per le deformazioni del moncone rendono l’utilizzo
più semplice e più a lungo durante il giorno. Inoltre, essendo la muscolatura collegata
all’impianto, le forze che agiscono durante il passo o la corsa vengono distribuite nel modo
corretto permettendo un’andatura normale, e quindi il raggiungimento di un’ottima qualità
di vita post-amputazione.
Sicuramente i vantaggi clinici persuadono ad un maggior utilizzo di questa tecnica, anche se
bisogna sempre tenere conto che si tratta di impianti fatti su misura con una valutazione
preoperatoria importante; per cui non tutti i proprietari hanno la possibilità di intraprendere
questo percorso che risulta estremamente oneroso dal punto di vista economico e temporale
per le attenzioni necessarie.
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