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INTRODUZIONE
Il trattamento delle non-unioni settiche è un problema complesso, associato a un’elevata morbilità e a 
trattamenti lunghi e costosi, con notevoli implicazioni psico-sociali. Sono pertanto essenziali una buona 
comunicazione con il paziente e obiettivi di trattamento personalizzati. L’adozione di un trattamento 
appropriato e la completa eliminazione dell’infezione consentono di attendersi risultati da buoni a eccellenti. 

TERAPIA DELLE INFEZIONI OSSEE: IL CONCETTO DI DIAMANTE 
SETTICO
I fattori di rilievo per una buona guarigione delle fratture sono stati delineati da Giannoudis et al. nel 
loro  articolo relativo alle interazioni nella guarigione delle fratture ossee, dal titolo “Fracture healing: the 
diamond concept” (Injury, 2007 Sep, 38 Suppl 4:S3-6). Nel trattamento dei pazienti affetti da patologie 
che includono infezioni ossee la situazione si fa tuttavia più complessa. Oltre all’ambiente meccanico, 
all’impalcatura osteoconduttiva, ai fattori di crescita, alle cellule osteogeniche e alla vascolarità delineati 
nell’impostazione a diamante, il concetto di diamante settico deve adottare un approccio politerapeutico. 
In media, i pazienti in questione sono stati isolati dalla società e vengono ospedalizzati per lunghi periodi a 
causa del protrarsi tipico dei trattamenti. Essi presentano inoltre tassi mediamente più elevati di co-morbilità 
e complicazioni, e hanno spesso sviluppato una resistenza agli antibiotici che mette in forse l’efficacia delle 
terapie antibiotiche. In molti casi tali pazienti sono inoltre stati sottoposti in precedenza a 5 - 10 interventi 
chirurgici, e presentano pertanto tessuti molli di qualità modesta, una situazione che rende incerta la 
prognosi di esito clinico positivo.      

Il problema delle non-unioni settiche risiede 
in generale nella valutazione accurata della 
patologia settica, nonché nell’interpretazione e 
nella valutazione del “ritardo di guarigione della 
frattura ossea” (6 mesi) rispetto ai casi di non-
unione (9 mesi). La procedura chirurgica risulta 
complessa a causa della formazione di ampi 
difetti ossei, e il chirurgo si trova di fronte a una 
molteplicità di alternative per la ricostruzione 
del difetto osseo e il trattamento della non-
unione. 

Opzioni per la ricostruzione ossea:
• Innesto osseo autologo
• Tecnica di Masquelet
• Trasporto osseo segmentario (Ilizarov)
• Innesti autologhi liberi (dalla cresta iliaca)
• Innesti autologhi vascolarizzati  

(ad esempio di fibula) 
• Innesti ossei allogeni (impregnati con antibiotici)
• Impalcature sintetiche – osteoconduttive/

induttive
• Protesi
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TECNICA CHIRURGICA ADOTTATA A DUISBURG PER LE NON-UNIONI 
SETTICHE
La nostra clinica vanta una notevole esperienza nel trattamento di una vasta gamma di non-unioni settiche 
con il vetro bioattivo S53P4 (BonAlive® granules, BonAlive Biomaterials, Turku, Finlandia), comprese le 
non-unioni diafisarie con difetti circolari segmentari fino a 3 cm. Il trattamento di tali difetti è reso possibile 
da una reazione “neo-corticale” che il vetro bioattivo sembra indurre dopo l’impianto. La nostra tecnica di 
gestione delle non-unioni settiche si articola in 2 fasi: durante l’intervento chirurgico della 1a fase l’infezione 
viene eliminata mediante antibiotici, mentre nella 2a fase si procede alla ricostruzione ossea. 
INTERVENTO CHIRURGICO DELLA 1A FASE

1. Pulizia dell’infezione con sbrigliamento radicale e sequestrectomia. Devono essere rimosse tutte le 
parti infette dell’osso e dei tessuti molli. 

2. Inserimento di un vettore antibiotico (catenella, granuli, feltro) nel difetto. Durante l’intervento 
vengono prelevati 5 - 6 campioni microbiologici comprendenti frammenti di osso e tessuto molle per 
il rilevamento dei batteri, e viene inoltre eseguito un esame istologico dei campioni di osso. Al termine 
dell’intervento chirurgico della 1a fase è indispensabile la chiusura della ferita e dei tessuti molli. 

INTERVENTO CHIRURGICO DELLA 2A FASE
1. Accesso all’area della non-unione settica ed esecuzione di uno sbrigliamento radicale del tessuto 

fibrotico e necrotico presente nel sito di non-unione. Sbrigliamento fino a quando nella cavità 
sbrigliata non è visibile l’osso sanguinante (indicazione color paprika).

2. Apertura dell’area midollare prossimale e distale mediante raschiamento.
3. Esecuzione di una decorticazione dell’osso sclerotico nelle immediate vicinanze della discontinuità 

ossea presente nella non-unione. Questa operazione è essenziale per accelerare l’osteogenesi in tale 
area e avviare la reazione periostea. 

4. Se le cavità midollari sono aperte, è possibile chiuderle con una spugnetta, ad esempio gentacoll. 
È opportuno non utilizzare materiali in grado di indurre una persistenza dell’infezione o di occludere 
completamente l’apporto di sangue dallo spazio midollare.

5. Introduzione e compattazione approfondita del vetro bioattivo nel difetto. È possibile utilizzare fino a 
20 cc di vetro bioattivo al 100%; per i difetti più grandi, si consiglia una miscela con (il 30 - 50% di) osso 
autologo. Nella nostra pratica clinica, il vetro bioattivo viene miscelato con osso autologo soltanto nel 
10% dei casi. 

6. Poiché l’accesso chirurgico viene eseguito soltanto da un lato, è difficile accedere alla non-unione 
sul lato controlaterale per la decorticazione dell’osso sclerotico. In base alla nostra esperienza, 
l’accesso completo non è necessario poiché una volta raggiunto un buon livello di guarigione nell’area 
sottoposta a revisione, la parte restante della non-unione guarisce senza problemi.

Tipi di difetti: 
Non-unione con 
difetto corticale

Non-unione con 
difetto elicoidale

Non-unione con 
difetto cavitario

Difetto segmentario
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TIBIA PROSSIMALE (CASO 1)

Paziente: donna di 45 anni

Situazione preoperatoria: Frattura esposta di tipo II della tibia prossimale e frattura del femore distale. 
Revisioni multiple con osso autologo e BMP-2. Diagnosi di non-unione settica nella tibia 20 mesi dopo la 
lesione. Regione di osso altamente sclerotico adiacente alla non-unione.  

Coltura batterica: Staphylococcus capitis 

Dopo l’intervento 22 mesi dopo la lesione

CA
SO

 1
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Intervento: Ampia decorticazione e foratura (24 mesi dopo la lesione), con inserimento di un chiodo 
intramidollare. Applicazione di 10 cc di vetro bioattivo, miscelato con osso spongioso autologo (20 cc) 
proveniente dalla cresta iliaca posteriore ipsilaterale 26 mesi dopo la lesione.

24 mesi dopo la lesione Dopo l’intervento di impianto  
del vetro bioattivo

CA
SO

 1
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CA
SO

 1

Esito clinico:  Formazione visibile di osso, con formazione di un nuovo callo 6 settimane dopo l’intervento 
chirurgico.

6 settimane dopo l’intervento (laterale)

6 settimane dopo l’intervento (antero-
posteriore)

Formazione di 
una struttura
neo-corticale

6 settimane dopo l’intervento (antero-posteriore)
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Esito clinico:  Formazione di nuovo osso corticale e avanzamento del rimodellamento osseo, entrambi 
visibili nelle immagini TC.

Esito clinico finale: 7 mesi dopo l’applicazione del vetro bioattivo si è osservato un consolidamento 
completo.

3 mesi dopo l'intervento
Coronale (TC) Assiale (TC)

7 mesi dopo l'intervento

CA
SO

 1
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TIBIA DIAFISARIA (CASO 2)

Paziente: donna di 69 anni

Situazione preoperatoria: Frattura tibiale non esposta, ORIF iniziale, accorciamento della gamba, revisioni 
multiple con osso autologo e vari fissatori esterni. Diagnosi di osteomielite tibiale 7 mesi dopo la lesione. 
Quasi due anni di trattamenti con esito negativo di tutte le misure di trattamento adottate. Inviato a BG 
Duisburg per l’amputazione. Uso di vetro bioattivo nell’ambito di un tentativo di recupero dell’arto.

Coltura batterica: Staphylococcus aureus divenuto resistente durante il trattamento.

Stato del paziente dopo la prima revisione e l’inserimento dei granuli per il rilascio degli antibiotici

CA
SO

 2
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Intervento: Due anni e quattro mesi dopo l’incidente, alesatura e applicazione di un chiodo rivestito con 
gentamicina (Synthes Expert Tibial Nail; lunghezza: 255 mm, diametro: 13 mm). Il difetto osseo residuo, di 
forma elicoidale (lungo 8 cm), si trovava nella diafisi tibiale. Due mesi dopo la fissazione del chiodo, impianto 
di 10 cc di vetro bioattivo e di una pari quantità di osso autologo. 

2 anni e 4 mesi dopo la lesione Dopo l’intervento di impianto del 
vetro bioattivo

CA
SO

 2
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CA
SO

 2

Esito clinico: Avanzamento positivo della guarigione con formazione di nuovo osso e corteccia 6 mesi dopo 
l’intervento. Consolidamento completo osservato mediante TC 1,5 anni dopo l’intervento. 

4 mesi dopo l'intervento 6 mesi dopo l'intervento

Coronale (TC) Sagittale (TC) Assiale (TC)

1,5 anni dopo l'intervento
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Esito clinico finale: Rimozione del chiodo e inserimento di granuli antibiotati temporanei precauzionali.  
1,5 anni dopo l’intervento, la gamba era in grado di sostenere l’intero carico. 

1,5 anni dopo l'intervento

Vista AP Vista laterale

Reazione del  
periostio simile  
a una “struttura  
neo-corticale”

CA
SO

 2
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CA
SO

 3

TIBIA DIAFISARIA (CASO 3)

Paziente: uomo di 70 anni

Situazione preoperatoria: Frattura esposta di tipo I della tibia distale e della fibula, diagnosi di osteomielite 
tibiale 4 mesi dopo la lesione.

Coltura batterica: Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae

4 mesi dopo l’intervento successivo alla lesione

Immagini postoperatorie

Problema del tessuto molle

Immagini preoperatorie

Diagnosi di osteomielite tibiale
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5 mesi dopo l’intervento successivo alla lesione

Revisioni multiple, persistenza di batteri Impianto di 10 cc di vetro bioattivo 

CA
SO

 3
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CA
SO

 3
CA

SO
 3

Esito clinico: Si è osservata la formazione di nuovo osso e di un nuovo callo 3 mesi dopo l’intervento.

3 mesi dopo l'intervento

5 mesi dopo l'intervento
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Esito clinico finale: 11 mesi dopo il trattamento con vetro bioattivo è stato raggiunto il consolidamento 
completo della non-unione settica e il paziente non presentava più alcuna infezione. L’arto era in grado di 
sostenere l’intero carico.

11 mesi dopo l'intervento

CA
SO

 3
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CA
SO

 4

TIBIA DIAFISARIA (CASO 4)

Paziente: donna di 56 anni

Situazione preoperatoria: Frattura esposta di tipo II della tibia prossimale e frattura distale non esposta. 
Diagnosi di osteomielite tibiale 9 mesi dopo la lesione. 

Coltura batterica: Staphylococcus epidermidis

Dopo l’intervento chirurgico primario

5 mesi dopo l'intervento
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Complicazione:  9 mesi dopo l’intervento si è osservato un basso grado di infezione con non-unione.

8 mesi dopo l'intervento Intervento chirurgico di revisione

2 settimane dopo la revisione

CA
SO

 4
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CA
SO

 4

Intervento: Sbrigliamento e impianto di 10 cc di vetro bioattivo 2 settimane dopo l’intervento chirurgico di 
revisione.

Dopo l’operazione di impianto del vetro bioattivo

14 settimane dopo l'intervento 6 mesi dopo l'intervento
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Esito clinico finale: 10 mesi dopo l’intervento, consolidamento e sostegno dei carichi con formazione di osso 
corticale e callo visibili in TC.

10 mesi dopo l'intervento (TC)

Assiale (TC) Assiale (TC)

Coronale (TC) Coronale (TC)

Sagittale (TC) Sagittale (TC)

CA
SO

 4
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TIBIA DISTALE (CASO 5)

Paziente: uomo di 45 anni

Situazione preoperatoria: Frattura tibiale non esposta, diagnosi di osteomielite tibiale 8 mesi dopo la 
lesione. Il paziente soffriva di sindrome compartimentale.

Coltura batterica: Staphylococcus haemolyticus multiresistente

Dopo l’intervento successivo alla lesione

CA
SO

 5
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Intervento: La fissazione esterna è stata sostituita con una piastra mediale, ma 6 mesi dopo l’incidente 
erano ancora presenti un ritardo di guarigione dell’osso e una guarigione inadeguata dei tessuti molli.

1 mese dopo la lesione 3 mesi dopo la lesione

6 mesi dopo la lesione

CA
SO

 5
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Intervento: Procedura in un’unica fase con rimozione della piastra, sbrigliamento, sequestrectomia e 
impianto di 5 cc di vetro bioattivo nel focolaio settico.

Dopo l’intervento

5 mesi dopo l'intervento

2 settimane dopo l'intervento

7 mesi dopo l'intervento

CA
SO

 5
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Esito clinico finale: La formazione di nuovo osso corticale era chiaramente visibile 15 mesi dopo l’impianto 
del vetro bioattivo, e il consolidamento completo è stato raggiunto dopo 16 mesi, come rilevato tramite TC. 
L’arto era in grado di sostenere l’intero carico.

16 mesi dopo l'intervento
Coronale (TC)Assiale (TC) Sagittale (TC)

15 mesi dopo l'intervento

CA
SO

 5



25

TIBIA DISTALE (CASO 6)

Paziente: donna di 79 anni

Situazione preoperatoria: Frattura tibiale non esposta nella diafisi distale, con interessamento del pilone 
tibiale. Diagnosi di un basso grado di osteomielite tibiale 2 mesi dopo la lesione. 

Coltura batterica: Staphylococcus epidermidis multiresistente

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

CA
SO

 6
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2 settimane dopo l'intervento

8 settimane dopo l'intervento, coronale (TC)

8 settimane dopo l'intervento

CA
SO

 6
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CA
SO

 6

Intervento: Fissazione e impianto di 20 cc di vetro bioattivo 4 mesi dopo l’intervento.

10 settimane dopo l'intervento 4 mesi dopo l'intervento

Dopo l’intervento di impianto del vetro bioattivo
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Esito clinico: Aumento della formazione di osso 4 mesi dopo il trattamento e buon livello di guarigione e 
consolidamento dell’osso 7 mesi dopo il trattamento. Arto in grado di sostenere l’intero carico dopo 7 mesi.

4 mesi dopo l'intervento 7 mesi dopo l'intervento

2 mesi dopo l'intervento

Assiale (TC) Coronale (TC)

CA
SO

 6
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TIBIA DISTALE (CASO 7)

Paziente:  donna di 73 anni

Situazione preoperatoria: Frattura non esposta della tibia distale con interessamento del pilone tibiale. In 
precedenza alla paziente erano stati applicati presso un altro ospedale una piastra e un sostituto osseo in 
fosfato tricalcico (TCP, Tri-Calcium Phosphate). Diagnosi di osteomielite tibiale 10 mesi dopo la lesione (solo 
con esame istologico). Problema del tessuto molle.

Coltura batterica: nessun rilevamento di batteri

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

CA
SO

 7
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Complicazione:  Diagnosi di non-unione e non osteointegrazione del sostituto osseo TCP chiaramente 
visibile su TC.

8 mesi dopo l'intervento

8 mesi dopo l'intervento
Assiale (TC) Coronale (TC)

Sagittale (TC)

TCP impiantato 
in precedenza 
non integrato 

nell’osso.

CA
SO

 7
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CA
SO

 7

Intervento: 10 mesi dopo la lesione, intervento chirurgico di revisione con sbrigliamento approfondito del 
focolaio settico e impianto di 20 cc di vetro bioattivo.

4 settimane dopo l'intervento 10 settimane dopo l'intervento

Dopo l’operazione di impianto del vetro bioattivo
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Esito clinico:  Formazione graduale di nuova struttura ossea dopo 4 mesi e consolidamento completo visibile 
tramite TC 12 mesi dopo l’intervento.

Coronale (TC)

Coronale (TC)

Sagittale (TC)

Sagittale (TC)

4 mesi dopo l'intervento

12 mesi dopo l'intervento

Assiale (TC)

CA
SO

 7
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CA
SO

 8

TIBIA DISTALE (CASO 8)

Paziente: uomo di 72 anni sottoposto a osteotomia sovramalleolare.

Situazione preoperatoria: Frattura della piastra 5 mesi dopo l’intervento successivo alla lesione. Presenza 
di gonfiore, dolore e arrossamento 7 mesi dopo l’intervento. Diagnosi di osteomielite tibiale (non-unione) 8 
mesi dopo la lesione iniziale. 

Coltura batterica: Staphylococcus epidermidis

6 mesi dopo la lesione

Intervento chirurgico di revisione 7 mesi dopo la lesione

7 mesi dopo la lesione
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Complicazione: Persistenza dell’infezione e rilevamento di nuovi batteri. Esecuzione di altre tre revisioni con 
sbrigliamento.

Coltura batterica: Enterococcus faecalis e Staphylococcus caprae

Intervento: Intervento chirurgico di revisione 10 mesi dopo la lesione e impianto di 20 cc di vetro bioattivo.

Intervento chirurgico di revisione 9 mesi dopo la lesione

 Dopo l’intervento di impianto del vetro bioattivo

CA
SO

 8
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CA
SO

 8

5 settimane dopo l'intervento 

8 settimane dopo l'intervento
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Osservazione clinica: 10 settimane dopo il trattamento era visibile una reazione periostea simile a una 
“struttura neo-corticale”.

Esito clinico finale:  2 anni dopo l’intervento si sono osservati la completa integrazione del vetro bioattivo 
nella struttura ossea e il consolidamento completo.

2 anni dopo l'intervento

10 settimane dopo l'intervento

Formazione di una 
struttura neo-corticale

CA
SO

 8
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CA
SO

 9

TIBIA DISTALE (CASO 9)

Paziente: uomo di 61 anni.

Situazione preoperatoria: Frattura non esposta della tibia distale con interessamento del pilone tibiale. 
Infezione della piastra tibiale 3 mesi dopo la riduzione aperta con fissazione interna (ORIF, Open Reduction 
Internal Fixation). 

Coltura batterica: Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis

1 mese dopo l’intervento  
successivo a ORIF

Chirurgia di revisione per infezione 3 mesi dopo l’intervento
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Intervento: Dopo 6 settimane, rimozione dei granuli per il rilascio degli antibiotici e impianto di 20 cc di 
vetro bioattivo. 2 e 4 mesi dopo il trattamento si osserva la formazione di osso.

Prima dell’intervento 

2 mesi dopo l'intervento

Dopo l’intervento

4 mesi dopo l'intervento

Formazione di 
una struttura 
neo-corticale Formazione di 

una struttura 
neo-corticale

CA
SO

 9
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CA
SO

 9

6 mesi dopo l'intervento

8 mesi dopo l'intervento
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Esito clinico finale:  Nella regione anteriore in cui era stato impiantato il vetro bioattivo è visibile una 
reazione periostea simile a una “struttura neo-corticale”. 

14 mesi dopo l'intervento

CA
SO

 9
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“La combinazione di sbrigliamento approfondito e decorticazione della non-unione secondo il 
concetto di diamante settico, unitamente alla “tecnica a camera di reazione” del vetro bioattivo 
S53P4, è in grado di risolvere in modo efficace le non-unioni settiche più difficili”.

Dott. M. Glombitza 
Responsabile del reparto di Chirurgia settica 

BG Unfallklinik Duisburg, Germania

CONCLUSIONI
• Il vetro bioattivo S53P4 (BonAlive® granules) è un biomateriale promettente per la rigenerazione ossea 

nelle non-unioni settiche delle ossa lunghe.
• Rispetto ad altri biomateriali, sono stati ottenuti risultati particolarmente validi nella guarigione di 

non-unioni settiche complicate a livello della diafisi tibiale.
• Il vetro bioattivo è molto facile da utilizzare e fornisce buone prestazioni anche con pazienti più anziani. 
• In molti casi clinici, all’inizio del processo di integrazione del vetro bioattivo si osserva uno “schema a 

cipolla” noto come reazione periostea. 
• Il vetro bioattivo sembra avere un effetto di stimolo della formazione di una struttura “neo-corticale“ 

rivolta verso i tessuti molli nell’area di impianto. 
• Presso la nostra clinica, nel 90% dei casi il vetro bioattivo è stato utilizzato senza l’aggiunta o la 

miscelazione di osso autologo.
• Il vetro bioattivo viene utilizzato senza l’aggiunta di antibiotici topici anche in pazienti con estese 

infezioni ossee. 

Arrivo presso  
BG Duisburg

Ott 2013 Impianto di 
BonAlive®

5 mesi dopo 
l'intervento

1,5 anni dopo 
l’intervento

1,5 anni dopo 
l’intervento
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