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iaSUMMARY
Pseudoarthrosis is a severe complication in bony heal-
ing because prognosis remains reserved when even not 
infaust, also after surgical treatment. Considering this 
difficulty, authors have looked for a possible solution, 
associating  a correct and stable fixation method to the 
use of a biomaterial, like the equine native lyophlisate 
collagen, capable of inducing tissue cicatrization. The 
objective was to guide the healing, valued in terms of 
time, ossification, exuberance or rather the bony callus 
dimension, and of the adjustment of remodeling, that 
is the “restituzio ad integrum”.
Key Words: pseudoarthrosis, osteosynthesis, cicatriza-
tion, collagen, biomaterial, dogs.

INTRODUZIONE
Con il termine di consolidamento ritardato di una frat-
tura s’intende una complicanza del normale processo 
di riparazione del tessuto osseo che porta ad un au-
mento dei tempi di guarigione. La pseudoartrosi, o 
consolidamento non avvenuto, è una patologia riferita 
ad una frattura nella quale è avvenuto l’esaurimento 
della capacità di cicatrizzazione, con assenza di callo 
osseo, la cui soluzione richiede necessariamente un 
intervento chirurgico.
Le cause riconosciute della cessazione della attività os-
teogenica sono varie, le più frequenti sono l’osteomielite, 
l’ischemia, la comminuzione, l’imperfetta riduzione, la 
distrazione dei frammenti, l’eccessiva compressione, 
l’interposizione di tessuti molli, un numero elevato e 
non appropriato di impianti metallici ma soprattutto 
l’applicazione di un sistema di fissazione dei monconi 
ossei inadeguato nei confronti della stabilità.
L’obiettivo del presente lavoro era di valutare la ca-
pacità del collagene, inteso come presidio chirurgico, 
di favorire la cicatrizzazione ossea; per meglio com-
prenderlo è  bene fare un breve richiamo sul processo 
di riparazione dell’osso, nonché sulle caratteristiche 
chimico-fisiche del collagene e sulle sue funzioni.
Il processo di riparazione del tessuto osseo è deter-
minato dalla compenetrazione di apici vascolari pro-
liferativi neoformati, provenienti dai tessuti molli cir-
costanti e, solo in un secondo momento, dall’endostio. 
Questi capillari veicolano cellule di origine mesenchi-
male pluripotenti: invasione vascolo-connettivale.
Dalla migrazione ed invasione cellulare si formano 
tessuto fibroso, cartilagineo ed osseo. La presenza di 
fibrille di collagene è indispensabile per la deposiz-
ione di cristalli di idrossiapatite di calcio e quindi per 
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la mineralizzazione del callo. 
Il collagene nativo liofilizzato equino è un biomateriale 
con riconosciute proprietà di facilitare e guidare i pro-
cessi di cicatrizzazione dei tessuti in quanto favorisce 
la neovascolarizzazione e la migrazione cellulare. Vi-
ene commercializzato in differenti preparazioni (gel, 
feltri, polvere, spugne ecc.) ed è largamente utilizzato 
in medicina umana con notevole successo.(4,6,7,8)

La disposizione tridimensionale delle fibre del col-
lagene sotto forma di feltro consente la permeazione 
delle cellule, favorendo la neovascolarizzazione che 
promuove la guarigione delle ferite, la rigenerazione 
del tessuto osseo e della cartilagine articolare.(1,2,4,7)

La molecola del collagene è una delle proteine più 
importanti della matrice extracellulare. Le fibrille di 
collagene sono formate da macromolecole di tropo-
collagene allineate testa-coda e parallelamente, pro-
dotte dai fibroblasti e rilasciate nella matrice amorfa 
extracellulare dove si polimerizzano formando le 
fibrille di cui sopra. Il tropocollagene è costituito da 
tre catene -polipeptidiche con configurazione elicoi-
dale destrogira ed avvolte a spirale l’una sull’altra. 
Queste catene, tenute insieme da legami idrogeno, 
sono costituite da glicina (circa 30%), prolina e idros-
siprolina (circa 25%), e da idrossilisina in una percen-
tuale diversamente rappresentata nei vari tipi di col-
lagene (solo 0,9% nel collagene tipo I contro il 4% nel 
tipo II). Molecole di glucosio e galattosio sono legate 
all’idrossilisina che è dunque l’unico sito di glicosilazi-
one.(2,9)

Le molecole si autoassemblano in fibrille collagene 
ciascuna di diametro variabile da 10 a 300 nm di 
lunghezza. Le fibrille infine si aggregano in una fibra 
collagene di 0,5-3 μ di diametro.
Nei mammiferi sono state identificati circa 25 diver-
si tipi di catene alfa, ognuna codificata da un gene. 
Teoricamente in natura si potrebbe trovare un elevatis-
simo numero di combinazioni, ma in realtà ne sono 
state scoperte 14.(5,9) Nelle ossa le fibre collagene sono 
costituite per il 90% da molecole di tipo I ed in minor 
quantità di tipo III, e sono disposte a guisa di placche 
rigide. Il collagene di tipo I possiede il più basso coef-
ficiente di glicosilazione e rappresenta pertanto il tipo 
meno immunogeno.(9)

Il tendine è la più ricca fonte di collagene di tipo I 
e quello di equino possiede fibre molto lunghe e re-
sistenti, rispetto a quello di bovino, con migliore ef-
fetto migratorio sui fibroblasti; inoltre è una struttura a 
bassissimo rischio di trasmissione di agenti patogeni. 
Attualmente con una tecnica di estrazione e purificazi-
one perfezionata viene prodotto un collagene nativo, 

purissimo, anallergico, non immunogeno grazie al 
basso coefficiente di glicosilazione, che viene estratto 
dal tendine d’Achille di cavallo.
Il collagene, utilizzato in forma di presidio chirurgico, 
svolge sia una stimolazione della proliferazione cap-
illare, sia un’azione chemiotattica sui fibroblasti con 
produzione di fibrille di collagene nella sede migra-
toria; la preparazione in feltri offre loro una trama di 
ancoraggio e orientamento istoarchitettonico.(3,6,8)

Alla luce delle sue caratteristiche, il collagene nativo 
liofilizzato equino può costituire un valido aiuto nel 
trattamento delle pseudoartrosi.

MATERIALI E METODI
In questo lavoro sono riportati 7 casi clinici di pseudo-
artrosi nel cane, suddivisi in 2 gruppi in base al dif-
ferente protocollo chirurgico applicato, allo scopo di 
potere dare un giudizio di efficacia dei trattamenti. 
In tutti i casi l’anamnesi riferiva di una frattura trau-
matica già trattata chirurgicamente, ma esitata in 
pseudoartrosi.
Il protocollo chirurgico di base è stato uniformato a 
tutti i casi clinici e consisteva nell’esecuzione di un am-
pio curettage delle estremità ossee non cicatrizzate, 
nella rimozione del callo afinalistico e nella decorti-
cazione periostale fino a evidenziare il tessuto osseo 
sano e vascolarizzato, infine nell’eliminazione del tes-
suto fibroso, di schegge ossee non vascolarizzate e di 
sequestri (Fig. 1).

La scelta del successivo metodo di osteosintesi, fissazi-
one esterna o interna, è stata quella ritenuta più ap-
propriata in relazione alle caratteristiche del singolo 
caso clinico. Eseguita la riduzione e la fissazione dei 

Fig. 1. Caso 4: esposizione e curettage del focolaio 
di pseudoartrosi. Il canale midollare obliterato è stato 
rimodellato
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segmenti ossei, solo ad un gruppo sono stati applicati 
e modellati dei feltri di collagene liofilizzato equino 
attorno al focolaio di frattura (Fig. 2).

Gruppo A: n° 4 cani trattati con fissazione esterna e/o 
interna ed applicazione attorno al focolaio di frattura 
di feltri di collagene nativo liofilizzato equino.
Gruppo B: n° 3 cani trattati con fissazione esterna e/o 
interna senza l’applicazione di collagene.
La descrizione dei casi clinici è riassunta nella Tabella 
1: per ciascun paziente si riporta il segnalamento, 
l’anamnesi che riferisce il tipo di frattura pregressa ed 
il metodo di osteosintesi eseguito ma esitato in pseudo-
artrosi. Infine è indicato il trattamento ortopedico della 
pseudoartrosi e l’eventuale uso del collagene. 

I pazienti sono stati sottoposti a controlli periodici a 
30, 60, 120 giorni per il gruppo A ed oltre per il grup-

po B. Per seguire la guarigione dei singoli casi clinici 
sono stati valutati 4 parametri morfofunzionali.
I parametro
- Capacità di carico apprezzata in stazione ed in mo-
vimento. Questo parametro è un indice relativo alla 
stabilità del metodo di fissazione che prelude ad un 
rapido recupero funzionale. 
II parametro
- Tonicità muscolare: è indicativa della stabilità ossea 
perché esprime il ripristino dell’attività motoria. 
III parametro
- Dimensione del callo osseo: valutata alla palpazione 
è indice della velocità, della qualità e della modulazi-
one della cicatrizzazione. 
IV parametro
- Immagine radiografica. È un parametro importante 
e diretto che conferma le valutazioni cliniche riferite 
dai precedenti.

RISULTATI E DISCUSSIONE

È stata eseguita la valutazione di ogni parametro per
ogni singolo caso (Tab. 2); i risultati ottenuti per ogni 
caso clinico sono stati confrontati tra loro, poi com-
parati tra i due gruppi di appartenenza (Tab. 3).

Dall’accurata analisi dei quattro parametri su ogni sin-
golo caso si sono potute osservare differenze significa-
tive tra i due gruppi.
Il I parametro è stato giudicato tenendo conto che i 
tempi di tale recupero erano naturalmente più lunghi 
rispetto alla guarigione delle fratture non complicate. 

Fig. 2. Caso 4: applicazione di feltri di collagene attorno al 
focolaio di pseudoartrosi curettato

N°
Segnala-
mento

Anamnesi
Trattamento della 

Pseudoartrosi

Lesione Osteosintesi Stabilizzazione
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 A

1
Cane, PT, M, 
m.7, Kg 25 

Fratt. diafisaria spiroi-
de femore sn

Chiodo di Kuntscher Fiss. esterno di Hoffman

2
Cane, Breton, 
M, a.4, Kg 16

Frattura diafisaria 
comminuta femore dx

Chiodo di Kuntscher 
Kuntscher e fiss. esterno 
di Kirschner

3
Cane, Segu-
gio, M, a.6, 
Kg 25

Fratt. metafisaria 
prossimale tibia sn

Chiodo di Kirschner
Fiss. esterno monolatera-
le  biplanare

4
Cane, Posa-
vats, M, a.6, 
Kg 30

Fratt. metafisaria com-
minuta esposta radio 
e ulna sn

1° fiss. esterno monolate-
rale monoplanare
2° Chiodo di Kirschner

Fiss. esterno monolatera-
le monoplanare 
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 B

5
Cane, Segugio 
istriano,
F, a.3, Kg 20 

Fratt. meta-diafisaria 
trasversa femore dx e 
deficit neurologici

Gruccia di Thomas
Chiodi incrociati tipo 
Rush

6
Cane, Dober-
mann, M, a.2, 
Kg 35

Fratt. diafisaria spiroi-
de femore sn

1° Kirschner multipli e 2 
cerchiaggi
2° Chiodo di Kuntscher

Fiss. esterno monoplana-
re monolaterale 

7
Cane, Dratar, 
F, a.7, Kg 20 

Fratt. diafisaria com-
minuta tibia sn

1° fiss. esterno bilaterale 
monoplanare
2° Chiodo di Kirschner

Kirschner e cerchiaggio

Tab. 1. Casi clinici di pseudoartrosi. Trattamento: curettage del 
focolaio e stabilizzazione con fissazione esterna e/o interna.  
Gruppo A: applicazione attorno al focolaio di frattura di feltri di 
collagene nativo liofilizzato equino. Gruppo B: senza applicazi-
one di collagene

Parametri
Con-
trolli

A B
1 2 3 4 5 6 7

I. Capacità di carico

1°

2°

3°

II. Tonicità muscolare

1°

2°

3°

III. Dimensione del callo
osseo

1°

2°

3°

IV. Esame radiografico 

1°

2°

3°

Tab. 2. Valutazione di 4 parametri morfofunzionali come 
indice dell’andamento del processo di guarigione sui sin-
goli casi clinici. Il 1° controllo si riferisce alla valutazione 
eseguita a 30 gg dal trattamento della pseudoartrosi, il 2° 
controllo a 60 gg ed il 3° a 120 gg.
Score parametri I, II e IV: +++ ottimo; ++ buono; + suffi-
ciente, - insufficiente.
Score parametro III e: +++ scarso; ++ modesto; + esuber-
ante; - molto esuberante. La scarsa dimensione del callo è 
indice di buona stabilità dei capi ossei
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Fig. 3. Caso 1: Aspetto radiografico della pseudoartrosi iper-
trofica a zampa di elefante conseguente a frattura diafisaria 
spiroide trattata con chiodo centromidollare di dimensioni non 
adeguate

Fig. 4. Caso 1: Rx postoperatoria. Dopo avere eseguito un 
ampio curettage chirurgico dei capi ossei è stato applicato del 
feltro di collagene equino attorno alla soluzione di continuo 
ed eseguita una stabilizzazione mediante fissatore dinamico 
di Hoffman, mantenuto per 3 mesi

Parametri
A B

+++ ++ + - +++ ++ + -

I. Capacità di carico 3 1 0 0 0 1 0 2

II. Tonicità muscolare 2 2 0 0 0 0 1 2

III. Dimensione del callo osseo 2 2 0 0 0 1 0 2

IV. Esame radiografico 2 2 0 0 0 1 0 2

Tab. 3. Comparazione dei risultati conseguiti al 3° controllo 
tra i 7 pazienti e tra i 2 gruppi. 
Score: +++ ottimo; ++ buono; + sufficiente; - insufficiente
Da 0 a 3 = numero di pazienti con uguale risposta

Al primo controllo, a 30 giorni, non si sono osser-
vate differenze significative tra i due gruppi poiché la 
stabilità meccanica offerta dal metodo di fissazione 
era efficace in entrambi. Al secondo controllo, a 60 
giorni, il gruppo A presentava una capacità di carico 
al movimento nettamente superiore, poiché alla sta-
bilità meccanica offerta dal metodo di fissazione si 
sommava la stabilità data dalla comparsa di un callo 
osseo efficiente.
Il II parametro è strettamente correlato all’attività mo-
toria, pertanto risulta evidente che la valutazione dei 
tempi di recupero del tono muscolare hanno inizial-
mente coinciso con quelli del parametro precedente 
tranne per i casi 5 e 7 in cui erano presenti retrazioni 
cicatriziali pregresse. Ai controlli finali tuttavia nel 
gruppo A il tono muscolare veniva recuperato in tempi 
brevi, mentre nel gruppo B i lunghi tempi di guari-
gione del caso 7 e la mancata stabilità dal callo osseo 
nei casi 5 e 6 non hanno permesso il ripristino del tono 
muscolare.
Il III parametro ha permesso di evidenziare una limi-
tata tumefazione in corrispondenza della sede di frat-
tura nel gruppo A, suggerendo una corretta reazione 
periostale e la formazione di un callo poco esuberante, 
segno di buona stabilità, nonché una corretta reazione 
a carico dei tessuti molli circostanti. Nel gruppo B la 
tumefazione era nettamente superiore, ma mai calda 
o dolente. 
Il IV parametro ha consentito di osservare che nel 
gruppo A l’andamento della guarigione ossea era 
simile a quella delle guarigioni non complicate; otti-
mo l’aspetto radiografico del rimaneggiamento osseo 
(Figg. 3,4,5,6,7).
Nel gruppo B l’aspetto radiografico confermava la 
prognosi infausta per i casi 5 e 6; mentre la guari-
gione del caso 7 ha richiesto un tempo leggermente 
più lungo del gruppo A (Figg. 8,9,10).
I risultati ottenuti sono interessanti soprattutto per quan-
to riguarda i casi del gruppo A con pseudoartrosi da 
oltre 2 mesi, nei quali i tempi complessivi di recupero 
funzionale non hanno superato i 120 giorni.
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Fig. 6. Caso 2: Femore destro. Esito a 3 mesi del trattamento 
di una frattura scheggiosa diafisaria trattata mediante osteo-
sintesi centromidollare. Era presente una grave instabilità dei 
capi ossei ed un mancato consolidamento. Successivamente è 
stato rimosso il chiodo inadeguato, eseguito il curettage chiru-
rgico dell’estremità dei monconi ossei, ridotta la frattura con 
un chiodo di Kuntsher di misura appropriata ed applicato il 
collagene attorno al focolaio di frattura. Infine è stato asso-
ciato un fissatore esterno per migliorare la stabilità rotazion-
ale e mantenuto per 76 gg, mentre il chiodo è stato rimosso 
al 90 gg

Fig. 7. Caso 2: Rx a 3 mesi dalla rimozione degli impianti. 
Buono il rimaneggiamento e nessun segno di callo ipertrofico

Fig. 8. Caso 7: Pseudoartrosi conseguente al fallimento della 
riduzione di una frattura diafisaria comminuta della tibia 
sinistra. Era stata trattata con un fissatore esterno sostituito 
dopo 45 giorni da un chiodo centromidollare mantenuto per 
2 mesi

Fig. 5. Caso 1: Rx a 5 mesi dall’intervento chirurgico. Si os-
serva un ottimo rimaneggiamento osseo; si osserva un’area 
rotondeggiante diafisaria corrispondente ad una cisti ossea 
contenente materiale fibro-necrotico asettico, che è stata suc-
cessivamente rimossa 
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È indubbio che il curettage chirurgico svolge un ruolo 
importante nel trattamento delle pseudoartrosi, perché 
il tessuto fibroso neoformato esuberante forma una 
barriera alla cicatrizzazione. Obiettivo primario del 
protocollo chirurgico era di ottenere la massima sta-
bilità sul focolaio di frattura, condizione indispensa-
bile ma non sempre sufficiente per la guarigione delle 
pseudoartrosi. Il metodo di fissazione utilizzato per 
ogni singolo caso era sufficientemente stabile, sì da 
permettere ai pazienti un carico costante dell’arto du-
rante la stazione e la deambulazione al passo.
Tuttavia i maggiori successi sono stati ottenuti con 
il protocollo del gruppo A che si differenziava per 
l’applicazione di collagene di tipo I estratto dal tendine 
di Achille del cavallo, preparato in forma di feltro, allo 
scopo di favorire l’apporto vascolo-connettivale al fo-
colaio di frattura.
Tali successi avvalorano le già conosciute proprietà del 
collagene, in particolare la sua capacità di migliorare 
e guidare la rigenerazione tessutale in maniera più 

efficace.

CONCLUSIONI

La guarigione ossea risulta intimamente correlata sia
alla stabilità del focolaio di frattura sia alla vascolariz-
zazione del tessuto osseo e dei tessuti molli circostanti. 
Un buon protocollo chirurgico che prevede la rimoz-
ione del tessuto esuberante e un corretto metodo di 
fissazione sono indispensabili per la guarigione della 
pseudoartrosi, ma non sempre efficaci.
Il ripristino di un corretto equilibrio tra questi fattori, 
mediante l’uso di un promotore dei fenomeni di rigen-
erazione guidata, il collagene, potrebbe essere differ-
enziale nella risoluzione delle pseudoartrosi.
Alla luce dell’esigua casistica non si è voluto attribuire 
il buon esito dei trattamenti unicamente al collagene, 
ma gli Autori, consapevoli delle difficoltà della guari-
gione delle pseudoartrosi, hanno voluto fornire un 
protocollo volto ad aumentare le possibilità di suc-
cesso utilizzando tale presidio, laddove la chirurgia 
ortopedica ricostruttiva potrebbe fallire. 
In sintesi, la pseudoartrosi è una grave condizione pa-
tologica di difficile soluzione dove la corretta stabilità 
dell’impianto di osteosintesi gioca il ruolo primario; 
l’uso del collagene nativo liofilizzato equino può es-
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Fig. 9. Caso 7: Rx a 50 gg dal curettage chirurgico ed appli-
cazione di un chiodo di Kirschner e cerchiaggio, senza l’uso 
del collagene. Il chiodo è stato rimosso dopo 115 gg

Fig. 10. Caso 7: Rx a 5 mesi dall’intervento chirurgico. Guari-
gione della pseudoartrosi con ottimo rimaneggiamento osseo 
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PRILACTONE
Innovazione in cardiologia!

Ceva Vetem ha recentemente iniziato la distribuzione del Prilactone; medicinale veterinario a base di 
spironolattone originato dalla ricerca Ceva Santé Animale.
Prilactone si aggiunge al Prilenal, medicinale in compresse a base di enalapril.
Prilactone è un farmaco innovativo in cardiologia veterinaria, registrato nel cane per la terapia dell’in-
sufficienza cardiaca in associazione alla terapia standard (ACEi incluso un diuretico quando neces-
sario).
Prilactone è registrato a livello europeo tramite procedura centralizzata con prova in doppio cieco 
effettuata secondo la Good Clinical Practice. 
Prilactone è un antagonista diretto dell’aldosterone con effetto antifibrotico. L’aldosterone è un ormone 
chiave nella progressione dell’insufficienza cardiaca; il suo livello aumenta rapidamente in corso di in-
sufficienza cardiaca e determina rimodellamento cardiaco con fibrosi miocardica, aritmie, disfunzione 
endoteliale, perdita di potassio, aggravando la malattia ed aumento dell’incidenza della mortalità: 
lo spironolattone, principio attivo del Prilactone, blocca gli effetti dannosi dell’aldosterone legandosi 
direttamente ai suoi recettori.
L’efficacia del Prilactone è confermata dalla prima prova multicentrica su larga scala effettuata nel 
cane sullo spironolattone dove è stata valutata l’efficacia e la tollerabilità del farmaco alla dose di 2 
mg/kg /giorno associato alla terapia standard ( ACEi +/- furosemide) in confronto con placebo; per 
l’efficacia sono state valutate sia l’aspettativa di vita, attraverso 6 diversi parametri, che la riduzione 
della mortalità per un periodo molto lungo di 3 anni.
I cani inclusi nella prova presentavano malattie degenerative valvolare o cardiomiopatia dilatativa. 
Prilactone ha dimostrato una rapida azione con un miglioramento di oltre il 50% a soli 10 giorni 
dall’inizio della terapia; tali risultati si sono mantenuti anche a 15 mesi di terapia con un dimezzamen-
to del rischio di peggioramento della patologia rispetto all’impiego della sola terapia standard.
Prilactone ha ridotto inoltre il rischio di mortalità dovuta ad insufficienza cardiaca del 65% dopo 15 
mesi e del 59% dopo 3 anni di trattamento.
Prilactone si è dimostrato efficace in cani ai primi stadi di insufficienza ( stadio II ISACHC iniziale con 
intolleranza allo sforzo ma senza edema e sincope) con risultati significativi sulla sopravvivenza.

Prilactone ha un’eccellente sicurezza di impiego e non altera i parametri biochimici renali.

Prilactone è un nuovo strumento terapeu-
tico veterinario che migliora l’efficacia 
della terapia standard dell’insufficienza 
cardiaca da utilizzarsi già dagli stadi ini-
ziali; ha un effetto protettivo sul sistema 
cardiovascolare riducendo la progressio-
ne della malattia e la mortalità e miglio-
rando quindi la qualità di vita del pazien-
te cardiopatico.

Prilactone si somministra una sola volta al 
giorno con il cibo al dosaggio di 2 mg/
kg.
E’ formulato in compresse appetibile e 
divisibili per un dosaggio accurato; sono 
disponibili confezioni da 30 compresse 
da 10 mg, 40 mg e 80 mg. 

Le Aziende informano
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sere d’aiuto per la rigenerazione guidata del tessuto 
osseo.
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