
L’impiego di omoinnesti vascolari nella pratica clinica
risale ad un primo periodo (1940-1960 circa) e ad un
secondo periodo più recente (dal 1985 fino ai giorni
nostri) con motivazioni, finalità e indicazioni dive r -
s e .
L’utilizzo degli omoinnesti vascolari nell’uomo fu prece-
duto, nei primi lustri di questo secolo, da un’intensa atti-
vità sperimentale documentata in letteratura dai lavori di
Yamanouchi e di Carrel (1-5), che per primi dimostra-
rono la possibilità di sostituire segmenti arteriosi median-
te trapianto di segmenti venosi omologhi. 
Durante il primo periodo di applicazione clinica, Oudot,
Dubost e specialmente Szilagyi (2-6-8) impiegarono
homografts vascolari soprattutto come possibile tratta-
mento chirurgico della patologia stenobliterante ed aneu-
rismatica del distretto aortoiliaco-femorale. 
Il segmento va s c o l a re, pre l e vato da cadave re non oltre
4 ore dal decesso, ve n i va lavato e quindi conservato a
+ 4°C in una soluzione isotonica con antibiotici.
L’homograft veniva così conservato per non più di 15-
20 giorni prima del suo utilizzo. I risultati clinici, sia
precoci che tardivi, furono incerti e discordanti: questo
materiale, utilizzato per la ricostruzione arteriosa, dimo-
strò di andare progressivamente incontro a fenomeni
degenerativi (calcificazioni, trombosi, dilatazioni e rottu-
ra dell’omoinnesto) di notevole rilievo.
Il contributo speculativo più completo ed esemplificati-
vo in questo senso si deve soprattutto alla vastissima casi-
stica descritta da Szilagyi nel suo lavoro del 1957 (8)
nel quale approfondisce lo studio delle alterazioni isto-
morfologiche che subisce l’homograft nel tempo, ripor-
tando una pervietà variabile dal 7% (in sede femorale)

al 40% (in sede aortoiliaca) a cinque anni dall’impianto.
Pochi anni dopo, tuttavia, fanno il loro ingresso nella
pratica chirurgica vascolare le protesi sintetiche in Dacron
(Knitted e Woven) e le loro varianti in PTFE che dimo-
strarono subito la loro superiorità, con risultati imme-
diati estremamente incoraggianti e risultati a distanza
sicuramente migliori rispetto a quelli degli homografts,
soprattutto in virtù della loro inerzia biologica e della
loro resistenza meccanica. 
L’uso degli omoinnesti vascolari venne pertanto abban-
donato attorno agli anni ‘60, chiudendo così il primo
periodo del loro impiego.
Dopo circa 15-20 anni, stimolati dai risultati incorag-
gianti ottenuti dai cardiochirurghi con l’impiego degli
omoinnesti valvolari nel trattamento delle endocarditi
batteriche (7), si apre il secondo periodo di utilizzo degli
homografts vascolari, il cui uso viene tuttavia ripreso con
un’indicazione completamente diversa da quella per cui
era stato originariamente concepito: quella cioè di poter
sostituire – temporaneamente o definitivamente – una
protesi sintetica divenuta sede di infezione batterica. È
noto infatti la naturale resistenza alla colonizzazione bat-
terica dei tessuti biologici, il che rende l’homograft un
materiale ideale nel trattamento delle infezioni protesi-
che. 
È questa infatti una grave complicanza della chirurgia
ricostruttiva protesica, che si verifica in circa il 5% dei
casi (4), ed il cui trattamento, specie nelle infezioni del-
le protesi aortiche, richiede sempre la rimozione chirur-
gica della protesi infetta e la rivascolarizzazione dell’area
ischemica attraverso procedure diverse (bypass extraana-
tomici, ricostruzione “in situ” mediante nuovo graft allo-
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plastico pretrattato con antibiotici, sostituzioni con
PTFE, trattamenti conservativi con curettage del campo
settico, seguito da lavaggi e drenaggi, etc.); nonostante
il ricorso a questi espedienti tecnici permangono tutta-
via alti i tassi di reinfezione (20%), di mortalità e di
amputazione di arti (3).
Per tutte queste ragioni dunque è stato recentemente
riproposto l’uso degli omoinnesti arteriosi, specialmente
dopo la positiva esperienza accumulata da numerosi
Centri Europei di Chirurgia vascolare (rimozione com-
pleta del graft infetto e innesto “in situ” di segmenti di
arterie prelevate da donatore cadavere). 
Oggi gli omoinnesti vascolari vengono prelevati da dona-
tori multiorgano o da cadavere a cuore non battente,
idonei da ogni punto di vista, e sottoposti a sterilizza-
zione con soluzione antibiotica, e conservati nella stessa
soluzione per un periodo di tempo non superiore 15-20
giorni a + 4°C (omoinnesti conservati “a fresco” in ipo-
termia), oppure per un periodo di tempo variabile dal-
le 48 alle 96 ore e quindi “criopreservati” a -180°C in
vapori di azoto liquido, dove possono restare indefiniti-
vamente fino al momento dello scongelamento.
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