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Premessa 
 
L’assetto scientifico post illuministico che l’Europa volle darsi intor-

no alla metà del secolo XVIII  trovò nel campo della medicina, uno dei 
più interessanti e straordinari serbatoi di incubazione del sapere e della 
disputa accademica. Si aprivano in quell’epoca e ad essa si affacciavano 
le menti eccelse del pensiero umano inteso come espressione pluralisti-
ca della conoscenza. A questo convivio, più che cenacolo di altri tempi, 
composto da interlocutori che si esprimevano con linguaggi e lingue 
diverse, non mancò ad affacciarsi con uno stuolo fittissimo di studiosi, il 
grande valore che provenivano da quella scuola settecentesca napoleta-
na che in Domenico Cotugno aveva trovato il suo portabandiera. 

 
Mi intratterrò in questo breve lavoro di ricerca, in uno dei campi della 

medicina a me più cari: il metabolismo dell’osso e i problemi legati alla 
rigenerazione dell’osso. E strano a dirsi, proprio quest’argomento trova 
le sue primarie radici scientifiche e codifica i suoi postulati in quel seco-
lo che accomunò tantissimi studi attorno al tavolo comune della ricerca 
e della didattica. 

 
“La rigenerazione delle ossa”, questo potrebbe essere più esattamente 

il titolo di questa ricerca dal sapore di altri tempi, ma questo potrebbe 
essere anche il titolo di un argomento dei giorni nostri. 
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Attraverso quali sistemi l’osso umano si rigenera? 
 
 
 
Il quesito piacque a Michele Troja, allievo di Domenico Cotugno che in un lontano 1776 

lavorava come assistente all’Ospedale degli Incurabili di Napoli. 
 
Ma il Troja non si interessò solo di apparato scheletrico. Egli viene considerato il padre 

della moderna urologia per aver ideato i cateteri flessibili, per aver dato dignità e deontologia 
a quella disciplina, in un momento dove apparivano evidenti le contraddizioni tra materia 
medica e giuridica. Diede inoltre il Troja un grande impulso a quelli che erano gli studi delle 
lesioni della sclera. Apprezzato in tutti gli atenei italiani ebbe dignità pari anche a livello eu-
ropeo, distinguendosi su tutti per intuito e grandissima conoscenza delle regole di quella bio-
logia cellulare che appena in quel secolo muoveva i primi passi. 

 
Michele Troja e la rigenerazione delle ossa. Una scuola ortopedica tutta napoletana in pie-

no Illuminismo 
 
“Le belle ricerche di Michele Troja intorno alla rigenerazione delle ossa saranno sempre 

citate come opera preziosa per la scienza. Io ho creduto di favellarne quando ho esposto ciò, 
che riguarda l'anatomia generale, né ora mi farò a ripetere ciò, che fece sopra questo argo-
mento e Troia e Scarpa. Basterà solo ricordare che i Francesi non molto prodighi di lode 
verso gl'Italiani non han potuto negare a' lavori di questi nostri concittadini il sentimento 
dell' ammirazione. 1” 

 
     Il Troja a Napoli seppe distinguersi per diverse intuizioni che oggi alla luce delle moder-
ne acquisizioni ci sembrano quasi impossibili. Oggi infatti non ci possiamo spiegare in quale 
maniera e attraverso quali sistemi lo studioso abbia potuto intuire che la parte esterna 
all’osso (il periostio) conservi fin dalla nascita le prerogative biologiche di indurre la ripara-
zione ossea. Nel 1792 Lorenzo Nannoni, altro grande interessato all’argomento, diede alle 
stampe a Milano un testo dal titolo: De similarium partitivi regeneraiione, dove esplicitò 
non solo le proprie intuizioni ma anche le idee del Troja. L’anno prima Giuseppe Baronio 
pubblicò nelle memorie della Società Italiana di Scienze Mediche le sue ricerche intorno al-
cune riproduzioni, che si operano negli animali a sangue caldo e nell'uomo, facendo api ap-
prezzamento all’opera del medico napoletano. 
 
     Michele Troja nacque ad Andria il 23 giugno del 1747 in Andria. Svolse gli studi di me-
dicina a Napoli e fu, come abbiamo detto allievo e assistente di Domenico Cotugno. Nel 
1751 presso la Regia Università Partenopea fu indetto un concorso per “perfezionamento 
chirurgico” in Francia e il Troja venne scelto come il migliore tra gli allievi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Salvatore de Renzi  - Storia della medicina Italiana: Volume 5 - Pagina 442 - 1848 
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     Appena un anno dopo il suo arrivo a Parigi, si distinse per aver scritto il suo primo studio 
sulla “rigenerazione dell’osso” e questo fece talmente scalpore che tutto l’ateneo, interessato 
oltremodo, volle scegliere nominare l’allievo a professore. La sua fama fu tale che gli venne 
riservata una parte importante anche nella famosa Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers. 
 
     Fece rientro a Napoli nel 1779 professore dell'università, dove lo attendeva la nomina a 
professore in una disciplina e una cattedra che l’istituto aveva creato appositamente per lui: 
le malattie degli occhi.  
 
     Da quell’anno in poi la carriera napoletana del Troja fu un susseguirsi di successi in virtù 
della sua indole, della sua gentilezza, della sua profondità di pensiero. Nel 1780 venne      
nominato chirurgo di camera del Re Ferdinando IV. Questi volle che si recasse a consulti in 
Austria e poi in Sicilia. Qui il Troja visse ben sei anni in una condizione disagiata a causa 
(come asseriscono le fonti oc.) del clima insopportabile. Chiese e ottenne di ritornare nella 
sua Napoli dove lo attendevano altri grandi trionfi in campo medico. Nel 1815 Napoli e tutta 
la sua nobiltà lo acclamarono come grande medico e primo ricercatore della Regia            
Università. Nel 1802 venne insignito della Dirigenza della Commissione Vaccinaria e      
divenuto primario dell’Ospedale degli Incurabili e di San Giacomo, ultimò i suoi studi sulla 
modificazione del tessuto osseo nelle lesioni traumatiche. Morì nel 1827, così ricorda una 
lapide conservata presso l’Università Federico II di Napoli, tra la commozione di un Ateneo 
che lo acclamò con particolare attenzione. 
 
     Oggi di Michele Troja resta un vago ricordo nella storiografia nazionale ed estera.      
Tuttavia si devono a lui le prime scoperte e le tantissime intuizioni sulle quali oggi viene 
fondata parte della ricerca nel campo del metabolismo dell’osso umano.  
 
     Ho avuto tra le mani un testo del Troja e vorrei riaverlo per decidere con calma quali dei 
suoi capitoli gustarmi meglio. Un libro quasi introvabile ai tempi nostri. Una memoria a 
quelle intuizioni straordinarie che lo videro protagonista in un periodo della storia della    
medicina che non conosceva ancora le meraviglie della microscopia fine, della istologia,  
della biochimica e dell’anatomia funzionale. 
 
     Il titolo basti a comprendere il senso del suo elaborato: di Michele Troja De novorum os-
sium, in integris aut maximis, ob morbos deperditionibus, regeneratione experimenta (Parigi 
1775). 
 
     Penso che le prime intuizioni o per meglio dire, i primi indizi medici, scaturirono 
dall’osservazione delle lesioni ossee e tegumentarie, a seguito di ferite d’arma da fuoco, 
all’arma bianca e anche in caso di caduta accidentale. A conferma di questo si leggano le 
pagine introduttive del testo del Troja, dove si descrive una ferita complessa alla gamba di 
un soldato che subì il calcio di un cavallo. Il Troja osserva le aree necrotiche e suppone che 
il “… periostio sia in intima connessione simpatica con la membrana midollare…”.  
 
     Per lo studioso il periostio conterrebbe le cellule capaci della rigenerazione (e non si sba-
gliava) e suppone che in esso vi sia una grande concentrazione di “fosfato calcare”, collega-
to ai vasi.  
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     I primi esperimenti che effettuò riguardarono proprio il periostio e i vasa osseorum. Segò 
alcune ossa lunghe, introdusse uno “stiletto incandescente nella cavità midollare, e           
disorganizzando tutto, distruggeva in pari tempo la membrana midollare”. Questo           
procedimento andava a simulare la necrosi dei tessuti e così poté osservare l’edema dei    
tessuti e del periostio stesso. “…A poco a poco la sensibilità si diminuiva e l'infiammazione 
cessava, ed allora molta gelatina penetrava nelle lamine interne di questa membrana, la 
quale diveniva un sacco cartilagineo che inviluppava l'osso, e dopo un tempo più o meno 
lungo si vedeva incrostato del fosfato calcare, e prodursi il nuovo osso...”. 
 
     Osservò inoltre che nei primi giorni dopo la frattura, dalle superfici sfrangiate dei focolai 
veniva prodotta una “gelatina” che poi generava il callo osseo e ciò accadeva intorno al 18° 
giorno. Dal periostio poi osservò la produzione di nuova sostanza ossea che faceva da ponte 
e da legame tra i monconi anche diastasati. Il Troja annotò ancora la formazione di tessuto 
osseo ectopico nei tendini e nei tessuti vicini alla lesione fratturativa. E questo è un           
fenomeno che in ortopedia è ben noto e codificato dalla biologia e dalla biomeccanica. 
 

Interessantissimi poi gli studi dell’osso trattato con materiali alcalino terrosi, con          
carbonato di soda, solfato di zinco e nitrati. 

 
Il grande studioso napoletano nel 1775 scrisse in latino la sua memoria sulle ossa, cui   

seguì nel 1779 l’edizione in italiano, aggiungendovi due memorie, di cui una relativa alla 
rigenerazione delle ossa de'quadrupedi e l'altra sulla struttura singolare della tibia e del     
gomito delle rane e nei rospi. Nel 1814 rieditò il testo aggiungendovi nuove osservazioni ed 
esperimenti relativi alla intima struttura delle ossa nell' uomo, con molte osservazioni sulla 
neogenesi, delle ossa lunghe degli animali. 

 
Quanto fascino nelle pagine antiche di questo testo. E quante intuizioni che le moderne 

scoperte scientifiche hanno confermato. Mi stupisce ancora oggi l’idea che attraverso la le-
sione di un tessuto, si possa ottenere quasi automaticamente, l’induzione alla rigenerazione. 
Quasi una risposta fisiologica ad una patologia. Sembra scontato questo concetto, ma non 
deve meravigliarci se ancora oggi noi non sappiamo ancora esattamente ciò che accade in un 
determinato tessuto, nel momento in cui subisce un’aggressione di qualsiasi tipo. Il Troja 
intuì queste cose, questi passaggi e in pieno empirismo seppe coniugare pensiero, esperienza 
e idee, costruendo il suo lavoro all’ombra di quella dottrina illuministica che tanti studiosi, 
ha influenzato successivamente.  
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