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INTRODUZIONE

L’osteoma osteoide è un’entità sufficientemente studiata sotto il profilo clinico e diagno-
stico. Molti autori nel corso degli anni hanno dibattuto e trattato l’argomento (De Santis e
Rosa 1989; De Santis e Antonarelli, 1978; De Santis e Luppino 1970). L’interesse che anco-
ra riveste detta neoformazione riguarda molteplici aspetti. Allo scopo di chiarire meglio
alcuni di questi punti riportiamo la nostra esperienza acquisita nel corso degli anni. 

L'Osteoma Osteoide è una lesione ossea benigna con un "nidus" centrale di meno di 2 cm
circondato da una zona di reazione ossea. Tale lesione rappresenta approssimativamente il
10% dei tumori ossei benigni. Il terzo prossimale del femore è la sede più frequente di loca-
lizzazione seguita dalla tibia, gli elementi posteriori della colonna vertebrale e l'omero e più
raramente il perone. L'Osteoma Osteoide presenta come sintomo clinico caratteristico un
dolore acuto che si aggrava di notte e scompare entro circa 20-30 minuti dopo l'assunzione
di FANS e/o acido acetilsalicilico. Il dolore articolare può essere presente in caso di lesione
in sede periarticolare e una sinovite può verificarsi secondariamente ad una lesione intra-
articolare. I sintomi locali includono un aumento locale della temperatura cutanea con sudo-
razione. Le lesioni epifisarie possono causare un accrescimento anormale ed una limitazio-
ne funzionale dell’articolazione.

L'aspetto radiologico classico di un osteoma osteoide è un "nidus" radiotrasparente cir-
condato da una marcata sclerosi reattiva in corrispondenza della corticale ossea. Il centro
della lesione può variare da parzialmente mineralizzata a osteolitica o a totalmente calcifi-
cata. La lesione può interessare solo la corticale, sia la corticale che la midollare ossea,
oppure unicamente la midollare. La sclerosi reattiva può essere presente o poco rappresen-
tata/assente. L'Osteoma Osteoide è classificato come:

• corticale
• trabecolare
• sottoperiosteo
I 4 criteri diagnostici  per il suo corretto inquadramento sono:
• una lesione a margini netti tondeggiante o ovalare 
• parte centrale densa e omogenea 
• cercine periferico radiotrasparente di 1-2 mm.
• diametro totale inferiore ai 2 cm 
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La TC è la metodica di indagine migliore per la valutazione dell'Osteoma Osteoide, par-
ticolarmente se la lesione è nascosta dalla sclerosi reattiva, seguita dalla RM, e dalla scinti-
grafia con tecnezio. La diagnosi differenziale radiologica include l'osteoblastoma e l'osteo-
mielite. Se il paziente non desidera resistere al dolore ed all'uso prolungato dei farmaci
antinfiammatori non-steroidei l’escissione  chirurgica del “nidus”e /o l'ablazione percutanea
a radiofrequenze è indicata.

MATERIALI E METODI

Gli autori, dopo una revisione della letteratura, hanno passato in rassegna la loro casisti-
ca che consta di 121 casi di osteoma osteoide dal 1968 ad oggi di cui solo 2 localizzati alla
metafisi prossimale del perone. L’età ad incidenza maggiore comprende il II decennio di
vita (57 casi pari al 47%), seguono il I decennio (24 casi, pari al 19%) ed il III decennio (18
casi, pari al 15%).

Il sesso maschile prevale con 65 osservazioni (54%) contro 55 (46%) nelle femmine. La
localizzazione è piuttosto diffusa: le ossa lunghe sono la sede elettiva, in particolare quelle
degli arti inferiori: femore 44 casi (37%), tibia 30 casi (25%), omero 12 casi (10%), perone
6 casi (4%), radio 1 caso (1%), ulna 1 caso (1%), metacarpi 4 casi (3%), falangi della mano
6 casi (4%), metatarsi 2 casi (2%). La neoformazione era localizzata nella diafisi nel 50%
dei casi, nella metafisi nel 42% e nella epifisi nel 6%. Il rapporto fra varietà spongiosa e cor-
ticale è stato di 1 a 3, col 30% di localizzazioni spongiose e l’80% di corticali. Il dolore si
è manifestato durante le ore notturne nel 55% dei casi, in via sub continua nel 45%.

Il caso preso in considerazione fa riferimento ad una donna di 18 anni, con sintomatolo-
gia tipica notturna, la giovane paziente, giunta alla nostra osservazione dopo oltre un anno
dall’insorgenza della sintomatologia algica, riferiva in anamnesi la presenza di dolore osseo
focale spontaneo localizzato in corrispondenza della testa del perone.

Questo dolore veniva esacerbato dall’attività fisica e diventava insopportabile di notte, la
paziente riferiva inoltre parestesie alla gamba sinistra. Insospettiti dal dato anamnestico, gli
autori hanno fatto eseguire alla ragazza
una radiografia standard del segmento
scheletrico interessato, che ha evidenziato
la presenza di un difetto ovoidale di radio-
trasparenza ossea delle dimensioni di
circa 1cm, da riferire verosimilmente al
tipico “nidus” (fig.1) e, nel frattempo in
attesa di ulteriori accertamenti diagnosti-
ci, le hanno consigliato di assumere della
banale aspirina; ciò ha comportato  una
totale scomparsa della sintomatologia
dolorosa.
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Figura 1:
Rx standard del ginocchio in AP e LL

dove viene evidenziata la presenza del
tipico “nidus “ radiotrasparente.



Il quadro clinico è stato poi confermato da uno studio TC (fig.2) ed RM mirato ed appro-
fondito. In seguito, considerata l’eccessiva vicinanza dello SPE alla lesione, gli autori si
sono orientati per un intervento classico di asportazione accantonando l’idea della ablazio-
ne con le radiofrequenze sia in relazione alle riferite parestesie, che lasciavano presupporre
un interessamento del ramo nervoso, sia per eseguire una migliore diagnosi differenziale dal
punto di vista istologico. Con la paziente in decubito prono su letto operatorio, dopo aver
eseguito una via d’accesso postero-laterale al poplite centrata sulla proiezione cutanea della
testa del perone ed aver provveduto ad isolare ed ispezionare accuratamente lo SPE (fig.3),
si è provveduto a delimitare la lesione e ad asportarla “en bloc” (fig.4). Il materiale aspor-
tato è stato poi preparato su vetrino e studiato da un punto di vista anatomo-patologico, che
ha confermato la nostra diagnosi, evidenziando la presenza di: osteoblasti producesti matri-
ce osteoide disorganizzata, capillari e sporadici osteoclasti (fig5),. Sono stati poi eseguiti
delle radiografie seriate di controllo nell’immediato post-operatorio, ad 1, 4 e 10 mesi dal-
l’intervento che hanno evidenziato la guarigione della paziente senza esiti.
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Figura 2: Scansione TC ad altezza del “nidus”. Figura 3: Foto operatoria in cui si vede lo SPE isolato con un dito di
guanto ed il perone esposto nel punto in cui verrà praticata la resezione.

Figura 4: Pezzo anatomico del perone asportato. Figura 5: Anatomia patologica del “nidus”.



DISCUSSIONE

La prima descrizione di questo tipo di lesione fu fatta da Jaffé nel 1935, da allora molto
si è scritto e molto si è detto sull’argomento. La discussione verte su molteplici aspetti prima
enunciati. Innanzitutto ci chiediamo se la terminologia di Osteoma Osteoide impiegata da
Jaffé per differenziare questo tumore dall’Osteoblastoma non debba essere oggi modificata
alla luce delle più attuali cognizioni sui tumori primitivi dell’osso. In effetti come hanno
anche ribadito alcuni autori precedentemente (De Santis e Priolo, 1980) si tratta di tumori
strutturalmente molto simili, costituiti da una proliferazione di osteoblasti con attitudine più
o meno marcata alla osteopoiesi; li diversifica sotto il profilo istologico una più marcata atti-
tudine alla maturazione nell’osteoblastoma. Con tutta probabilità le dimensioni molto limi-
tate dell’osteoma osteoide e la rapida circoscrizione da parte dell’osso ospite impediscono
che il processo si completi in strutture più differenziate. In senso clinico ci siamo assuefat-
ti ad una delimitazione delle due entità sulla base della localizzazione preferenziale, infatti
l’osteoblastoma predilige elettivamente la colonna vertebrale e presenta dimensioni di gran
lunga superiori rispetto all’osteoma osteoide che è più ubiquitario. La sintomatologia, spes-
so caratteristicamente notturna, dell’osteoma osteoide, evidente in misura maggiore nelle
localizzazioni corticali, è legata più all’addensamento osseo reattivo che alle caratteristiche
del nidus. Nelle localizzazioni spongiose e iuxtarticolari la sintomatologia invece assume
caratteri di continuità. Da quanto detto riteniamo opportuno unificare i due tumori in un’uni-
ca entità per la quale è giustificata una terminologia unitaria di osteoblastoma, più rispon-
dente ad un criterio istogenetico. Shajowicz (1981) , riconoscendo tale esigenza, ha propo-
sto la definizione di osteoblastoma circoscritto per l’osteoma osteoide e di osteoblastoma
genuino per l’osteoblastoma. L’incidenza dell’osteoma osteoide è quella più elevata nel-
l’ambito dei tumori benigni ed è sovrapponibile a quella degli osteocondromi. Oggi la dia-
gnosi non è più problematica per le localizzazioni corticali che in passato venivano confu-
se con l’osteomielite sclerosante.
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Figura 6:
Controllo a 2 mesi.



Tuttavia esiste ancora un notevole disaccordo nell'interpretazione della natura dell'osteo-
ma osteoide, considerato come l'espressione di una neoplasia benigna da alcuni e come con-
seguenza di un processo infiammatorio « sui generis » da altri. In entrambi i casi comunque,
come più volte ribadito anche dagli autori, l’unico presidio terapeutico efficace per una tota-
le scomparsa della sintomatologia dolorosa consiste ancora nella escissione del “nidus” .
Poco importa come questo venga attuato, se con metodi più “moderni”  e meno invasivi
come l’ablazione a radiofrequenze o più invasivi e anche diagnosticamente più completi
come la chirurgia tradizionale.

RISULTATI E CONCLUSIONI

La terapia d’elezione è pertanto l’escissione chirurgica della lesione. La radicalità chirur-
gica è condizione essenziale per evitare le recidive; ciò comporta spesso ampie vie d’acces-
so e significativi sacrifici d’osso, non essendo sempre ben visibile la lesione sul campo chi-
rurgico a causa delle piccole dimensioni e della sclerosi peri-focale. Le conseguenze della
tecnica chirurgica tradizionale sul piano estetico (cicatrici) e funzionale (eventuali danni alle
cartilagini metafisarie d’accrescimento nella popolazione pediatrica e prolungati periodi di
scarico per minimizzare il rischio di frattura iatrogena nelle localizzazioni agli arti inferio-
ri) possono essere importanti. Al fine di focalizzare meglio l’atto chirurgico sono state pro-
poste nel corso degli anni numerose tecniche : fra le tante quella che ha avuto una relativa
maggior applicazione è stata quella radiochirurgica che prevedeva la localizzazione del-
l’osteoma osteoide mediante radioisotopi. Tali tecniche sono state progressivamente abban-
donate perché a fronte di una maggior complessità, non hanno prodotto sicuri benefici in
termini di risparmio di bone stock, contrazione dei costi chirurgici, riduzione dei tempi di
convalescenza. Miglior successo hanno avuto le tecniche di termocoagulazione degli osteo-
mi osteoidi mediante laser o radiofrequenze. In particolare quest’ultima tecnica si basa sul-
l’effetto termico generato dalle radiofrequenze, quando diffondono nei tessuti. Le radiofre-
quenze vengono prodotte da un’apposita macchina generatrice (RFG-3C, Radionics,
Burligton MA, USA) e sono condotte al focolaio mediante posizionamento locale di uno
speciale ago raffreddato centralmente. Esse producono un notevole riscaldamento tissutale,
con temperature nel target fino 80-90 °C, generando una camera di necrosi di diametro
sovrapponibile alla punta termo-conduttiva dell’ago (generalmente 1-2 cm). La termocoa-
gulazione con radiofrequenze è stata inizialmente utilizzata nella terapia ablativa delle meta-
stasi epatiche, con risultati assolutamente soddisfacenti. In campo ortopedico l’esperienza è
più recente, ma numerosi lavori pubblicati nella letteratura specialistica ne hanno dimostra-
to un’efficacia sovrapponibile alla terapia chirurgica tradizionale nell’ablazione degli osteo-
mi osteoidi.

Tuttavia, nonostante oggigiorno sia sempre più diffusa la consuetudine di trattare questo
tipo di lesioni con le radiofrequenze, soprattutto quando localizzate in siti difficili che
espongono il paziente a rischi chirurgici importanti, piuttosto che con la chirurgia tradizio-
nale, gli autori hanno voluto sottolineare come una chirurgia ben condotta possa essere
ancora oggi considerata una terapia alternativa, per evitare i rischi  di un trattamento incom-
pleto, eccessivi tempi di esposizione ai raggi x in quanto la procedura con le radiofrequen-
ze è TC guidata, errori diagnostici dovuti ad una assenza di conferma istologica e danni pos-
sibili indotti dalle radio-frequenze sulle strutture nobili viciniori.
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