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RIASSUNTO

La cisti cartilaginea sovrapubica è una condizione notevolmente rara che si riscontra pre-
valentemente nelle donne e meno frequentemente negli uomini.

La formazione di tipo cistico che origina dalla sinfisi pubica su base degenerativa, è stata 
descritta per la prima volta nel 1996 da Algucial-Garcia e Littman4, ulteriori contributi sono 
stati successivamente da altri Autori7, 11.

La cisti frequentemente si sviluppa a ridosso del profilo posteriore della sinfisi pubica  in  
corrispondenza dello spazio di Retzius, assumendo posteriormente rapporto di contiguità 
con la vescica.

Il riscontro occasionale di un caso del genere ci ha indotto a presentarne gli elementi 
fondamentali.

ABSTRACT

The suprapubic cartilaginous cyst is a remarkably rare condition that is found predomi-
nantly in women and less frequently in men.

The cystic formation originating from the degenerative pubic symphysis, was first descri-
bed in 1996 by Algucial-Garcia and Littman4, further contributions were subsequently made 
by other Authors7, 11.
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The cyst frequently develops close to the posterior profile of the pubic symphysis in correspon-
dence with the Retzius space, assuming posteriorly a contiguous relationship with the bladder.

The occasional finding of such a case has led us to present its fundamental elements.

DESCRIZIONE DEL CASO

Giunge alla nostra osservazione un paziente di sesso maschile di 58 anni per dolori non 
definiti all’ipogastrio insorti da alcuni mesi.

Dopo aver eseguito esame ecografico, il paziente viene sottoposto prima ad esame RM,  e 
successivamente a TC con mdc.

All’esame RM si documenta la presenza di una neoformazione di circa 3 cm di diametro 
dello spazio prevescicale di Retzius (Fig. 1a-1b), in stretto rapporto di contiguità con la 
sinfisi pubica, debolmente ipointensa nelle sequenze T1 pesate e disomogeneamente iperin-
tensa nelle sequenze a TR lungo e con soppressione del grasso (Fig. 2-3-4).  

Fig. 1A - 1B: Spazio di Retzius.
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All’esame TC con mdc e.v. la formazione documentata assume un debole enhancement 
capsulare (Fig. 5-6).

Il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico per escissione della lesione.
All’esame istologico si osserva, alla colorazione “Ematossilina Eosina” (Fig. 7), carti-

lagine ialina in continuità con fibrocartilagine caratterizzate da variazioni metacromatiche 
della matrice ed aspetti degenerativi (Ematossilina Eosina 10 X); la colorazione “immunoi-
stochimica” per S100 conferma la presenza di lacune abitate da condrociti singoli, privi di 
atipia (Immunoperossidasi per S100, 10X) (Fig. 8).

Fig. 3:
RM STIR.
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Fig. 5:
TC Addome 
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Fig. 6:
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Sagittale TC.
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Fig. 7: All’esame istologico si osserva cartila-
gine ialina in continuità con fibrocartilagine ca-
ratterizzate da variazioni metacromatiche della 
matrice ed aspetti degenerativi (Ematossilina 
Eosina 10X).

Fig. 8: La colorazione immunoistochimica per 
S100 conferma la presenza di lacune abitate da 
condrociti singoli, privi di atipia (Immunoperos-
sidasi per S100, 10X).
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DISCUSSIONE

Le cisti cartilaginee sub e sovrapubiche sono delle rare formazioni  dello spazio prevesci-
cale di Retzius presenti con maggiore incidenza nelle donne ma devono essere tuttavia prese 
in considerazione come ipotesi diagnostica nella diagnosi differenziale delle lesioni pelviche 
anche nell’uomo. 

La TC e la RM appaiono necessarie per  formulare la diagnosi e per evidenziare i rapporti 
con la sinfisi pubica.
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