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L'enorme interesse che il problema della eziologia delle sindromi 
metafiso-epifisarie ha sempre destato negli studiosi di patologia osteo-
articolare, nei radiologi e negli endocrinologi, è dimostrata dall'impo-
nente letteratura che documenta lo spirito di ricerca che ha animato 
questi studiosi. Per noi il problema delle sindromi metafiso-epifisarie 
diviene di assillante attualità quando, esulando dal semplice interesse 
anatomo-patologico, investe problemi statico-dinamici dello scheletro. E 
ciò specialmente per le localizzazioni del segmento prossimale del 
femore, che da silenti meta-epifisiti possono giungere alla massima 
affezione distrofica, l'epifisiolisi, la cui eziologia è spesso per noi ancora 
oscura. 

Difatti l'epifisiolisi della estremità prossimale del femore è un 
capitolo della patologia che tutt'ora presenta dei lati non del tutto 
chiariti. Gli studi e le ricerche che dopo le prime descrizioni di Brusseau 
(1867) e di Fiorani (1881) si sono susseguiti per quasi un secolo, hanno 
lumeggiato perfettamente l'aspetto clinico, anatomopatologico e 
radiografico della affezione, ma le discussioni più ampie sono ancora 
accese per quanto riguarda la sua eziologia e patogenesi. 

Nel 1930 Huc, relatore al Congresso della Società Francese di Orto-
pedia per il tema della coxa vara, così si esprimeva a proposito della 
epifisiolisi femorale: « ogni autore sembra aver dato libero corso alla sua 
immaginazione nell'intento di enunciare una teoria patogenetica 
propria, ogni autore ha suffragato le proprie opinioni con l'apporto di 
dati clinici differenti ». 

Ed oggi ancora, dopo venticinque anni, ben poco di nuovo o di 
definitivo è sorto che possa mutare sensibilmente le sue parole. La 
teoria meccanica enunciata da Sprengel fin dal 1898, quella infiamma- 
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toria (Lannelongue, Froelich, Platt), quella distrofica (Pouzet, Nové 
Josserand, eco.), quella traumatica, mai escluse definitivamente nè tut-
tavia ancora sufficientemente confermate, sono le stesse che dall'una e 
dall'altra parte vengono ancora discusse e chiamate in causa. 

Una teoria fra tutte, tuttavia, per il numero sempre maggiore di 
osservazioni riportate dai vari autori, ha visto crescere via via la 

  

Fig. 1 
La paziente, che ha l'età di 27 anni, ha uno sviluppo corporeo pressoché 
normale, ma con assenza dei caratteri sessuali secondari. Da notare anche la 
dismetria degli arti rispetto al tronco e l'adiposità con il valgismo delle 
ginocchia ed il platismo dei piedi 

propria importanza. E' la teoria endocrina, che ponendo in risalto la 
coesistenza di alterazioni endocrine in alcuni soggetti affetti da epifi-
siolisi femorale, attribuisce a tale concomitanza un nesso innegabile 
anche se ancora non precisato in termini esatti. Le prime osservazioni 
risalgono a Bircher (1908), Lorenz (1908), Frangenheim (1911), Kir-
misson, Kidner, che descrissero casi di epifisiolisi in individui definiti 
costituzionalmente abnormi ». In specie Kirmisson pubblicò nel 1911 
tre casi di distacco epifisario dell'anca in soggetti adiposo-genitali. Se- 



PASQUALI - ALTERAZIONI METAFISO-EPIFISARIE 

guirono le osservazioni di Camurati, Cabras, Muggia, Pellegrini (1929). 
Ancora Huc nel 1930 parlava di turbe endocrine evidenti in un buon 
numero di casi di epifisiolisi, dal mixedema tipico fino alla sindrome 
adiposo-genitale più evidente, comprese le forme disendocrine minori 
quali il criptorchidismo, il gozzo cistico, eco. Riportava l'opinione di altri 
AA., Schultz, Hofmeister, Vieullet, Hallopeau, Han, eco., secondo i quali 
la coxa vara era da imputarsi ad una alterazione funzionale delle 
ghiandole a secrezione interna. Più tardi Feci (1938), citando anch'egli 
vari altri AA. e riportando alcuni suoi casi personali, sottolineava come 
l'influenza possibile di una causa costituzionale sulla genesi del distacco 
epifisario fosse ammessa anche da coloro che ne sostenevano l'origine 
traumatica o statica. Notava inoltre come la frequenza delle osservazioni 
di disturbi di origine endocrina in soggetti portatori di epifisiolisi o coxa 
vara fosse tale da indurre Kienbock a proporre addirittura per la 
affezione in parole il nome di « malacia giovanile ipofisaria del collo 
femorale ». 

Sorvolando per ragioni di spazio sulle numerose ulteriori osserva-
zioni dei successivi AA., è interessante porre l'accento sui dati forniti 
assai recentemente da Nurra e Manzi (1954), i quali in una revisione di 
tutte le epifisiolisi dell'anca trattate all'Istituto Rizzoli hanno visto 
accertata nel 47% dei casi la costituzione disendocrina dei pazienti. 
Ovviamente il progressivo migliorare delle conoscenze nel campo del-
l'endocrinologia ha fatto sì che alle primitive diagnosi cliniche di co-
stituzione abnorme in senso lato hanno seguìto, col volger degli anni, 
osservazioni più dettagliate, inquadranti con maggior precisione questa 
o quella sindrome di alterata funzione ghiandolare. 

L'alto numero di osservazioni non ne consente ora, come s'è detto, 
una enumerazione sia pur ridotta; è solo interessante osservare come, ad 
eccezione di un caso di probabile surrenalismo (Cabras), nella quasi 
totalità dei casi si trattava di disfunzioni in difetto ipofiso-genitali (Nové 
Josserand, Kienbock, Lapeyre, Muggia, Hofmeister, Huc, Harris, 
Simpson) o tiroidee (Kirmisson, Bettmann, Rocher e Krstich, Lawen e 
Roth, Seemen, Muggia, Huc). 

Anche i casi osservati e trattati nel nostro Istituto negli ultimi tre 
anni (9 soggetti, di cui 6 maschi e 3 femmine), presentavano tutti delle 
note di ipogenitalismo: in due di essi era evidente la sindrome adiposo-
genitale di Froelich ed in altri quattro invece la sindrome ipogenitale 
ipertimica di Pende. 

Questo dissidio rilevabile fra le osservazioni di un ipotiroidismo e 
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Fig. 2 
Notevole ampiezza della sella turcica, il cui cavo è aumentato di almeno tre 
volte il normale ed è occupato pressochè interamente da una massa 
grossolanamente ovoidale, iperopaca, che si estende anche nello spazio 
soprasellare. Le apofisi clinoidee sono molto assottigliate 

del meccanismo biologico mediante il quale una carenza ormonica, o 
meglio un alterato equilibrio ormonale, possa agire sulle cartilagini 
epifisarie e determinare in alcune di esse alterazioni tali da ridurne la 
resistenza meccanica alla rottura o comunque alla deformazione. 

La stessa natura di queste alterazioni è tutt'ora discussa, anche per 
la scarsità di studi anatomopatologici di cartilagini epifisarie prelevate 
in fase di deformazione o di rottura. La quasi totalità dei referti 
autoptici o biopsici illustrano infatti più che altro gli esiti di un processo 
già avvenuto ed oramai stabilizzato (Huc). 

Ombredanne, Kirmisson, Duménil, Bloch, eco., parlarono di un 

quelle di un ipoevolutismo ipofiso-genitale, alla luce delle moderne 
conoscenze della complessa funzione ipofisaria e delle varie correlazioni 
ormonali, si rivela in fondo solo apparente, considerando come sulla 
attività della tiroide l'ipofisi eserciti, tramite i suoi increti tireotropi, una 
azione regolatríce. Cosicché può anche essere possibile, al giorno d'oggi, 
rivedere gli uni e gli altri casi sotto una luce diversa, ed eventualmente 
anche comprenderne una buona parte in un quadro di primitivo 
dispituitarismo. 

Particolarmente interessante è invece il fatto che tutt'ora debba 
lamentarsi la mancanza di una parola definitivamente chiarificatrice 
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processo discondroplasico del tutto simile a quello che si verifica nel 
rachitismo, di esagerazione del normale riassorbimento cellulare con 
ipovitalizzazione del tessuto cartilagineo e diminuzione della sua resi-
stenza meccanica. Kidner chiamò invece in causa delle alterazioni non 
meglio precisate della cartilagine seriata, escludendo tuttavia qualsiasi 
richiamo al rachitismo; Höxter una deficiente assimilazione calcarea 
nella zona coniugale, Kinboch una indeterminata malacia del collo fe-
morale, Muller e Frisch altrettanto indeterminati disturbi dell'ossifi-
cazione encondrale. Hosworth, Lacroix e Verbrugge hanno descritto un 
edema ed una vascolarizzazione aumentata nella capsula e nel per-
riostio, con trasformazione fibrosa, anzichè ossea, della cartilagine epi-
fisaria, mentre Nové Josserand e Pouzet hanno invece sottolineato delle 
alterazioni osteocondrodistrofiche a « mollica di pane » delle regioni 
iuxta-epifisarie. Per quanto riguarda invece l'influsso dei vari complessi 
endocrini sul metabolismo cellulare delle cartilagini epifisarie, è noto 
come da tempo sia stata ampiamente illustrata da parte di numerosi AA. 
(Stotzemburg, Steinach, Moore, Reece e Leonard, Gaarenstrom, Levil 
Freud e Kroon, Graffith, Selye, per non citarne che alcuni) l'azione 
eccitante della somatostimulina ipofisaria (ormone di Evans) sulla 
attivtià delle cartilagini di accrescimento, nel quadro della sua attività 
stimolante lo sviluppo in generale di tutti i tessuti di origine 
mesoblastica (Pende). 

Ulteriori studi di Harris (1950) hanno cercato di precisare la possi-
bilità di una diretta influenza ipofisaria su quelle alterazioni cartilaginee 
che possono favorire l'instaurarsi di una epifisiolisi: nei ratti la 
somatostimulina ipofisaria, pur stimolando la proliferazione del tessuto 
cartilagineo di accrescimento, ne diminuisce la resistenza alla frattura. 
Resistenza su cui influiscono favorevolmente invece gli ormoni sessuali, 
ai quali competerebbe (Selye, 1952) una azione inibente la crescita 
corporea mediante la stimolazione della ossificazione condrale. 

Tinacci e Grandonico (1953), rammentando tale influenza delle 
gonadi sui tessuti cartilaginei in genere e sulle cartilagini di accresci-
mento in particolare, esprimono l'ipotesi di una possibile azione diretta 
delle gonadostimuline ipofisarie (azione separata e nettamente 
differente, pertanto, da quella della somatostimulina) sulle cartilagini 
seriate, mediante azione sui mucopolisaccaridi di cui quelle cartilagini 
sono particolarmente ricche. E notiamo qui per inciso come già molti 
anni prima Wegelin abbia parlato di rammollimento mucoso della car- 
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tilagine di accrescimento causato, secondo lui, da una deficienza 
di ormoni tiroidei. 

L'azione degli ormoni tiroidei, secondo Fiorani e Gallotta 
(1953), sarebbe simile a quella degli ormoni sessuali, specie degli 
estrogeni, come già del resto è stato sostenuto da Pende. 

Anche per Tinacci e Grandonico l'effetto degli increti tiroidei 
(la cui produzione è sollecitata dalla tireostimulina ipofisaria) sul 
tessuto 

 
Fig. 3 

Oltre la persistenza delle cartilagini epifisarie prossimali dei femori (e la 
dislocazione del nucleo cefalico di sinistra), si nota anche la mancata 
saldatura dei nuclei trocanterici 

cartilagineo sarebbe appunto quello di accelerarne la maturazione 
e l'ossificazione, determinando a livello delle cellule cartilaginee 
un accumulo di fosfolipidi, i quali costituiscono un importante 
sostrato metabolico. 

Ed ultimamente anche da Ray e coli. é stato notato come alla 
tiroxina spetterebbe il compito di presiedere alla evoluzione 
maturativa 
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delle cartilagini seriate, mentre l'ormone somatotropo ipofisario favo-
rirebbe il loro processo di accrescimento senza influire sulla loro ma-
turazione. 

La stretta dipendenza fra sistema endocrino e tessuto cartilagineo 
epifisario, nel senso di una spiccata influenza del normale equilibrio 
funzionale dell'uno sulla evoluzione fisiologica dell'altro, risulta da questi 
studi or ora brevemente accennati ancor più evidente. Il complesso 
funzionale ipefiso-diencefalico, grande coordinatore di tutto il sistema 
delle ghiandole a secrezione interna, appare dominare anche sullo 
sviluppo e l'evoluzione scheletrica mediante influenze dirette e mediate 
sulla fertilità e la normale compattezza delle cartilagini di accrescimento. 
Vengono così confermate le vecchie osservazioni dei primi ricercatori, 
ricche forse più di intuito clinico che di vere documentazioni. E' appunto 
sotto questo aspetto che intendiamo rilevare l'interesse clinico 
particolare di una paziente da noi osservata recentemente. 

Questa era una donna di 27 anni venuta al nostro ambulatorio per 
una sintomatelogia dolorosa all'anca sinistra. A parte l'affezione 
dell'anca, ciò che ha attratto in modo particolare la nostra attenzione, 
sono state le sue singolari caratteristiche somatiche, che più avanti 
descriveremo, e l'assenza totale dei caratteri sessuali. 

L'anamnesi patologica prossima era modesta: il dolore e l'impotenza 
funzionale dell'anca erano comparsi circa due mesi prima, pro-
gressivamente, senza, alcun episodio traumatico o febbrile degno di 
nota. L'anamnesi patologica remota illustrava invece, dopo un'infanzia 
assolutamente fisiologica, la comparsa a 15 anni di un diabete insipido, 
curato assai irregolarmente con preparati ormonici, e l'assenza assoluta 
di ogni segno di crisi puberale. Con il mancato avvento del menarca la 
paziente aveva mantenuto le caratteristiche somatiche della sua prima 
giovinezza, non lamentando altri disturbi oltre la polidipsia e la poliuria 
e, negli ultimi tempi, una certa diminuzione del visus. 

I dati essenziali dell'esame obiettivo erano: buone condizioni ge-
nerali; altezza m. 1,54; peso kg. 47; capo di dimensioni regolari con 
occhi infossati, lieve prognatismo, lingua normale per aspetto, forma 
e grandezza; tronco piuttosto tozzo; assenza completa di peli pubici ed 
ascellari; mammelle non sviluppate; nulla di particolare a carico degli 
organi cavitari. Arti superiori ed inferiori più lunghi del normale rispetto 
al tronco, con mani e piedi grandi; ginocchio valgo bilaterale; 
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bacino lievemente inclinato a sinistra con rima vulvare anche spostata 
a sinistra e modica curva scoliotica lombare sinistro-convessa correg-
gibile spontaneamente nel decubito prono e supino; atteggiamento di 
extrarotazione dell'anca sinistra. 

Accorciamento apparente di cm. 2 dell'arto infer. sin., con risalita 
del gran trocantere rilevabile con le comuni misurazioni semeiologiche; 
abolizione della rotazione interna dell'anca sinistra e riduzione dolorosa 
delle altre escursioni articolari attive e passive, specie della abduzione 
(40°); deambulazione con claudicazione di caduta e fuga a sinistra. 

 

Fig. 4 
Particolare dell'anca sinistra. Evidenti la dislocazione del nucleo cefalico 
e le alterazioni iuxta-epifisarie del collo femorale 

L'esame radiografico delle anche evidenziava la persistenza delle 
cartilagini epifisarie, con valgismo cervico-cefalico del femore destro e 
dislocazione all'esterno ed in basso dell'epifisi prossimale del femore 
sinistro. (Ci riserviamo di illustrare con uno studio a parte questo non 
frequente aspetto dello slittamento epifisario). 

Estendendo l'indagine radiografica al rachide ed agli altri segmenti 
degli arti, si è evidenziata anche in essi la persistenza delle cartilagini di 
accrescimento: lo scheletro dimostrava una età media di quindici-
diciassette anni circa, senza particolari alterazioni della trama o della 
calcificazione ossea. 
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Oltremodo interessante il reperto radiografico del cranio, in cui la 
sella turcica appariva approfondita ed allargata, le apofisi clinoidee 
anteriori arrotondate e poco marcate e quelle posteriori ridotte di volume 
e spessore specie alla base. Lo spazio sellare e quello soprasellare erano 
occupati quasi totalmente da una formazione ovoidale a grande asse 
verticale, di opacità scarsa e discretamente omogenea, a limiti piuttosto 
netti e lievemente più calcificati della massa centrale. Non alterazioni 
della teca, non impressioni vascolari abnormi od altri segni di 
ipertensione endocranica. 

I risultati degli esami di laboratorio praticati sono stati i seguenti: 
Urine con p.s. 1001 immodificabile nella prova di concentrazione (mal 
tollerata) ed in quella di diluizione; azotemia gr. 0,24 per mille; glicemia 
gr. 0,1 per mille; calcemia gr. 7 per mille; fosforemia (P. inorganico) gr. 
3,88 per mille; velocità di eritrosedimentazione aumentata con indice di 
Katz 25; metabolismo basale + 3; R. W., Meinicke, Kahn negative. 

Praticato l'esame oftalmologico si è avuto il seguente reperto: atrofia 
retinica bilaterale di grado accentuato; emianopsia bilaterale temporale 
con notevole riduzione del campo visivo nasale nei due lati, specialmente 
accentuato per il rosso e l'azzurro. 

Il quadro clinico di un infantilismo era evidente. L'aspetto generale, 
l'assenza della maturazione sessuale ed ancor più la concomitanza del 
diabete insipido, costituivano dei fattori che orientavano con certezza la 
diagnosi verso una alterazione di sviluppo da meiopragia ipofisaria. 
Escludendo per la statura del soggetto di poco inferiore alla norma, per 
l'assenza di una facies nettamente infantile, di una acromicria e di un 
geroderma il nanismo ipofisario vero e proprio (o microsomia globale di 
Pende) ed i nanismi di Hanhart e di Palfauf, e per l'assenza della retinite 
pigmentosa e delle malformazioni digitali la sindrome di Lawrence-Moon-
Biedl, la diagnosi finiva per cadere sul classico infantilismo ipofisario o 
meglio, per essere più precisi, su uno stato di pro-puberismo ipofisario 
(Pende). 

E' noto come questa sindrome si accompagni spesso al diabete in-
sipido o ad altre sindromi diencefalo-ipofisarie (vedi ad esempio la ma-
lattia di Hand-Schuller-Christìan) e come tragga l'origine da una 
insufficiente produzione di ormoni ipofisari causata da varie condizioni 
patologiche, traumatiche, flogistiche, displasiche e non ultime, anzi forse 
maggiormente frequenti delle altre, neoplastiche. 

Nel nostro caso il quadro clinico-anamnestico di una progressiva 
alterazione delle funzioni diencefalo-ipofisarie, con primitività e pre- 
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valenza delle alterazioni ipofisarie rispetto ai disturbi delle vie ottiche, 
faceva pensare ad una causa noxae insorta primitivamente nel seno o 
per lo meno a ridosso della ghiandola stessa, che solo secondariamente 
avesse portato la sua azione lesiva sul chiasmo. 

Ma più che un disturbo da compressione dall'esterno, il complesso 
delle alterazioni presenti nella paziente rivelava l'effetto di una azione 
profonda disgregatrice nel seno stesso del parenchima ghiandolare, 

 

Fig. 5 

Anche qui si nota la persistenza delle cartilagini di accrescimento 
dei nuclei epifisari 

da cui venivano sovvertite ed inibite la correlazione e l'elaborazione degli 
increti, specie gli ormoni somatotropo e gonadotropo del lobo anteriore e 
l'ormone antidiuretico del lobo posteriore. 

Così poteva spiegarsi anche l'apparente dissidio della contempo-
ranea presenza, in un soggetto dall'aspetto generale chiaramente 
infantilistico, di alcuni caratteri propri di alterazioni ipofisarie del tutto 
diverse, come la eccessiva dimensione degli arti e delle estremità ca-
ratteristiche dell'acromegalia. 
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A concordare con tali osservazioni cliniche stava il reperto radio-
grafico di una grossa formazione abnorme nelle regioni sellare e so-
prasellare, formazione la cui tendenza espansiva era comprovata dalle 
alterazioni rilevabili a carico della sella e delle apofisi clinoidee. 

Fra i vari possibili processi espansivi a sede primitivamente in-
fundibulare mediana, la scarsa opacità radiografica della neoforma-
zione, assieme con la mancanza di calcificazioni nodulari endo e peri-
sellari, tendevano ad escludere trattarsi di un craniofaringioma 
(Machenzie, Sosman, Lingren, Di Chiro); la invasione in toto dello spazio 
sellare escludeva il cordoma ed il colesteatoma, in genere a sede sopra o 
retrosellare (Fradà), od il meningicma del tuberculum sellae, a sede 
presellare Sia per la sede, invece, che per la scarsa opacità radiografica 
e la probabilità si orientava verso l'adenoma ipofisarie. Come già si è 
detto, lieve calcificazione irregolare periferica di tipo cistico, la diagnosi 
di probabilità si orientava verso l'adenoma ipofisario. Come già si è 
detto, anche clinicamente l'orientamento diagnostico portava verso un 
adenoma ipofisario. Adenoma con tutta probabilità cromofobo, dato il 
carattere dei disturbi funzionali ipofisari, la loro primitività e progressi-
vità su cui è già stato pesto l'accento, e la susseguente sintomatologia 
ottica, con classica emianopsia bitemporale e riduzione del campo visivo 
prevalentemente per il rosso e l'azzurro rispetto al bianco. 

Secondo un recente studio di Klinefelter Jr., difatti, gli adenomi 
cromofobi costituiscono il 70% dei tumori ipofisari; essi non secernono 
mai ormoni, ma per l'azione compressiva sul parenchima ghiandolare 
provocano un difetto dei vari increti, specialmente delle gonadotropine le 
quali deriverebbero dalle cellule più superficiali della ghiandola stessa. 
Gli adenomi eosinofili invece, più rari (25%), determinano 
l'ipersecrezione dell'ormone somatotropo, per cui si ha un quadro clinico 
di gigantismo od acromegalia. Gli adenomi basofili, infine, molto meno 
frequenti (3%), raramente offrono una propria sintomatologia clinica, in 
quanto non raggiungono mai un volume tale da determinare fatti 
compressivi, né sono pertanto radiograficamente visibili, costituendo 
invece generalmente un semplice reperto autoptico. Anche i loro 
rapporti patogenetici con la malattia di Cushing sono oramai negati da 
quasi tutti gli autori. 

Naturalmente tale orientamento diagnostico verso un adenoma 
cromofobo non poteva trascendere i limiti di una semplice ipotesi. E' 
noto difatti che se l'indagine dei processi patologici sellari e presellari 
può giungere, in base ai dati clinici e radiografici, ad una 
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diagnosi di sede sufficientemente precisa, la diagnosi di natura 
non può invece offrire che garanzia di certezza assai relativa. 

Ci siamo dilungati nella, descrizione del caso clinico, perchè 
esso, come s'è detto, viene posto secondo noi in una luce di 
particolare interesse appunto dalla presenza accertata di una 
evidente lesione ipofisaria, con conseguenti gravi turbe endocrine 
generali, precedenti e concomitante all'epifisiolisi dell'anca 
sinistra. La primitività delle alterazioni  

Fig. 6 Oltre la persistenza delle cartilagini di accrescimento, si nota 
nella mano l'abnorme lunghezza delle dita 

endocrine generali, documentata dall'anamnesi, rispetto alla 
lesione dell'anca, sposta infatti l'interesse clinico del caso dalla 
dislocazione epifisaria vera e propria verso il problema della sua 
stessa patogenesi, vale a dire verso l'origine di quello alterazioni 
della cartilagine epifisaria che hanno consentito il distacco del 
nucleo cefalico. 

Il caso ricorda quello descritto da Farrow, in cui 
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un'anca, si accompagnava una cachessia di Simmonds e tutta la sin-
drome disendrocrina era apparsa dopo un trauma cranico che con tutta 
probabilità aveva esercitato una azione lesiva sull'ipofisi. Solo che le 
lesioni ipofisarie in quel caso erano solo dedotte dal complesso 
sintomatico del malato, mentre nella nostra paziente era dimostrabile la 
presenza della formazione abnorme in sede sellare. 

L'associazione di diversi processi patologici epifisari offre la di-
mostrazione dell'azione esercitata dalla primitiva disfunzione pituitarica 
sul trofismo delle cartilagini seriate. 

Alla gravità delle lesioni pituitariche appare corrisponde una par-
ticolare gravità delle alterazioni cartilaginee; alla distrofia per difetto di 
evoluzione maturatíva (e conseguente infantilismo scheletrico) vediamo 
associarsi la distrofia per difetto di coesione strutturale con riduzione 
della resistenza meccanica del tessuto stesso. Riduzione tale da portare 
in una sede più delle altre sollecitata dal carico e da eventuali 
microtraumi alla dislocazione spontanea del nucleo epifisario. 

E' importante osservare che già dai primi autori è stata posta in 
risalto la differenza fra la epifisiolisi lenta, o spontanea, dell'anca, vero 
slittamento epifisario (« slipping » degli anglosassoni) che avviene in 
assenza di un episodio traumatico evidente, e l'epifisiolisi brusca, 
improvvisa, dovuta alla azione di un trauma anche di lieve entità. Epi-
fisielisi questa che Lorenz volle ravvicinare ai distacchi epifisari trau-
matici puri, ed in cui comunque, pur in presenza delle alterazioni car-
tilaginee, il trauma rappresenta sempre il fattore scatenante della di-
slocazione epifisaria. 

E 'da ritenersi invece che quando le alterazioni del tessuto coniu-
gale raggiungono un grado maggiore, il tessuto stesso divenga talmente 
malacico da non resistere neppure alle normali sollecitazioni 
meccaniche dell'anca. Si produrrebbe così sotto l'azione stessa del ca-
rico quella lenta deformazione, vera e propria « lisi », della cartilagine 
epifisaria con conseguente slittamento del nucleo cefalico che è ca-
ratteristica dell'epifisiolisi detta spontanea. 

Anche nella nostra paziente, in cui la gravità delle alterazioni epi-
fisarie era evidente, la lisi del tessuto coniugale era avvenuta lenta-
mente, senza eventi traumatici scatenanti, e la dislocazione epifisaria 
era molto accentuata, quasi ad indicare la parallela gravità della di-
strofia cartilaginea. 

L'importanza di poter individuare con sufficiente certezza in una 
disfunzione ipofisaria la causa prima di quelle alterazioni delle 
cartilagini 
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di coniugazione che possono rendere possibile una epifisiolisi, è ovvia. 
Una volta accertata indiscutibilmente questa correlazione patogenetica, 
il trattamento di una epifisiolisi non dovrà limitarsi alla sola riduzione, 
quando possibile, della dislocazione epifisaria, od alla correzione dei 
suoi esiti in deformità, ma dovrà anche essere volta alla 
normalizzazione dell'equilibrio endocrino del paziente. 

 

Fig. 7 
I nuclei epifisari dei corpi vertebrali non solamente non sono ancora saldati ma 
offrono una immagine radiografica di iperopacità che può anche essere 
interpretata come espressione di lievi fatti osteocondrodistrofici  

Ciò non tanto in rapporto alla lesione trattata, ormai purtroppo già 
avvenuta, quanto per prevenire la possibilità del verificarsi di una 
lesione similare controlaterale in un tempo più o meno vicino. Non solo, 
ma anche perché avuto modo di constatare la presenza di una 
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condizione generale patologica che nei suoi primi studi sfugge 
spesso all'osservazione dei parenti del paziente, sarà opportuno 
indirizzare questi verso una adatta terapia causalo. 

Da queste considerazione ne scaturisce un'altra, dal punto di 
vista pratico forse ancor più interessante. Se cioè i soggetti 
adolescenti comunque affetti da una sindrome ipopituitarica 
ipogenitale debbano 
o meno essere considerati degli ipotetici candidati ad una sindrome 
metafiso-epifisaria. 

Se cioè una volta accertato il loro complesso disendrocino, e 
specialmente nel caso in cui essi lamentino o abbiano lamentato 
una dolorabilità delle anche, sia pur vaga o saltuaria, non debbano 
essere cercate accuratamente in essi, con una precisa indagine 
radiografica delle anche, quelle alterazioni strutturali dello zone 
iuxtametafisarie del collo femorale caratteristiche dello « stadio 
latente » dell'epifisiolisi dell'anca (Kienbock) e già descritte già molti 
anni orsono da Nové Josserand e Pouzet, cane già in precedenza 
abbiamo ricordato (aspetto tigrato con immagini lacunari a 
contorno sfumato a mollica di pane o a pelle di leopardo). 

E difatti nel nostro Istituto noi ora pratichiamo tale ricerca 
sistematicamente, così erme nei soggetti curati per epifisiolisi 
instauriamo ora altrettanto sistematicamente, oltre al trattamento 
ortopedico, una serie di cure ormoniche volte a normalizzare la loro 
crasi ormonica. 

RIASSUNTO 

Prendendo lo spunto dall'osservazione di un caso di epifisiolisi della 
anca in una donna affetta da infantilismo ipofisario, 1'A. si sofferma sulla 
teoria etiologica endocrina dell'epifisiolisi e discute i rapporti che 
intercorrono fra l'attività funzionale dell'epifisi ed alcune alterazioni delle 
metafisi. 

S U M M A R Y 

After observation of a case of epiphyseolysis the author reporte the 
endocrine etiology of epiphyseolysis. 

R E S U M E 

L'Auteur illustre un case d'epiphisiolise de la téte di femur et sa 
etiologie endocrine. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Von der Beobachtung einer Lendenepiphysenablösung ausgehend, an 
einer an ipophysären Infantilismus leidenden Frau, behandelt der 
Verfasser die aetiologische Hormontheorie der Epiphysenablösung und 
bespricht die Beziehungen zwischen der funktionellen .Ipophysentätigkeit 
und einigen Alterationen der Metaphysen. 
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