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SULLE MICROSPONDILIE DELLA PRIMA INFANZIA

di

A. LEONARDI

Per microspondilia intendiamo riferirci a quella malformazione con-
genita vertebrale dei bambini in cui uno o più metameri della colonna
si presentano radiograficamente rimpiccioliti, cuneiformi e dismorfici
nei confronti di quelli contingui.

Clinicamente l'affezione si evidenzia in un secondo tempo, quando
cioè il piccolo paziente può assumere la posizione eretta, e si estrinseca
con una cifosi a piccolo raggio per una deviazione dell'asse antero-po-
steriore della colonna : tale atteggiamento è la conseguenza di una con-
vergenza dei margini anteriori dei corpi vertebrali, sopra e sottostanti
alla imperfezione metamerica.

Nel vasto campo delle malformazioni congenite della colonna ver-
tebrale, questa alterazione morfologica sembra abbastanza rara, per cui
l'inquadramento, la patogenesi e la terapia, non è tutt'oggi ben definita

A conferma di ciò sta il fatto che alcuni Autori, attenendosi alla
sola alterazione dismorfica vertebrale, hanno visto in essa un difetto
di prima formazione del nucleo di ossificazione anteriore del corpo ver-
tebrale; altri ricercatori invece, avendo riscontrato tale malformazione
in associazione ad alterazioni condrodistrofiche da accrescimento, hanno
sostenuto l'ipotesi che alla base di questa alterazione scheletrica esi-
stesse una disfunzione ormonale della tiroide e dell'ipofisi.

Da una tale varietà interpretativa ne è conseguito che l'affezione in
oggetto è stata spesso riportata sotto nomi diversi. In tempi non recenti
tale dismorfismo veniva chiamato « ipoplasia vertebrale ».

JUNGHANNS, che si è occupato estesamente di tale malformazione,
l'ha definita « emispondilia dorsale ». Tale dizione è scaturita dalle pro-
prie vedute morfogenetiche, secondo le quali l'affermazione sarebbe
conseguente ad un difetto di ossificazione del nucleo vertebrale del corpo
vertebrale per ipoplasia o malformazione vascolare : in tal caso la parte
anteriore del corpo resterebbe cartilaginea e successivamente, sotto il
carico, la cartilagine stessa si trasformerebbe in tessuto discale.
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CASTELLANA ha preferito, invece, indicare la stessa malattia col no-
me di « emispondilia posteriore », mentre CALANDRIELLO pur accettando
lo stesso indirizzo patogenetico di JUNGHANNS, ha voluto precisare che
la deformità in oggetto riguarda esclusivamente il corpo vertebrale,
chiamato da alcuni « soma » : il fatto stesso che esso mancherebbe del-
la metà anteriore, ha indotto quest'ultimo Autore a chiamarlo « emiso-
ma dorsale ».

NOVAK ha creato il termine di « emispondilia sagittale », così come
DREYFUSS, LOMBARD e LE GENISSEL hanno indicato la stessa affezione co-
me « microspondilia ».

In effetti la terminologia usata dai vari Autori ha dei presupposti
teorici validi in quanto, oltre a tradurre le personali vedute etiopatoge-
netiche dell'affezione, riflette l'aspetto definitivo della vertebra, quando
cioè, a sviluppo esaurito il carico avrà agito sulla vertebra stessa.

Però ci permettiamo far notare che l'aver accomunato il quadro
dell'alterazione morfologica della colonna degli adulti a quello dei barn*
bini ha maggiormente confuso il vero aspetto della malattia.

Infatti, quello che noi osserviamo negli adulti, ove per lungo tempo
hanno agito delle abnormi forze pressorie, fino a determinare l'irrepa-
rabile danno dei componenti osteo-cartilaginei vertebrali, è ben diverso
da ciò che succede nella prima infanzia quando la vertebra è ancora
cartilaginea ed i nuclei relativi hanno la possibilità non solo di portare
a termine la loro ossificazione, ma anche di esercitare eventuali fun-
zioni vicarie nei riguardi di nuclei viciniori.

Noi riteniamo che da una tale differenziazione ne scaturirebbe una
migliore interpretazione etiopatogenetica di questa affezione, ma quel
che è più importante saremmo indirizzati a ricercare molto più preco-
cemente una simile alterazione scheletrica: la conseguenza diretta di un
simile orientamento sarebbe il precoce riconoscimento della microspon-
dilia, cosa questa molto importante dal punto di vista terapeutico in
quanto come è risaputo, la terapia per evitare la definitiva alterazione
morfologica della vertebra, consiste essenzialmente nel trattamento
profilattico.

A conferma di questa nostra asserzione riportiamo la discreta ca-
sistica osservata nella nostra Clinica in questi tre ultimi anni, da quan-
do cioè ci siamo orientati a ricercare eventuali alterazioni morfologiche
delle vertebre in tutti i bambini che si son presentati alla nostra os-
servazione fra i sei mesi e i due anni di età (circa 200), anche per altre
affezioni dell'apparato locomotore, ma che manifestavano un atteggia-
mento cifotico della colonna, pur di lieve entità.

CASISTICA CLINICA

CASO I. - D. Salvatore, di mesi 10, da Catania.
Entra in Clinica per piede sinistro torto congenito. Gentilizio negativo per

malattie e per deformità congenite.



Sulle microspondilie della prima infanzia



A. LEONARDI

Caso I - D. Salvatore, di mesi 10. - Cifoscoliosi del tratto dorso-lombare, passivamente
riducibile, da microspondilia della II lombare, il cui corpo appare ridotto di volume.



Sulle microspondiìie della prima infanzia

Caso I - Correzione parziale della
cifosi, mentre permane invariata la
scoliosi, dopo 3 mesi di trattamen-
to con busto gessato in reclina-
zione.
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Nato a termine da parto eutocico. Allattamento misto. Dentizione ritardata.
Deambulazione assente. Favella proporzionata all'età; vivacità normale. Du-
rante la posizione assisa presenta una cifoscoliosi dorso-lombare destra-convessa,
passivamente riducibile, che la madre riferisce d'aver notata fin da quando il
bambino aveva 5 mesi, ma alla quale aveva attribuita poca importanza.

L'addome è globoso e la palpazione evidenzia un fegato ed una milza de-
bordanti di due dita trasverse.

Funzionalità epatica normale alla prova di laboratorio (Takata-Dohomato).
Formula ematica e ricambio calcio-fosforo: normale. Wasserman: negativa.
L'esame oftalmoscopico e l'illuminazione laterale degli occhi non evidenzia-

no alcun intorbidamento della cornea e del cristallino.
Tonicità muscolare discreta; legamenti articolari piuttosto lassi.
La radiografia del rachide conferma l'atteggiamento cifoscoliotico del tratto

dorso-lombare e mette in evidenza un dismorfismo della II lombare. Infatti
il corpo di tale vertebra appare ridotto di volume nel diametro antero-
posteriore della sua metà superiore, per cui l'angolo antero-superiore del corpo
stèsso risulta radiograficamente invisibile. Invariato risulta invece il suo dia-
metro trasversale. La vertebra soprastante a tale corpo è leggermente sci-
volata e bascullata anteriormente ed il tratto lombare è atteggiato in lieve
lordosi.

L'indagine radiografica dei vari segmenti articolari e pararticolari non
mette in evidenza alcun disturbo nell'accrescimento scheletrico.

Viene attuata una correzione progressiva del piede torto ed una reclina-
zione della colonna. Successivamente viene munito il paziente di una tutela
ortopedica.

CASO II. - F. Agata, di mesi 16, da Piazza. Armerina (Enna).

Entra in Clinica per una insufficienza statica della colonna vertebrale che
la madre ha notato da tre mesi, cioè dall'epoca della deambulazione.

Gentilizio negativo per malattie e deformità congenite. Nata a termine
da parto eutocico. Allattamento materno. Inizio della dentizione al VI mese.
Cifosi del tratto lombare, passivamente riducibile.

Fegato e milza nei limiti.
Tonicità muscolare ed escursione articolare normali.
Nulla di obiettivo agli occhi.
Psiche regolare per l'età.
Normale la funzionalità epatica, la formula ematica ed il metabolismo

calcio-fosforo. Wasserman: negativa.
Sul dorso si apprezza una piccola gibbosità, angolare mediana, corrispon-

dente all'apofisi spinosa della I lombare. Tale gibbosità è indolente e passi-
vamente riducibile. L'esame radiografico del rachide evidenzia una cifosi del
tratto dorso-lombare con accentuazione della lordosi lombare. Il fulcro della
cifosi trovasi in corrispondenza della L. I, la quale si presenta rimpicciolita
per ipoplasia della sua porzione antero-superiore. La XII dorsale appare
scivolata e bascullata anteriormente. La colonna viene corretta dal suo at-
teggiamento con una reclinazione che viene mantenuta con un busto gessato
per tre mesi. Si invitano successivamente i familiari a munire di tutela orto-
pedica la bambina.



Sulle microspcndilie della prima infanzia

Caso II - (A) F. Agata di mesi 16. - Cifosi del tratto dorso-lombare, passivamente ri-
ducibile, da mlcrospondilia della I lombare, il cui corpo si presenta rimpicciolito per
ipoplasia della sua porizone antere-superiore.

Caso II - (B) Correzione della cifosi, dopo 3 mesi di trattamento, mediante busto
gessato in reclinazione.

CASO III. - M. Giuseppe, di mesi 14, da Catania.

Viene trasferito in Clinica da un reparto Chirurgico ove era stato ricove-
rato da 15 giorni per frattura ad Y parieto-occipitale con commozione cerebrale
in seguito a caduta dall'alto. Il ricovero nel nostro Reparto era giustificato per
l'atteggiamento cifotico della colonna che i Sanitari avevano riscontrato nel
bambino.

Gentilizio negativo per deformità e malformazioni congenite.
Nato a termine da parto eutocico, ebbe allattamento artificiale.
La dentizione cominciò al VII mese; la deambulazione è iniziata da poco.
Fegato e milza debordanti di un dito trasverso sull'arcata costale.
Funzionalità epatica normale alle comuni indagini di laboratorio (Takata-

Dohomato).
Formula ematica normale; metabolismo fosfo-calcico normale. Wasserman

negativa. Esame oftalmoscopico ed illuminazione laterale degli occhi normale.
Il bambino presenta una cifosi del tratto dorso-lombare, totalmente ridu-

cibile ed indolente. L'indagine radiografica del rachide mette in evidenza una
ipoplasia della I L. su cui fa fulcro l'atteggiamento cifotico della colonna.
Tale vertebra appare smussata sul suo margine antere-superiore e la vertebra
soprastante è leggermente scivolata e bascullata anteriormente ad essa.

Viene attuata una reclinazione della colonna e quindi si munisce il piccolo
di un busto gessato per mantenere la correzione ottenuta.

Il paziente non si è più presentato al nostro Reparto né i familiari hanno
risposto ad un nostro invito di controllo.



Caso III - M. Giuseppe di mesi 14. - Ci-
fosi del tratto dorso lombare della colon-
na, passivamente riducibile, da microspon-
dìlia della I lombare, il cui corpo appare
smussato sul margine antere-superiore;
dopo il trattamento iniziale il piccolo pa-
ziente non si è più ripresentato.



Sulle microspondili e della prima infanzia

Caso III.
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Caso III.



Sulle microspondilie della prima infanzia

CASO IV. - G. Antonio, di mesi 12, da Catania.
Entra in Clinica perché la madre si è accorta che da qualche mese, cioè da

quando ha cominciato ad erigersi sul tronco per iniziare la deambulazione, il
bambino presenta una insufficienza della colonna.

Gentilizio negativo per deformità e malformazioni congenite.
Nato a termine da parto eutocico, ha avuto allattamento misto.
Ritardo nella dentizione. Fegato e milza debordanti di due dita trasverse dal-

l'arcata costale.
Funzionalità epatica normale alle prove di laboratorio (Takata-Dohomato).
Formula ematica e ricambio calcio-fosforo normale. Wasserman negativa.
L'esame oftalmoscopico e l'illuminazione laterale non evidenziano alcun

intorbidamento della cornea e del cristallino.
Tonicità muscolare e motilità delle varie articolazioni normali.
Presenza di una gibbosità in corrispondenza del tratto dorso-lombare.

La deformità della colonna si accentua in posizione seduta e si attenua quando
il soggetto è disteso su un piano. L'esame radiografico della colonna evidenzia
una ipoplasia del corpo della XII dorsale e della I lombare: la prima, pur
apparendo smussata in tutto il suo margine anteriore, mantiene l'orientamento
dei corpi vertebrali soprastanti; la seconda, invece, la cui ipoplasia è più spic-
cata nel tratto antere-superiore, è scivolata e bascullata in alto, sì da costi-
tuire il fulcro dell'atteggiamento cifotico della colonna.

Gli spazi intervertebrali sono normali e così pure i peduncoli ed i processi
spinosi. Accentuazione della lordosi lombare.

Dopo aver ottenuta la reclinazione della colonna, viene impiegato un ben-
daggio gessato al fine di mantenere la correzione ottenuta.

Successivamente, e cioè a distanza di quattro mesi, la colonna viene
mantenuta corretta e scaricata con una tutela ortopedica.

CASO V. - R. Maria, di mesi 18, da Paterno (Catania).
Entra in Clinica perché la madre ha notato da qualche mese un atteggia-

mento cifotico della colonna ed un ritardo nella deambulazione.
Gentilizio negativo per deformità e malformazioni congenite. Nata a ter-

mine da parto eutocico, ha avuto allattamento artificiale.
La dentizione è iniziata a 12 mesi e la deambulazione comincia ad iniziare

al suo ingresso in Clinica.
Ernia ombelicale. Fegato e milza debordanti tre dita trasverse dell'arcata

costale.
Funzionalità epatica normale alle prove di Laboratorio (Takata-Dohomato).
Formula ematica e ricambio calcio-fosforo normale. Wasserman negativa.

Niente di obiettivo alla visita specialistica degli occhi.
Motilità articolare e tonicità muscolare normale. Psiche integra.
La paziente, durante la posizione eretta o seduta, presenta una cifosi della

colonna con una gibbosità in corrispondenza dell'apofisi spinosa della II L.
Tale gibbosità è indolente e riducibile passivamente o nella posizione supina.
L'esame radiografico della colonna mette in evidenza una ipoplasia della II L.
La vertebra infatti appare rimpicciolita per un difetto di sviluppo del suo
tratto anteriore: essa pertanto si presenta leggermente inclinata e costituisce
il fulcro dell'atteggiamento cifotico della colonna. Spazi intersomatici normali
e leggera accentuazione della lordosi lombare.

Il soggetto viene reclinato ed in tale atteggiamento si confeziona un ben-
daggio gessato che va poi rinnovato a distanza di due mesi. Dopo sei mesi
di trattamento in reclinazione, il soggetto viene munito di una tutela ortopedica.

La bambina viene invitata ad una visita di controllo ad un anno e mezzo
di distanza dall'inizio del trattamento. In tale occasione i genitori riferiscono
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Caso IV - G. Antonino di mesi 12.
Cifosi del tratto dorso-lombare,
passivamente riducibile, da micro-
spondilia della XII dorsale e II
lombare, i cui corpi appaiono rim-
piccioliti.



Sulle microspcndilie della prima infruzia

Caso IV - Lieve correzione della
cifosi dopo 4 mesi di trattamen-
to con busto gessato in reclina-
zione.
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Caso V.



Sulle micnspondilie della prima infanzia

Caso V.
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Caso V - R. Maria di mesi 18. - Cifosi del
tratto dorso lombare della colonna, passi-
vamente riducibile, da microspondilia del-
la II lombare, il cui corpo è ipoplasico
per difetto di sviluppo del suo tratto
anteriore.

che da circa sei mesi non hanno più munita di tutela ortopedica la piccola
paziente in quanto l'hanno ritenuta già guarita.

In effetti la bambina si presenta corretta della sua deformità cifotica, nono-
stante persiste una globosità dell'addome per una persistente epato-splenomegalia.

L'esame radiografico, eseguito in tale occasione, dimostra come il corpo
vertebrale della II L. si sia quasi totalmente sviluppato, eccetto nel suo mar-
gine supero-anteriore, ove ancora si presenta smussato: un radiogramma, ese-
guito in flessione della colonna, evidenzia maggiormente l'incompleta rico-
struzione ortomorfica del corpo vertebrale nei confronti di quelli vicini.

Pertanto si invitano i familiari a continuare a tutelare la colonna della
bambina.

CASO VI. - R. Alfia, di mesi 12, da Giarre (Catania).
Viene portata al nostro Ambulatorio per sospetta spondilite tubercolare.
Riferisce la madre che un sanitario, avendo riscontrato alla sua bambina

la gibbosità di cui è portatrice, le ha fatto praticare un esame radiografico.
Da tale indagine scaturiva un rimpicciolimento della II vertebra lombare con
scivolamento anteriore di quella soprastante.

Pertanto, essendo stata sospettata una spondilite tubercolare, veniva in-
viata al nostro Ambulatorio e successivamente ricoverata.

La bambina presentava un atteggiamento cifotico della colonna, gibbosità
in corrispondenza della II L. che si accentua nella flessione della colonna e che
spariva quasi totalmente nella iperestensione.

Tale gibbosità era però indolente e la colonna si presentava mobile in
tutta la sua estensione. Assenza di febbricola e d'altri segni che potessero
indirizzare verso un processo specifico.

La visione dei radiogrammi della colonna vertebrale indirizzava chiara-
mente verso una ipoplasia nel corpo della I L. nel suo tratto anteriore e
superiore.



Sulle microspcndilie della prima infanzia

Caso V - Atteggiamento della colonna do-
po 18 mesi di trattamento : scomparsa
quasi totale della cifosi, con parziale ri-
costruzione del corpo della II lombare.
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Caso VI - B. Alfio, di mesi 12. - Cifosi
del tratto dorso-lombare, passivamente ri-
ducibile, da microspondilia della I lom-
bare, il cui corpo appare ipoplasico.



Sulle microspondilie della prima infanzia

Caso VI.
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Caso VI.



Sulle microspondilie della prima infanzia

Caso VI - Correzione della cifosi e rico-
struzione parziale della vertebra dopo 8
mesi di trattamento.

Gli spazi intervertebrali erano ben conservati e la vertebra soprastante
alla microspondilia era scivolata e bascullata in avanti.

Fegato e milza nei limiti.
Tonicità muscolare ed escursione articolare normale. Nulla di obiettivo

agli occhi. Psiche regolare per l'età. Normale la funzionalità epatica, la for-
mula ematica ed il metabolismo calcio-fosforo. Wasserman negativa. Manthoux
negativa. La colonna viene corretta dal suo atteggiamento con un bendaggio
gessato in reclinazione; Dopo otto mesi i familiari vengono invitati a munire
il bambino di una tutela ortopedica.

Considerazioni

La maggior parte degli Autori, nell'illustrare i loro pochi casi, sono
concordi nell'affermare che la microspondilia è un'affezione abbastanza
rara, tanto che nel 1951 il CASTELLANA riferiva d'averne potute raccoglie-
re dalla letteratura appena 44 casi.

Ciò contrasta notevolmente col fatto che nella nostra Clinica in
3 soli anni ne sono stati osservati sei.

A nostro modo di vedere tale discordanza è solo apparente ed è
dovuta al fatto che i ricercatori si sono spesso soffermati ad illustrare
quei soggetti che sono pervenuti alla loro osservazione nell'età adulta,
quando cioè la deformazione vertebrale era stabilizzata da lungo tempo.

Le teorie etiopatogenetiche che riscuotono oggi maggiore credito
nella microspondilia sarebbero quella di JUNGHANNS sulla duplicità dei
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nuclei di ossificazione del corpo vertebrale e quella avanzata dal GA-
LEAZZI sull' aplasia della porzione ventrale del corpo vertebrale.

Secondo le vedute del primo Autore il corpo vertebrale prendereb-
be origine da due nuclei di ossificazione : l'uno ventrale l'altro dorsale.

Da una tale disposizione ne conseguirebbe che « ... per una inade-
guata vascolarizzazione durante la vita embrionale, il nucleo di ossifi-
cazione ventrale non si formerebbe per cui questa parte del corpo re-
sterebbe cartilaginea e successivamente, sotto il carico, si trasformrebbe
in tessuto discale ».

Il GALEAZZI invece ha creduto di vedere la causa del mancato svi-
luppo della metà anteriore del corpo vertebrale in « un disturbo del
processo di nutrizione o di ossificazione del nucleo del corpo o per de-
ficiente congenita attività formativa o per altra causa a noi ignota, per
cui si viene a realizzare una pausa, un arresto nell'evoluzione del nucleo
stesso in un periodo assai più inoltrato dello sviluppo fetale ».

In effetti dalla nostra casistica è scaturito che spesso non è tutta
la metà anteriore della vertebra ad essere interessata e che tale difetto,
è suscettibile di variazioni morfologiche in rapporto all'epoca ed al tipo
di trattamento instaurato. E' stata proprio questa osservazione che ci
ha fatto accettare il termine di « microspondilia » in quanto esso raffi-
gura più da vicino il vero apetto clinico-radiografico della vertebra e
riflette altresì le possibilità evolutive che si possono conseguire attra-
verso un appropriato trattamento.

Ma, a parte le ricerche e le argomentazioni chiamate in causa dai
sostenitori dell'una e dell'altra teoria, riteniamo che la divergenza tra
le due tesi sia più formale che sostanziale. Infatti nell'una e nell'altra
si viene ad ammettere che nel neonato la parte anteriore del corpo
vertebrale è cartilaginea: solo successivamente quando avranno agito
delle forze di carico si verrà a determinare una deviazione dell'asse ra-
chideo e la compressione della porzione anteriore del corpo vertebrale,
ancora cartilagineo, impedirà che in tale sede si svolgano delle fun-
zioni circolatorie, che diversamente, porterebbero alla formazione di
un corpo pressoché normale.

E' perciò evidente che nel "bambino il difetto è reversibile : se quin-
di nell'adulto si arriva all'assenza della metà anteriore della vertebra
ciò dipende essenzialmente dal sovrapporsi di fattori che verranno ad
interferire su una evoluzione ritardata, di un processo non ancora
completato.

I casi clinici riportati da VON SCHRICK, da PUTTI e dalla Sua scuola
ed il V da noi illustrato, nei quali si assiste al miglioramento della mal-
formazione dopo conveniente trattamento di reclinazione e di scarico,
confermano tale asserzione.

Piuttosto il punto su cui noi vogliamo fermare la nostra attenzione
è sull'evento patogenetico che viene ad agire nel determinismo di tale
ritardo evolutivo della vertebra. Come abbiamo accennato all'inizio, la



Sulle microspcndilie della prima infanzia

microspondilia è stata rinvenuta sia nell'ipotiroidismo fetale (SWBODA)
che nella maturazione scheletrica post-natale.

E' risaputo infatti come, in alcune osteocondrodistrofie dell'accre-
scimento e precisamente nel morbo di Pfaundler-Hurler, di Brailford,
di Morquio, di Sifverskiold, di Ribbing, la microspondilia è un sintomo
di una malattia a carattere generale dell'apparato scheletrico.

D'altro canto, ognuna di queste forme non è altro - - secondo le
vedute moderne - - che varietà clinica di un'unica malattia che può
assumere aspetti variabili a seconda che colpisca tutte o soltanto al-
cune articolazioni, tutti o soltanto alcuni segmenti degli arti e che può
manifestarsi con segni più o meno spiccati di alterazione osteoartico-
lare. In ognuna di esse è sempre possibile accertare delle caratteristi-
che alterazioni radiografiche consistenti in ritardo e disordine del pro-
cesso di ossificazione encondrale; alterazioni localizzate alle metafisi ed
alle epifisi, nel punto in cui lo scheletro passa dallo stato cartilagineo
a quello osseo; piccolezza dei nuclei di ossificazione o addirittura ritar-
do nella loro comparsa.

In tali affezioni, i segni differenziali sono minimi e se si considera
che il manifestarsi e l'evolversi di un quadro morboso è variabile in
rapporto a fattori diversi, scarsa è la loro importanza ai fini di una
differenziazione delle diverse distrofie. Neppure il carattere ereditario
può servire di criterio differenziale assoluto se si pensa alla sua non
facile né costante possibilità ricostruttiva, come pure infido è il cri-
terio dell'epoca di inizio della malattia, le cui prime manifestazioni
possono sfuggire all'osservazione del soggetti e dei familiari.

Dimostrativi e non unici in tal senso sono le osservazioni di FRANCIA
e di BONIPERTI relative a pazienti appartenenti allo stesso ceppo femi-
liare e nei quali quindi la identicità della osteopatia è indiscutibile.

In alcuni di questi soggetti prevalevano alterazioni descritte da un
determinato Autore, mentre in altri erano preminenti segni clinici e
radiologici che da un altro Autore erano ritenuti patognomonici del-
l'entità morbosa da Lui descritta (osteocondrodistrofia con impronta
tipo Morquio in uno, e tipo Ravina-Pecher in un altro dei consanguinei).

Ed analizzando nei nostri pazienti le loro caratteristiche somatiche
(cranio-zone metaepifisarie-lassità articolare) per alcuni di essi ci viene
il dubbio che non ci troviamo di fronte ad una forma frusta di una del-
le tante forme di osteocondrodistrofie dell'accrescimento o addirittura
che la microspondilia sia un segno premonitore di una sintomatologia
clinica che magari successivamente andrà evidenziandosi.

A tale proposito potrebbe essere obiettato che nelle malattie del-
l'accrescimento sono presenti i segni all'interessamento di altri tessuti
dell'organismo : la epatosplenomegalia, per ipertrofia del connettivo di
sostegno, e l'opacità corneale per il Pfaundler-Hurler o gargoilismo; la
lassità legamentosa per il Morquio; la limitazione articolare per il Sii-
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fverskiold e così via di seguito. Ma anche per la compromissione di
tali tessuti, se noi ci riferiamo all'embriogenesi, vediamo che quelli in-
teressati del processo distrofico, in ogni loro manifestazione schele-
trica ed extrascheletrica, hanno una comune genesi nel connettivo me-
senchimale embrionario.

Infatti dal punto di vista embriogenetico solo nella successiva evo-
luzione, questi tessuti si sono differenziati e proprio in questa diffe-
renziazione sta la diversa risposta ad una causa patologica comune.
In ogni caso quindi è fuori di dubbio che le alterazioni siano localiz-
zate a tessuti di derivazione mesenchimale e che l'entità delle manifesta-
zioni cliniche è espressamente quantitativa non qualitativa della malattia.

In tal senso si è anche orientato il GIORDANO nel concepire la me-
senchimopatia come una malattia congenita del mesenchima a base mal-
formativa, differenziandola dalla malformazione vera e propria di esso :
nella prima infatti, l'interessamento morfologico del tessuto embrionale
è sistematico, diffuso e progressivo; la seconda invece rispecchierebbe
una deviazione del normale sviluppo, per lo più circoscritta nel tempo
e nella sede, cioè localizzata e statica.

Pertanto le varie forme di osteocondrodistrofla dell'accrescimento
dovrebbero esere considerate non come condizioni morbose diverse, ma
come espressioni di una unica malattia congenita del mesenchima, a
base malformativa.

Del resto anche per il morbo di Pfaundler-Hurler e di Morquio, che
tra tutte queste affezioni hanno più spiccata individualità nosologica,
molti Autori ammettono la esistenza di forme fruste in cui mancano
uno o tutti i segni extrascheletrici della malattia, e forme tardive nelle
quali dette manifestazioni compaiono in età più o meno avanzata (LAJA-
NI e CHAONAT, COCCHI, RUGGLES SUORE). In questi casi è evidente per-
tanto quanto sia precaria una diagnosi di certezza che eventualmente,
nelle forme tardive, sarà possibile solo a distanza di tempo.

Se dette incertezze esistono nei riguardi di quelle malattie che più
di tutte hanno una tipica fisionomia clinica, si comprende come ancora
più arduo sia l'inquadrare in un determinato quadro un caso di osteo-
condrodistrofia dell'accrescimento che giunga alla nostra osservazione
in modo non tipico, e come lo stesso caso venga spesso classificato di-
versamente da Autore ad Autore. Ci si rende pure conto in questo modo
come siano frequenti le critiche, spesso contrastanti, che di volta in
volta ci è dato osservare nella letteratura (MARZIANI, GUI, FAIRBANK,
YACKSON, CANEPA e BEGHINI).

Così concepita la microspondilia della prima infamia • - come
espressione di una malattia dell'apparato scheletrico localizzata nel tem-
po e nella sede su base malformativa congenita del tessuto mesenchima-
le embrionario — vediamo quali possono essere le conseguenze curative.

La genesi stessa della malformazione orienta il nostro indirizzo te-
rapeutico verso un trattamento precoce e duraturo.
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Infatti abbiamo visto che nel bambino la parte anteriore del corpo
vertebrale non manca affatto, ma è cartilaginea : solo successivamente,
quando l'errato carico fa a lungo sentire il suo deleterio effetto sulla
parte cartilaginea, questa si trasforma in tessuto fibroso discale.

Tale constatazione è stata comprovata da JUNGHANNS in un caso cli-
nico ove ne ha seguito l'evoluzione per ben 12 anni. Del resto tutti quegli
Autori che si sono occupati di tale argomento concordano su tale
asserto.

Nella finalità del trattamento è però insito il concetto di un tem-
pestivo riconoscimento dell'affezione in oggetto. Invero nel neonato la
deformità sfugge perché essa è asintomatica e non ha modo di este-
riorizzarsi con la deviazione dell'asse rachideo. Solo dopo i 6 mesi,
quando i bambini cominciano ad erigersi sulla colonna può evidenziarsi
una leggera cifosi che sfugge spesso ai genitori in quanto la sintoma-
tologia è incerta. Ed a tal proposito è indicativo come sui 6 casi per-
venuti alla nostra osservazione, per ben tre volte la microspondilia è
stata da noi evidenziata non perché i genitori sospettassero qualche
malformazione della colonna, ma perché noi stessi eravamo orientati
a studiare sistematicamente in tal senso tutti i bambini che fra i sei
ed i due anni, si presentavano a noi con atteggiamento cifotico.

Solo in tre casi l'attenzione dei congiunti era stata rivolta alla co-
lonna, ma non in quanto essi avessero precedentemente notata la mal-
formazione, sebbene perché il ritardo nella deambulazione era stato
attribuito ad un indebolimento della colonna stessa.

Si spiega, quindi, benissimo come spesso tale affermazione possa
apparire inosservata od addirittura essere trattata empiricamente pro-
prio nel periodo in cui una adeguata terapia potrebbe favorire una ri-
costruzione ortomorfica della vertebra interessata. Infatti solo in tale
epoca un conveniente trattamento di reclinazione ed una successiva
e prolungata tutela ci garantiscono un risultato soddisfacente.

E' evidente che nei casi pervenuti a guarigione la ricostruzione del
corpo vertebrale si sia potuta verificare solo in quanto il protratto
trattamento di posizione era stato instaurato prima che si stabilissero
delle condizioni irreversibili sulla cartilagine anteriore della vertebra
interessata.

Un'ultima coniderazione va fatta nei confronti della durata del
trattamento di questa affezione.

In tutti i nostri casi abbiamo visto che la ricostruzione dei contorni
vertebrali è stata progressiva, ma molto lenta. E' questa un'osserva-
zione che incidentalmente è stata fatta anche da altri Autori, ma su
cui noi crediamo opportuno insistere affinchè non si abbiano a veri-
ficare delle sorprese secondarie.

Infatti, dopo un certo periodo di scarico della colonna si può Cli-
nicamente assistere ad una quasi scomparsa della cifosi per un compen-
so dei dischi craniali e caudali alla vertebra interessata. Tale compen-
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so, specie nel tratto lombare, si attua mediante una modificazione a cu-
neo dei dischi adiacenti che di ventano più alti nella porzione anteriore.

In altre parole si verifica, al di sopra e al di sotto della microspon-
dilia un raddrizzamento dell'asse della colonna vertebrale ottenuto me
diante iperestensione focale. Se ciò può essere utile come processo di
adattamento nel ridurre al minimo le conseguenze di un processo di-
smorfico già stabilzzato, può invece risultare quanto mai infido nel giu-
dizio di guarigione di questi bambini. In tali casi sappiamo che la mal
formazione vertebrale è principalmente legata alla evoluzione di una
malattia a carattere generale dell'apparato scheletrico, per cui la sua
ricostruzione seguirà molto da vicino le vicende morfologiche dell'ap-
parato stesso.

E siccome è risaputo come spesso i disturbi di accrescimento della
prima infanzia si protraggono fino ai 4 anni, non è pessimistico il sug-
gerimento di mantenere tutelata questa colonna fino a tale epoca.
Conclusioni

Dalla nostra indagine risulta evidente come la microspondilia sia
causa non rara di cifosi congenita; infatti la ricerca sistematica di tale
malformazione nella prima infanzia ci ha fatto riscontrare questo di-
smorfismo più frequentemente che in passato, per due ragioni mol-
to semplici:

1) Molto probabilmente perché esso è spesso l'espressione di una
ritardata maturazione scheletrica, presente in molte affezioni a carat-
tere osteocondrodistrofico e disendocrino ;

2) perché non sempre avviene che la sua evoluzione porti ine-
vitabilmente alla deformazione a cuneo che noi riscontriamo poi nel-
l'età adulta : riteniamo anzi che tale deformazione sia la conseguenza
di un adeguato trattamento iniziale.

E' presumibile inoltre che in questi soggetti, opportunamente trat-
tati, non appena si vengono a regolarizzare quelle alterazioni a carat-
tere generale che favoriscono o sostengono l'alterato sviluppo verte-
brale, si possa assistere ad una ricostruzione del corpo vertebrale.

Inoltre nei nostri casi abbiamo visto che la ricostruzione dei con-
torni vertebrali è stata molto lenta, ma progressiva e che dopo un certo
periodo di scarico della colonna si è avuta l'attenuazione della cifosi.

Riassunto

L'Autore, nel presentare sei casi di microspondilia della prima infanzia,
raccolti in tre anni, fa notare che tale affezione, se ricercata nei bambini e
cioè prima che la deformità si stabilizzi con la crescita, risulta meno rara di
quanto spesso viene riferito.

Passa a discutere i vari orientamenti etiopatogenetici che sono stati emessi
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e conclude che la microspondilia dovrebbe essere considerata sotto il profilo
di una malattia dell'apparato scheletrico localizzata nel tempo e nella sede
su base malformativa congenita del tessuto mesenchimale embrionario.

Résumé

L'Auteur décrit 6 cas de microspondylie de l'enfance, observés pendant
trois années, et souligne que la maladie est plus frequente que ce que l'on
croit habituellement chez les enfants, avant que la difformité s'établisse avec
Taccroissement.

Il discute après les différentes théories étiopathogeniques qui ont été
formulées et conclut que la microspondylie devrait ètre encadrée comme une
maladie du squelette localisée dans le temps et le siège, due a une malfor-
mation congénitale du mésenchyme embryonnaìre.

Summary

The Author reports 6 cases of microspondylia of the childhood, observed
during three years, he stresses that the disease is more frequent than usually
reported, if it is searched in children, before the deformity appears when
they grow.

He discusses the different aetiological and pathogenic théories and concludes
assuming that microspondylia ought to be considered as disease of the
skeleton localized in the tinie and the seat on the basis of a congenital mal-
formation of the embryonal mesenchymal tissue.

Zusammenfassung

Der Verfasser bespricht sechs eigene Falle von Mikrospondilie der ersten
Kindheit, die er in drei Jahren beobachtet hat und unterstreicht, dass die
Krankheit in den Kindern weniger selten als allgemein behauptet ìst, vor
alleni ween sie gesucht wird bevor die Deformitat sich mit dem Wachstum
stabilisiert.

Es werden danach die verschiedenen etio-pathogenetischen Hypothesen
eròrtert und es wird gefolgert, dass die Mikrospondilie als eine zeitlich und
òrtlich bedingte Krankheit des Skelettes auf Grund einer angeborenen Miss-
bildung des embryonalen mesenchymalen Gewebes aufgefasst werden kann.
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