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SU DI UN CASO DI CONDROMA CENTRALE DELLA TIBIA

(con 3 figure nel testo)

di

A. FUMAROLA

I condromi sono rappresentati fra i tumori dello scheletro con
notevole frequenza, sotto forma di tumori benigni di origine cartila-
ginea che prediligono le piccole ossa delle mani e dei piedi, seconda-
riamente le costole e le vertebre. Le dita sono intressate in più della
metà dei casi. Meno frequente è la localizzazione nelle ossa piatte (ba-
cino, sterno ecc.), molto rara nelle ossa lunghe (GESCHICTER e COPELAND,
SCHINZ, COLEY e SANTORO, JAFFE e LICHTENSTEIN...).

Non vi è alcuna predilezione per uno dei due sessi e l'età di insor-
genza è fra i 10 ed i 30 anni. Secondo alcuni AA. (COLEY e SANTORO) i
traumi avrebbero una certa importanza come fattore etiopatogenetico,
sia che questi agiscano come causa efficiente o come semplice episodio
rivelatore della condisione morbosa.

Si è soliti distinguere una forma di condroma centrale, più fre-
quente, che si sviluppa a partire dalla metafisi e può invadere la dia-
fisi e l'epifisi, ed una forma di condroma periferico (forma sottoperio-
stea di Lichtenstein, forma corticale) che ha posizione eccentrica e che
sollevando il periostio, a volte interrompendolo, simula una lesione ma-
ligna. Tuttavia GESCHICKET e COPELAND riconoscono come vero condroma
(o condromixoma) quello a localizzazione centrale. Si dimotsrano piut-
tosto scettici nell'ammettere (sopratutto nelle ossa piatte) forme di ori-
gine periostale che, secondo loro, nella maggioranza dei casi sarebbero
osteocondromi con grosso cappuccio cartilagineo. Tali forme pertanto
sono da classificare nel gruppo delle esostosi; quando non si tratta ad-
dirittura di condromixosarcomi.

Inoltre è opportuno tenere separate dalle forme solitarie le forme
multiple, considerate da alcuni AA. una manifestazione iniziale o parti-
colare della discondroplasia di Ollier, della sindrome di Maffucci, della
malattia di Morquio (TRIFAUD e BUREAU).

La sintomatologia non ha caratteri di specificità. I condromi si ma-
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nifestano con dolori intermittenti e tumefazione della regione interes-
sata con relativa impotenza funzionale. La progressione dei sintomi è
lenta. Quando invece il quadro clinico è intenso ed a gravita crescente
bisogna sospettare la presenza di una forma immatura (GOIDANICH).

Il quadro macroscpico è piuttosto polimorfo, costante è la totale
invasione della cavità midollare: si può avere un aspetto a lobi tipica-
mente cartilaginei d'aspetto madreperlaceo, bianco-azzurrognolo; lobuli
d'aspetto cistico e lobuli circondati da un guscio calcareo od impregnati
da sali di calcio. La consistenza è variabile per lo più elastica o duro-
elastica, fibrosa (GESCHICKTER e COPELAND, JAFFE e LINCHTENSTEIN).

I lobi sono circondati da una sostanza fibro-connettivale o secondo
il caso, mucoide o gelatinosa. La corticale se non si tratta di tumori ec-
cezionalmente voluminosi, è integra. La vascolarizzazione è generalmen-
te povera.

Istologicamente il condroma benigno è costituito da cartilagine nor-
male adulta (GESCHICKTER e COPELAND, JAFFE e LICHTENSTEIN) rappresen-
tata da una sostanza fondamentale ialina divisa in lobuli da elementi
connettivali e vascolari disposti a tralci, poveri di cellule. Le cellule
cartilaginee più o meno giovani si presentano in coppie od in tetradi
indovate in spazi lacunari con nuclei piccoli tendenti alla picnosi, prov-
visti di abbondante citoplasma. Questo il quadro istologico tipico. A se-
conda delle sede (costole, colonna, ossa corte, ossa tubulari lunghe) si
possono avere aspetti diversi.

Nei condromi delle costole e della colonna si ha un aumento della
sostanza ialina con più marcata tabulazione ed una relativa povertà dei
tralci di tessuto connettivo e delle cellule cartilaginee. Nelle piccole ossa
invece abbondanza di tessuto connettivo e di cellule cartilaginee con
chiara componente mixomatosa (GESCHICKTER e COPELAND). Nelle ossa tu-
bulari lunghe sono presenti fenomeni degenerativi della sostanza fonda-
mentale sotto forma di degenerazione mucosa e grassa con calcificazioni.

Alla periferia del tumore si possono evidenziare processi di ossifi-
cazione con formazione di isole di osso neoformato. Gli stessi AA. met-
tono in rilievo la discordanza esistente tra il quadro istologico dei con-
dromi delle ossa corte, talora sovrapponibile (non tenendo conto dell'in-
tegrità della capsula) a quello del condromixosarcoma, ed il loro anda-
mento clinico assolutamente benigno. I condromi delle ossa tubulari
lunghe, invece, anche se con aspetto istologico più benigno, risultano
Clinicamente potenzialmente maligni. Secondo GOIDANICH la componente
mixomatosa, al contrario, sarebbe insignificante nel condroma delle pic-
cole ossa a prevalente struttura fibrocellulare; mentre nelle ossa lunghe
sarebbero reperibili ampie zone mixomatose con elementi cellulari dai
tipici caratteri embrionali.

Nelle forme che hanno subito trasformazione maligna si rileva un
.aumento della zona di accrescimento e contemporaneamente una pò-
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verta di sostanza interstiziale. Come criteri di malignità possono essere
citati, secondo JAFFE e LICHTENSTEIN, l'aumento numerico di cellule bi-
nucleate e di cellule con nucleo deforme, la comparsa di condrociti gi-
ganti a nucleo unico o multiplo.

Alle alterazioni di ordine trofico determinanti aree di rimaneggia-
mento mixoide e zone di calcificazione o di ossificazione, in passato si è
data particolare importanza ai fini di una potenziale malignità istolo-
gica; oggi sono considerate come espressione di fenomeni degenerativi
banali (TRIFAUD e BUREAU).

Circa la patogenesi, due sono le ipotesi più accreditate. La prima so-
stenuta da SHERER secondo cui l'encondroma deriverebbe da isole aber-
ranti di cartilagine di coniugazione. A conferma di tale teoria starebbe
il frequente riscontro di isole quiescenti di cartilagine nelle autopsie
di vecchi rachitici.

La seconda di GESCHICKTER e COPELAND fa derivare l'encondroma dalla
persistenza di isole di connettivo precartilagineo con o senza cartila-
gine matura. Tali AA. definiscono istogeneticamente i condromi ed i
condromixomi come cartilagini articolari soprannumerarie. Infatti nelle
sedi dove essi sono più frequenti (mani, piedi, colonna vertebrale, co-
stole, sterno) le superfici articolari risultano in numero molto maggio-
re che non negli altri distretti.

Radiologicamente dobbiamo distinguere i criteri generali che ri-
guardano ogni condroma ed i criteri specifici che dipendono dalla lo-
calizzazione in un determinato osso.

Caratteristica comune dei condromi la pressoché assente reazione
periostale, la deformazione dell'osso, l'ombra di densità delle parti molli
data dalla massa fondamentale ialina, la calcificazione morfologicamen
te varia, micronodulare od a chiazze, appannaggio delle forme più vec
chie. Tale reperto costituisce una caratteristica propria dei primi stadi
di quelle forme che vengono definite come encondromi calcificanti
(STRINGA, GESCHICKTER e COPELAND. SCHINZ, TRIFAU e BUREAU).

Nelle falangi l'immagine radiografica tipica consiste in un'ombra
di rarefazione di forma pressoché ovalare delimitata da un fine orletto
iperopaco con deformazione dell'osso. La corticale appare soffiata, ta-
lora interrotta, e forma un tenue guscio intorno al tumore che si espan-
de come una bolla interessando in parte od in toto la circonferenza del
l'osso. Presente qualche incompleta struttura di tipo trabecolare che da
luogo ad immagini mutiloculari.

Nelle ossa tubulari lunghe la sede è prevalentemente metafisaria ed
il tumore assume uno sviluppo estensivo relativamente maggiore che
nelle falangi. Da precisare che spesso manca il caratteristico rigonfia-
mento espansivo della corticale. « II quadro radiografico può quindi
essere ridotto ad un ampliamento più o meno circoscritto del canale
midollare per erosione a multiple ed irregolari impronte della faccia
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interna della corticale. Spesso le lamelle osse delimitanti subiscono
processi sclerotici ed appaiono di densità aumentata » (SCARFÌ).

La diagnosi differenziale fra gli encondromi delle ossa tubulari cor-
te, i fibromi non ossificanti, gli osteoclastomi è estremamente difficile.
Da tener presente che le cisti ossee e gli osteoclastomi sono più fre-
quenti nelle ossa metacarpali e metatarsali e più rari nelle falangi, che
le stesse affezioni non sono praticamente mai state descritte nelle pic-
cole ossa delle estremità (SCHINZ, GESCHICKTER e COPELAND, SCARFÌ). Gli
encondromi delle ossa tubulari lunghe possono essere confusi con le
cisti e con gli infarti ossei e nei casi di invasione per larghi tratti della
cavità midollare, possono somigliare alla displasia ossea monostosica
fibrosa di JAFFE e LICHTENSTEIN. La sede metafisaria esclude il tumore a
mieloplassi ed il condroblastoma (COPELAND e GESCHICKTER) che hanno
sede tipicamente epifisaria. Le neoformazioni maligne endossee si dif-
ferenziano per la irregolarità dei contorni delle zone osteolitiche e per
la costante reazione periostale.

Nelle ossa tubulari lunghe gli encondromi rappresentano una loca-
lizzazione infrequente. In circa 3000 casi di tumori ossei riportati da
GESCHICKTER e COPELAND ne sono stati riscontrati soltanto 5 casi (l caso
nella casistica di GOIDANICH, 2 casi da VIDAL). Abbiamo pertanto rite-
nuto degno di segnalazione un caso giunto alla nostra osservazione di
condroma centrale della diafisi tibilale.

CASO CLINICO

L. R., di sesso femminile, 14 anni. Scheda clinica n. 17/59.
Nulla da rilevare a carico dell'anamnesi familiare e fisiologica; menarca

a 12 anni. Nessuna malattia degna di nota nell'anamnesi patologica remota.
Anamnesi patologica prossima. Da circa 2 anni modesto, ma progressivo

aumento di volume del 3° inferiore della gamba sinistra (non ricorda di aver
mai subito alcun trauma in tale sede) con saltuari dolori trafittivi che si
presentavano soprattutto dopo prolungata stazione eretta e con la deambula-
zione. Non rialzo termico nè altra sintomatologia degna di nota. Consultati
vari sanitari, non praticò tuttavia mai alcun esame radiologico sino a 10 gg. fa.
In base all'esito di questo, le è stato consigliato il ricovero presso la nostra
Clinica per gli ulteriori accertamenti e le cure del caso.

All'ingresso la paziente appare in buone condizioni generali con cute roseo-
bruna, elastica. Le mucose sono umide e rosee; il sottocutaneo è normalmente
rappresentato ed uniformemente distribuito. Masse muscolari tonico-tronche.
E' afebbrile e tale rimarrà per tutto il periodo di ricovero. Polso 84/m' ritmico
e valido. Pressione arteriosa 110/60.

All'esame obbiettivo locale, in posizione orizzontale, gli arti inferiori si
presentano in atteggiamento indifferente, di eguale lunghezza.

A carico del 3° inferiore della gamba sinistra, sulla faccia antero-mediale,
è presente una tumefazione, sotto forma di una rilevatezza ovalare, di
cm. 10 x 6, a grande asse disposto dall'alto in basso, che con l'estremo inferiore
dista dall'apice del malleolo interno circa 7 cm. La misurazione, eseguita nel
punto di maggior tumefazione, da una circonferenza maggiore rispetto al-
l'arto controlaterale, di cm. 1,5. La cute sovrastante è di aspetto normale.
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Alla palpazione non si hanno modificazioni della temperatura e si confermano
i dati rilevati all'ispezione per quanto riguarda la sede, la forma e le dimen-
sioni della tumefazione che è di consistenza ossea, a superficie liscia, a limiti
indistinti. Le partì molli sovrastanti sono normalmente scorrevoli. La for-
mazione, che non è dolente, fa corpo con il piano scheletrico. Non si apprez-
zano pulsazioni.

A paziente in piedi il reperto obbiettivo descritto non cambia. La deam-
bulazione è leggermente claudicante, ma possibile senza appoggio.

Presenti i polsi arteriosi bilateralmente. Nulla da rilevare all'esame ob-
biettivo neurologico dei due arti. A carico delle regioni inguinali, micropolia-
denia bilaterale.

Negativo risulta l'esame regionale dei singoli organi ed apparati.

Esami di laboratorio

Azotemia 0,26%o; Glicemia l,08%o. Esame emocromocitometrico: G.R. 4.000.000
rum3; G.B. 6.000 mm3. Formula leucocitaria: neutroni! 66%, linfociti 32%.
monociti 1%, eosinofili 1%.

Es. urine: colore giallo-citrino, P.S. 1030, reazione acida. Assenti albumina
glucosio, acetone, urobilina, pigmenti biliari, pigmento ematico e mucopus
Nulla di patologico nel sedimento.

Esami speciali

Negativa risulta la ricerca del corpo di Bence-Jones nelle urine.
Proteine-mia 7,4%. L'indagine elettroforetica non mostra inversione del

rapporto Alb./Glob. e le singole frazioni sono nei limiti della norma.
Calcemia 4,5 mEq/L.
Puntato sternale: buona rappresentazione degli elementi della serie bianca

e della serie rossa, con rapporto leuco-eritroblastico normale (1,5). Normale la
quota eosinofila. Nulla a carico della serie mega-cariocitica. Casoni e Ghedini
negative. V.d.S., la h = 5; 2» h = 10. K = 2,5.

ESAME RADIOLOGICO (Fig. 1).

In sede diafisaria distale, tra 3° medio e 3° inferiore della tibia sinistra,
lungo il profilo interno della corticale, presenza di numerose aree osteolitiche
determinanti un irregolare assottigliamento della stessa, specie a carico delle
pareti mediale e posteriore con modeste note di osteosclerosi secondaria, de-
formazioni ed ingrossamento dell'osso con ampliamento del canale midollare.
Nel contesto delle suddescritte aree osteolitiche, si apprezzano alcuni imma-
gini calcifiche micronodulari.

Negativo l'esame del cranio, del torace, del bacino, delle mani e dei piedi.

INTERVENTO

Incisione longitudinale di circa 10 cm. sulla faccia antere-interna della
gamba sin. a livello del 3° medio-distale. Si asporta con lo scalpello la corticale
e si penetra nella cavità midollare, la quale per circa 7 cm. è occupata da un
tessuto di colorito bianco-madreperlaceo, di consistenza cartilaginea suddiviso
in lobuli ed abbastanza ben delimitato dal tessuto osseo circostante.

Si asporta totalmente con il cucchiaio di Volkman il tessuto neoformato,
che è poco resistente e scarsamente sanguinante. Si scalpellano infine anche le
pareti della cavità, che per altro appaiono costituite da osso molto compatto.

Sutura a strati dei tessuti molli.
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Fig. 1.

ESAME ISTOLOGICO (Fig. 2).

Numerosi frammenti di cartilagine di tipo ialino, perifericamente in con-
tinuità tissutale con tralci connettivo-vasali. Tale cartilagine si presenta a
struttura abbastanza regolare con condrociti in alcuni campi a configurazione
fusata (C), raramente binucleati. Nella cartilagine frequenti aree necrobiotiche
espresse anche sotto forma di abnormi ampliamenti della capsula condrocitaria.
Perifericamente, a livèllo delle zone più riccamente vascolarizzate, numerose
aree osteogenetiche che conducono in alcuni punti alla formazione di spicule
di tessuto osseo lamellare (A e B).

Il decorso post-operatorio fu regolare e la paziente venne dimessa dopo
aver applicato apparecchio gessato. Questo fu rimosso a distanza di circa 40
giorni previo controllo radiografico che mostrò come il processo riparativo
osteogenetico avesse iniziato a colmare la breccia operatoria.

A distanza di 6 anni la radiografia (Fig. 3) dimostra la completa e stabile
guarigione.
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Fig. 2 - In A) e B) zona periferica del tumore a differente ingrandimento in cui si
vedono numerose aree osteo-genetiche con formazione di spicule ossee. In C, aspetto
tipicamente cartilagineo presentato dal tumore con condrociti in parte a configura-
zione fusata.
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Fig. 3.

Il nostro caso non si discosta da quanto detto sull'encondroma nel-
la parte introduttiva. Da rilevare la negatività dell'anamnesi per trau-
mi pregressi.

In base agli esami di laboratorio ed allo studio radiologico com-
pleto dello scheletro si è potuto escludere qualsiasi tipo di forma siste-
mica tumorale.

La negatività della intradermoreazione di Casoni, della reazione di
Ghedini e l'assenza di eosinofilia ematica, ci hanno fatto scartare la
ipotesi di una eventuale echinococcosi.

Il lungo decorso e l'aspetto radiologico (assenza di reazione perio-
stea, circoscrizione delle alterazioni steolitiche, presenza di calcifica-
zioni micronodulari) deponevano sfavorevolmente per una forma tu-
morale maligna, orientandoci verso un'affezione di natura benigna.

Sono stati presi in considerazione pertanto le cisti osse, il tumoie
a mieloplassi, il fibroma non ossificante e sopratutto l'encondroma.

Dal punto di vista radiografico la diagnosi differenziale fra tutte
queste neoformazioni non è affatto agevole ed alcune volte impossibile
tanto che si deve ricorrere al prelievo bioptico (VIDAL ed ENGLARO).

Come caratteristiche peculiari rispetto al condroma ricorderemo
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che il fibroma osseo non ossificante è quasi sempre eccentrico e non oc-
cupa mai tutta la sezione dell'osso, non presenta calcificazioni tranne
che un orletto periferico intensamente sclerotico, simile a quello del co-
sidetto condroma « a riposo » dal quale non si riesce pressoché a di-
stinguerlo.

Nel caso del tumore a mieloplassi le aree osteolitiche tendono prima
o poi all'usura della corticale, che tuttavia rimane indenne, per cui il
tumore assume un aspetto parzialmente extraosseo; la sede inoltre è
prevalentemente epifisaria.

La cisti ossea infine si differenzia dal condroma per la sua unicità,
per i contorni che sono più netti, per la radio-trasparenza che è più
uniforme e per l'assottigliamento della corticale (VIDAL ed ENGLARO, 1960).

Non abbiamo del tutto esclusa anche l'ipotesi di un processo osteo-
mielitico cronico, contro il quale stavano, oltre ai dati anamnestici e
clinici (V.E.S. normale), l'assenza di osteosclerosi, la mancanza di una
chiara reazione periostea e di immagini riferibili a sequestri ossei.

Il trattamento instaurato, vista già operatoriamente la benignità del-
la lesione, è stato quello di scelta essendo in accordo con la maggior
parte degli Autori (TRIFAUD e BUREAU, GESCHICKTER e COPELAND, VIDAL ed
ENGLARO). La radioterapia è inefficace essendo il condroma un tumore
radioresistente ed a dosi elevate può essere responsabile di degenera-
zione.

Riguardo l'evoluzione abbiamo già visto come i condromi delle ossa
lunghe godano di una malignità potenziale e secondo GESCHICKTER e CO-
PELAND recidivano nel 25 % dei casi, tali AA. si riferiscono però essen-
zialmente ai condromi delle ossa piatte.

Nel nostro caso la benignità del quadro istologico e la radicalità
dell'intervento facevano ben sperare in una guarigione definitiva come
del resto il controllo a distanza di sei anni ha confermato.

Riassunto

L'A. dopo aver discusso sulla potenziale malignità ci mica ed istologica del
condroma delle ossa lunghe nei giovani, descrive un caso di encondroma iuxta-
metafisario della tibia, asportato ad una ragazza di 14 anni, che non mostra
a 6 anni dall'intervento nessun segno di recidiva.

Résumé

L'Auteur, après avoir discutè la potentielle malignità clinique et histo-
logique du chondrome des os longs des jeunes gens, décrit le cas d'un enchon-
drome juxtamétaphisaire du tibia chez une jeune fille de 14 ans, qui après
six ans de l'opération n'a aucune manifestation de recidive. ,

Summary

The Author discusses the potential clinical and histological malignancy
of the chondrome of the long bones in young people. Then he reports the
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case of a juxta-metaphysial enchondrome of the tibia in a 14 years old girl;
who after six years from operation is perfectly well.

Zusammenfassung

Nach einigen Erwàgungen ueber die potentielle klinische und histologische
Malignitaet des Chondroms der langen Knochen der Jugendlichen, beschreibt
der Verfasser einen Fall von juxtametaphysaeren Enchondroms des Schien-
beines einer 14-jaehrigen Jungfrau, die nach 6 Jahren nach dem Eingriff kein
Anzeichen von Rezidivitat zeigt.
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