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Da oltre un decennio numerosi Autori — sopratutto francesi, ameri-
cani ed inglesi — si son andati sempre più occupando delle affezioni
che colpiscono le art. sacro-iliache, nel tentativo di darne un definitivo
orientamento nosologico e nosografico.

Crediamo quindi di un certo interesse riprendere tale argomento
alla luce anche dell'esperienza derivata da alcuni casi che abbiamo avu-
to modo di osservare nella Clinica Ortopedica di Catania.

In Italia tale argomento è stato particolarmente studiato da Casuccio ed
a tale A. hanno fatto seguito le osservazioni di Lodi, Branciforti, Pais, Lunedei,
Lucherini.

Ben nota è la relazione di Campiglio del 1950, in cui fu però essenzial-
mente trattata la patologia delle forme tubercolari. Nello stesso anno in
Francia, Ingerlans ed Oberthur presentavano alla Società Francese di Orto-
pedia una Relazione sulle « Artriti croniche non tubercolari delle sacro-
iliache » con un tentativo di classificazione etiopatogenetica.

Indiscutibilmente il termine di « sacroileite » coniato da PINCHERLE,
ed ancora usato da molti, è, in alcuni casi, improprio, poiché si ver-
rebbe sempre a presupporre una genesi infiammatoria che spesso in-
vece manca. Ciò indiscutibilmente ha contribuito a creare una maggior
confusione sull'argomento.

In effetti, in pratica, è molto difficile trovare un termine che sia
adatto a definire e nello stesso tempo a raggruppare insieme sotto una
unica denominazione le varie affezioni che colpiscono le sacro-iliache
tanto che si faccia riferimento al substrato anatomo-patologico, quanto
all'elemento etiopatogenetico. Si tratta infatti di una patologia abba-
stanza varia, ma che, a nostro avviso, fondamentalmetne è caratteriz-
zata da una sintomatologia che è piuttosto tipica e costante soprattutto
in un sitoma — il dolore — comune a tutte le varie forme morbose.
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Riteniamo quindi che ogni interessamento delle s.i. possa essere sen-
z'altro più correttamente indicato con il termine di « sindrome » fa-
cendo appunto esclusivo riferimento all'insieme dei segni clinici che la
caratterizza.

I presupposti embriologie!, anatomici e fisiologici dell'art. s.i. sono,
ovviamente, la base per una chiara visione della patologia e della cli-
nica delle « affezioni sacro-iliache ».

Rimandiamo alla Relazione di CAMPIGLIO per una maggiore e più
dettagliata trattazione delle nozioni riguardanti l'anatomia e la fisiologia
dell'ari, s.i. In questa sede ricorderemo soltanto come l'art. s.i. non
si formi, come le altre articolazioni, per una vacuolizzazione da un bla-
stema osseo, ma nasca dalla giustapposizione dell'osso iliaco con lo
scheletro assiale. Essa è una diartrosi il cui orientamento risulta pres-
soché parallelo alle forze che vi si esercitano e l'equilibrio è pertanto
precario. Tale condizione unitamente al fatto che essa è continuamente
sottoposta alle sollecitazioni che le vengono trasmesse sia dall'alto che
dal basso, crea il presupposto al facile instaurarsi di una patologia ar-
trosica od infiammatoria.

Tra i vari Autori che si sono occupati dell'argomento, FORESTIER è
stato il primo a dare grande importanza al dolore facendone una di-
stinzione in tre tipi fondamentali:

a) un dolore riferito alla regione s.i. oppure alla natica;

b) un dolore alla faccia esterna della coscia senza segni neuro-
logici di intressamento radicolare o tronculare;

e) un dolore che si accentua soprattutto in posizione seduta.

Un reperto che noi abbiamo riscontrato con relativa frequenza è
il dolore alla pressione sulle sincondrosi.

Meno frequentemente abbiamo osservato la zoppia con la parti
colare andatura già ampiamente descritta in passato da CASUCCIO.

Per le formazioni nervose che anatomicamente si trovano a con-
tatto sulla faccia anteriore della s.i. è evidente la difficoltà nel discri-
minare una sindrome dolorosa causata esclusivamente da una lesione
s.i.; a volte infatti il dolore è irradiato lungo il territorio dello sciatico,
dell'otturatore, del crurale ed ancora del genito-crurale (CAMPIGLIO,
INGERLANS).

Spesso la sintomatologia dolorosa si accentua tanto con l'aumento
della pressione endoaddominale che con la manovra di Lasegue. Per
tale motivo, in passato, i vari AA. che si sono occupati dell'argomento
hanno invano ricercato numerosi segni e proposto nuove manovre se-
meiologiche nel tentativo di poter esattamente discriminare un dolore
proveniente dalla compromissione delle s.i. da quello di affezioni del
rachide lombo sacrale o del bacino.
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In sintesi il fenomeno rilevabile è quello rappresentato dal fatto che
nella sindrome s.i. raramente il dolore supera il cavo popliteo e che
manca quasi sempre una rigidità vertebrale.

Importante complemento diagnostico è l'indagine radiologica. L'in
terpretazione tuttavia dei radiogrammi richiede una certa esperienza ed
una precisa conoscenza dell'anatomia radiologica dell'articolazione che
di per se stessa è abbastanza complessa. Tecnicamente non sono in-
fatti riportabili sul radiogramma tutte le particolarità anatomiche che
si riscontrano sull'osso; per effetto tangenziale quelle che sono super-
fici piatte, appaiono spesso sul radiogramma come linee; sovente inol-
tre sono riscontrabili variazioni morfologiche individuali a seconda del-
l'età e del sesso.

Le varie proiezioni proposte si prestano con facilità ad errori dì
interpretazione (vedi la proiezione obliqua) e FORESTIER infatti ha so-
stenuto che la migliore proiezione dal punto di vista pratico è quella
antero-posteriore, poiché da una visione più completa d'insieme dell'ar-
ticolazione e delle parti circostanti. L'indagine stratigrafica frontale
(VINDITTI) è un complemento tecnico di estrema utilità.

Sulla scorta delle nostre osservazioni — che appresso ilustreremo —
ed in base ad un'ampia revisione della letteratura abbiamo creduto
di poter classificare le « sindromi sacro-iliache non tubercolari » secon-
do il seguente schema:

a) Traumatismi dei bacino
ARTROSI

b) Gravidanza e parto
OSTEOSI CONDENSANTI
DELL'ILEO e) Paramorfismi e dismorfismi del

rachide lombo-sacrale

Sindromi s.i. conseguenti a:

2) SPONDILITE RIZOMELICA

3) ARTRITI INFETTIVE (da piogeni, brucellari, ecc.)

4) OSTEOCONDROSI

Primitivi
5) TUMORI

Secondari

Le artrosi s.i. post-traumatiche che sono state messe in luce da
INGERLANS e MASSARI, e descritte in Italia da PATANIA (1951) sono talora
le conseguenze di gravi traumatismi del bacino. Queste forme non si
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prestano a particolari discussioni etiopatogenetiche e diagnostiche in
quanto l'elemento anamnestico è sufficiente a chiarire ogni dubbio.

Un particolare cenno meritano invece le alterazioni sacro-iliache
conseguenti a dismorfismi del richide lombo-sacrale.

Ne abbiamo potuto osservare un caso in una ragazza di 15 anni — Z.
Giovanna — che presentava una scoliosi destro-convessa della colonna lom-
bare con iniziale spostamento dei corpi vertebrali lombari e che da un anno
lamentava una sintomatologia dolorosa in corrispondenza delle regioni glutee
bilateralmente, soprattutto a destra.

Radiograficamente le articolazioni s.i. apparivano pressocchè fuse per
scomparsa della rima articolare, visibile soltanto nel terzo inferiore. Entrambe
le articolazioni presentavano un processo di addensamento osseo che si
estendeva soprattutto a carico dell'ileo (Fig. 1).

Fig. l - Caso I - Z. Giovanna, a. 15 - Scoliosi della colonna lombare. Deviazione del-
l'asse sacrale e risalita dell'emibacino sinistro (i cotili no.n sono sullo stesso piano
e cosi pure le creste iliache). Marcato processo artrosico di entrambe le sacro-iliache.
più evidente a destra.
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Abbiamo considerato questo caso come abbastanza tipico, espri-
mente un processo artrosico dipendente dall'alterata situazione statica
per la scoliosi del rachide.

Le forme della gravidanza e del post-partum riconoscono la loro
origine nella lesione dei legamenti articolari, ma soprattutto nelle le-
sioni della sinfisi pubica.

Tali forme furono sottolineate da TAVERNIER e poi da INGERLANS, da
questo denominate « artriti meccaniche della gravidanza e del post-par-
tum ». Tali AA. le interpretano come espressione di una vera artrosi
dovuta ad abnorme trazione sui legamenti o per lassità eccessiva o per
difetto di adattamento articolare.

Queste artrosi si presentano a volte con quadri clinici e radiolo-
gici del tutto simili a quelli della cosidetta osteosi condensante dell'ileo.
Una tale similitudine trova la sua giustificazione se ci soffermiamo ad
analizzare l'etiopatogenesi dell'osteite condensante.

Questa affezione descritta per la prima volta da BARSONY e POLGAR
nel 1928, — denominata anche osteosi condensante dell'ileo oppure osteo-
sclerosi paraarticolare dell'ileo — ha un'etiopatogenesi assai discussa e
simile in alcuni casi a quella delle forme artrosiche anzi dette.

L'osteosi condensante, come è ben noto, ricorre molto frequente-
mente nel sesso femminile (10:1 in una recente casistica di MONZALI e
SEBELLIN, 1962). Radiologicamente mostra, nelle forme più tipiche, una
zona di addensamento omogeneo più o meno vasta che interessa l'ileo
nella porzione iuxta-sacrale; tale addensamento ha la forma grossolana
di un triangolo con la base in basso sulla linea innominata e l'apice in
alto verso la cresta iliaca che però quasi mai raggiunge. I limiti sono
in genere ben distinti dall'osso circostante e solo raramente si presen-
tano lievemente sfumati; la rima articolare è sempre risparmiata ed ha
margini netti. L'area di addensamento spesso può assumere la forma
rotondeggiante anziché triangolare. La lesione ha in genere carattere
di bilateralità, ma può benissimo interessare soltanto un lato. Due sono
le teorie etiopatogenetiche più autorevoli.

Una teoria infiammatoria riconoscerebbe alla base dell'affezione i
processi infiammatori pelvici cronici e delle vie urinarie; BARSONY e POL-
GAR ne furono i promotori.

Una teoria meccanica che ha riscontrato molto favore e secondo la
quale l'osteosclerosi dell'ileo si verificherebbe in tutte quelle affezioni che
vengono a costituire una condizione di alterato carico (vedi alterazioni
statistiche della colonna, displasia dell'anca, gravidanza, parto, trauma-
tismi del bacino, dismorfismi della colonna). Alla base del meccanismo
patogenico starebbe un fenomeno vascolare (PAIS in Italia e RENDICH e
SCHAPIRO all'estero), sotto forma di un'ischemia regionale.

CASUCCIO ha considerato l'osteosclerosi dell'ileo come particolare ma-
nifestazione dell'artrosi deformante della s.i. Tale concezione è stata di
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recente nuovamente riproposta da due AA. francesi, ARLET e PICAT (I960),
Questi ultimi sotto controllo radiografico diretto ed operatorio hanno
praticato la biopsia della zona di addensamento paraarticolare, potendo
così osservare un quadro istologico di ispessimento delle travate ossee
della zona sottocondrale con marcate note artrosiche della cartilagine
soprastante.

Sia nella letteratura che nella nostra esperienza personale trovano
riscontro le modificazioni statica-dinamiche del tratto lombo-sacrale
nel determinismo del processo artrosico o dell'osteosi condensante al
livello delle regioni s.i. BONI, infatti, nel 1953, ha descritto un caso in
cui era avvenuta la regressione spontanea dell'osteosclerosi paraartico-
lare dell'ileo dopo l'ossificazione eteropica del legamento ileo-lombare
del lato corrispondente. Questo A. ha interpretato il fenomeno come
dovuto allo scarico delle forze agenti sulla s.i. grazie alla spontanea ar-
trodesi tra ileo e colonna lombare per l'ossificazione del legamento.

Ci pare quanto mai interessante associare al caso descritto da que-
sto A. quello, non meno suggestivo, occorso alla nostra osservazione.

Si tratta di un paziente di 55 anni — M. Giovanni — che da quattro anni
lamentava dolori in sede lombo-sacrale ed alla natica destra con irradiazione
alla coscia, sino al poplite.

L'esame radiografico (Fig. 2) evidenziava una marcata spondilo-artrosi con
osteofltosi del tratto lombo-sacrale. In corrispondenza della regione s.i. destra
si notava un modico addensamento dell'ileo in prossimità del piede dell'artico-
lazione con una irregolarità della rima articolare che, nel tratto superiore, era
parzialmente scomparsa e sostituita da una zona lineare di osteosclerosi. A
carico della s.i. di sinistra non erano rilevabili alterazioni radiografiche di
particolare importanza.

A distanza di poco più dì quattro mesi, il paziente rientrava in clinica
perché si era accentuato il dolore alla natica destra e vi era zoppia. L'esame
radiografico (Fig. 3) dimostrava l'accentuazione del processo artrosico della
colonna ed in particolare si notava una zona di addensamento tra gli angoli
dei corpi L4-L5 sul lato destro. Rispetto al precedente esame, la zona di
osteosclerosi dell'ileo a destra appariva più estesa e si aveva anche un ad-
densamento della superficie sacrale corrispondente; la linea articolare appa-
riva più stretta e meno delineata. Il paziente veniva dimesso con prescrizione
di terapia anti-artrosica e corsetto semi-rigido.

A distanza di 10 mesi dal secondo ricovero, si presentava per controllo e
riferiva che la sintomatologia dolorosa a livello della natica era completa-
mente regredita e non vi era più zoppia.

Il controllo radiografico (Fig. 4) evidenziava la comparsa di un robusto
ponte osseo osteofltosico tra L4-L5 sul lato destro ove in precedenza era stata
notata una zona di addensamento; vi era inoltre la completa regressione
dell'osteosclerosi para-articolare dell'ileo a destra con tendenza alla norma-
lizzazione della rima articolare.

Riportiamo qui appresso un altro caso di osteosclerosi paraarti-
colare dell'ileo occorso alla nostra osservazione. Il caso ci sembra
assai tipico e non si presta a particolari discussioni.
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Fig. 2 - Caso II - M. Giovanni, a. 55 - Prima radiografia in oui si nota l'osteosclerosà
marginale paraarticolare dell'ileo destro in vicinanza del piede dell'articolazione s.i.
Notare le alterazioni della rima articolare ed il processo artrosico della colonna
lombare.

Trattasi di un paziente di 29 anni — G. Antonino — con anamnesi pato-
logica remota negativa e che a 10 anni presentava saltuari e periodici dolori
alle regioni glutee soprattutto a destra, con irradiazione sino alla coscia,
mai zoppia. Obiettivamente vi era un Lasegue positivo bilateralmente con
dolore riferito nettamente in sede sacro-iliaca; era evidenziabile anche dolore
alla palpazione in corrispondenza delle sincondrosi bilateralmente. Gli esami
di laboratorio erano tutti negativi. L'esame radiografico metteva in evidenza
una marcata osteosclerosi para-articolare dell'ileo in entrambi i lati; l'ad-
densamento era di forma tipicamente triangolare a sinistra con base inferiore
in corrispondenza della s.i. ed apice in alto; a destra, invece, era meno re-
golare la zona di addensamento, anche se più massiccia (Fig. 5).

Si ebbe regressione della sintomatologia e del quadro radiografico dopo
circa due mesi di trattamento anti-artrosico e corsetto semi-rigido.
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Fig. 3 - Caso II - Seconda radiografia: accentuazione dell'area di osteosclerosi dell'ileo
e riduzione della rima articolare che sembra aviarsi a scomparire. Si nota l'inizile for-
mazione al livello dello spazio intervertebrale tra i corpi L4-L5 sul lato destro di una
produzione osteontosica.

Sono ben note da oltre vent'anni soprattutto per opera di FORESTIER
e SCOTI le alterazioni delle s.i. nella spondilite anchilo-poietica; e così
pure quelle del reumatismo cronico generalizzato. Non vogliamo qui di-
scutere la etiologia di queste due forme morbose in quanto affronterem-
mo sicuramente un problema insolubile a cui studiosi di tutto il mondo
hanno dedicato gran parte del loro lavoro senza che a tutt'oggi sia stato
identificato il vero e sicuro agente etiologico.

Tutti sono d'accordo però ormai nel riconoscere che la spondilite
anchilosante è una variante dell'artrite reumatoide così come lo è la
malattia di Eeiter (Committee of American Rheumatism Association,
1963, LUCHERINI e CERVINI, 1954, MASON e Coll., 1958, GRAINGER, 1960).
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Fig. 4 - Caso II - Terza radiografia: si è costituito un robusto ponte osseo tra L4-L5
sul lato destro: pressocchè totale scomparsa del processo osteoartrosico sacro-iliaco ds.

Gli ultimi lavori sull'argomento apparsi nella letteratura straniera
si ispirano fondamentalmente alle ipotesi di FORESTIER e ROMANUS (1953)
per i quali le lesioni sacro-iliache e vertebrali della spondilite anchilo-
sante sarebbero dovuti ad una infezione propagantesi attraverso il si-
stema linfatico o venoso (BATSON) da focolai infiammatori intestinali e
genito-urinari (colite ulcerosa, malattia eli Crohn, prostatite).

Pur non potendo trarre conclusioni in merito e probabile che il
nesso esista sotto forma di reazione aspecifica articolare (STEINBERG cit.
da MASON e Coll., 1958; WEST.cit. dagli stessi, GREINGER, 1960).

Il quadro radiologico delle sindromi s.i. da spondilite anchilosante
fu descritto da SCOTI nel 1936 e nel 1942, ma assai meglio puntualiz-
zato da FORESTIER (1941).

Questo A. ha sostenuto e sostiene che l'interessamento radiologico
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delle s.i. nella spondiloartrite è la regola e rappresenta un segno co-
stante e precoce che precede sempre la comparsa della sintomatologia a
carico del rachide.

Di recente (1962) ne ha sostenuto inoltre la bilateralità. Tuttavia
egli stesso ha dovuto poi ammettere in una seduta del 1961 alla Lega

Fig. 5 - Caso III - G. Antonino, a. 20 - Osteosi condensante bilaterale dell'ileo don
Tsase in basso. La zona di addensamento è più estesa ma meno regolare a destra.

francese contro il Reumatismo che l'interessamento sacro-iliaco può
mancare ma, quando c'è, la diagnosi di spondilite, è sicura.

FORESTIER ha distinto l'evoluzione radiologica in tre stadi ormai di-
venuti classici e da tutti accettati.

Il primo stadio è quello che più facilmente si confonde con altre
infezioni delle s.i. (spesso con la tubercolosi).

Il tratto colpito è il terzo inferiore e quello medio dell'articolazione:
le zone sub-condrali del sacro e dell'ileo divengono pastose (« flou »)
ed irregolari, scompaiono i contorni dell'interlinea e vi è una decalci-
flcazione netta e marginale che simula un allargamento dello spazio
articolare (pseudo-allargamento dell'interlinea di Forestier). Nello stes-
so tempo compare una larga zona di condensazione lungo la regione
sub-condrale, soprattutto a carico del versante iliaco. Questi due aspetti
sono molto variabili perché in qualche stadio predomina l'uno in qual-
che caso predomina l'altro.
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Il secondo stadio è quello caratterizzato dalla scomparsa quasi to-
tale dell'interlinea e dalla minore intensità della condensazione ossea
che assume un aspetto tigrato.

Il terzo stadio è quello definitivo ed è caratterizzato dalla totale
scomparsa dell'interlinea con fusione dell'ileo e del sacro nei due terzi
inferiori, scompare totalmente la condensazione ossea e l'osso assume
la sua densità normale (questa a volte è addirittura diminuita).

Recentemente (1960) GRAINGER in America ha praticato uno studio
radiologico sulle modificazioni delle s.i. in corso di spondilite anchilo-
sante, di sindrome di Reiter e di artrite reumatoide; ha concluso che
queste affezioni possono avere un aspetto radiologico a volte assolu
tamento identico e la diagnosi differenziale si basa solo sui dati clinici.

GRAINGER agginuge inoltre che non è affatto facile poter seguire ra-
diograficamente nel tempo le alterazioni distruttive sia perché sono piut-
tosto disseminate sia perché l'evoluzione procede a periodi: solo dopo
10-12 anni ci si accorge, egli dice, di una completa anchilosi articolare
e su ciò tutti gli AA. sono d'accordo.

Anche GRAINGER come FORESTIER distingue grossolanamente tre pe-
riodi. Il primo periodo corrisponde in pieno alla descrizione già fatta
di PORESTIER e GRAINGER aggiunge che spesso la sclerosi paraarticolare
dell'ileo che fa seguito alla prima fase di distruzione a volte è così mar-
cata che maschera i processi distruttivi di per se stessi lenti tanto che
si rende estremamente difficile la diagnosi differenziale in questa parti-
colare fase con la cosidetta osteosi condensante dell'ileo.

Le sacro-ileiti infettive sono piuttosto rare.
La forma più frequente è quella dovuta al melitococco. Nella bru-

cellosi, infatti, oltre alla localizzazione vertebrale sono stati descritti più
casi di sacro-ileite nel periodo della convalescenza e, più spesso, nel
corso della malattia.

BENASSI (1952) ne ha descritti cinque casi, ed in Russia SHUKOSKI
(1958) 14 casi su 108 localizzazioni scheletriche brucellari.

Il quadro radiologico ha come caratteristica l'assenza di sequestri
e l'osteoporosi circostante, per il resto, non presenta alcun carattere di
specificità (rima articolare slargata, superfici articolari sfumate ed ir-
regolari); solo raramente si può osservare un focolaio osteitico distrut-
tivo a carico dell'ileo in vicinanza della faccetta articolare.

L'evoluzione di queste forme, come per le localizzazioni vertebrali,
avviene con osteocslerosi ed osteofitosi in circa sei mesi. Possono es-
sere rari gli ascessi ossifluenti con estrinsecazione posteriore parasa-
crale od anteriore del bacino. Le forme brucellari hanno prognosi
benigna.

Anche noi abbiamo osservato un caso di sacro-ileite melitococcica in un
ragazzo di 12 anni. Questi, da quattro mesi presentava movimento febbrile e
da due mesi lamentava dolore alle regioni sacro-iliache bilateralmente. Al
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ricovero, fra i vari esami di laboratorio, fu praticata anche una siero-
diagnosi che risultò positiva l : 1000 per melitense. Obiettivamente era ri-
scontrabile dolore alla pressione sulle sincondrosi s.i. e vi era un Lasegue
positivo bilateralmente.

L'esame radiografico dello scheletro dimostrò in sede sacro-iliaca bilate-
ralmente zone di erosione più spiccate a sinistra in corrispondenza dell'artico-

Fig. 6 - Caso IV - S. Salvatore, a. 12 - Sacro-ileite melitococcica. Si nota una sclerosi
longitudinale reattiva sul versante iliaco di entrambi i lati. Zone di erosione più
spiccate a sinistra in corrispondenza del terzo medio e del terzo inferiore dell'artico-
lazione con slargamento della rima articolare. Fa spicco l'osteoporosi circostante alle
articolazioni. Schisi del primo arco sacrale.

lazione con slargamento della rima articolare ed Osteoporosi che interessava
sia il versante iliaco che quello sacrale (più evidente sul primo) e sclerosi
reattiva longitudinale circondante la zona osteoporotica, più marcata in basso
(Fig. 6).

Anche le sacro-ileiti da piogeni non rappresentano una patologia
molto frequente. Sono state descritte (LODI, 1951) forme da stafilococco
e da gonococco; a volte però il germe rimane spesso non identificato.
Le forme da stafilococco sono appannaggio dei bambini e degli adole-
scenti, ed il primo focolaio risiede quasi sempre nell'ileo (CAMPIGLIO, 1951).

Radiograficamente si notano fatti erosivi e distruttivi che interes-
sano la parte media ed inferiore dell'articolazione (LODI) circondati sem-
pre da un alone di osteite addensante con o senza sequestri. Queste
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osteartriti fistolizzano con facilità (vedi nostra osservazione), ma han-
no prognosi non grave.

Riportiamo un caso di sacroileite da piogeni in un bambino di
due anni.

L. Francesco, anni 2. Circa sei mesi prima del ricovero, caduta accidentale
(di cui non si conoscono le precise modalità) seguita da difficoltà alla deam-
bulazione per una settimana. Da tre mesi movimento febbrile irregolare e non
sempre controllato termometricamente con progressivo instaurarsi di sinto-
matologia dolorosa riferita dal piccolo paziente all'emibacino sinistro; deam-
bulazione dolorosa e zoppia. Quasi parallelamente la madre cominciò a notare
anche la comparsa di una tumefazione in corrispondenza della regione glutea
superiore di sinistra, dapprima piuttosto dura, poi sempre più molle, sino
alla consistenza presentata all'ingresso. Da tre mesi avrebbe praticato saltuaria
ed imprecisata terapia antibiotica. All'ingresso: condizioni generali discrete,
soggetto normo-sviluppato; temperatura 37,7°. Dolore alla deambulazione ri-
ferito alla coscia sinistra ed evidente zoppia. Si notava, in corrispondenza
della regione sacro-iliaca di sinistra, una tumefazione della forma e della
grandezza di una noce ricoperta da cute arrossata; la superficie liscia, la

Fig. 7 - Caso V - L. Francesco, a. 2 - Sacro ileite infettiva da piogeni. Radiografia
ingresso: notasi il focolaio osteolitico dell'ala iliaca e l'interessamento dell'ala corri-

spondente, a sinistra. Non Osteoporosi ma accenno ad osteosclerosi. La freccia indica
un sequestro.
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.Fig. 8 - Caso V - Radiografia a distanza di un mese dopo iniziato trattamento anti-
biotico locale: sussiste il focolaio osteolitico ma più evidente è l'osteosolerosi cir-
costante.

consistenza molle-elastica con chiara fluttuazione e discreto dolore. Dopo tre
giorni dall'ingresso la tumefazione si apriva spontaneamente all'esterno, d'ando
esito ad una scarsa quantità di liquido giallo-bruno.

L'esame radiografico evidenziava in corrispondenza dell'ala iliaca di si-
nistra una zona di osteolisi policiclica che interessava anche l'articolazione
sacro-iliaca. Non Osteoporosi circostante, anzi, al contrario, vi era addensamento
osseo soprattutto a carico dell'ileo. In corrispondenza dell'area osteolitica si
notava anche un piccolo sequestro (Fig. 7).

Esami di laboratorio: G.R. 4.680.000. G.B. 6500. Formula leucocitaria:
neutroni! 60, linfociti 25, monociti 8, eosinofili 7. Piastrine 200.000. Hb 90.
V.G. 0,9. V.E.S. con ìndice di Katz di 49,25. Lo striscio del pus non metteva in
evidenza flora microbica, si notavano numerosi neutroni! riuniti in ammassi
ed in parte degenerati. Un campione di tale materiale venne inviato per
l'esame culturale che risultò negativo tanto per i germi comuni che per il
bacillo di Koch. Negativa la intradermoreazione alla Mantoux. Due biopsie,
effettuate attraverso il tramite fistoloso, rilevarono la presenza di un osteo-
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-Fig. 9 - Caso V - Radiografia a distanza di sei mesi circa dall'ingresso: intensa
osteosclerosi e notevole riduzione dell'osteollsi con parziale ricostituzione morfologica
dell'articolazione sacro-iliaca. Clinicamente era avvenuta la guarigione della fistola.

necrosi con numerosi istiociti in attività fagica e numerosi granulociti nei
canali di Havers.

Il trattamento in loco con antibiotici a largo spettro alternato a rifamicina
portò alla chiusura della fistola ed alla regressione della sintomatologia in
circa sei mesi.

L'esame radiografico, eseguito a distanza di un mese dall'inizio della te-
rapia, mostrava una accentuazione dei processi sclerotici intorno al focolaio
osteolitico (Fig. 8). Successivi radiogrammi (Fig. 9) dimostrarono l'ulteriore
accentuazione dei processi reattivi osteosclerotici ed un cenno sempre più
evidente di regressione dei latti osteolitici con associati fenomeni riparativi
a livello della s.i. L'ultimo radiogramma (Fig. 10) dimostrava chiaramente
l'avvio ad un processo di guarigione definitiva.

Crediamo eh equesto caso non si debba prestare a discussioni dì
sorta per quanto concerne la natura non tubercolare della osteoartrite.
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Non abbiamo potuto identificare il germe enne è stato la causa dell'in-
fezione poiché probabilmente ciò era dovuto al fatto che il paziente
era stato sottoposto a domicilio per tre mesi a terapia antitaiotica; questa
anche « Clinicamente » aveva mascherato certamente l'acuzia del processo.

Le sindromi s.i. forse meglio conosciute sono quelle dovute alla
osteocondrosi dell'adolescenza.

Fig. 10 - Caso V - Radiografia al momento della dimissione a guarigione avvenuta. E'
quasi completa la restitutìo ad integrum dell'articolazione sacro-iliaca sinistra; persiste
una banda osteosclerotica a carico dell'ileo.

Tale affezione fu per la prima volta osservato nel 1935 da ROGERS
e CLEAVES che la denominarono « sindrome sacro-iliaca degli adolescen-
ti ». Sono interessate anatomicamente le cosidette epifisi o centri mar-
ginali sacrali (descritte radiograficamente da BORTOLOTTI ed anatomi-
camente da CUNNINGHAM). Dette epifisi non sono altro che i punti com-
plementari tardivi di ossificazione delle parti laterali del sacro e com-
paiono tra i 14 ed i 18 anni.

La sintomatologia clinica è quella classica ed all'esame radiogra-
fico il quadro è assai interessante: notevole allargamento della inter-
linea articolare, facce articolari pastose (« flou »), zone sparse di ad-
densamento e di decalcificazione.

Nel giro di due anni scompare sia la sindrome clinica che il quadro
radiografico con restitutio ad integrum dell'articolazione (INGERLANS,
1949; BRANCIFORTI, 1951).
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Fig. 11 - Caso VI - V. Sebastiano, a. 14 - Osteocondrite sacro-iliaca. Schisi diel primo
arco sacrale. Si notano le caratteristiche modificazioni che riguardano entrambe le
articolazioni che appaiono notevolmente diast-asate e con immagine « flou ».

Fig. 12 - Caso VI - Seconda radiografia a distanza di cinque anni : normale ampiezza-
della sacro-iliaca destra con margini sclerotici e lieve addensamento paraarticolare del-
l'ileo; modesta diastasi della sacro-iliaca sinistra con lieve addensamento paraarticolare
dell'ileo. Il paziente non lamentava più dolori.
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Ne riportiamo qui appresso un caso da noi osservato, assai tipico
nell'evoluzione e nel quadro radiografico.

V. Sebastiano, di anni 14. Nulla nella anamnesi familiare e personale. Da
cinque mesi dolori prevalentemente notturni non molto intensi, diffusi poste-
riormente al bacino. Da un mese accentuazione della sintomatologia che si
accompagna ad irradiazione lungo l'arto inferiore destro; il dolore si accentua
durante la deambulazione. Obiettivamente: Lasegue positivo bilateralmente
più accentuato a destra; dolore alla pressione sulle sincondrosi, presenza di
claudicazione per zoppia all'arto destro. Negativi gli esami di laboratorio.
Mai movimento febbrile.

L'esame radiografico mostra schisi del primo arco sacrale ed entrambe le
s.i. appaiono diastasate con contorni sfumati e con aree di addensamento sia
sull'ileo che sul sacro (Fig. 11).

Chiamato da noi a controllo a distanza di cinque anni, presentava completa
regressione della sindrome clinica e l'esame radiografico dimostrava una rima
articolare di ampiezza normale a destra, lievemente diastasata a sinistra; i
margini articolari erano sclerotici soprattutto in corrispondenza della s.i. dì
destra. Lieve addensamento para-articolare dell'ileo bilateralmente (Fig. 12).

I tumori primitivi che siano in grado di dare una sindrome sacro-
iliaca sono rarissimi; rare anche le localizzazioni metastatiche isolate.
Ingerlans soltanto avrebbe evidenziato con una certa frequenza meta-
stasi da carcinoma prostatico. Il quadro radiologico non si differen-
zierebbe da quello riscontrato in altre sedi, e comunque la diagnosi si
può solo fare con il conforto dal quadro clinico offerto dal tumore
primitivo.

Simili localizzazioni possono avvenire attraverso la via venosa se-
condo la teoria ben nota di Batson con la quale sono spiegate le me-
tastasi dei tumori pelvici alle ossa del bacino, alla colonna ed alle estre-
mità superiori dei femori.

Conclusione e terapia

Da quanto sin'ora detto e dai casi esposti ci pare che alcuni quadri
radiografici di alcune sindromi s.i. meritino una univoca interpreta-
zione patogenetica. Ci riferiamo soprattutto alla cosidetta artrosi s.i.
ed all'osteosi condensante dell'ileo.

Molti errori, a nostro avviso, derivano dal fatto che si vuol tro-
vare sul radiogramma quello che non c'è correndo dietro ad immagini
incerte e confutabili. Secondo la nostra modesta esperienza ed in base
a quanto osservato da altri, si possono ritenere quadri tipici dal punto
di vista radiologico soltanto alcune forme infettive e l'osteocondrosi,
mentre altri si prestano purtroppo a facili confusioni in quanto asso-
lutamente privi di carattere di specificità: è in queste forme che la ra-
diologia deve lasciare il posto alla clinica poiché solo questa può evi-
tare di far incorrere in spiacevoli errori diagnostici.
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Molte affezioni non tubercolari che interessano le sacroiliache non
hanno bisogno di un trattamento cruento.

L'entusiasmo per le artrodesi è stato enorme negli anni passati, ma
un miglior riconoscimento clinico e radiologico della patologia sacro-
iliaca ha fermato la mano di molti operatori.

Ci teniamo a riportare per esteso ciò che ha scritto CAMPIGLIO :
« Quanto profondamente gli americani fossero compresi della se-

rietà del « sacro iliac problem » ce lo dimostra il fctto che un famoso
ortopedico di Boston non esitò ad artrodesizzare la consorte per una
forma artrosica ottenendone un esito tutt'altro che completo ».

Noi ci schieriamo decisamente a favore dì un trattamento associa
to medico-ortopedico che ci ha sempre soddisfatto e che trova piena
giutsificazione nelle più comuni sindromi sacro-iliache non tubercolari,

E' ovvio che l'intervento trova indicazione precisa nei gravi casi
di lassità articolare (per es. del post-partum) ed in alcune forme infet-
tive in cui la terapia medica abbia fallito.

Riassunto

Gli AA. discutono l'etiopatogenesi ed il quadro clinico delle cosiddette sa-
croileiti non tubercolari e suggeriscono la denominazione di sindrome sacro-
iliaca anziché di sacroileite.

Alla luce della moderna letteratura sull'argomento propongono una nuova
classificazione etìo-patogenetica. Passano poi alla illustrazione di sei casi occor-
si alla loro osservazione.

Résumé

Les Auteurs discutent l'ecologie, la pathogenèse et les caractères cliniques
des ainsi nommés sacro-iléites non tuberculeuses et suggèrent la définition de
syndróme sacro-iliaque au lieu de sacro-iléite.

Par rapport a la littérature la plus recent sur le sujet ils suggèrent une nou-
velle classification étiopathogénétique.

Ils décrivent enfin six cas qu'ils ont étudié.

Summary

The Authors discuss the etiology, the pathogenesis and the clinical cha-
racteristics of the so-called non tuberculous sacro-ileites and suggest to cali
them sacro-iliac syndróme instead of sacro-ileitis. According to the recent
littérature on the topic, they suggest a new etio-pathogenetic classification.
Afterwards they describe six cases they bave observed.

Zusammenfassung

Die Verfasser besprechen die Aetiologie und die Pathogenèse sowie das kli-
nische Bild der sogenannten nicht tuberkulaeren Sakroileitiden und schlagen
vor, weiterhin die Form statt Sakroileitis « sakro-ileales Syndrom » zu bezeichnen.

In Hinsicht auf die-moderne Literatur des Gebietes, schlagen die Verfasser
eine neue Klassifizierung der Aetiologie und der Pathogenèse vor. Es werden
weiterhin sechs eigeiie beobachtete Faelle beschrieben.
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