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CONSIDERAZIONI SULLA TERAPIA
DELLE CISTI OSSEE SOLITARIE

di

S. ALOISIO G. R. STELLA

La cisti ossea solitaria dello scheletro, è com'è noto, una for-
mazione cavitaria ovalare o tondeggiante di volume vario, risultato
di un processo osteolitico di natura tuttora molto discussa; la stes-
sa denominazione di « cisti » è forse impropria poiché la mem-
brana che tappezza la parete di queste cavità non è costituita da
epitelio o da endotelio ma da connettivo embrionario con cellule
fusate e fìbroblasti disposti in seno ad abbondante sostanza fon-
famentale.

Dupuytren, nel 1832, definiva cisti « toutes les cavites patolo-
gique existantes dans un os », considerandole, a seconda del loro
contenuto liquido o solido, di origine tumorale o parassitaria; nel
1878 il Wirchow giungeva alle prime interpretazioni scientifiche della
lesione in base a reperti autoptici di cisti della metafisi omerale;
l'indagine radiologica consentì poi accurate analisi (Schlange, Beck,
Heinike) e le prime descrizioni radiologiche; notevoli furono i
contributi di Miculicz, Pfeiffer, Putti, e più recentemente Bloodgood,
Platou, Geschickter e Copeland, Jaffe e, tra gli italiani, Pais, Mo-
nesi, Fineschi.

L'affezione in questione è relativamente rara, caratteristica
della fanciullezza e della prima adolescenza; infatti l'80% dei casi
(Jaffe) si riscontra in una età compresa tra i tre e i quattordici
anni con prevalenza del sesso maschile nel rapporto di 2 : 1. Quanto
alla localizzazione elettiva essa è nella metafisi e nella contigua re-
gione metadiafisaria delle ossa lunghe, prevalentemente dell'omero
e del femore, specie dell'omero (Goidanich, Campanacci, Graham,
Crozzoli, Zanoli); seguono a grande distanza tibia, radio, perone, e
le altre ossa lunghe.
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Fig. l - Frattura patologica su cisti ossea solitaria in raga/zo di undici anni

Fig. l-a - L'evoluzione verso la guarigione ed il riempimento della cavità
nel corso dì due mesi e mezzo di trattamento contentivo
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II problema etiopatogenetico, tuttora controverso, appare di
difficile soluzione malgrado le più recenti ricerche; molte teorie
infatti, pur essendo basate su argomenti convincenti, non sono del
tutto persuasive: scartata la teoria infiammatoria, dopo le sup-
posizioni di Virchow, Recklingausen e di Paget, dopo la teoria
osteodistrofica di Mikulicz, l'ipotesi che ebbe molto seguito (e che,
in parte, continua ad averne) fu quella dell'origine traumatica delle
cisti, ipotesi avanzata da Pommer nel 1919 e ripresa da Lang nel
1954: il trauma, attraverso la formazione di un focolaio emorragico
intramidollare, indurrebbe nel midollo circostante una stasi linfa-
tica che determinerebbe aumento di volume dell'ematoma e quindi
di pressione sulla trabecolatura ossea che lo circonda con conse-
guenti disturbi di natura trofica cui seguirebbe l'allargamento del-
l'area cistica.

Altri Autori (Cohen, Tessari, Lanzetta), pur accettando la genesi
traumatica, ritengono che la formazione della cisti avverrebbe in
conseguenza della trombizzazione del sistema vascolare della zona
metafisaria che causerebbe il blocco del drenaggio attraverso i si-
nusali vascolari metafisari e, di conseguenza, l'accumulo di liquido;
recentemente Crozzoli e Lasi precisano che il trauma, agendo su
tratto osseo facilmente vulnerabile ed in fase di attivo rimaneggia-
mento determina facilmente una perdita di vitalità dando quindi
valore ad alterazioni necrotiche dell'osso; invece Lagrane e Nezelof
negano valore al momento traumatico e considerano la cisti ossea
come l'esito di una necrosi asettica determinata, verosimilmente,
da turbe circolatorie locali.

Attualmente la teoria più seguita è quella neoplastica: questa,
almeno, è l'impressione che si ricava seguendo la letteratura (Ge-
schickter e Copeland); Shinz descrive le cisti tra i tumori benigni
delle ossa; Goidanich, pur facendo delle ampie riserve sulla na-
tura tumorale delle cisti è propenso a considerarle come neoplasie
benigne, traenti origine da una matrice connettivale non osteo
né condroformativa, ma dotata di attività distruttiva nei riguardi
della struttura scheletrica; ammette inoltre, un legame tra cisti e
tumore a cellule giganti.

Dal punto di vista clinico, la cisti ossea presenta una sintoma-
tologia piuttosto scarsa: dolori lievi intermittenti, qualche limita-
zione funzionale antalgica, spesso nessuna sintomatologia; a volte,
nei soggetti magri e con masse muscolari esili, è possibile apprez-
zare una tumefazione con alterazione del normale profilo di un
segmento di arto. La palpazione, generalmente indolore, può sve-
lare una formazione tondeggiante di volume variabile, a superficie
liscia, di consistenza dura leggermente elastica. Assai frequente-
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Fig. 1-b - Controllo ad un anno di distanza

Fig. 2 - Altro caso di frattura patologica su cisti ossea, trattato incruentemente
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mente però la sintomatologia insorge in modo drammatico con
una frattura patologica.

Il radiogramma del segmento colpito mostra una zona traspa-
rente per lo più unicamerale, raramente ed apparentemente pluri-
camerale; la radiotrasparenza ha contorni netti ed è circondata da
una corticale fortemente assottigliata, talvolta solo dello spessore
di un guscio d'uovo e, per lo più, rigonfia; il guscio osseo è netta-
mente delimitato e non mostra apposizioni periostali, la compatta
della diafisi si assottiglia gradatamente verso la formazione cistica;
i setti intercamerali, quando esistono, sono disposti secondo le
linee principali di trazione e di pressione, mostrano cioè una di-
sposizione tipicamente statica.

Fèvre ha puntualizzato un fatto assai importante, ripreso e svi-
luppato poi anche da Pais: guardando, sul radiogramma, il polo
inferiore della formazione, è possibile il più delle volte stabilire
se essa è in fase di attività espansiva, ed allora il fondo sarà mal
delimitato (flou nel radiogramma), oppure in fase di stabilizzazione,
ed in questo caso avremo un bordo di demarcazione nettamente de-
limitato (fond de coquetier) verso la diafisi.

La diagnosi differenziale radiologica va fatta con numerose af-
fezioni scheletriche:

a) processi infiammatori: la cavità non ha trasparenza omo-
genea né margini regolari ed è demarcata da osso intensamente
sclerotico;

b) cisti da echinococco: esiste sempre un sottile cerchio di
densità calcarea; se l'area è pluricamerata i setti sono sottili e
curvilinei; d'altra parte, i reperti di laboratorio (eosinofilia, positi-
vità della reazione di Ghedini e della intradermoreazione di Ca-
soni) sono in grado di risolvere l'eventuale dubbio; inoltre la
differente localizzazione elettiva (bacino, colonna, cranio) e la com-
partecipazione delle parti molli dovrebbero permettere l'inquadra-
mento della affezione;

e) fibroma condromixoide: a parte la sede (ossa lunghe degli
arti inferiori) presenta corticale molto irregolare con alterazione del
profilo del segmento scheletrico; in genere determina poi numerose
piccole cavità separate da setti ossei a vario decorso;

d) cisti aneurismatica: localizzazione eccentrica sotto forma di
rigonfiamenti unilaterali con erosione della corticale e frequente
reazione periostale;

e} fibroma non ossificante: ha, come le cisti, predilezione per
il primo e secondo decennio di vita, ha inizio nello spessore della
corticale o appena al disotto di essa; assume forma cistica plurica-
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Fig. 2-a - Controlli a distanza di sei mesi

Fig. 3 - Frattura patologica su formazione cistica, risultata istologicamente
cisti ossea solitaria, a sede metadiafisaria distale. Paziente di anni 21
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merata e nettamente delimitata verso la spongiosa da sclerosi mar-
ginale; è sempre eccentrico;

/) tumore gigantocellulare: è suddiviso da setti curvi radio-
pachi a maglie ravvicinate, (aspetto a nido d'api o a bolle di sapone),
interessa la corticale, deformandola ed erodendola, ha, per lo più
sede metaepifisaria;

g) sarcoma di Ewing: va preso in considerazione nello stadio
iniziale, quando cioè si presenta come un'area di osteolisi ovalare a
limiti sfumati; gli eventuali dubbi saranno chiariti dal prosieguo
della evoluzione radiografica e clinica.

Il reperto al tavolo operatorio non è particolarmente tipico: non
si riscontrano alterazioni nel succedersi dei piani anatomici, non infil-
trazioni né aderenze; generalmente il periostio è assottigliato, vero-
similmente per la tensione cui è sottoposto; il contenuto della cisti
può essere francamente ematico e costituito dai prodotti di assor-
bimento ed organizzazione di un ematoma; esistono spesso nell'in-
terno dei sottili sepimenti di aspetto e consistenza pergamenacea
che, poi, conferiscono l'aspetto radiologico multicamerato; le varie
concamerazioni sono sempre più o meno ampiamente comunicanti
tra di loro; la cisti è rivestita all'interno da una pseudomembrana
di carattere fibroso, di colorito roseo biancastro, fortemente aderente
all'osso sottostante, specie ai poli della cisti; asportata la pseudo-
membrana le pareti si presentano costituite da osso sclerotico bian-
castro scarsamente vascolarizzato.

Gli indirizzi di terapia sono oggi praticamente univoci per quel
che riguarda la tecnica chirurgica; disparità di giudizio sussistono
però circa la epoca più opportuna per l'intervento, in rapporto allo
stato evolutivo radiologico; sono anche discussi i criteri che gui-
dano nel giudizio di guarigione anatomo-clinico-radiologica.

Innanzitutto bisogna dire che, visto che le cisti con frattura
spontanea evolvono verso la guarigione con saldatura della rima di
frattura e riempimento della cavità, è buona regola limitarsi in
questi casi ad una terapia incruenta di riduzione e contenzione;
questo è l'orientamento seguito anche nell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno di Reggio Calabria; l'eventuale recidiva, se ci sarà,
potrà sempre essere affrontata chirurgicamente in seguito.

Di fronte ad una cisti ossea senza frattura patologica è da
discutere l'epoca dell'intervento in relazione ai caratteri clinico-
radiologici connessi con lo stadio evolutivo dell'affezione poiché,
com'è ovvio, è preferibile intervenire in fase di stabilizzazione.
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Fig. 3-a - Controlli dopo l'intervento di trapianto osseo;
è stata usata una grossa stecca utile, in questo caso, a fini meccanici di stabilità

Fig. .4-0 - ^. ii. ,,_ii a distanza di un anno
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Fig. 4 - Cisti ossea olecranica in paziente di anni 29

Fig. 4-a - Controllo dopo l'intervento di trapianto osseo prelevato dalla diafisi contigua
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Fig, 4-b - Controllo a distanza di quindici mesi

Fig. 5 - formazione cistica trocanterica in paziente di 32 anni
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Fig. 5-a - Controllo dopo l'intervento di trapianto con osso autoplastico di cresta iliaca;
istologicamente « cisti ossea solitaria »

fig. 5-b - Controllo dopo sei mesi
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L'intervento chirurgico consiste, com'è noto, nello svuotamento
della cavità seguito da un accurato curettage del fondo e delle pa-
reti della formazione; si procederà poi allo stipamento con tessuto
osseo sotto forma di minute scaglie in modo da raggiungere anche
i più lontani anfratti;. proprio su quest'ultimo particolare insistono
tutti gli autori che hanno presentato revisioni di statistiche di cisti
ossee operate: Monesi attribuisce chiaramente a difetti di tecnica
chirurgica la maggior parte delle recidive osservate nelle cisti ossee
trattate chirurgicamente. Nel corso degli anni sono stati da noi usati
molti tipi di materiale osseo, da quello eteroplastico di vitello a
quella omoplastico di « banca », all'autoplastico; i migliori risultati
li abbiamo avuti anche noi con l'osso prelevato dallo stesso paziente
operando di trapianto, da segmenti scheletrici contigui o lontani.

Si può discutere se usare trucioli piccoli che esercitano uno sti-
molo biologico più forte e che permettono un riempimento più accu-
rato della cavità, oppure se convenga servirsi di grosse stecche,
meccanicamente più utili al sostegno: in linea di massima, i tru-
cioli sono preferibili poiché essendo più rapidamente riabitabili,
favoriscono una più rapida guarigione ma, ove ragioni meccaniche
lo richiedano, sarà possibile usare anche una o due stecche tibiali.
Negli ultimi 15 anni, nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di
Reggio Calabria sono stati trattati con i criteri suesposti 43 pazienti
affetti da cisti ossea; 19 di essi sono stati operati di svuotamento e
piombaggio osseo; la recidiva si è avuta in l caso.

La recidiva in una cisti operata, per quanto rara, è un'evenienza
possibile e, in questi casi, si assiste, com'è noto, al progressivo rias-
sorbimento dell'osso trapiantato con ricostituzione della cavità che
può anche assumere dimensioni superiori a quelle iniziali; abbiamo
notato che la recidiva era più frequente un tempo, quando si usava
osso non autoplastico o omoplastico; anche confrontando le vecchie
statistiche con le più recenti si nota che le recidive si fanno sempre
più rare; ciò è verosimilmente da mettere in rapporto, non solo
con l'uso di materiale da trapianto adatto, ma anche con il pro-
gredire della tecnica operatoria che insiste su uno svuotamento e
successivo riempimento il più possibile accurati; di fronte ad una
recidiva, peraltro, il trattamento d'elezione è sempre l'intervento chi-
rurgico praticato con le modalità descritte e che, generalmente, porta
alla guarigione definitiva.

Riassunto

Gli autori, dopo alcune considerazioni di carattere generale, discutono sui
risultati ottenuti nel trattamento di quarantatré casi di cisti ossea solitaria
giovanile curati nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Reggio Calabria.

Tale trattamento si concretizza nella cura riduttiva-contentiva in caso di
frattura patologica e, nelle altre evenienze, nell'intervento di svuotamento-
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piombaggio osseo, praticato preferibilmente in fase di stabilizzazione del ciclo
evolutivo dell'affezione e con trucioli ossei autoplastici accuratamente stipati.

Résumé

Les Auteurs, après certaines considerations de caractère generai, discutent
/es resultas obtenus dans le traitment de 43 cas de kystes osseuses solitaires
juvéniles soignés dans l'Institut Orthopdique du Mezzogiorno de Reggio
Calabria.

Ce traitement se concrétise dans la cure réductive-contentive en cas de
fracture pathologique, et, dans des autres cas, dans l'intervention de videment-
plombement osseux, pratiqué préférablement eri phase de stabilisation du
cycle évolutif de l'affection et avec des coupeaux osseux authoplastiques
soigneusement pressés.

Summary

The AA, after generai considerations, discuss on the results they got
concerning the treatment of forty-three cases of juvenile solitary osseous
cyst, attended in the Orthopedic Institute of Mezzogiorno in Reggio Calabria.

Such a treatment in case of pathologic fracture consists of the retentive-
reductive cure, and in other cases, of the intervention of osseous emptying-
leading, with preference executed during the stabilization phasis of the affection
evolutive cycle and with osseous chips autoplastic accurately pressed.

Zusammenfassung

Die AA nach allgemeinen Bemerkungen, diskutieren ùber die Resultate, di'.
bei der Behandlung von dreiundvierzig Fallen von solitaren knochernen jugendli-
chen Blasen im Orthopàdischen Institut vom Mezzogiorno in Reggio Calabria
erreicht wurden.

Eine solche Behandlung besteht aus der reduktiv-kontentiven Kur im Falle
von einer pathologischen Fraktur und, bei anderen Fallen, aus der Intervention
von knochernen Entleerung-Plombierung, die vorzùgìich beim Stabilisierungs-
stadium vom Entwicklungsziklum der Affektion und mit autoplastischen kno-
chernen Spanen, die dich gedràngt sein miissen, ausgeftihrt wird.
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