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L'osteocondrite dissecante del ginocchio è ben nota fin dalla prima
sua mirabile descrizione, fatta da FRANZ KONIG in un lavoro del 1888:
« Sui corpi liberi nelle articolazioni ». Essa è una lesione circoscritta,
delimitata dall'osso, più precisamente della sua superfice articolare,
consistente nella necrosi spontanea di un frammento osteocartilagineo,
che, dapprima contenuto in una nicchia, si libera in articolazione (topo
articolare), provocando disturbi meccanici di vario genere.

Della affezione sono noti soprattutto il quadro clinico è quello ana-
tomo-patologico, mentre per quel che riguarda la patogenesi, non c'è
autore che sull'argomento non abbia una sua idea personale.

Una ragione è data dal fatto che la malattia, di solito viene osser-
vata in una fase avanzata, essendo il suo inizio muto e il decorso ini-
ziale lento e pressoché asintomatico; un'altra causa è che i numerosi
dati clinici, istologici, i risultati sperimentali sono passibili di inter-
pretazioni varie e non sempre concordanti.

Oggi si è giunti a formulare alcune teorie che si completano a vi-
cenda e che indubbiamente sono suggestive nella interpretazione del fe-
nomeno.

Dalle statistiche risulta che la localizzazione nel ginocchio dell'o-
steocondrite dissecante è la più frequente (PUTTI 60%). Secondo LORH
e NIELSEN invece è più frequente la localizzazione al gomito.

SCHINZ, HOWALD insistono sulla maggiore frequenza nel ginocchio.
Il sesso più colpito è il maschile. L'inizio della malattia è nella

pubertà, nella maggioranza dei casi. Una osservazione molto comune
è che spesso i giovani colpiti presentano infantilismo, ipoplasia ses-
suale, obesità ipofisaria, estremità lunghe, pelle marmorata, iperidrosi.
Come vedremo in seguito, questo dato può avere notevole importanza.
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La questione se sia più frequente la localizzazione al condilo femo-
rale mediale o a quello laterale è controversa. Si giudica generalmente
«he il condilo mediale sia colpito molto più frequentemente di quello
laterale, e questa convinzione ha portato a formulare alcune teorie a
sfondo meccanico che non possono oggi essere tenute più in considera-
zione. In ogni modo, la localizzazione al condilo esterno non è poi tanto
rara, e la bilateralità della affezione è molto più frequente allorché è
colpito il condilo esterno.

C'è una differenza anatomica tra la localizzazione nei due condili.
Nel mediale di solito il focolaio) è su un punto circoscritto della troclea,
al terzo anteriore di essa, verso il bordo della fossa intercondiloidea.

Nel condilo esterno l'osteocondrte dissecante si localizza posterior-
mente, e più centralmente.

Si arguisce che nel radiogramma compare molto più facilmente un
focolaio mediale, alla proiezione antero-posteriore. Per questo anche, la
localizzazione esterna è più raramente diagnosticata.

Bisogna perciò ricorrere alle radiografie a ginocchio flesso, o addi-
rittura a quelle in proiezione obliqua.

PATOGENESI

KONIG aveva intravisto il vero aspetto della malattia: con il ter-
mine di osteocondrite egli non voleva indicare una infiammazione, ma
un particolare processo di necrosi asettica, sul quale il trauma aveva
una influenza determinante solo al distacco del « topo ».

BARTH fu il primo a porre l'ipotesi di un trauma quale momento
originale della patogenesi (fu seguito in ciò da BURCKHARDT, KAPPIS
ecc.).

L'esclus'one del frammento osteo-cartilagineo secondo BARTH sa-
rebbe dovuta alla lenta trazione esercitata dai legamenti crociati sulla
loro inserzione femorale.

LANGS introdusse l'idea di un microtrauma ripetuto, iterativo, e
fu appoggiato in ciò da WANKE, il quale, nella particolare funzione del-
l'articolazione, vedeva la ragione di un trauma da durata, Secondo
FROMME il momento del trauma è quando, oltrepassando la giusta rela-
zione tra possibilità di carico e applicazione delle forze di carico, viene
ad essere superata la elasticità dell'osso. In conseguenza di ciò la strut-
tura si altera, con disturbi di nutrizione ed, effetto secondario, la ne-
crosi (KARCHER).

Questa teoria, anche se appoggiata da nomi autorevoli (ScniNZ,
HAUCK ecc.) non è stata suffragata da dati sperimentali. Fin dalle espe-
rienze di PONCET e di KRAGELUNG, non si è riusciti, con manovre mec-
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coniche, a realizzare lesioni equivalenti a quelle dell'osteocondrite dis-
secante.

Si è riusciti a, far staccare un frammento, ma poi questo si è sal-
dato e consolidato (SCHMIDT).

Questi studi di SCHMIDT anzi distrassero anche una seconda teoria
elaborata da BARTH; pur conservando al trauma una importanza deter-
minante, egli attribuì importanza all'elemento distrofico, identifican-
dolo nella incapacità che il frammento avrebbe di saldarsi al suo letto,
essendo l'epifisi percorsa da vasi a carattere terminale, che una volta
interrotti, ne comprometterebbero la nutrizione in modo tale da non
permettere la normale evoluzione del callo.

Inoltre per la osteocondrite dissecante sono stati messi in rilievo
non solo i fatti puramente meccanici (trauma unico, trauma, ripetuto)
ma anche la possibilità di fattori meccanici agenti indirettamente, co-
me l'alterazione della struttura anatomica, ed il fatto che il trauma
quindi colpirebbe un osso primitivamente ammalato, assumendo così'
una importanza condizionata.

Contrapposta alla teoria traumatica è la teoria della interruzione
o difficoltà circolatoria.

La diminuita irrorazione produrrebbe una necrosi che per essere
caratterizzata da uno sconvolgimento citoarchitetturale non dovrebbe
essere confusa con la necrosi di origine traumatica (LANG).

Il trauma interverrebbe invece nella seconda fase della malattia
sotto forma di compressione cui sono sottoposte le epifisi durante il
carico. AXHAUSEN pensa che l'interruzione arteriosa sia dovuta ad em-
bolie micotiche con conseguenti necrosi subcondrali.

Secondo LANG invece l'interruzione sarebbe la conseguenza di mi-
crotraumi ripetuti che rientrano nel normale quadro della funzione del-
l'articolazione anche se in misura aumentata.

SCHAEFER e LEHMANN pensano che i disturbi di circolo siano invece
riflessi e provochino un'alterazione in una epifisi per sua natura parti-
colarmente sensibile a questi disturbi.

Anche LERICHE sostiene che il trauma può produrre falsi riflessi
ischemie! da spasmo vasale seguiti generalmente da poussées di vaso-
dilatazione; questi spasmi vascolari post-traumatici sono più frequenti
in soggetti giovani che presentano spesso squilibri simpatico-endrocrini.

Alcuni AA. ritengono che un fattore di ischemia possa essere
rappresentato dalla endoarterite obliterante (KONJETZNI, HOLST, CHAN-
DRIKOFF).

Alcune malattie che alterano la struttura dell'osso possono assu-
mere una importanza collaterale: così il rachitismo, o alterazioni ge-
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nerali degli organi endocrini, nel senso che una iperfunzione o disfun-
zione di essi possa condurre ad una alterazione delle epifisi, in cui mo-
menti statici e dinamici inducono la formazione di una necrosi (M. LAN-
GE, LEHMANN).

Fig. l - Frammento libero endoarticolare anteriore alle spine tibiali.
Fig. 2 - 1 1 frammento libero è ben visibile anteriormente al massiccio spinoso tibiale.

Completamente a sé è la teoria formulata da RIBBING nel 1937-42:
egli sostiene che i corpi liberi sono1 rappresentati da centri di ossifica-
zione separati, sotto forma di isole ossee, dal resto dell'epifisi, e asse-
risce che; le cosidette guarigioni spontanee dell'osteocondrite dissecante
non sono altro che la riprova di quanto afferma.

Nell'esaminare dettaglitamente queste teorie non può sfuggire che
la; genesi traumatica nel senso di BARTH presenta dei punti deboli non
indifferenti. Innanzitutto la frequente mancanza del trauma già aveva
indotto KONIG a credere nella formazione dell'O.D. indipendentemente
dal trauma. Se gran parte dei malati sono portati per autosuggestione
a riferire ad un episodio traumatico l'inizio dell'affezione, un'anamnesi
accurata rivela che questo trauma non è mai esistito.

Una osservazione marginale ci induce a ritenere che con l'impor-
tanza che nel campo assicurativo ha assunto oggi il trauma, si deve
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ssere cauti nel fare ascendere ad un singolo momento meccanico tutta
la malattia, anche perché al di fuori del puro caso della simulazione,
i malati sono portati spesso a false interpretazioni dalle domande di
chi vuol trovare a tutti i costi una patogenesi traumatica.

Figg. 3, 4 - Topo intramurale. E' ben evidente la nicchia, il topo circondato da un
alone chiaro, nella classica sede del condilo mediale.

Nè vale pensare con BARTH che il trauma si possa d'menticare o
possa passare inosservato, poiché l'importanza dei fattori assicurativi,
come abbiamo detto, spinge l'ammalato ad aumentare l'importanza del
trauma piuttosto che a sminuirla.

I corpi liberi che si notano nell'articolazione del ginocchio dopo
un grande trauma di questa regione (lussazione, frattura) sono dovuti
o ad una anomala formazione di callo, o a produzioni calcificate da
parte della capsula o addirittura ad una artrosi deformante post-trau-
matica.

Nei nostri malati oltre il 50% non riferiva trauma, mentre in molti
altri il trauma era rappresentato da un episodio assolutamente irrile-
vante.
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Esistono osteocondriti in cui non si può negare un'importanza trau-
matica come quella dell'estremità distale dell'omero nei lavoratori pe-
santi, sebbene ROSTOCK affermi che i corpi liberi che si trovano nel-
l'articolazione del gomito non sono dovuti ad altro che a calcificazioni
reattive della capsula.

Ben differente è l'importanza dei disturbi locali di circolazione,
perché la necrosi ossea primaria come fatto anatomo-patologico può
essere spiegato soltanto con essi.

AXHAUSEN per elettrolisi ottenne una embolia localizzata di un
vaso terminale con conseguente necrosi a cono simile a un infarto.

Egli ritenne che questa fosse la prova definitiva e convincente della
teoria ma gli furono subito poste delle obiezioni:

a) il corpo libero presenta sovente alla sua superficie isolotti car-
tilaginei viventi;

b) il corpo libero nella O.D. non ha la figura di un cono ma è
piatto, « a galletta ».

AXHAUSEN superò queste osservazioni, egli sostenne che la carti-
lagine è avascolare e assume dal liquido sinoviale il suo nutrimento
(HAINEJ) perciò mentre; il corpo libero osteocartilagineo è morto alcuni
lembi del suo rivestimento superficiale possono continuare a vivere nel
loro elemento nutritivo.

Riguardo alla seconda obiezione egli ammette che esiste la necrosi
a cono ma che questa non sia che la manifestazione transitoria della
malattia perché in seguito gli insulti meccanici e la particolare forma
dell'articolazione fanno assumere al corpo libero la caratteristica strut-
tura che noi gli conosciamo.

Inoltre nulla vieta di pensare che la necrosi ossea sia primitiva-
mente triangolare. Se ci rifacciamo alla particolare struttura trabeco'-
lare dell'estremità distale del femore, vediamo che le arcate strutturali
sono curvilinee, con concavità rivolta, in alto, e sono perpendicolari al
grande asse del cono necrotico. Indubbiamente, in una zona di necrosi
ossea i punti di minor resistenza sono là dove esistevano i passaggi
tra una arcata trabecolare e l'altra. Così al momento del distacco del
topo, la frattura avviene là dove il momento traumatico trova un ter-
reno predisposto. Ciò spiegherebbe il persistere di tessuto in disfaci-
mento nella nicchia, nel primo periodo susseguente al distacco. La lunga
permanenza del topo nell'articolazione finisce con il condurlo alla sua
forma caratteristica.

L'ischemia così localizzata portò AXHAUSEN a ricercarne la causa
nelle cosidette embolie micotiche e a. trovare un equivalente di questa
nelle necrosi parziali da embolie gassose nei lavoratori dei cassoni.
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Un importantissimo contributo fu dato dagli studi di LANG il quale
vide la causa dei disturbi di circolazione nella anatomia stessa delle
arterie della regione, implicitamente rivalutando l'importanza del trau-
ma come secondo momento patogenetico.

Esisterebbero in tal modo due fasi, una prima in cui i movimenti
stessi dell'articolazione del ginocchio, provocando una torsione o uno
stiramento delle arterie portano ad una necrosi, ed una seconda in cui
un trauma unico od un microtrauma iterativo portano alla liberazione
del corpo libero.

Naturalmente una relazione esiste anche tra il trauma, ed il di-
sturbo circolatorio provocato dai movimenti articolari, ma di solito
questi movimenti non superano il limite fisiologico e quindi è difficile
parlare di trauma.

E' facile comprendere da quanto abbiamo detto sopra perché la
localizzazione più frequente sia al ginocchio.

Le sue caratteristiche anatomiche sono tali da renderla la artico-
lazione più esposta. Il suo braccio di leva molto lungo fa sì che i suoi
mezzi di sostegno muscolo-legamentosi lavorino in condizioni svan-
taggiose.

E' un'articolazione d'appoggio che non ha un sistema di bloccaggio
osseo, ma realizzato solo con legamenti. I due movimenti principali di
cui è fornita, flessione ed estensione, affettuati secondo una cerniera
antero-posteriore sono limitati nella loro escursione anche dalla cap-
sula che per questo è robusta e ben irrorata. Non c'è da meravigliarsi
che la particolare struttura dell'articolazione e la sua posiz'one sono
sempre servite agli autori più diversi e in speda ai fautori della genesi
traumatica per la spiegazione della etiologia della O.D.

Essi e in particolare HELLSTROM partirono dall'ipotesi che il punto
maggiormente sollecitato durante i movimenti fosse la parte anteriore
o mediale della fossa intercondiloidea, là dove viene ad inserirsi il le-
gamento crociato posteriore.

Però come ha dimostrato WEIL quasi sempre esiste un tratto di
tessuto sano tra l'inserzione del legamento crociato e la fovea dell'O.D.

La torsione del legamento crociato posteriore invece secondo
LUDLOFF porterebbe all'interruzione di un'arteria che decorrendo nello
spessore di esso giunge fino al femore.

DITTRICH afferma che questo vaso si arresta prima dell'inserzione
femorale del legamento crociato.

La localizzazione al condilo mediale sarebbe data, secondo KAPPIS,
dal fatto che i traumi del piede si scaricano su questo condilo, mentre
per SOMMER ed AXHAUSEN essa sarebbe dovuta a piccoli microtraumi
iterativi da parte della rotula che durante la flessione della gamba
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va ad incunearsi nella parte antero-mediale della fessura intercondi-
loidea.

Tutti questi fattori traumatici però non sono in grado di provo-
care una O.D.

Le cause della necrosi possono ricercarsi soltanto in una interru-
zione della circola.zione.

Esaminiamo quindi la circolazione del ginocchio secondo gli studi
di NUSSBAUN.

La rete vasale dell'articolazione sarebbe formata, da nove afferenti.

Arteria femorale

Arteria poplitea

Arteria tibiale

Per noi assumono importanza particolare i rami che irrorano l'e-
stremità distale del femore.

1) La arteria prossimale laterale si origina generalmente all'al-
tezza della parte posteriore della metafisi. Il tronco raggiunge il piano
dell'osso all'altezza del legamento intermuscolare esterno. Da come emis-
sario il ramo periosteo sopracondiloidee (BARKOW), da cui parte un
vaso che si dirige in basso, ed un altrd che unendosi con l'analogo me-
diale forma l'arco periosteo sopracondiloideo di BARKOW.

Il ramo che si dirige distalmente va alla parte posteriore del con-
dilo laterale e forma con i rami finali discendenti delle altre arterie
un'arcata che decorre parallela al piano orizzontale anteriore dell'art-
ticolazione.

2) La arteria prossimale mediale del ginocchio ha in genere un.
decorso simile alla laterale. Con i rami di questa i su oirami formano
le due arcate sopra descritte.

Gran parte degli emissari di queste due arcate finiscono nella epifisi
attraverso i fori nutritizi situati porteriormente al piano rotuleo.
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3) La arteria mediana del ginocchio si origina in alto dalla Po-
plitea direttamente, o dai suoi rami mediali e laterali insieme. Si di-
stribuisce alle regioni posteriori epifiso-metafisarie, altrimenti irrorate
dalle due arterie laterali. I suoi rami decorrono nella fossa intercondi-

Fig. 5 - Aspetto della nicchia dopo l'asportazione del topo.
Fig. 6 - Topo intranuirale del condilo mediale del femore.

loidea, da. dietro in avanti fino alla, cartilagine, penetrando nei fori
nutritizi. Si anastomizzano tra loro, circondando i legamenti crociati,
specialmente quello posteriore (LUDLOFF).

La arteria mediana del ginocchio è il vaso più grande che irrora
l'epifisi femorale.

Talvolta riceve rami dalle due arterie prossimali laterale e mediale.
La direzione del tronco è variabile. Raramente è francamente discen-
dente, più frequentemente dapprima discende leggermente, poi con un
breve arco si getta: nella fossa intercondiloidea al disotto dell'arcata
vasale posteriore. In questi casi il vaso) appare come uncinato in basso.
In posizione di flessione del ginocchio, l'arteria è diretta distalmente,
mentre in estensione, allorché i vasi poplitei sono tesi, anche essa è
trascinata in basso. Poichè il suo punto fisso è a livello dell'osso, esso
viene disteso a livello della sua origine, verso l'alto. Va qui aggiunto
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che le arterie posteriori sono più importanti dì quelle anteriori (Nuss-
BAUM). L'epifisi è così irrorata oltre che dai rami metafisari, anche da
un sistema di vasi articolari. Nell'adulto qquesti sono molto più im-
portanti, in quanto i vasi metafisari si obliterano al termine dell'accre-
scimento, allorché si salda la cartilagine metafisaria.

Già abbiamo detto che alcuni AA. come LUDLOFF, AXHAUSEN,
FROMME, sostenendo che i vasi più importanti sono anteriori, e non
hanno nessuna relazione fisiologica con la capsula articolare, non si
rendono conto, e dell'importanza dei vasi posteriori, e del fatto che le
sollecitazioni funzionali dell'articolazione si svolgono nella grande mag-
gioranza porteriormente, ove il braccio di leva, è più lungo, la capsula
è più spessa e i muscoli abbondanti e circondanti a coltre la articolazione.

Per essere, secondo NUSSBAUM, l'arteria mediana, del ginocchio, il
vaso più importante, è proprio alle sue lesioni che è dovuta la forma-
zione di corpi liberi endoarticolari e cioè alla distensione o meglio alla
sovradistensione che questa arteria subisce durante la estensione del
ginocchio a livello della sua origine, e ancor più all'inginocchiamento
e conseguente costrizione a livello del suo ingresso nella fossa intercon-
diloidea, là dove è sottoposta all'arcata vascolare. Il fatto che l'artico-
lazione, per ragioni di statica, è quasi sempre in posizione di estensione
aggrava lo stato dell'arteria.

Questi fatti più o meno transitori, di scarsa irrorazione inducono
nell'osso fenomeni regressivi di tipo ischemico. Nè vale sostenere che
l'osso potrebbe essere nutrito attraverso i rami collaterali, che sono
sempre insufficienti, tanto da far ritenere il sistema di irrorazione del-
l'osso come costituito da arterie di tipo terminale.

Quindi in relazione alla formazione della O.D., il « primum mo-
vens » sarebbe da, ricercare in una ischemia, ossia in alterazioni fun-
zionali più o meno importanti delle arterie posteriori del ginocchio e
particolarmente dell'arteria mediana. Le cause del disturbo di circolo
sono varie e complesse. Il continuo esercizio funzionale assume a poco
a poco il valore di trauma iterativo. Si verifica col tempo la formazione
di un « topo intramurale » che i movimento dell'articolazione o un trau-
ma senza importanza rendono libero.

Vogliamo qui ricordare un caso citato da PLATZGUMMEE. Un bam-
bino di 10 anni presentava un ganglioma del cavo popliteo, che aveva
provocato una stenosi dell'arteria mediana, del ginocchio. Oltre alla
sintomatologia clinica di dolore e impossibilità funzionale riportata, ci
ha colpito il referto radologico di alterazioni a tipo osteocondrosico
della estremità distale del femore, e specialmente del condilo mediale.
Le alterazioni esistevano solo nella parte colpita, e stavano a signifi-
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Fig. 7 - Corpi liberi endoarticolari, di diversa forma e volume, unici e multipli.

Fig. 8 - Corpo libero asportato chirurgicamente; classica forma « a galletta ».
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care la grande importanza patogenetica della stenosi dell'arteria me-
diana del ginocchio.

Questa teoria ci ha portato avanti nella spiegazione della patoge-
nesi dell'OD. Sorgono però ora. alcune domande: ad esempio a cosa
sono dovute la comparsa della malattia nella pubertà, la maggior fre-
quenza negli uomini e talvolta la ricorrenza familiare?

E' certo;che l'O.D. inizia con la pubertà, ossia, nel periodo in cui
si delineano meglio i caratteri secondari del sesso. In questo periodo
incominciano a saldarsi le mataflsi che erano deputate alla crescita in
lunghezza dell'osso. Con la definitiva ossificazione delle cartilagini ter-
mina questa crescita e si stabilizza il sistema nutritizio dello scheletro
e delle articolazioni (BARTGELS).

Nel momento in cui la cartilagine distale del femore comincia a
saldarsi, ha inizio la, formazione dell'O.D.

Non è più sufficiente all'epifisi la irrorazione metafisaria, ed assu-
mono una importanza sempre più grande i .vasi capsulari.

Si forma nell'osso un punto di minor resistenza, nel senso che il
passaggio dall'osso giovanile a quello adulto' crea un periodo in cui la
struttura interna non può seguire alla rapida crescita dello scheletro
(MEYER-WlLDIS).

SCHUMACHER ha dimostrato che la rete vascolare endostale subisce
in questo periodo cambiamenti impressionanti.

Essendo così la pubertà un periodo, in certo qual modo, di crisi per
l'osso, si comprende come piccoli disturbi di circolo, lievi fatti ischemici,
legati a sollecitazioni funzionali, conducono a necrosi per mancato nu-
trimento, e quindi all'O.D.

Spesso i giovani a quest'età sopportano sovraccarichi nelle artico-
lazioni, compiono movimenti abnormi. LANG, come SOMMER, più che agli
influssi endocrini da importanza a questi. In genere l'epoca di maturità
ossea è differente nell'uomo rispetto alla donna, come del resto quella
della maturità somatica e sessuale. Il processo di pubertà è più lungo
-e tardivo nell'uomo che nella donna.

Questo fatto spiega quindi le connessioni tra sesso e O.D.
Si aggiunga poi che le sollecitazioni funzionali sono più intense

nel sesso maschile. Sovente, allorché la malattia comincia in un periodo
post-puberale, i pazienti sono ipogenitali, con note di distrofia adiposo-
genitale, acrocianosi, cute marmorata.

Così, accanto alle turbe di circolo, vediamo anche possibili cause
endocrine (DRAGONETTI).

LERICHE pensa che le alterazioni del circolo siano legate a parti-
icolari riflessi vaso-motori eccitati da microtraumi.
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Fig. 9 - Corpi liberi endoarticolari.

Fig. 10 - Frammento endoarticolare. Abbondante tessuto fibroso in parte tendente-
alla ialinizzazione. Sono visibili (frecce) lacune in cui sono contenute cellule gigan-
ti (100 X).

Fig. 11 - Cellula gigante. I nuclei sono raccolti nella parte centrale. (300 X) .
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Ora bisogna domandarsi come mai non tutti i ginocchi, nelle stesse
condizioni di funzionalità, d'esposizione al trauma, di circolo si
ammalino di O.D. Entra a questo punto in ballo il terreno. Esso può
-essere endocrino (DRAGONETTI), può essere congenito (RAHM, LACROIX
ecc.).

L'O.D. può coesistere con malformazioni anatomiche, ed avere an-
che uno spiccato andamento familiare (GARDINER, PICKERING, PICK ecc.).

C'è da domandarsi se l'aspetto familiare della lesione non sia da
interpretarsi come la singolare ricorrenza familiare di una situazione
anatomica più che patologica, Esisterebbe cioè uno stato anatomico
delle arterie posteriori che creerebbe un ostacolo alla normale irrora-
zione dell'estremità distale del femore.

Altri autori vanno più lontano. Non potrebbe essere l'OD. una di-
strofia ossea localizzata, del tipo della cisti ossea, delle apofisiti, delle
osteocondrodistrofie ?

E' difficile discernere in tutto questo. La teoria da noi enunciata
delle turbe di circolo da microtraumi vasali ripetuti resta, comunque,
indubbiamente la più suggestiva.

SINTOMATOLOGIA,

La malattia può essere divisa in due fasi: quella dell'osteocondrite
in formazione e quella del corpo libero. Nella prima i segni sono scarsi
e insignificanti (Osteocondrite muta o dormiente di LOHR): modico do-
lore al ginocchio, dolore saltuario che in genere non è di nessun ostacolo
al movimento.

Talvolta esso compare a riposo, talvolta dopo la deambulazione.
Spesso c'è solo un senso di instabilità, di insicurezza, legato a una

modica ipotrofia del quadricipite.
Compare raramente un idrarto, che può essere recidivante e spesso

è interpretato come reumatico.
Nel secondo stadio, all'inizio del quale è talvolta dimostrabile un

trauma, spicca la comparsa o l'aumento del dolore. Spesso esso è rife-
rito ad un punto fisso, specialmente durante la flessione forzata (segno
di AXHAUSEN). Lievi rumori di scroscio sono apprezzabili durante i
movimenti.

Piuttosto frequente è il fenomeno del blocco. Si tratta di solito di
blocco in flessione, non netto come il blocco meniscale (che sopravviene
sempre nel corso di un determinato movimento), e solitamente transi-
torio. Come stabilire di fronte ad un quadro tanto vago una diagnosi
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Fig. 12 - Confine tra nicchia e osso indenne. Nel tessuto connettivale si notano eie--
menti connettivali piccoli, tondi o fusati, che ricordano il tipo dell'infiltrazione pla-
smacellulare. Sono visibili trabecole ossee (frecce) e numerosi vasi a tipo capillare.
(100 X).
Fig. 13 - Infiltrazione plasmo-linfocitaria al confine tra osso e cartilagine. (100 x)

Fig. 14 - Confine tra cartilagine e osso. E' evidente come l'osso sia in preda a feno-
meni di riassorbimento e di trasformazione in osteoide. (100 X) .

Fig. 15 - Tessuto di confine tra strato osseo e strato fibroso. (100 X).



L'osteocondrite dissecante del ginocchio

differenziale con altre sindromi più frequenti (tubercolari frustre, sifi-
litiche, blenorragiche ecc,)? Il trauma non può assumere importanza
di elemento rivelatore della affezione in atto.

Il protrarsi della sindrome fa assumere alla sintomatologia parti-
colare carattere di cronicità.

L'idrarto si fa più stabile, pur subendo incremento dopo ogni bloc-
co, la sinoviale si ispessisce, il rilassamento del sistema legamentoso
permette abnormi movimenti di lateralità o a cassetto. In ultima analisi
la compromissione della statica e della dinamica articolare conducono
ad uno stato patologico definitivo irreversibile di artrosi deformante.

La diagnosi non è quindi facile. L'anamnesi scrupolosa, l'età del
paziente, il suo habitus, possono indirizzarla, ma essa può essere con-
fermata solo dall'esame Rdx, e ancor meglio dall'artrotomia.

Il quadro Rdx non è sempre chiaro nei casi precoci. Solo un esame
approfondito può talvolta mettere in evidenza lievi alterazioni strut-
turali prodromiche alla formazione dell'O.D.

Nei casi conclamati la, Radiografia mostra il pezzo necrotico nella
sua nicchia circondato da un alone chiaro, che forma il confine con
l'osso subcondrale. La diagnosi è ancora più chiara allorché sia già
formato il topo. Possono sussistere dei dubbi allorché siano visibili
più corpi liberi. Esiste ancora il dogma: osteocondrite dissecante uguale
corpo libero unico.

Per quel che abbiamo detto della patogenesi il corpo libero può
essere anche multiplo fin dalla sua origine perché le difficoltà di circolo
possono sussistere per più distretti della stessa epifisi, o ancora può
essersi frammentato dopo la sua liberazione, per gli insulti traumatici
endoarticolari.

I corpi liberi dell'O.D. presentano una maggiore opacità e compat-
tezza rispetto a quelli delle condromatosi, e a quelli della artrosi defor-
mante, il cui quadro Rdx è di per sé caratteristico.

Talvolta accade che sul Radiogramma non siano visibili corpi liberi.
Tuttavia la persistenza dei fenomeni di blocco, l'idrarto inducono ad
aprire l'articolazione, magari con diagnosi di sindrome meniscale. Si
repertano i menischi indenni e invece compaiono corpi liberi completa-
mente cartilaginei. E' questo un caso in cui la diagnosi può essere er-
rata proprio a causa della nullità del quadro Rdx.

II letto del topo dopo molto tempo può non essere più visibile, per-
ché ci colma con tessuto cicatriziale, che in seguito si ossifica, e si co-
pre di cartilagine per metaplasia semplice.
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ANATOMIA PATOLOGICA

La possibilità di interventi nei diversi stadi dell'affezione, ha. per-
messo di studiare le fasi anatomiche della formazione del corpo libero
e del suo distacco.

A) Stadio iniziale: costituzione della nicchia e formazione del topo
intramurale. L'articolazione presenta lievi segni di irritazione: modico
aumento del liquido sinovale, rete vascolare accentuata.

Sulla cartilagine, di solito a livello della zona di MÙLLKR della fossa
intercondiloidea, si può notare un semplice risalto della cartilagine, nel
senso che questa è sollevata, senza peraltro perdere i suoi caratteri di
lucentezza e di levigatezza.

La pressione sulla zona rilevata permette di deprimerla, talvolta
oltre lo stesso piano della cartilagine circostante.

RAY e COUGHLIN oltre che su questa speciale alterazione della con-
sistenza insistono su una alterazione del colorito, per cui l'area appare
grigio giallastra. Può essere ancora messa in evidenza una piccola fes-
sura, un piccolo solco, appena accennato, che delimita una squama car-
tilaginea, sollevabile ad opercolo (necrosi cartilaginea dissecante di P.
BROCA). Verso lo stadio finale della prima fase il quadro diviene più
caratteristico. La nicchia si disegna sempre più chiaramente. Il solco
diviene più profondo, e si colma; di tessuto di granulazione, che a poco
a poco si riassorbe, fino a delimitare un corpo estraneo, talvolta conte-
nuto solo da un tenue peduncolo non vascolarizzato. Allorché il corpo
estraneo è totalmente separato, si passa alla fase del distacco del se-
questro osteocartilagineo.

B) Stadio conclamato: nicchia costituita, topo libero nell'artico-
lazione.

La nicchia è irregolare, cosparsa di granulazioni, con isole dì car-
tilagine ialina che man mano si estendono e coprono tutta la superficie
della fovea. Il colorito è variabile, dal lucido all'opaco.

Il corpo estraneo si trova in un punto qualsiasi dell'articolazione,
di solito nella fossa intercondiloidea o negli sfondati pararotulei. La
forma è variabile, lamellare, nummulare, discoide, cuneiforme. Le di-
mensioni di solito vanno da quelle di un chicco di granturco a quelle
di una grossa, mandorla.

Appena staccato esso presenta una faccia convessa, liscia, coperta
da cartilagine e l'altra rugosa incrostata da tessuto granuloso, i bordi
irregolari e tagliati ad angolo vivo. La permanenza in articolazione
fa sì che il topo si arrotondi, divenga liscio, con i bordi smussi.
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In questo stadio la sinovia mostra fenomeni di irritazione maggiori
che nella prima fase (iperplasia, turgore, rigonfiamento marginale nella
congiunzione condro-sinoviale).

Il corpo libero può produrre alterazioni nei componenti articolari,
per gli insulti meccanici che in essi provoca, cui si possono osservare

Fig. 16 - Lacuna midollare. Le trabecole ossee sono assottigliate, e le maglie sono
riempite da tessuto necrotico. (100 x).
Pig. 17 - Lacuna midollare. E' evidente il disfacimento del tessuto osseo. Nella cavità
sono visibili frammenti ossei liberi. (100 x).

distensioni dei legamenti crocati, che talvolta sono tenui e incontinenti.
Il legamento crociato posteriore può seguire, allorché sia inserito

sul topo, il distacco di quest'ultimo; si realizza allora il quadro cosid-
detto a «battaglio di campana».

ANATOMIA MICROSCOPICA

II corpo estraneo solo raramente è completamente cartilagineo:
più comunemente si trovano tutti gli stadi di passaggio, fino al topo
denso, che comprende tre strati: cartilagineo, osseo, e connettivo di tipo
cicatriziale. La cartilagine presenta note accentuate di necrosi, con
vacualizzazione delle cavità cellulari, idrope dei nuclei. Nell'osso si for-
ma un tessuto neocartilagineo o osteoide, che alcuni interpretano come
dovuto a fatti di necrosi e di rigenerazione.
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Sono frequenti iperemia e infiltrati cellulari (a tipo di plasmacel-
lule) (PAITRE). Lo strato più estremo del corpo libero è formato da tes-
suto connettivo fibro-cartilagineo, a tipo di connettivo fibrillare, ricco-
dì elementi cellulari fusati. Tale tessuto, così ricco di fibre a tipo colla-
gene forse altro non è che l'esito di una metaplasia fibro connettivale
di elementi reticolo-endoteliali, o una sdifferenziazione di elementi osteo-
blastici. Infatti esso può evolvere verso la condrificazione o verso l'os-
sificazione. In genere dello stesso tipo di tessuto si colma la nicchia,
per cui se inizialmente nella nicchia in riparazione si osservano solo
trabecole ossee irregolari, rivestite da connettivo giovane, in seguito
queste si organizzano in travate. Nel frammento invece si assiste a tutti
gli stadi della necrosi, con lacune colme di detriti; le trabecole sono
sostituite da tessuto fibroso e osteoide. Poichè nei primi stadi susse-
guenti al distacco del topo il fondo della nicchia è coperto dallo stesso-
tipo di tessuto, esso può esseer interpretato come un tentativo di cica-
trizzazione, che solo nella fovea costituita si manifesta appieno.

Infatti per apposizione successive e per una ossificazione a tipo-
encondrale la nicchia si colma.

TRATTAMENTO

La terapia di una affezione nella quale si riconoscono diversi stadi,
è necessariamente legata al periodo in cui essa si trova,

Un tempo si pensava che sempre necessaria era l'asportazione del
topo. In seguito con le prime pubblicazioni di guarigioni spontanee
(LEHMANN, AXHAUSEN, LOEHR, MULLER ecc.) si è visto che in molti casi
ci si può astenere dall'intervento. Nel primo stadio, allorché il topo non
sia ancora costituito, e non sia visibile radiograficamente una nicchia
delimitata, il paziente deve essere tenuto a letto immobilizzato in appa-
recchio gessato coscia-piede.

Sottrarre l'articolazione al carico serve relativamente, è necessario
piuttosto non iperestendere il ginocchio, per non aggravare la soffe-
renza del circolo. Gli autori, americani insistono su questo punto, tanto
da consigliare l'immobilizzazione a ginocchio flesso per 30° (GREEN,
BANKS).

La durata della cura in questi casi varia con l'età e con la esten-
sione e localizzazione del processo morboso. In linea di massima la fase
di guarigione può durare fino a due anni (HOHMANN).

Sono nulli i procedimenti medici (infiltrazioni del simpatico) o fisici
(radioterapici).

Consideriamo ora il caso in cui il topo sia formato ma non ancora
liberato. Radiograficamente esso è ben delimitato, circondato da un
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alone chiaro. I pareri sono qui discordi. Alcuni ritengono che basti sot-
trarre l'articolazione al carico perché si ripari la lesione.

Noi pensiamo che la natura della malattia, le caratteristiche ana-
tomo-istologiche di essa, escludano ogni terapia che non sia l'intervento.
La superficie cartilaginea della zona colpita è ben delineabile. La fes-
sura o il solco che la circonda servono da guida. Con la piccola pres-
sione di una sgorbia il frammento sguscia dalla nicchia, come una man-
dorla dalla sua buccia. Alcuni AA. consigliano in questi casi interventi
più complessi o tendenti talvolta ad ottenere una rivascolarizzazione
del focolaio.

1°) Asportazione del topo e regolarizzazione e cruentazione del let-
to: non da buoni risultati. Secondo HUECK conduce spesso ad una ar-
trite deformante e alla neformazione} di corpi liberi.

2°) Perforazione del focolaio malato dopo l'asportazione del topo.
Intervento da scartare per i gravi esiti artrosici cui conduce.

3°) Perforazione (nei casi iniziali) del focolaio, prima della delimi-
tazione del topo. E' un intervento che mira a una rivascolarizzazione
del focolaio, per contiguità del tessuto sano. BREITNER e LANO ne rife-
riscono ottimi risultati.

In tutti questi interventi è consigliabile seguire una via anteriore,
più che una via laterale. La pararotulea mediale accompagnata dalla
lussazione della rotula, la transrotulea, di OLLIER nei casi più compli-
cati, o la transligamentaria di PUTTI sono le migliori. L'intervento deve
essere eseguito a ginocchio flesso.

L'avvertenza maggiore nel periodo post-operatorio è di prestare
la massima attenzione al recupero funzionale del quadricipite; può altri-
menti residuare una instabilità del ginocchio, che spesso è causa dì
errati tentativi diagnostici e terapeutici.

CONCLUSIONI

Pur nella vastità dell'argomento, abbiamo cercato di sintetizzare
il più possibile le varie caratteristiche della malattia.

Abbiamo visto così che:

1°) La O.D. rientra nella famiglia delle osteonecrosi asettiche.
Essa consegue ad un disturbo di, circolo, ed il trauma assume nella

sua patogenesi una importanza mai determinante e solo collaterale. Ven-
gono invece ad assumere importanza i microtraumi legati alla parti-
colare funzione dell'articolazione.

2°) L'inizio della malattia è all'età della pubertà: il sistema di
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irrorazione dell'osso subisce in quest'epoca un periodo di crisi e di mi-
norata resistenza, legato ai profondi mutamenti anatomici, ed endo-
crinì.

3°) II sesso preferito è il maschile, perché in esso la pubertà è più
lunga e più duratura, e le articolazioni sono sottoposte più facilmente
ad influssi meccanici dannosi.

4°) Sono colpiti spesso giovani con note di infantilismo o con svi-
luppo sessuale ritardato.

5°) La malattia è talvolta familiare.

6°) II ginocchio è l'articolazione più colpita, e per la sua parti-
colare struttura anatomica, e per la sua funzione, e soprattutto per il
tipo di irrorazione. Le arterie nutritizie, e specialmente l'arteria me-
diana risentono a lungo andare delle forzate tensioni cui sono sotto-
poste.

7°) II topo si forma per un disturbo di circolo e si distacca per
fatti meccanici.

8°) II quadro clinico è scarso e atipico nei casi non conclamati,
non probativo anche in quelli avanzati : dolore, idrarto, blocchi articolari
non duraturi possono indirizzare la diagnosi.

9°) II quadro Rdx è caratteristico, e il solo valido a formulare
una diagnosi.

10°) II trattamento deve essere conservativo nel primo stadio (topo
non costituito), l'intervento è necessario nel secondo stadio (topo intra-
murale o libero) ; è consigliabile solo l'asportazione del topo.

11°) Sono stati descritti casi di guarigione spontanea, soprattutto
quando ancora non si sia completamente delimitato il sequestro.

A nostro avviso il quadro dell'O.D. è oggi completo. Le numerose
teorie patogenetiche formulate dal 1888 ad oggi, e distinte soprattutto
nei due grandi campi della genesi traumatica e della genesi vascolare
si sono oggi fuse in una teoria che le inquadra, in una visione più vasta,
che fa distinguere un fattore preparante e dominante, vascolare, e un
fattore scatenante secondario, traumatico.

Resta da collocare in questo quadro il fattore diciamo così predi-
sponente, ossia quello che agisce attraverso influenze endocrine o costi-
tuzionali. Indubbiamente è suggestivo il pensare che tutta la necrosi
osteo-cartilaginea sia, per così dire, preparata, da un particolare terreno
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che alteri la resistenza o la morfologia della tela ossea e del tessuto
cartilagineo. Pensiamo perciò che le ulteriori ricerche su questa forma
morbosa debbano indirizzarsi piuttosto verso questo campo, cercando
di svelare i fini rapporti intercorrenti tra costituzione basale dell'indi-
viduo e osteocondrite del ginocchio.

Riassunto

L'Autore descrive il quadro clinico ed etiopatogenetico dell'osteocondrite
dissecante del ginocchio. Egli fa ascendere l'affezione ad un disturbo di cir-
colo a livello dell'arteria mediana del ginocchio, legato a sollecitazioni funzio-
nali, in un particolare quadro neuro-endocrino.

Résumé

L'Auteur décrit le tableu clinique et étiopathogénique de l'ostéochondrite
dissecante du genou. Il attribue l'originei de cette affection a un trouble de
la circulation au niveau de l'artère mediane du genou, par suite de quelque
cause determinante d'ordre fonctionnel, dans un cadre neuro-endocrinien par-
ticulier.

Summary

The Author describes the clinical picture and the etiopathogenesis of the
dissecating osteo-chondritis of the knee. He believes the affection to be due
to a circulatory disturbance of the mediai artery of the knee, together with
functional stress in a neuroendocrine picture.

Zusammenfassung'

Verf. beschreibt das klinische und àtiopathogenetische Bild der Osteo-
chondritis dissecans des Knies. Er fiihrt die Erkrankung auf eine Kreislauf-
stòrung der Arteria mediana des Knies zuriick, welche von funktionellen Rei-
zen bei einer besonderen neuroendokrinen Einstellung abhàngt.
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