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Le nostre conoscenze sull'origine e sull'ossificazione della rotula
sono alquanto incerte e contradditorie. La rotula viene comunemente
considerata come un osso sesamoide, sviluppatosi nello spessore del
tendine del muscolo quadricipite crurale; essa però si differenzia pro-
fondamente dalle ossa sesamoidi per il suo volume, per la costanza, della
sua forma specifica e per il suo ruolo importante nella formazione e nel-
la funzione dell'articolazione del ginocchio; BERTIN l'annovera fra le os-
sa sesamoidi non in base a criteri morfologici, ma solo per i suoi rap-
porti col tendine del quadricipite, definendola « le grand os sesamoide
de la jambe ».

Da un punto di vista ontogenetico BERNAYS, KAZZANDER alla fine
del secolo scorso, la DE VRIESE all'inizio del 900 e più recentemente
BROOKE (1937) e WALMSLEY (1940) hanno osservato che la rotula si
abbozza posteriormente al tendine quadricipitale ed indipendentemente
da esso. Essa per la sua genesi e per la sua struttura ha il significato
di un osso breve piuttosto che di un osso sesamoide.

Uguale e forse ancora maggiore incertezza esiste sia riguardo al-
l'epoca di comparsa del processo di ossificazione della rotula che ri-
guardo alle sue modalità ed ai suoi aspetti.

La questione riveste un notevole interesse pratico, perché, trat-
tandosi per lo più di quadri radiologici poco conosciuti, alcuni di essi
si prestano ad essere interpretati come manifestazioni patologiche ed
in particolare come ostecondriti, mentre sono in realtà aspetti normali,
transitori, legati all'età del soggetto ed in relazione ad un attivo, tumul-
tuoso processo osteo-formativo.
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L'abbozzo della rotula è stato riconosciuto da WALMSLEY in em-
brioni di 20 mm di lunghezza, da LANGER allo stadio di 26 mm, da BAR-
DEEN a quello di 33 mm. In embrioni di 30 mm è stata notata la com-
parsa, di cartilagine in seno all'abbozzo. Allo stadio di 32 mm la rotula
è totalmente cartilaginea (WALMSLEY); ciò avverrebbe all'ottava set-
timana di vita intrauterina secondo BERNAYS, fra la nona e la decima
secondo ODERMATT.

L'ossificazione della rotula è di tipo encondrale; essa inizia in un
punto situato nell'interno della rotula cartilaginea e si estende verso
la periferia, procedendo più rapidamente verso la base e verso la faccia
posteriore che verso l'apice e verso la faccia anteriore (TESTUT). Se-
condo PATURET esiste la possibilità che l'ossificazione possa, avere
luogo anche mediante due centri principali, i quali si fondono rapida-
mente. CHIARUGI afferma che essa avviene per un unico centro derivato
dalla confluenza di piccoli granuli.

La rotula assume un aspetto morfologico osseo definitivo verso il
decimo anno, completando la propria ossificazione al quindicesimo ed
anche al ventesimo anno di età ( TESTUT, BRAUS).

Sull'epoca d'inizio del processo di ossificazione le opinioni sono
discordi. In molti Trattati classici di anatomia si afferma che la comparsa
del centro di ossificazione avviene fra il primo ed il quinto anno di vita,
fissando la massima frequenza dei riscontri alla fine del secondo anno
(TESTUT, PATURET); secondo CHIARUGI invece l'ossificazione inizia fra 3
e 5 anni.

Il nucleo principale comparirebbe secondo SAPPEY a 2 anni, secondo
CRUVEILHIER a 2 anni e mezzo, secondo BRAUS fra 3 e 4 anni. RAMBAUT
e RENAULT fissano l'epoca di comparsa abituale a 5 anni; anche CUN-
NiNGHAM è di questa opinione, pur ammettendo la possibilità di una com-
parsa più precoce, mai però prima di 3 anni.

Molti AA. hanno osservato che nelle bambine il centro di ossifica-
zione compare più precocemente; secondo LANG e WACHSMUTH l'età
media nelle bambine coincide con il quarto anno, nei bambini con il
sesto; secondo HASSELWANDER essa cadrebbe fra il terzo ed il quarto
anno nelle prime e fra il quinto ed il sesto anno nei secondi.

In base a criteri radiologici JOACHIMSTAL affermò, agli albori della
radiologia (1912), che il nucleo di ossificazione compare al sesto anno
di vita, mentre secondo altri AA. più recenti la sua visualizzazione ra-
diologica è possibile fra i 4 ed i 5 anni (ODERMATT, SICK, SESSA ed AL-
BERTI), fra i 2 ed i 3 anni (SCHINZ), a 2 anni (ARREDONDO). CASUCCIO
è riuscito a dimostrare la presenza del centro di ossificazione a 2 anni
e mezzo nelle bambine ed a 3 anni nei maschietti.

Numerosi AA. ammettono la possibile esistenza di uno o più nuclei
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secondari di ossificazione, specialmente in corrispondenza dell'apice
(JOACHIMSTAL, SEIFFERT, MAYET); questi si fondono con il centro prin-
cipale alla soglia dell'adolescenza fra i 12 ed i 14 anni.

MAYET, SIEMENS hanno osservato, a 15 anni circa, il nucleo polare
inferiore ancora, ben sviluppato, la cui saldatura progressiva avviene in
seguito, procedendo dall'avanti all'indietro ; questa era completa a 17
anni in un caso descritto da SIEMENS. Egli osservò anche un nucleo
accessorio nel quadrante supero-esterno della rotula in un ragazzo di
13 anni; questo nucleo sedici mesi dopo appariva saldato alla rotula,
la quale a livello della fusione presentava una piccola sporgenza emi-
sferica.

Recentemente ho potuto sottoporre ad esame radiografico del gi-
nocchio destro e di quello sinistro 62 bambini di ambo i sessi fra 2 ed
8 anni di età. Nessuno di questi presentava alcun segno clinico, obiet-
tivo e funzionale, che potesse far sospettare un'affezione a carico di
questa articolazione.

Numerosi quadri radiografici dimostrano le varie tappe dell'ossi-
ficazione della rotula entro i limiti di età considerati; nelle singole fasi
esiste un discreto polimorfismo del nucleo di ossificazione per la sua
forma, per il suo volume, per il suo grado di radiopacità e per il suo
aspetto intrinseco.

La rotula nella fase cartilaginea, sul radiogramma in proiezione
laterale a ginocchio esteso od in modicissima flessione, appare sotto
forma di una tenue ombra grigiastra, fusiforme, che si continua in alto
con l'ombra del tendine quadricipitale ed in basso con quella del lega-
mento rotuleo. Il profilo posteriore della rotula confina al terzo supe-
riore ed al terzo inferiore con due spazi di maggior radiotrasparenza;
l'area radiotrasparente superiore corrisponde al tessuto adiposo retro-
quadricipitale, quella inferiore al cuscinetto adiposo sottorotuleo. Nella
parte media la faccia posteriore della rotula sembra continuarsi insen-
sibilmente con l'ombra grigiastra della massa ancora in parte cartila-
ginea dei condili femorali.

Successivamente in seno all'ombra grigiastra della rotula cartila-
ginea appare un'immagine puntiforme di opacità corrispondente a quella
del tessuto osseo ; essa rappresenta lo stadio radiologico più precoce
della comparsa del centro di ossificazione principale e corrisponde alla
precipitazione di un primo agglomerato di sali di calcio oppure alla
formazione di un primo nucleo di tessuto osseo. Esso occupa una
posizione che geometricamente può essere definita come il centro del-
l'immagine della rotula (fig. 1).

In uno stadio più avanzato il centro di ossificazione appare natu-
ralmente più grande ed assume la. forma di una piccola sfera o di un
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Fig l - S Perennando di anni 4. Nell'ombra grigiastra della rotula destra, ancora
interamente cartilaginea, è appena visibile il nucleo di ossificazione principale sotto
forma di un punto radiopaco.

Fig. 2 - M. Giulia di anni 3. Nucleo di ossificazione sferoidale con aspetto finemente
granuloso.
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piccolo disco a maggior asse trasversale e verticale. Nel suo interno si
evidenziano abbastanza spesso aree irregolarmente distribuite, che pre-
sentano in maniera più o meno evidente un diverso grado di radio-opa-
cità (figg. 2, 3, 4).

In alcuni casi sono presenti due piccoli nuclei di ossificazione, uno
prossimale ed uno distale, i quali sono separati da una sottile striscia
trasversale e sono visibili solamente sul radiogramma in proiezione
laterale e nei casi più fortunati anche su quello antero-posteriore
(fig. 5).

Al progressivo sviluppo dimensionale corrisponde una graduale or-
ganizzazione strutturale, che diventa evidente solo quando il nucleo ha
raggiunto un determinato volume. Queste modificazioni si rivelano in
esami successivi anche dopo un intervallo di due o tre mesi (figg. 6 e 7).
In un primo tempo la rotula mantiene nel suo interno un'irregolare
struttura grossolanamente spugnosa, che può conferire ad essa un
aspetto a « mollica di pane », senza una chiara disposizione trabeco-
lare, mentre gli strati superficiali lungo la faccia anteriore e quella
posteriore, dapprima nella metà superiore poi in quella inferiore, per-
dono l'aspetto irregolarmente frastagliato, diventando lineari, ed acqui-
stano un grado di maggior radio-opacità nei confronti della spongiosa.

Il prototipo della rotula intorno a 5-6 anni di età è già altamente
differenziato; esso si presenta ovalare con morfologia architettonica
che incomincia ad avvicinarsi a quella dell'osso nell'adulto. La parete
anteriore è formata da una listerella di compatta assai più spessa ed
estesa longitudinalmente che nella parete posteriore.

Questa stria, composta da fibre disposte secondo l'asse longitudi-
nale della rotula (fibre verticali o di trazione), è più sviluppata in spes-
sore al terzo superiore e non raggiunge l'apice della rotula. Dalla liste-
rella anteriore partono, nei quattro quinti superiori, le fibre radiali o
di pressione, le quali raggiungono con decorso orizzontale la contrap-
posta stria longitudinale della parete posteriore; dalla parte inferiore
della stria longitudinale anteriore traggono origine le fibre oblique, che
si espandono a ventaglio verso l'apice, intrecciandosi con altre fibre
oblique provenienti dalla parete posteriore.

Solo le fibre trasversali o di rinforzo non sono ancora bene evi-
denti (fig. 8).

Le ricerche condotte hanno dimostrato che il nucleo di ossificazione
principale della rotula si evidenzia effettivamente prima nelle bambine;
inoltre in esse l'accrescimento di questo nucleo procede più spedita-
mente che nei bambini, così da raggiungere eccezionalmente a 4 anni
e mezzo (fig. 8), ma quasi sempre a 5 anni una struttura morfologica
ben differenziata con ordinamento trabecolare. In una bambina di quasi
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Fig. 3 - M. Paolo di anni 4. Il nucleo di ossificazione si presenta sotto forma di un
dischetto notevolmente granuloso tanto da sembrare pluriframmentato.

Fig. 4 - C. Rosa di anni 3 e mezzo. L'immagine del centro di ossificazione è sferoi-
dale e di aspetto più regolare che nei casi precedenti.
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Fig. 5 - . Giuseppe di anni 4. Sono presenti due nuclei completamente separati, uno
craniale ed uno caudale.

Fig. 6 - P. Dante di anni 4. Le facce della rotula sono a margini irregolari per la
presenza di festonature, mentre la spongiosa ha un aspetto « a mollica di pane ».
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Fig. 7 - P. Dante di anni 4. E' lo stesso caso della figura precedente, radiografato a
3 mesi di distanza. Notevole accrescimento dell'ombra rotulea; la faccia anteriore e
quella posteriore, nettamente disegnate, sono più radiopache della spongiosa, in cui è
evidente l'inizio dell'ordinamento trabecolare.

Fig. 8 - G. Amalia di anni 4 e mezzo. Notevole sviluppo della rotula e regolare archi-
tettura delle trabecole; si distinguono le fibre verticali anteriori e le fibre verticali
posteriori, le fibre orizzontali e le fibre oblique.
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Figg. 9 e 10 - C. Maddalena di anni 4. Diverso grado di sviluppo e diverso aspetto
dell'ombra rotulea fra il lato destro ed il sinistro.
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Figg. 11 e 12. - S. Fiorenzo di anni 6. Notevole differenza morfologica e dimensionale
fra la rotula destra e di quella sinistra.
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8 anni erano presenti nel quadrante supero-esterno due nucleoli di
ossificazione, che dopo tre mesi si erano già saldati alla rotula.

Nelle bambine il nucleo di ossificazione è visibile quasi sempre dopo
3 anni, mai prima (figg. 2, 4); in un solo caso di 4 anni non vi era
radiologicamente alcuna traccia di tessuto osseo.

Al contrario molto raramente ho potuto osservare l'esistenza del nu-
cleo di ossificazione in bambini di 3 anni; di solito questo si rende evi-
dente solo dopo i 4 anni (figg, l, 3, 5).

Con notevole frequenza sia nei maschi che nelle femmine la com-
parsa del centro di ossificazione non avviene contemporaneamente a
destra ed a sinistra, ma per qualche mese può essere presente solo da
un lato.

Anche negli stadi successivi l'ossificazione della rotula non pro-
cede parallelamente nelle due ginocchia, ma si possono osservare dif-
ferenze, talora anche molto marcate, fra i due centri di ossificazione,
riguardanti il volume, il grado di radiopacità e l'aspetto intrinseco
(figg. 9 e 10, 11 e 12).

Questa considerazione assume una notevole importanza in caso di
esame comparativo fra le due ginocchia, per poter distinguere l'even-
tuale componente fisiologica delle variazioni morfo-dimensionali e strut-
turali dall'eventuale componente patologica.

A conclusione di questo studio, giustificato dal notevole polimor-
fismo del processo di ossificazione della rotula fra il terzo ed il sesto an-
no di vita, mi sembra di poter affermare che non si può e non si deve
diagnosticare un'affezione rotulea solo in base ad un quadro radiografico,
che dimostri presunte irregolarità di struttura di questo osso, poiché es-
se possono essere semplicemente aspetti normali dell'evoluzione del pro-
cesso di ossificazione, destinati a modificarsi profondamente entro un
periodo di tempo relativamente breve (due o tre mesi). I successivi ra-
diogrammi possono in tal caso rilevare un accrescimento dimensionale
ed una più avanzata organizzazione strutturale.

Riassunto

L'A. descrive dal punto di vista radiologico le fasi dell'ossificazione del-
la rotula in bambini fra 2 ed 8 anni. I quadri radiografici dimostrano il
notevole polimorfismo del nucleo di ossificazione durante questo periodo del-
l'accrescimento; essi presentano spesso immagini che possono essere confuse
con alcuni quadri morbosi e soprattutto con l'osteocondrite.

L'aspetto radiografico della rotula in uno stesso caso subisce variazioni
abbastanza rapide nel senso di un aumento di volume del nucleo di ossifi-
cazione e di una più completa architettura strutturale.
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Résumé

L'Auteur décrit, au point de vue radìologique, les phases de l'ossification.
de la rotule chez les enfants de 2 à 8 ans. Les tableaux radiographiques prou-
vent le polymorphisme considérable du noyau d'ossification pendant cette pé-
riode de la croissance; ils présentent souvent des images susceptibles d'ètre
confondues avec certains tableaux de manifestations morbides, et surtous
avec l'ostéocondrite.

L'aspect radiographique de la rotule dans un cas donne subit des varia-
tions assez rapides dans le sens d'un acroissement de volume du noyau d'os-
sification et d'une architecture structurale plus ou moins complète.

Summary

The Author describes from a radiological point of view the different
phases of ossification of the rotula in children from the age of 2 to the
age of 8. The radiograms show the remarkable polimorphism of the ossifica-
tion nucleus during this perìod of growth; they usually present images that
can be taken for pathologic aspects, especially of osteochondritis.

The radiological aspect of the rotula in an only case may vary quite
rapidly in the sense of an increase of volume of the ossiflcation nucleus and
a more complete structural architecture.

Zusammenfassung

Verf. beschreibt vom röntgenologischem Gesichtspunkt aus die Phasen
der Verknöcherung der Kniescheibe bei 2-8jährigen Kindern. Die Röntgen-
bilder zeigen einen deutlichen Polymorphismus des Verknöcherungskernes,
während dieser Wachstumsperiode; man sieht häufig Bilder, die mit einigen
krankhaften Zuständen und vor Allem mit der Osteochondritis verwechselt.
werden können.

Das Röntgenbild der Kniescheibe erleidet in ein und demselben Falle
ziemlich rasche Veränderungen im Sinne einer Vergrösserung des Verknöche-
rungskernes und eines vollständìgeren strukturellen Aufbaues.

Bibliografìa

ARREDONDO: Enfermedad de Sinding Larsen-Johansson. Prensa med. arg., 779, 1938.
BALLI R.: "Semeiotica e Roentgendiagnostica" . Vol. I, Ed. Wassermann, Milano, 1943.
BONA R.: Studio radiologico della rotula in condizioni normali e patologiche. Arch.

di radiol., 9, 751, 1933.
BRUNELLI G.: La patella partita. Acta ortop, belg., 19, 125, 1953.
BRUNK M.: Case of aseptic necrosis of the patella. Acta Chir. Scandinav., 35, 291, 1947.
CALVETTI P.: Sindrome dolorosa da rotula bipartita. Min. ortop., 5, 242, 1954.
CASUCCIO C.: "Le osteocondriti. Generalità, eziopatogenesi". Relaz, al 39° Congresso

della S.I.O.T., Napoli, ottobre 1954.
CHIARUGI G.: "Trattato di embriologia", Vol. IV, parte I. SEL, Milano, 1940.
CHIARUGI G.: "Istituzioni di anatomia dell'uomo". Vol. I, SEL, Milano, 1939.
CHIRONI P. : In un tema di osteocondrite della rotula. Min. ortop., 5, 140, 1954.
COZZOLINO A. : Su di un caso di morbo di Larsen-Johansson associato ad osteopathia

patellae iuvenilis. Arch, ortop., 65, 317, 1952.
D'AGOSTINO A.: Osteocondrite della rotula. Radiol., 5, 45, 1949.
DE LUCCHI F. e MARINI M.: Sulla tubercolosi primitiva della rotula. Chir. org. mov.,

33, 269, 1949.
FIORENTINI A.: Sulla rotula partita. Arch, ortop., 49, 789, 1933.
FRANCIOSI A.: Roula partita congenita a carattere familiare. Radiol, med., 35, 811,

1949.



Alcuni aspetti dell'ossificazione della rotula, ecc.

PALTRINIERI M. : " Le osteocondriti giovanili. Cura ed esiti ". Relaz, al 39° Con-
gresso della S.I.O.T., Napoli, ottobre, 1954.

PASQUALI E.: Pluripartizione della rotula. Chir. org. mov., 7, 305, 1932.
PATURET G.: "Traite d'anatomie humaine". Vol. II, Masson, Paris, 1951.
RECINE A. : " Le osteocondriti. Anatomia patologica, quadri clinici e radiologici ". Re-

lazione al 39° Congresso della S.I.O.T., Napoli, ottobre, 1954.
RUGGLES G.: Bilateral bipartite Patellae. Br. J. Surg., 87, 555, 1935.
SCHINZ: "Trattato di Roentgendiagnostica ". Vol. II, Abruzzini, Roma, 1952.
SCHRODER W.: Patella partita. Roentgenpraxis, 11, 230, 1939.
SCIRE' F.: Contributo alla conoscenza ed alla patogenesi della necrosi asettica della

rotula. Chir, ital., 2, 130, 1948.
SMETS W.: L'osteopathìe juvenile de la rotule. Rev. Orthop., 24, 479, 1937.
SMETS W. : L'ossification de la rotule. Boll. Soc. Belg. Orthop., 5, 363, 1937.
SUNDT H.: Patella partita. Acta Orthop. Scandinav., 13, l, 1942.
TESTA E.: Rara malformazione rotulea associata a m. di Osgood-Schlatter. Rad. med.,

1104, 1937.
TESTUT L. : " Anatomia umana ". Vol. I, Utet, Torino, 1945.
VAN NECK P. : Maladie de Schlatter ou maladie de Sinding Larsen et Johansson.

Arch, franç.-belg. Chir., 2, 119, 1926.
WALMSLEY R.: The development of the patella. J. of Anat., 74, 361, 1940.


