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L'ESOSTOSI SOLITARIA OSTEOGENETICHE
E DEFORMITA' OSSEA

(con 2 figure nel testo)

Dopo le prime nozioni sui caratteri delle esostosi osteogenetiche
riferite dal BROCA la letteratura è andata man mano arricchendosi
grazie ai contributi apportati all'argomento da un buon numero di cul-
tori delle scienze mediche.

L'osservazione casuale di un paziente affetto da esostosi osteogene-
tica mi ha indotto — data la particolarità del caso — a riferirlo, co-
gliendo così anche l'occasione per una rassegna su quanto è già stato
scritto ed esprimere infine alcune considerazioni.

M. Bruno — anni 28 — autista.
Il p. è ricoverato presso la nostra clinica per frattura avambraccio

sn. riportata in un incidente stradale.
Genitori viventi e sani, un fratello morto in guerra. Sposato con

donna sana dalla quale ebbe due figli maschi, viventi e sani.
Gli esami radiologici praticati ai genitori ed ai figli, onde accertare

la presenza di malformazioni ossee, sono stati negativi. Il paziente non
ricorda malattie degne di nota e non sa dire con precisione quando
ebbe inizio la tumefazione a livello del 3° infer. della gamba destra.

I genitori riferiscono però che osservarono tale alterazione all'età
di sei-otto anni alterazione che andò ingrossandosi lentamente sino
ai quindici-diciotto anni.

Non ritennero opportuno sottoporre il figlio a visita medica in
quanto, oltre a non aver mai lamentato dolori, la tumefazione non
impediva al bambino di continuare normalmente i suoi giochi.

L'E.O. mette in evidenza al 3° distale della gamba una deviazione
dell'asse anatomico, particolarmente evidente con il raffronto dell'arto
controlaterale; la palpazione poi ci permette di seguire chiaramente
l'angolatura del perone. Al di sotto di questo si apprezza la presenza
di una formazione ossea della grandezza di una noce che, occupando
lo spazio interosseo, si unisce alla tibia. I movimenti articolati della
tibiotarsica sono completi ed indolenti, il piede è in atteggiamento
indifferente.

Le misurazioni mettono in evidenza un accorciamento dell'arto
destro di un centimetro circa.
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L'indagine clinica ed il quadro radiologico depongono chiaramente
per un processo di esostosi osteogenetica solitaria. Infatti la deforma-
zione è apparsa nell'età della crescita, si è arrestata alla fine dell'età
dello sviluppo, ha sede in prossimità della cartilagine meta-epifisaria

L'accrescimento dell'esostosi — com'è noto — segue parallelamente
lo sviluppo dello scheletro.

Molte sono state le ipotesi avanzate e molte incertezze ancor oggi,
è naturale, sussistono nel momento eziologico.

Partendo dal presupposto che le esostosi osteogenetiche si riscon-
trano con una certa facilità in soggetti rachitici, WOLKMANN defi-
nisce tale malattia rachitismo nodoso; secondo tale A. intatti respon-
sabile dell'esostosi sarebbe la proliferazione di isole cartilaginee dello
stato condroide. A ciò SONNESCHEIN oppone i risultati delle sue
ricerche istologiche che hanno dimostrato una diversa disposizione
delle cellule cartilaginee che si riscontrano nelle esostosi e nel
rachitismo.

Per TESTUT le esostosi non sarebbero che formazioni terato-
logiche.

Suggestiva ci pare l'ipotesi avanzata dal VIRCOW: le esostosi,
secondo questo autore, sarebbero dovute all'incarceramento in tessuto
osseo di piccole isole cartilaginee fin dai primi stati dello sviluppo
della cartilagine di coniugazione, ma completamente distinti da essa.

Le teorie sulla malattia esostosica sono ancora molte e le possiamo
così suddividere:

A) Processi flogistici acuti e cronici. Ai primi possiamo ascrivere
il reumatismo articolare acuto, le infezioni EBERTHIANE ed i pro-
cessi osteitici. DOR Infatti è riuscito, inoculando pus prelevato da un
processo osteitico, a far sviluppare una esostosi in un coniglio. FROE-
LICH trovò in una esostosi stafilococchi aurei. Ai secondi la sifilide
e la tubercolosi (LAISNEY).

B) Origine nervosa: BRICON ha constatato esostosi in epilet-
tici. LAISNEY e OBERNDIORF in siringomielici.

C) Disfunzioni endocrine : RITTER è il primo sostenitore della
eziologia endocrina delle esostosi avendo notato, con una certa fre-
quenza, il processo morboso concomitante ad alterazioni tiroidee.
Questo concetto in seguito fu esteso, tanto che furono prese in consi-
derazione le altre ghiandole a secrezione interna.

Il fattore ereditario è stato ampiamente documentato dalla mag-
gior parte degli AA. per quanto concerne le esostosi multiple ed è stato
accettato.

Infatti, presentando 1124 casi di esostosi osteogenetiche, STOCHS
e BARRINGTON constatarono con certezza la ereditarietà per 727 casi,
non solo, ma tale ereditarietà fu accertata in alcuni, sino alla quinta
generazione. DE LUCCHI, studiando a fondo l'argomento, afferma che
la trasmissione avviene con carattere dominante semplice ed ha pure
accertato che le femmine possono essere portatrici latenti del fattore
ereditario : ciò spiegherebbe l'assenza di esostosi in una generazione.
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CHIATTELLINO ancora asserisce aver riscontrato alterazioni eso-
stosiche in tutti i componenti di una famiglia di sette persone.

REINICKE ha constatato l'eredità della malformazione in 36 fa-
miglie, BAYER riferisce casi a carico di un genitore, della figlia e dei
nipoti. I maschi sono più colpiti delle femmine con un rapporto da
3 a 1 circa.

Fig. 1

Per la localizzazione, RICLOS dimostrò in un albero genealogico
17 individui affetti da esostosi nel territorio del ginocchio.

La sede però non è mai costante nella maggior parte dei casi.
La concomitanza di deformazioni ossee che si accompagna alle

esostosi osteogenetiche fu descritta per la prima volta da BASSEL-
HAGEN.Questi, studiando la fenomenologia delle turbe di sviluppo
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nella malattia esostosica, pone in diretta dipendenza le turbe di ossi-
ficazione e lo sviluppo dello scheletro, affermando essere la neoforma-
zione la causa della mancata crescita in lunghezza delle ossa. Afferma
inoltre che esiste un rapporto esatto tra l'accorciamento dell'osso ed
il volume delle esostosi per cui, questo A. conclude che l'osso, tanto
perde in lunghezza, quanto guadagna in neoformazione. Tale legge

Fig. 2

però non ha un valore assoluto, infatti ROLLET ha dimostrato che lo
scheletro non perde esattamente in lunghezza ed in volume ciò che
acquista in neoformazione (CURCIO).

Per la deviazione ossea riscontrata nel caso testé descritto pare
logico chiamare in causa, come già ebbe a dire CURCIO, un fattore
meccanico ed un fattore locale. Il primo è dato dalla risultante del peso
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del corpo che gravita sull'arto e della pressione esercitata dalla neo-
formazione ossea durante il suo accrescimento contro il perone.

Tale concetto spiega la deviazione riscontrata nell'arto, deviazione
alla quale va aggiunta anche l'azione esercitata dai gruppi muscolari.

Il secondo fattore va ricercato nella diminuita resistenza della
regione ove ha sede il processo esostosico ; da quanto sopra quindi si
può dedurre che la deformità riscontrata a carico dell'arto differisce
da quelle descritte per l'avambraccio da BASSEL-HAGEN.

Prima di concludere sarà opportuno ricordare il quesito che taluni
AA. si sono posti nel corso dei loro contributi sulle esostosi osteogene-
tiche : la netta distinzione tra le forme a localizzazione multipla e
quelle solitarie. Tale distinzione però non è condivisa da MARCER il
quale scrive che l'esostosi solitaria è una vera malattia che ha un'entità
a sé ben definita, non essendo il prodotto di alterazioni locali, ma il
risultato più appariscente di uno stato morboso generale. Questo A.
suddivide le esostosi in:

1°) esostosi di piccola grandezza senza disturbi;
2°) esostosi che producono danni estetici;
3°) esostosi che danno alterazioni funzionali.

Dall'esame del caso da me riportato posso dedurre quanto segue:
1°) mancanza del fattore ereditario;
2°) la legge di BASSEL-HAGEN non è rispettata in quanto la

neoformazione ossea supera i due centimetri e mezzo mentre l'accor-
ciamento dell'arto è di circa un centimetro ;

3°) nessun segno apparente di malattie endocrine nei genitori e
nei figli.

Queste considerazioni, già riscontrate nella maggior parte dei lavo-
ri, sono per una netta distinzione tra le due forme : la multipla e la
solitaria.

L'esostosi a. localizzazione multiple debbono annoverarsi quindi tra
le malattie sistemiche dell'apparato scheletrico ad eziologia probabil-
mente endocrina; la forma solitaria è da includersi invece tra le ano-
malie a carattere prettamente locale, generata da un fattore non
noto, idoneo però a concedere proliferazioni a germi cartilaginei
aberranti.

Riassunto

Dopo aver passato in rassegna le varie ipotesi sui momenti eziopatoge-
netici e sui fattori ereditari avanzate dagli AA. che apportarono all'argo-
mento il loro contributo, l'A. descrive il caso ed afferma che l'esostosi soli-
taria deve annoverarsi tra le anomalie a carattere prettamente locale gene-
rate da un fattore ignoto ma idoneo a concedere proliferazioni a germi carti-
laginei esclude anche, per la forma solitaria, il fattore ereditario.

Résumé

Après une revue des differentes hypothèses concernant l'étiopathogénèse
et les facteurs héréditaires qui ont été proposées par nombre d'AA, ayant
étudié ces problèmes, l'A. décrit un cas d'exostose solitaire et seuligne com-
me on devrait considérer cette forme corame une anomalie tout à fait locale
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causée par un facteur encore inconnu mais qui pourrait déchainer la prolifé-
raion de germs chartilagineux. On exclut aussi pour la forme solitaire, l'im-
portance du facteur héréditaire.

Summary

Following a review of the different liypothesis concerning the aetiopatho-
genesis and the hereditary factors which have been proposed by a number
of AA. who have studìed these problems, the A. presents a personal cases of
solitary exostosis and states that this form should be considered among the
typically local anomalies due to an unknown factor which has acted on carti-
lagineous germs. No importance should be given, as far as solitary exostoses
are concerned, to the hereditary factor.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der verschiedenen Theorien über die Ätiopathoge-
nese und die hereditären Faktoren, wie sie von etlichen Verf. die sich da-
mit befasst haben, vorgeschlagen wurden, berichtet der Verf. über einen
persönlichen Fall von solitärer Existose. die er als eine rein lokale Verän-
derung auffasst, die durch die Einwirkung auf Knorpelkeime von noch un-
bekannten Faktoren bedingt wird Keine Wichtigkeit hat bei der solitären
Form der hereditäre Faktor.
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