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Secondo la classificazione proposta da SCHINZ, che tiene conto
dell'età di comparsa, si possono dividere le osteonecrosi asettiche in
tre gruppi: quelle che si manifestano contemporaneamente alla ossi-
ficazione del nucleo di accrescimento; quelle che appaiono all'epoca
del saldamento della cartilagine di coniugazione; e quelle dell'aduto,
dopo l'avvenuta fusione tra la cartilagine e l'osso.

Di queste ultime, una delle più frequenti è la malacia del semilu-
nare, conosciuta fin dal 1910 per merito di KIENBOECK, che la
descrisse sotto il nome di «osteite traumatica rarefacente del S. ».
In considerazione di una precedente osservazione di WOLFF e PFIT-
ZNER nel 1903, si può affermare trattarsi di una delle prime osteo-
condriti conosciute; solamente le alterazioni del corpo della rotula
risalgono al 1903 (KOEHLER) e quelle dello scafoide tarsale e della
apofisi tibiale anteriore al 1903; la sindrome di CALVÉ-LEGG-PERHES
fu resa nota nel 1909. Per le altre localizzazioni scheletriche dell'età gio-
vanile bisogna attendere 5-10 o più anni (II metatarso: KOEHLER
1915 = epifisite vertebrale: SCHEUERMANN 1921 = vertebra plana:
CALVE 1921).

Per quanto riguarda la frequenza, PALTRINIERI pone il m. di
KIENBOECK al settimo posto fra tutte le necrosi asettiche, con una
percentuale del 3,94% ; SCHINZ la considera al secondo posto tra le
osteonecrosi asettiche dell'adulto, dopo il morbo di FREIBERG-
KOEHLER II (percentuale 6,18%).

PERSSON nel 1945 aveva raccolto 450 casi pubblicati di morbo dì
KIENBOECK, con netta prevalenza del sesso maschile; CASUCCIO ha
riscontrato il 66% nei maschi, ed il 34% nelle donne. Il lato preferito
è di gran lunga il destro, circa il 90%; si conosce un solo caso di
lesione bilaterale. MADIER consiglia di esaminare in ogni caso anche
il carpo controlaterale.

La lesione è caratteristica di individui tra i 16 ed i 35 anni, quasi
sempre lavoratori manuali (minatori, muratori), specie se adibiti al-
l'uso di strumenti vibranti. In essi agirebbero due principali meccanismi:



CARLO GIOMI

a) un trauma di modesta violenza, tale da produrre una frattura
da compressione con scarsa tendenza riparativa;

b) una persistente sollecitazione che porti alla obliterazione dei
vasi nutritizi dell'osso.

La teoria del trauma capace di causare una frattura del semilunare
è sostenuta dalla maggior parte degli AA. (RÜTTNER, STAHL, EBER-
MAYER, JAROSCHY, THIEMANN, etc.). Lo stesso KIENBOECK la
considerava dato eziologico fondamentale, e più che ad una frattura
imputava il danno ad una temporanea lussazione del carpo, o perlomeno
ad una rottura dei legamenti radio-lunari ed ulno-lunari, portatori dei
vasi afferenti.

Per la comprensione di entrambi i meccanismi suddetti va tenuta
presente sia la posizione particolare del S., che la sua fisiologia. Si tratta
infatti di un piccolo osso completamente racchiuso tra altri 5, con i
quali si articola, partecipando a tutti i movimenti, in maniera parziale
con lo scafoide ed il piramidale; più ampiamente, in flesso-estensione,
adduzione, abduzione e cireumduzione con il radio. Il complesso formato
dallo scafoide semilunare, piramidale e legamenti viene definito menisco
osteo-fibroso, e collega radio ed ulna con la seconda fila di ossa carpiche.

Assieme al grand'osso, al piramidale, all'uncinato, al trapezoide, è
alla base della colonna radiale interna, mentre la colonna radiale
esterna è composta dai soli scafoide e trapezio. Le linee di forza di
queste due colonne si incontrano nel S., il quale nei traumi del carpo
in estensione od adduzione viene compresso tra il radio e la testa del
capitato (CORDES); la frequenza delle lussazioni del semilunare dimo-
stra che quest'osso riesce spesso a sfuggire alla pressione radiale, scivo-
lando in avanti fino a lussarsi volarmente. Le fratture, per effetto del
meccanismo sopraindicato, sono molto più frequenti di quanto comune-
mente reputato: TRANQUILLI-LEALI ne riporta 43 nel 1941, e riferisce
di trecento casi raccolti in letteratura, tra i quali 82 del solo SCHNEK.

La nutrizione del S. è affidata ad un esiguo numero di vasi (7 od 8,
secondo LOGROSCINO e DE MARCHI), tra i quali 1 arteria volare ed
1 o due afferenti dorsali di calibro notevolmente ridotto all'ingresso
nella corticale, mentre la rete vascolare endoossea è sviluppata e di
maggior portata.

Questo spiega le delicate condizioni della nutrizione del S., e la
facilità con la quale i ripetuti insulti microtraumatici possono dare
obliterazione dei vasi nutritizi. LERICHE pone in discussione l'azione
di riflesso neuro-vascolare da disturbi trofici; KAPPIS e ROBERTS pro-
spettano la possibilità di ematomi formatisi nella compagine dell'osso,
con conseguenti produzioni pseudocistiche nella trabecolatura ; MÜLLER
parla di semplice rarefazione ossea secondaria al disturbo trofico.

Altri AA. presero in considerazione l'ipotesi di trombo-arterite per
occlusione, con infarto e necrosi secondaria; lo stesso KIFNBOECK si
pronunciò per una perturbazione trofica primitiva, capace di produrre
inizialmente osteoporosi, in un secondo tempo sclerosi dei frammenti re-
sidui, ed in seguito fatti di riassorbimento e di riduzione dell'osso in to-
to, ai quali ultimi non sarebbe stato estraneo il fatto compressivo.
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Nell'anemnesi del portatore di malacia del S. è frequentissimo osser-
vare un trauma che sta alla base della sintomatologia; di solito ad esso
si può far risalire la lesione, in ogni caso è rivelatore della osteocondrite.

Alcuni casi non hanno precedenti anamnestici, ma solo un progres-
sivo indebolimento ed indolenzimento del polso. L'articolazione rimane
libera, solo i gradi estremi di flesso-estensione della radiocarpica rimango-
no limitati, talvolta si nota lieve tumefazione dorsale, cute libera ed asciut-
ta. I movimenti forzati e la pressione sulla faccia dorsale della artico-
lazione risvegliano dolorabilità viva; dolenzia sorda si manifesta di sera
e di notte. Di rado c'è impotenza funzionale completa, per lo più è par-
zialmente conservato l'uso del polso, almeno di un 50% ; più netta è
l'ipoergia. Solo l'uso prolungato dell'arto leso può portare ad una impo-
tenza funzionale elevata, con obbligo di adeguato periodo di riposo.

All'esame anatomico del frammento osseo si nota schiacciamento
e frammentazione della corticale, la cartilagine articolare è interrotta.
NAGURA attribuisce a queste interruzioni del tessuto della corticale,
ed alla disgregazione della spongiosa della parte basale o convessa, il
primo atto della malacia. La reazione dell'osso si manifesta con forma-
zione di tessuto di proliferazione condro- ed osteo-blastico, che viene
stimolato ed aumentato dal ripetersi dei microtraumi. Questa alterazione
nel processo osteogenetico determina il definitivo riassorbimento del-
l'osso, con interruzione dei fatti riparativi.

Le cartilagini delle ossa vicine risultano alterate; i legamenti sono
ispessiti e sclerotici; l'esame istologico della trabecolatura nel S. mette
in evidenza necrosi lamellari e tessuto connettivo in proliferazione
(BAUM). Tale atipico tessuto connettivale corrisponde all'incompleto
processo di guarigione della frattura (WOLLEMBERG) ; un identico
concetto di frattura patologica con scarsa tendenza riparativa fu espres-
so da FRENKEL-TISSOT, dopo l'osservazione di trabecole frequente-
mente interrotte, con lacune di tessuto cicatriziale. Tale quadro è di
molto simile a quello di una pseudoartrosi.

L'esame radiologico può anche risultare negativo all'inizio della
lesione: talora si nota una fissurazione verticale od obliqua, compare
ben presto un addensamento della trabecolatura, più evidente nella
parte prossimale dell'osso. Tale opacità non ha aspetto uniforme, anzi
tende a frammentarsi in zone di sclerosi e di rarefazione, fino a dare
all'osso un aspetto maculato o tigrato. Compaiono lacune di aspetto
cistico, evidenti specialmente nella proiezione antero-posteriore. Il S. si
riduce di volume e soprattutto di altezza; nella proiezione laterale si
nota scomparsa della convessità caratteristica ; l'osso assume l'aspetto
di una lamella, le superfici articolari si presentano irregolari e rugose.

Si può arrivare alla scomparsa quasi totale (MILANI = SCHINZ)
per eccesso di riassorbimento ; in tale caso si manifestano processi di
spostamento ed alterazioni artrosiche di tutte le ossa che compongono
l'articolazione, sì da colmare la lacuna, con compromissione dell'equi-
librio e della dinamica.

I processi evolutivi possono subire un arresto fin dal primo periodo,
e la guarigione può essere spontanea ; talvolta la malacia passa inavver-
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Fig. 1 - Caso P. Torquato, di anni 36, nostromo. Il paziente ricordava con precisione un
trauma in estensione del carpo destro durante manovra di bordo, avvenuto tre mesi
prima dello sbarco. Durante questo periodo continuò i lavori di bordo; venne assunto in
cura in seguito a persistente sintomatologia dolorosa, limitazione funzionale, e tumefa-
zione dorsale radio-carpica. Trattamento dapprima incruento (doccia gessata e termo-
terapia); in seguito operato di asportazione del frammento osseo. Buona guarigione,
dopo due mesi ha ripreso regolarmente il lavoro di bordo. L'esame radiologico rivelò una
massiccia opacità di tutto il S. destro, la cui compagine ha perso i caratteri trabecolari;
l'osso si presenta diminuito di altezza, con vasta perdita di sostanza nella metà prossi-
male, ed irregolare frastagliatura rivolta verso le f acce articolari del radio e dell'ulna.
Al posto del guscio corticale distrutto residuano alcuni grossi frammenti sclerotici, simili
a sequestri. Nella proiezione laterale si nota diminuzione di altezza del S., con scomparsa
della convessità caratteristica articolare (vedi confronto con il controlaterale). Lieve
riduzione dell'interlinea articolare radio-carpica, iniziali note artrosiche a carico del-
l'epifisi distale radiale; non si notano lesioni atrofiche delle altre ossa della mano.

tita. Un soggetto esaminato da RIGSTED aveva accusato sintomato-
logia dolorosa ad un solo carpo, e solo l'esame comparativo rivelò un
quadro patologico bilaterale. In altri casi la guarigione richiede solo un
breve periodo di fisioterapia, data la modesta compromissione funzionale.
Nei casi più gravi è giocoforza l'astenersi dal lavoro manuale, e spesso
ricorrere all'intervento chirurgico.

La cura cruenta è indicata allorché il riposo, l'uso di apparecchio ges-
sato ed i cicli di fisioterapia non hanno dato beneficio. Consiste principal-
mente in interventi sull'osso, data l'inutilità dell'operazione sul simpatico
secondo il concetto patogenetico di LERICHE.

Un trattamento conservativo tende a stimolare i processi riparativi
mediante un curettage dell'osso, rispettando le corticali ed il periostio
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Fig. 2 - Caso P. Laura, di anni 22, domestica. La paziente non ha denunciato traumi
degni di nota, ha lavorato dall'età di 16 anni, occupandosi di (accende casalinghe di mo-
desta portata. Lamentava dolenzia incostante, specie notturna, comparsa due mesi prima
della nostra osservazione. -Non si notavano decise limitazioni funzionali del polso, che si
presentava di aspetto normale, dolente e dolorabile solo ai movimenti forzati, specie in
estensione, ed alla pressione in sede articolare dorsale. Ha seguito trattamento incruento
(riposo, calore, Roentgenterapia), ha notato miglioramento della sintomatologia dopo 3
mesi circa, non si è più presentata a controllo. I radiogrammi mettono in evidenza una
sclerosi corticale di tutto il S., il quale però non ha ancora perso i caratteri trabecolari.
Anche la sua forma è grossolanamente conservata, per quanto ridotto di volume e di
altezza ed irregolarmente rettangolare. La parte centrale dell'osso presenta invece una
ampia zona di rarefazione, a tipo pseudocistico, non chiaramente delimitata da fatti
reattivi della trama ossea; non si notano ancora frammentazioni o sequestri. Una sottile
linea di frattura, più evidente sulla faccia articolare con il piramidale, pare dividere tra-
sversalmente in due la compagine del S. Nella proiezione laterale l'osso si presenta al-
lungato sagittalmente, appiattito nella porzione prossimale; la corticale è conservata, per
quanto sottile ed appuntita al suo margine volare. Non si notano decise riduzioni del-
l'interlinea, nè lesioni artrosiche od atrofiche delle ossa vicine.

(BEHREND, MÜLLER) ; si tratta di un intervento complesso e di diffi-
cile esecuzione, talora associato al trapianto di piccola stecca ossea.
Più semplice è la enucleazione del S. secondo la via d'accesso dorsale,
con scomparsa in breve tempo della sintomatologia dolorosa e della
impotenza funzionale (MOUCHET, FONTAINE, LASSERRE, DUBAU).

ROSTOCK riferisce su 58 casi, dei quali 21 operati, e segnala una
impotenza funzionale residua nei casi non trattati del 20%, mentre nei
casi sottoposti ad asportazione dell'osso il danno chirurgico permanente
venne valutato intorno al 7%.



CARLO GIOMI

Fig. 3 - Caso M. Vittorio, di anni 29, muratore. Malacia del semilunare sinistro in sog-
getto ambivalente, ma preferibilmente mancino per esiti di lieve trauma ostetrico destro.
Ha usato per circa 5 anni il martello pneumatico, è stato sempre addetto a lavori pesanti.
Venne assunto in cura in seguito alla persistente dolenzia ed alla tumefazione dorsale
radio-carpica. E' stato sottoposto ad intervento (svuotamento del S. ed innesto di frustoli
ossei). Ha ripreso il lavoro dopo circa tre mesi, pur persistendo in parte la sintomatologia.
Non si è più presentato a controllo. L'osso appare nel radiogramma lievemente ridotto
di volume, addensato, con interruzione della trabecolatura in sede sotto-corticale prossi-
male. Detta corticale si presenta come un sottile orlo sclerotico irregolare, in parte fram-
mentato; la sua frammentazione è più evidente nella proiezione obliqua. Nella proie-
zione laterale la forma e la convessità basale dell'osso appaiono conservate; si notano
addensamenti reattivi epifisari del radio e dell'ulna, non sono ancora comparsi decisi
fatti artrosici.

Ho potuto osservare e controllare durante l'evoluzione morbosa tre casi
di malacia del semilunare: si tratta di due uomini ed una donna; l'età oscil-
lava tra i 22 ed i 36 anni, la localizzazione era destra in un uomo (marinaio)
e nella donna (domestica). Il terzo soggetto presentava lesiono del S. sini-
stro, ma si trattava di un muratore che aveva usato per lungo tempo il mar-
tello pneumatico, ed il quale pur non essendo decisamente mancino usava di
preferenza l'arto superiore sinistro, data la pre-esistenza di una lieve lesione
ostetrica a destra.

Nonostante lo scarso numero di osservazioni cliniche, sono del
parere che la malacia del semilunare sia più frequente di quanto nor-
malmente reputato. Sarebbe buona norma eseguire esami radiologici
costanti nelle sindromi dolorose del polso a carattere professionale ;
è anche consigliato il controllo dell'arto controlaterale, come da noi
eseguito in ogni soggetto.

Il trattamento chirurgico ha le sue indicazioni, specie se si tratta
di una fase avanzata, con evidente necrosi ossea; l'intervento più in-
dicato, a nostro giudizio, è l'ablazione dell'osso, che permette una ra-
pida rieducazione ed una precoce ripresa dell'attività.
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CONSIDERAZIONI

Il morbo di Kienboeck è una necrosi asettica che si manifesta di
regola nel periodo della completa ossificazione delle cartilagini di ac-
crescimento: più che una alterazione del condrotrofismo deve essere
interpretata come una sindrome post-traumatica a tipo professionale.

È una delle più frequenti distrofie dell'osso adulto (3, 94%), la se-
conda dopo la lesione del metatarso. Colpisce prevalentemente gli
uomini, specie se adibiti a lavori particolari (strumenti vibranti), ed è
quasi sempre localizzata alla mano destra.

L'evoluzione della sindrome di Kienboeck è piuttosto rapida, ca-
ratteristica dell'adulto, a differenza delle osteocondriti dei giovani. In
particolare considerazione vanno tenuti alcuni fattori predisponenti,
quali la sede anatomica, la particolare vascolarizzazione, la maggiore
fragilità del semilunare.

La maggior parte degli AA. che si sono occupati dell'argomento è
favorevole alla eziopatogenesi traumatica (BAUM, KIEMBOECK,

MULLER, MURK-JANSEN, CORDES, ecc.) dato il frequente reperto
di linee di frattura in S. estirpati. Anche quando non sono state osser-
vate lesioni di continuo, è stata data importanza al microtrauma ri-
petuto (microfratture di Oltramare - fratture da durata di Schinz),
nonché alla possibilità di una distrofia ossea preesistente, che si rileva
al momento del trauma (MADIER).

Il meccanismo traumatico può anche essere inosservato, ed in
certi casi la stessa sintomatologia non è stata avvertita dal soggetto,
che è giunto casualmente all'esame radiologico.

L'accertamento clinico e radiologico della sindrome è relativa-
mente facile, nè esistono particolari dubbi diagnostici: un esame ac-
curato può escludere sia le lesioni traumatiche (fratture e lussazioni)
che le artriti del polso. La normale compattezza delle altre ossa del
carpo elimina il sospetto di una atrofìa diffusa post-traumatica tipo
SUDECK.

Un certo riguardo va posto nella differenziazione dalla distrofia del-
lo scafoide, o sindrome di Köhler-Mouchet, nella quale, a parte la di-
versa localizzazione radiologicamente apprezzabile, si risveglia dolore in
sede più esterna, a livello della tabacchiera anatomica.

E' da rilevare infine che, data la possibile inclusione della sindrome
di Kienboeck tra le malattie professionali, i postumi hanno una parti-
colare importanza dal punto di vista medico-legale. ROSTOCK li valuta
dal 7% al 20%, a seconda della gravita della lesione funzionale e del buon
esito del trattamento chirurgico.

Riassunto

L'A. ha osservato Clinicamente a radiologicamente l'insorgenza ed il de-
corso di tre casi di malacia del semilunare o morbo di Kienboek, in un uomo
di 36 anni, marinaio, una donna di 22, domestica e un uomo di 29, muratore.
Nei primi due casi la lesione era localizzata al polso destro, nel terzo soggette
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(un mancino) al sinistro. Dopo aver riferito sui meccanismi eziopatogenetici,
sulla sintomatologia e sulle terapie chirurgiche, esprime il parere che la sin-
drome sia da considerare, più che una alterazione del condrotrofismo, un pro-
cesso morboso post-traumatico o microtraumatìco, a carattere professionale.

Résumé

L'A. a pu observer du point de vue clinique et radiologique l'apparition et
le cours de trois cas de malacie du semilunaire (maladie de Kienboeck) chez
un homme âgé de 36 ans, marin, chez une femme agée de 22 ans, une servante
et chez un maçon âgé de 29 ans. Chez lea premiers deux cas la lésion était
localisée a pouls droit, chez le troisième malade (qui était gaucher) au pouls
gauche. Après avoir discutè les méchanìsmes étiopathogèniques, la sympto-
matologie et la thérapie chirurgicale, l'A. pense que ce syndrome devrait être
considéré non pas comme une altération du chondrotrophisme, mais plutôt
comme un procés morbide post-traumatique ou microtraumatique ayant un
caractère professionnel

Summary

The A. has been able to obserev from the clinical and radiological point
of view the onset and the course of three cases of osteomalacia of the semi-
lunar bone in a mariner aged 36, in a woman doing domestic work, aged 22
and in a mason aged 29. In the former two cases the localization of the
lesion was on the right, in the third one, who was left-handed, the left wrist
had become affected. After a report on the aetiopathogenic mechanism, on
the symptomatology and on the surgical therapy, the A. states the opinion
that this syndorme should be considered as due to a post traumatic or mi-
crotraumatic morbid process having a professional character rather than to
an altération of the chrodrotrophisrn.

Zusammenfassung

Der Verf. hat vom klinìschen und radiologischen Standpunkt das Ents-
tehen und den Verlauf von drei Fälle von Osteomalacie des Os semilunare
(Kienboeck'sche Krankheit) bei einem 36 jähringen Matrosen, bei einem
22 jährigen Dienstmädchen und bei einem 29 jähringen Maurer beobachten
können. Bei den ersten zweì Fällen lokalisierte sich die Läsion am rechten
Gelenk, beim dritten Fall, der linkshändig war, war die Krankheit dagegen
links lokalisiert. Nach einem Bericht über die äthiopahtogenetischen Mecha-
nismen, über die Symptomatologie und über die chirurgische Thérapie, be-
hauptet der Verf. dass dieses Syndrom viel eher als ein post-traumatisches
oder mikrotraumasches Geschehen, beruflicher Natur, als eine Veränderung
des Chondrotrophismus aufzufassen sei.
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