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La malattia esostante di LERI ha più volte destato l'interesse di
numerosi AA., per cui oggi essa risulta ampiamente studiata ed
esaminata nei suoi molteplici aspetti etiopatogenetici ed anatomo-pa-
tologici e la bibliografia sull'argomento è, pertanto, notevole.

Tuttavia un'attenta disamina di quanto si è scritto sulla malattia
esostante ci ha permesso di notare come sia poco ampiamente docu-
mentato il carattere ereditario e sopratutto familiare delle esostosi
multiple, per cui ci è sembrato utile la descrizione di un ceppo fami-
liare di esostosici in cui è stato possibile seguire il carattere patolo-
gico ereditario per tre generazioni fino, cioè, alla sua comparsa che,
dato quanto mai interessante, ha fatto seguito ad un matrimonio fra
consanguinei (due cugini di primo grado).

Questo studio ci permetterà, pertanto, alcune considerazioni che
riteniamo giovevoli ad una maggiore chiarificazione del problema
eredo-familiare della malattia esostante e di conseguenza della sua
patogenesi.

Oggetto del nostro studio è la famiglia D. (fig. 1).
Questo ceppo familiare ha preso origine dal matrimonio di due

cugini di primo grado (ormai deceduti) i quali, a detta della figlia,
erano esenti da manifestazioni a carattere esostosico. Da tale matri-
monio nacquero due figlie con una delle quali, Maria, la malattia
osteogenica fa la sua comparsa nella famiglia D. Dell'altra figlia
non si hanno notizie perché deceduta in giovane età.

Le nozze di Maria con uomo apparentemente sano, ma comunque
esente da malattia esostante, diedero vita a quattro figli, due maschi
e due femmine, tutti, salvo uno dei maschi, colpiti da esostosi mul-

(*) Dei quattro figli di Maria D. è stato possibile eseguire indagini clinico-radio-
grafiche solo nei riguardi d! Giuseppe e della sua famiglia, poiché gli altri risiedono
in altre città.



Fig. 1.

Fig. 2 - Caso I: Scapolo omerale ds.
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tiple (*). Di questi quattro fratelli, uno solo convolò a nozze, Giu-
seppe, attualmente padre di quattro figli di cui tre sono affetti dalla
malattia di cui ci stiamo occupando; il quarto, privo di produzioni
esostosiche, presenta, tuttavia, un accorciamento congenito dell'arto
inferiore destro.

Fig. 3 - Caso I: Scapolo omerale sn.

CASI CLINICI.

1) Maria D., di anni 63, coniugata con uomo apparentemente sano, dece-
duto per cardiopatia, madre di quattro figli, tre dei quali portatori di esostosi.

Esame scheletrico:

a) Nulla da rilevare a carico del tronco e del cranio.

b) Arti superiori normotrofici, normodirezionali con capacità articolari fi-
siologiche. La palpazione ci fa rilevare, sulla faccia esterna dell'omero ds.
all'unione del terzo superiore col terzo medio, la presenza di una piccola tu-
mefazione indolente, di consistenza dura, non spostabile sui piani profondi.
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Fig. 4 - Caso I: femore ds.

Fig. 5 - Caso I: gamba ds.

Fig. 6 - Caso I: gamba sin.

c) Arti inferiori normotrofici, normodirezionali. Articolazioni dell'anca, del
ginocchio e della tibio-tarsica dotate di gioco articolare normale. Al disopra
del condilo mediale del femore si apprezza una tumefazione di consistenza
dura che fa corpo con l'osso sottostante.

Esame radiografico.

a) Esostosi a larga base d'impianto lungo il margine esterno dell'omero
destro, nel punto di unione del terzo superiore col terzo medio (fig. 2). Nella
stessa sede, sul radiogramma controlaterale (fig. 3), si nota invece una piccola
esostosi.

b) arti inferiori (figg. 4-5-6):



La malattia esostante di Leri

Grossa esostosi peducolata mediale in sede metafiso-diafisaria distale del
femore destro. I rapporti tibioperoneali prossimali risultano alterati dalla
presenza di due esostosi che, originatesi l'una dalla faccia esterna della meta-
fisi tibiale l'altra da quella mediale dell'epifisi peroneale, stabiliscono rapporti
di intima contiguità. Il quadro radiografico si ripete, con aspetto più o meno
analogo, anche a destra: il profilo esterno del massiccio metafiso-epifisario

Fig. 7 - Caso II: scapolo omerale ds.

prossimale della tibia è bilateralmente deformato da una produzione esosto-
sica; altre piccole esostosi si notano sul terzo inferiore tibiale, ed un'altra,
allo stesso livello, sulla faccia laterale della fibula. Sul perone controlaterale,
invece, una produzione ossea si è sviluppata medialmente sulla metafisi distale.

CASO II. - Giuseppe D., anni 38.

Anamnesi familiare: padre deceduto per cardiopatia. La madre, vivente, è
portatrice di esostosi (vedi caso 1). Il p. ha un fratello e due sorelle, queste
ultime affette da malattia esostosante. ,

Anamnesi personale: a quanto riferisce il p., le prime manifestazioni eso-
stosiche si ebbero nell'infanzia attraverso la formazione di protuberanze di
consistenza dura a livello delle ginocchia. Tali neoproduzioni andarono in-
contro ad un progressivo sviluppo tanto che, all'età di 10 anni, venne aspor-
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tata una grossa esostosi originatasi a livello del condilo mediale del femore
sinistro. Il p. ricorda, inoltre, di aver sempre zoppicato. ,

Esame obiettivo: individuo in buone condizioni generali. La deambula-
zione si compie con zoppia di caduta.

All'ispezione non si rilevano evidenti dismorfismi dello scheletro. La pal-
pazione, invece, permette di apprezzare alla unione del terzo superiore col

Fig. 8 - Caso II: scapolo omerale sin.

terzo medio dell'omero sinistro, una grossa esostosi mediale e due più piccole
lungo la faccia esterna dell'osso.

Per quanto riguarda gli arti inferiori si rileva quanto segue:
A destra: anca e piede in ortomorfismo; il ginocchio, invece, è flesso a 160°

Con la palpazione, in sede sovrametafisaria femorale, si riscontra, medialmente,
una neoproduzione ossea della grandezza di una nocciola. Reperto analogo
si rileva sulla faccia esterna della tibia prossimalmente, nel punto di pas-
saggio metafiso-diafisario. L'articolarità dell'anca è pressoché normale per
quanto concerne l'ad-abduzione e la flesso-estensione; abolita, invece, l'intra-
rotazione mentre l'estrarotazione si compie solo per pochi gradi. Imprimendo
all'anca movimenti passivi si percepiscono numerosi scrosci articolari. Il gioco
articolare del ginocchio è limitato per un arresto dell'estensione a 160°. Fi-
siologica la mobilità della tibio-tarsica.
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Fig. 9 - Caso II: arto superiore ds.

Fig. 10 - CasoII: Arto superiore sin.

A sinistra: l'arto è più corto di 3 cm. del controlaterale; inoltre, mentre
l'anca ed il piede sono normali per atteggiamento e direzione, il ginocchio è
deformato da un'accentuazione del valgismo fisiologico. Con la palpazione si
rileva un maggiore sviluppo in larghezza della metà inferiore del femore ri-
spetto al controlaterale, soprattutto in sede metafisaria. Anche i rapporti pros-
simali tra tibia e perone sono alterati per un'abnorme sviluppo dell'epifisi
prossimale della fibula. Una piccola esostosi si apprezza sulla faccia mediale
della metafisi tibiale.

Esame radiografico:

Cingolo scapolo-omerale destro (fig. 7): piccola esostosi lungo il margine
ascellare della scapola.

Cingolo scapolo-omerale sinistro (fig. 8): neoproduzione esostosica della
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Fig. 11 - Caso II: bacino e rachide lombare.

grandezza di una nocciola sul margine vertebrale della scapola. Formazioni
analoghe, di cui una a larga base d'impianto, interessano il terzo superiore
dell'omero.

L'indagine radiografica degli arti superiori (figg. 9-10) offre a destra, co-
me dato interessante, la presenza di una esostosi mammellonata sul terzo in-
feriore dell'ulna e, sulla faccia mediale della metafisi radiale, l'esistenza di
un infossamento causato da una neoproduzione ossea sviluppatasi dallo estre-
mo distale dell'ulna. E' evidente, inoltre, una lieve ipoplasia dell'ulna che
non riesce a stabilire i normali rapporti articolari col carpo. Il bacino ed il
rachide (fig. 11) sono indenni da manifestazioni esostosiche; è interessante,
tuttavia, notare la schisi della V lombare sacralizzata.

La radiografia delle anche (fig. 12) svela tutta la gravita della malattia
che sembra aver trovato nell'estremo prossimale dei femori il terreno più
adatto per un suo rigoglioso sviluppo. Il profilo anatomico regionale è mar-
catamente alterato soprattutto a destra dove, dal piccolo trocantere, ha pre-
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so origine una voluminosa esostosi peduncolata. Una grossa ombra iperopaca
in pieno massiccio trocanterico denuncia la presenza di una esostosi di no-
tevoli proporzioni che, purtroppo, non abbiamo meglio documentato su un
cliché in laterale. A sinistra le esostosi sono meno voluminose ed impiantate
sul profilo mediale del femore. Notevole inoltre il valgismo bilaterale del
collo femorale.

Fig. 12 - Caso II: Rdx anche.

Distalmente, a destra (fig. 13), un'esostosi peduncolata è impiantata sulla
faccia mediale del femore in sede metafiso-diafisaria. Controlateralmente (fig.
14) il femore, a partire dal livello mediodiafisario, va gradualmente allargan-
dosi verso il basso.

Anche lo scheletro della gamba (figg. 15-16) è estesamente colpito dal
processo morboso, in particolare a sinistra dove due voluminose escrescenze
esostosiche hanno provocato una vera e propria diastasi tibio-peroneale. Il
limite metafiso-diafisario prossimale della tibia da bilateralmente impianto,
sul lato mediale, ad un'esostosi peduncolata.

CASO III. - Fortunato D., anni 12.

Anamnesi familiare: genitori viventi. Padre e tre fratelli portatori di
esostosi.

Anamnesi personale: nato a termine da parto eutocico. Non si rilevano
malattie degne di nota. L'esame clinico e radiografico sono risultati negativi
per quanto riguarda la presenza di esostosi. Unico dato interessante la pre-
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Fig. 13 - Caso II: femore ds.

Fig. 14 - Caso II: femore sin.

senza di un accorciamento dell'arto inferiore destro di cm. 2 che, a quanto
è dato da rilevare dall'anamnesi, sembra di natura congenita.

CASO IV: Domenico D., anni. 9.
Anamnesi familiare: genitori viventi. Padre e due fratelli portatori di

esostosi.
Anamnesi personale: nato a termine da parto eutocico. Non si rilevano

malattie degne di nota, salvo quella di cui ci stiamo occupando che, peraltro,
non causa disturbo alcuno.

Il p. è un individuo in buone condizioni generali con normale sviluppo
scheletrico. L'ispezione e la palpazione non fanno apprezzare formazioni eso-
stosiche ben evidenti. E' l'esame radiografico che ci permette di notare come,
anche in questo paziente, il carattere patologico ereditario ha lasciato la sua
impronta.
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Fig. 15 - Caso II: gamba ds.

Fig. 16 - Caso II: gamba sin.

Il cingolo scapolare (figg. 17-18), ed in particolare quello di destra, ap-
pare colpito da numerose bozze esostosiche impiantate specialmente sul terzo
prossimale dell'omero il cui profilo appare deformato. Interessante lo svilup-
po di una grossa esostosi dalla piccola tuberosità omerale destra.

L'esame rdx del bacino e delle anche (fig. 19) pone in risalto un quadro
esostosico che sembra preludere a quanto riscontrato nel padre: collo femo-
rale tozzo e valgo, formazioni di esostosi a spese del piccolo trocantere, ecc.

Per quanto concerne gli arti superiori, a parte il summenzionato quadro
esostosico del terzo prossimale dell'omero, dato veramente interessante è
l'ipoplasia distale dell'ulna sinistra (figg. 20-21).

Il ginocchio, tra i distretti scheletrici più colpiti dalla malattia esosto-
sate, è bilateralmente interessato da piccole esostosi a larga base d'impianto
(femorali) e peduncolate (tibia e perone). Reperto piuttosto raro è l'ipoplasia
prossimale del perone sinistro (figg. 22-23).
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Fig. 17 - Caso IV: scapolo omerale ds.

Il terzo distale della gamba è deformato, con simmetria bilaterale, da una
grossa esostosi che, originatasi dalla faccia tibiale laterale, si è fatta strada
verso l'esterno scavandosi una nicchia a spese della metafisi peroneale (fig. 24).

CASO V. - Giovanni D., anni 5.
(Per l'anamnesi si rimanda al caso precedente).
Anche il piccolo Giovanni non è esente da produzioni esostosiche che, pur

meno marcate radiograficamente in rapporto alla giovane età, si trovano dis-
seminate nello scheletro del nostro paziente con una simmetria analoga a
quella riscontrata nel fratello e nel padre. Per evitare inutili ripetizioni, tra-
lasciamo la descrizione dettagliata del reperto radiografico per la quale si
rimanda alle fig. 25-26-27-28-29-30).

Vogliamo sottolineare soltanto l'ipoplasia distale dell'ulna che, nel caso
in esame è presente bilateralmente, seppure in maniera meno accentuata a
sinistra.

I primi studi sulla malattia esostosante di LERI, conosciuta anche
come esostosi osteogenica di BROCA, malattia osteogenica di OMBRE-
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Fig. 13 - Caso IV: Scapolo omerale sin.

DANNE, ecc., risalgono alla metà dello scorso secolo e sono legati al
nome di HAWKINS (1839) e di SOULIER. Da allora la malattia osteo-
genica ha costituito l'oggetto di numerose pubblicazioni per cui oggi
la sua fisionomia risulta abbastanza ben delineata.

L'esostosi osteogenica è un'affezione genotipica dello scheletro
caratterizzata dalla comparsa, nel periodo dell'accrescimento soma-
tico dell'individuo, di neoproduzioni osteocartilaginee che aumentano
progressivamente di volume fino a sviluppo scheletrico ultimato; in
tale epoca esse spesso si riducono di volume in conseguenza dell'esau-
rimento del potere osteogenico della cartilagine coniugale da cui
traggono origine. L'esostosi si sviluppa, infatti, dalla cartilagine di
coniugazione in conseguenza di un perturbamento del normale pro-
cesso di condrogenesi e di osteogenesi e, per tale fatto, essa ha come
sede d'impianto la metafisi delle ossa lunghe con predilezione per
quelle zone metafisarie prossime alle cartilagini di accrescimento più
fertili. Di conseguenza i distretti scheletrici più colpiti dalla noxa



L. NOVELLINO - D. CAVALLARI

morbosa sono il ginocchio, la spalla ed il polso. Naturalmente non
mancano nella letteratura casi in cui la malattia osteogenica si è
manifestata in segmenti ossei poco frequentemente coinvolti dalla
deviazione patologica del normale processo osteogenetico della carti-
lagine coniugale. PIRAZZOLI e BANCALE hanno descritto localizzazioni

Fig. 19 - Caso IV: bacino ed anche.

al piccolo trocantere; ROTHSTEIN e OCHNER alla colonna vertebrale;
nè mancano casi in cui si sono avute produzioni esostosiche a carico
di ossa piatte quali la scapola, il bacino, ecc. Anche nella famiglia D.,
da noi studiata, non difettano localizzazioni per così dire rare (pic-
colo trocantere, collo femorale, scapola).

Per quanto la malattia osteogenetica colpisca diffusamente lo
scheletro, purtuttavia, i disturbi da essa provocati sono di lieve en-
tità e di ordine meccanico, trattandosi in genere di fenomeni com-
pressivi estrinsecantesi sui tronchi vasali o nervosi ad opera di eso-
stosi che hanno raggiunto un notevole sviluppo. Si ricorda a propo-
sito il frequente riscontro della distensione dello sciatico popliteo
esterno ad opera di un'esostosi originatasi dall'estremo prossimale
del perone. Tra gli altri tronchi nervosi più facilmente colpiti vanno
menzionati il mediano da esostosi del gomito, lo sciatico da esostosi
del gran trocantere. BUSI e DESJACQUES hanno descritto casi di com-
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Fig. 20 - Caso IV: Arto superiore ds.

Fig. 21 - Caso IV: Arto- superiore sin.

pressione di tronchi arteriosi. Nella stragrande maggioranza dei casi,
tuttavia, il paziente si reca all'ambulatorio medico per motivi di
ordine estetico. Nella famiglia D., per esempio, non uno dei membri
ha mai accusato disturbi di sorta salvo Antonio, primogenito di Giu-
seppe e risiedente in altra città, dove è stato operato di asportazione
di un'esostosi comprimente lo sciatico popliteo esterno a livello del-
l'epifisi prossimale del perone.

BANCALE, nel suo lavoro sulla malattia osteogenetica, ha dato
particolare rilievo ad un'alterazione di sviluppo dell'ulna e, più pre-
cisamente, all'ipoplasia distale di quest'osso. Tale malformazione, se-
condo l'A., pur essendo stata descritta con relativa frequenza come
reperto isolato (HERBERT, LANNOIS, SANVENERO, ecc.), si riscontra assai
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Fig. 22 - Caso IV: gamba ds.

Fig. 23 - Caso IV: gamba sin.

raramente associato all'esostosi osteogenica multipla. In effetti le
citazioni bibliografiche al riguardo sono piuttosto mute e la famiglia
di esostosici che forma l'oggetto del presente lavoro, assieme a quella
descritta da BANCALE, sembrano costituire gli unici esempi nella let-
teratura in cui l'ipoplasia ulnare ha carattere familiare. Nel ceppo
di esostosici da noi illustrato è degno di nota il fatto che tale mal-
formazione del cubito subisce un progressivo peggioramento nel corso
della trasmissione ereditaria. Assente in Maria D. (caso I) caposti-
pite della nostra famiglia di esostosici, l'ipoplasia ulnare compare
nel figlio Giuseppe localizzandosi nel cubito destro e nei di lui figli
Domenico e Giovanni. Nel primo è colpita l'ulna sinistra, nel secondo
l'arresto di sviluppo si è manifestato bilateralmente. Risulta evidente
dai radiogrammi (figg. 9, 10, 20, 21, 27, 28) che, mentre nel padre
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Fig. 24 - Caso IV: III inferiore gamba destra.

l'estremo distale del decubito conserva un aspetto del tutto normale
non deformato da produzioni esostosiche e l'arresto di sviluppo è
lieve, nei figli il grado d'ipoplasia è accentuato sopratutto in Dome-
nico dove, a parte il dismorfismo dell'epifisi ulnare, troviamo accanto
all'ipoplasia del cubito un'ipoplasia dell'estremo prossimale del pe-
rone.

I pareri sull'interpretazione di quest'arresto di sviluppo non sono
concordi. Alcuni AA., infatti, ritengono che l'ipoplasia del cubito
trova la sua spiegazione nella legge di BESSEL-HAGEN la quale afferma
che quanto viene speso dal potere osteogenetico nella produzione
dell'esostosi tanto viene da esso perduto nello sviluppo in lunghezza
dell'osso stesso; in altre parole più la neoproduzione osteocartilaginea
è sviluppata più è corto, comparativamente a quello sano, l'osso che
della esostosi è portatore. La teoria di BESSEL-HAGEN seppure sedu-
cente e logica presenta alcuni lati che offrono facile attacco alle cri-
tiche. L'ipoplasia ulnare, infatti non è un reperto costante della ma-
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Fig. 25 - Caso V: gabbia toracica.

Fig, 26 - Caso V: bacino ed anche.
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Fig. 27 - Caso V: Arto superiore ds.

Fig. 28 - Caso V: Arto superiore sin.

lattia osteogenetica anche in pazienti con esostosi ulnari e, d'altra
parte, quando tale arresto di sviluppo del cubito è presente molto
raramente l'osso è preda di neoproduzioni esostosiche ben sviluppate
(figg. 27-28). Inoltre se è vero che ciò che l'osso guadagna in esostosi
viene da esso perduto nel suo accrescimento in lunghezza, non è
comprensibile perché tale fatto debba verificarsi soltanto nel cubito
e non in altri distretti scheletrici. Per tali motivi appare più logico
considerare l'ipoplasia distale dell'ulna come una malformazione con-
genita che può essere associata alla malattia esistosante in quanto
entrambe costituiscono l'espressione di un'alterazione primitiva em-
brionaria della capacità osteogenetica della cartilagine di coniuga-
zione.
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Fig. 29 - Caso V - Arto Inferiore ds.

Fig. 30 - Caso V: Arto inferiore sin.

ETIOPATOGENESI

L'etiopatogenesi delle esostosi osteogeniche multiple costituisce
ancora oggi il lato più interessante della malattia e l'argomento in-
torno al quale più vive vertono le discussioni. Pur essendo questa
l'implicita dimostrazione che l'accordo circa le cause determinanti la
malattia non è stato ancora raggiunto, purtuttavia oggi, alla luce dei
moderni concetti sulla ereditarietà nel campo della patologia ossea,
possiamo senz'altro eliminare dalla discussione alcune teorie elabo-
rate in passato quale quella ghiandolare, quella infettiva, quella ner-
vosa, ecc., e soffermarci su quella ereditaria che oggi, a giusto mo-
tivo, riscuote il consenso di quasi tutti gli AA. Tra le vecchie ipotesi
patogenetiche merita, tuttavia, un cenno particolare quella di VIR-
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CHOW il quale interpretò l'esostosi come l'effetto di un'anomalia del
processo osteogenetico. Tale anomalia consisterebbe nella inclusione,
in pieno tessuto osseo, di alcuni isolotti cellulari della cartilagine di
coniugazione. Questi noduli sotto stimoli di natura non identificabile
(infettiva?, tossica?, endocrina?) svilupperebbero il loro potere osteo-
genetico dando luogo alla esostosi. Alcuni AA., anzi, si sono avvalsi
della ipotesi di VIRCHOW per stabilire un trait d'union tra condromi
ed esostosi. L'origine di queste manifestazioni morbose sarebbe,
nella concezione di tali AA. (NEBERHORN-ZERONI), unitaria nel senso
che ambedue si svilupperebbero da quelle zolle di cartilagine coniu-
gale rimaste sequestrate in piena compagine ossea. Quando il potere
osteogenico, potenzialmente insito nei noduli cartilaginei, si sprigiona
sotto stimoli la cui natura, come abbiamo dianzi detto, ci sfugge,
esso darà luogo a condromi o ad esostosi a seconda se il ciclo osteo-
formativo si compirà in modo completo o non. Questa concezione
etiopatogenetica unitaria vede così riunite esostosi cartilaginee mul-
tiple, condromi ed anche la discondroplasia di OLLIER in unico gruppo
di distrofia cartilaginea che EHRENFRIED ha chiamato « controdisplasia
ereditaria deformante ».

11 voler considerare l'esostosi multipla, la malattia di OLLIER ed
i condromi come tre quadri clinici di una distrofia condro-osteoge-
netica non riscuote, tuttavia, il consenso unanime degli AA. CASUCCIO,
ad es., nel suo libro sulle « Osteopatie rare » scrive: « personalmente
sono per una netta distinzione tra discondroplasia ed esostosi carti-
laginee multiple, oltreché per i caratteri clinici diversi, per il carat-
tere nettamente ereditario di queste ».

Elemento peculiare della malattia osteogenetica è infatti, l'ere-
do-familiarità messa in risalto da STANLEY fin dal 1849. Tra le nu-
merose pubblicazioni volte a dimostrare l'importanza patogenetica
del fattore eredo-familiare, ricordiamo quella di STOCKS e BARRINGTON
che su 1924 casi la riscontrarono nel 64 % e quella di PISSOY che trovò
l'ereditarietà presente nel 74 % dei casi. GOTTSTEIN e Coll, in una
famiglia di esostosici constatarono la presenza dell'affezione in mem-
bri di cinque generazioni. Nella famiglia giunta alla nostra osserva-
zione risultano colpite tre generazioni. ERIKSON e FREDBERG su 24 casi,
trascurando le indagini sui familiari, notarono la presenza del fat-
tore familiare solo in un piccola parte di essi, il che li spinse ad
ammettere l'esistenza di due quadri, Clinicamente non distinguibili,
uno ereditario e l'altro non ereditario.

Nel 1940 VERSCHNER, da uno studio sulla letteratura della eso-
stosi multipla, trovò nel 40 % dei casi il fattore ereditario era
assente. E' da rilevare, però, che non in tutti i casi pubblicati, sono
state svolte esaurienti ricerche sulla eredo-familiarità dell'affezione
e, come abbiamo detto inizialmente, questo è uno dei motivi che ci
ha invogliati alla pubblicazione di questo lavoro poiché nella fami-
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glia D. è stato per l'appunto possibile documentare in tre generazioni
l'eredo-familiarità della malattia.

DE LUCCHI nella sua « Eredità ed Ortopedia » conclude che « la
preponderante percentuale dei casi familiari e le norme che attual-
mente si conoscono sulla eredità delle esostosi, fanno presupporre
che tutti i casi della malattia abbiano origine da un fattore ereditario
costituzionale che si trasmette con i caratteri della dominanza sem-
plice ».

La malattia sembra prediligere il sesso maschile mentre le fem-
mine possono essere portatrici latenti del fattore patologico; RIBBEL
e PAGET, anzi, ritengono che l'affezione si trasmetta per parte ma-
terna (eredità diaginica). Tale osservazione spiegherebbe secondo
DE LUCCHI, che in Italia ha molto approfondito l'argomento, il salto
di una generazione che talvolta si osserva nel corso della trasmis-
sione ereditaria. Che il fattore patologico ereditario trovi un terreno
particolarmente adatto alla sua estrinsecazione negli individui di
sesso maschile (fattori ormonici favorenti?), sembrerebbe anche con-
validato da quanto osservato da STOCKS e BARRINGTON: se il padre
è portatore del fattore patologico, la percentuale dei figli colpiti è
superiore a quella che si osserva quando è la madre ad essere colpita
dalla malattia.

Un altro elemento che deve giocare un ruolo di primo piano
nella patogenesi della malattia esostosante è la consanguineità. Tut-
tavia pochi cenni a riguardo abbiamo trovato nella letteratura, e la
maggior parte degli AA. che si sono interessati all'argomento non
riferiscono ricerche effettuate in tal senso. UTCHINSON e MAYER attri-
buiscono alla consanguineità un ruolo di particolare importanza nella
trasmissione del fattore patologico e noi, confortati da quanto rile-
vato nei nostri pazienti, concordiamo con essi. Abbiamo visto infatti
che la capostipite della famiglia D., Maria, è il frutto della unione
di due cugini di primo grado; probabilmente l'affinità gametica esi-
stente nei genitori di Maria D. ha favorito, o addirittura provocato
attraverso una mutazione genica, l'insorgenza della manifestazione
fenotipica patologica.

La malattia esostosante è pertanto un'affezione ereditaria che
trae origine da un difetto costituzionale dell'ossificazione encondrale,
insito nelle cellule germinali e, come abbiamo visto, trasmissibile
secondo le leggi mendeliane come carattere dominante.

Che l'essenza della malattia esostosante risieda in una alterata
costituzione embrionale del tessuto osteogenetico indifferenziato, ci
sembra dimostrato del fatto che negli individui colpiti dalla malattia
osteogenetica si riscontrano accanto alle neoproduzioni esostosiche
altri quadri clinico-radiografici la cui genesi è da riportarsi, per l'ap-
punto, ad una difettosa esecuzione del normale processo di osteoge-
nesi della cartilagine coniugale. Tale, ad es., la già discussa ipoplasia
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ulnare, quella da noi riscontrata del perone, le alterazioni di forma
e grandezza delle ossa, ecc. Ad ulteriore convalida giova accennare
che in due dei nostri pazienti - - Giuseppe (caso II) e Fortunato
(caso III) - - abbiamo riscontrato un accorciamento nell'arto infe-
riore (sinistro nel padre e destro nel figlio). Se a spiegazione di tale
accorciamento si potrebbe nel caso II invocare la legge di BESSEL-
HAGEN (alla quale, tuttavia, per i motivi più sopra accennati, non
siamo favorevoli) nel caso III, invece, essendo il paziente privo di
manifestazioni esostosiche non evidenziate nemmeno radiografica-
mente, bisogna, per spiegarsi l'ineguale accrescimento degli arti infe-
riori, ricorrere evidentemente ad altri argomenti. E, poiché l'anamnesi
è muta per quanto riguarda malattie che potrebbero essere le respon-
sabili di tale accorciamento (poliomielite, distacchi condro-epifisari,
ecc.), siamo indotti ad attribuire il deficiente sviluppo in lunghezza
dell'arto ad un esaurimento della poussé osteogenetica, il che ci per-
mette di accomunare la genesi di tale accorciamento a quella della
malattia osteogenetica.

Per concludere noi riteniamo, alla luce delle nostre osservazioni
cliniche, che la malattia esostosante va considerata non come una
forma morbosa a se stante, ma piuttosto come l'espressione di un
quadro patologico a limiti più vasti che, avendo alla sua base una
difettosa costituzione del tessuto osteogenetico indifferenziato, può
avere come manifestazioni cliniche quadri quanto mai vari: esostosi,
condromi, arresto di sviluppo di alcune ossa (ulna, perone), inegua-
glianza di crescita di alcuni segmenti scheletrici, ecc.

Per quanto riguarda l'etiopatogenesi, anche noi concordiamo nel
ritenere tale forma morbosa come ereditaria e familiare e che l'alte-
razione del tessuto osteogenetico indifferenziato è legata ad una pro-
babile mutazione genica nel cui determinismo la consanguineità, a
giudicare da quanto osservato nella famiglia D., deve giocare un ruolo
dì particolare importanza.

Riassunto

Gli AA., prendendo spunto da una famiglia di esostosici, nella quale han-
no potuto documentare per tre generazioni la presenza del carattere patologico
ereditario, si soffermano sull'etiopatogenesi della malattia dando particolare ri-
salto al carattere eredo-familiare di essa.

Vengono quindi presi in esame i possibili rapporti intercorrenti tra esosto-
si multiple ed altri fenomeni morbosi ad esse frequentemente associati (ipo-
plasia dell'ulna, ipoplasia del perone, alterazioni di forma e grandezza delle
ossa e l'accorciamento congenito di un arto riscontrato in uno dei membri
della famiglia di esostosici in questione, privo di manifestazioni a carattere
esostosante), fenomeni questi tutti espressione di una difettosa esecuzione del
normale processo di osteogenesi della cartilagine coniugale.

Gli AA. concludono affermando che la malattia esostosante non deve esse-
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re considerata come una forma morbosa a se stante, ma piuttosto come l'e-
spressione di un quadro patologico a limiti più vasti che, avendo alla base una
difettosa costituzione del tessuto osteogenetico indifferenziato, può avere co-
me manifestazioni cliniche quadri quanto mai vari: esostosi, condromi, arre-
sto di sviluppo di alcune ossa, ineguaglianza di crescita di alcuni segmenti
scheletrici, ecc..

Per quanto riguarda l'etiopatogenesi, essi concordano con quanti ritengo-
no tale forma morbosa ereditaria e familiare e concludono affermando che
l'alterazione del tessuto osteogenetico indifferenziato è legata ad una proba-
bile mutazione genica nel cui determinismo la consanguineità deve giocare
un ruolo di particolare importanza.

Résumé

Les AA. en se basant sur l'étude d'une famille d'exostosiques, chez laquelle
ils ont pu démontrer pendant trois générations la présence du caractère pa-
thologique héréditaire, discutent l'étiopathogénèse de la maladie et en parti-
culier le caractère hérédo-familiaire de cette forme.

On prend aussi en examen les rapports possibles entre l'exostose multiple
et autres altérations morbides qu'on trouve fréquemment associées avec cette
forme (hypoplasie ulnaire, hypoplasie du perone, altérations de forme et de
grandeur des os et accourcissement congénital d'une extrémité chez un des
membres de la famille d'exostosiques étudiée, qui ne présentait pas d'altéra-
tions exostosiques). Il s'agìt là de phénomènes qui indiquent tous une alté-
ration du procés normal d'ostéogénèse du cartilage de conjugaison.

En conclusion, les AA. pensent que la maladie exostosante ne doit pas
étre considérée comme une forme morbide indépendante, mais plutót comme
l'expression d'un tableau pathologique ayant des limites plus larges basant
sur une constitution défecteuse du tissu ostéogénétique indifférencié et pou-
vant donner des tableaux cliniques très variables: exostoses, chondromes, ar-
rèt de dévéloppement de quelques os, croissance inégale de quelques seg-
ments du squelette etc..

Pour ce qui concerne l'étiopathogénèse, les AA. partagent l'avis de ceux
qui considèrent cette forme morbide comme héréditaire et familiaire et sou-
lignent que l'altération du tissu ostéogénétique indifférencié est probablement
due à une mutation génique dans laquelle la consanguineté exerce un ròle
assez important.

Summary

Basing on the study of a family of exostotic subjects, where this here-
ditary pathological character could be shown during three générations, the AA.
discuss the etiopathogenesis of the disease stressing its hereditary-familial cha-
racter.

The possible relationships are then examined between multiple exostoses
and other morbid altérations which become frequently associated with them
(hypoplasia of the ulna, of the fibula, altérations of shape and size of bones
and congénital shortening of a limb observed in one of the members of the
family of exostotic who showed no exostotic altérations) and all these fln-
dings are related to a faulty processo of osteogenesis of the conjugation
cartilage.

The AA. conclude that the exostosic disease should not be considered as
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an independant morbid form, but rather as being due to a pathologic alte-
ratìon which is based upon a faulty constitution of the indifferentiated osteo-
genetic tissue and may lead to a number of clinical pictures; such as exostoses.
chondroma, stop of development of some bone, unequal growth of some ske-
letal segments, etc..

As far as etiopathogenesis is concerned, the AA. agree with the view that
this form should be considered as hereditary in a family and believe that
the alterations of the indifferantiate osteogenic tissue is probably due to a
genie mutation originated from consanguinity.

Zusammenfassung

Die Verff. haben eine Familie von Exostotikern beobaehtet, bei der die
Anwesenheit des hereditären pathologischen Charakters während drei Gene-
rationen festgelegt werden konnte und besprechen die Ätiopathogenese insbe-
sondere mit Hinsicht auf den hereditär-familiären Charakter.

Man untersucht auch die möglichen Zusammenhänge zwischen multiplen
Exostosen und anderen krankhaften Erscheinungen, die oft mit letzeren in As-
soziation auftreten (Hypoplasie der Ulna, Hupoplasie des Os peroneus. Forrn-
und Grösseveränderungen der Knochen und kongenitale Verkürzung einer
Extremität bei einem der Mitglieder der Familie von Exostotikern, der sonst
keine exostosierenden Veränderungen aufwies); es handelt sich dabei stets um
Erscheinungen die als Folge einer fehlerhaften Durchführung der Osteogenese
des Zwischenknorpels aufgefasst werden können.

Die Verff. unterstreichen, dass die exostosierende Krankheit nich als eine
unabhängige Form angesehen werden solite, aber vielmehr als der Ausdruck
eines ausgedehnten pathologischen Geschehens dem zum Grunde eine verän-
derte Konstitution des undifferenzierten osteogenetischen Gewebes steht und
das die verschiedensten klinischen Bilder verursachen kann: Exostosen, Chon-
drome, Wachstumsstillstand einiger Knochen, unregelmässiges Wachstum eini-
ger Skelettsegmente usw.

Mit Bezug auf die Ätiopathogenese, erklären sich die Verff. mit der An-
sieht jener einverstanden, die diese Form als erblich und familiär betrachten
und behaupten dass die Veränderung des osteogenetischen undiffierenzierten
Gewebes wahrscheinlich mit einer Genenmutation zusammenhängt bei der die
Konsanguinität eine beträchtliche Rolle spielt.

Bibliografia

BANCALE A.: La malattia osteogenetica. Arch. Putti, IV, 163-183, 1954.
BOCCHI L., MARCER E.: Esostosi osteogenetiche. Ann. di radiol, diagnostica, 16,

83-11, 1942.
CAPPELLIN M.: Evoluzione tipica ed atipica delle esostosi di crescenza. Chir. Org.

Mov., 37. 44-65, 1952.
CAREDDU G., ROSSI V.: Esostosi osteogenetiche multiple, discondroplasia, condro-

matosi. (Studio clinico, radiologico ed anatomo-patologico). Riv. Clin. Ped., 29,
377-404, 1931.

CASUCCIO C.: Osteopatie rare. Bologna, Ed. scientifiche Istituto Rizzoli, 1948.
CHIATELLINO A.: Contributo casìstico dello studio delle esostosi cartilaginee mul-

tiple familiari. Giorn. Med. Alto Adige., 2, 348, 1939.
DE LUCCHI G.: Eredità ed Ortopedia. Bologna, Ed. Cappelli, 1942.
DE MARCHI E.: In tema di esostosi osteogenetiche di accrescimento. Giorn. Ven.

di scienze mediche, 9, 445-455, 1935.
GIORDANO R.: La malattia osteogenetica. Chir. Org. Mov., 21, 435-459, 1935.



L. NOVELLINO - D. CAVALLARI

JAFFE H. L.: Exostoses multiples héréditaires. Arch. Path., 36, 335, 1943.
STOFFEL, DROUARD, RAIMONENQ, MONBURG, HAIM : citati da Repaci e Santini.
SEDDON: citato da Merle D'Aubigné.
LERI: Chondromes multiples. Bull. Soc. Med. Hopitaux, 10-11, 121, 1911.
LEVEUF J.: Le problème de la croissence de l'os en longeur, étudié a la lumière de

la maladie exostosante., Rev. Orthop., 32, 5, 1946.
MILANI E.: Studio radiologico su di un caso di esostosi multiple a tipo familiare.

Radiol. Med., 5, 266-271, 1918.
OMBREDANNE L., MATHIEU P.: Traité d'Orthopédie. Paris, Ed. Masson, vol. I, 1937.
REIMANN-HUNZIKER : Ueber den angeborenen Ulnadefekt. Zeitschr. f. Orthop., 73,

3, 1942.
ROCHER H. L.: Exostoses ostéogéniques multiple. (Maladie familiale hereditaire).

Journ, de Med. de Bordeaux, 388, 1919.
SANVENERO F.: Le esostosis osteogenetiche di accrescimento. Cir. Org. Mov., 6,

165-186, 1922.


