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L'osteoma osteoide (o.o.), descritto, com'è noto, da JAFFE nel 1935,
come un tumore osseo benigno, con caratteristiche cliniche, r a d i o -
logiche e soprattutto istologiche peculiari, è ormai generalmente ri-
conosciuto come un'entità nosologica a sé stante ed i casi successi-
vamente descritti, che con i due più recenti pubblicati dal VENTURI
nel 1958, superano i 260, sono così numerosi da risultare ampia-
mente documentato e discusso a fondo ogni particolare dei suoi
quadri clinici, radiografici ed istologici.

Tuttavia esiste ancora un notevole disaccordo nell'interpretazione
della natura dell'o.o., considerata come l'espressione di una neoplasia
benigna da alcuni e come conseguenza di un processo infiammatorio
« sui generis » da altri; per cui pensiamo che, come hanno recente-
mente affermato PIETROGRANDE e MAIOTTI, anche il modesto contributo
di un unico caso, purché ben documentato, possa avere un certo va-
lore, che giustifica in un certo senso la presente pubblicazione, anche
se da un'unica osservazione non si potranno trarre elementi risolutivi
della controversa questione.

Dopo la sua prima descrizione dell'o.o., basata su 5 casi, JAFFE
ha pubblicato due altri lavori sull'argomento, uno nel 1940 in colla-
borazione con LICHTENSTEIN, ed un altro nel 1945, presentando com-
plessivamente 62 casi.

In Italia il primo caso è stato pubblicato da MARZIANI (1936);
ma già un'osservazione di ZANOLI del 1935 viene interpretata come
o.o. Altre osservazioni sono state comunicate da RINONAPOLI (1937)
MARZAGALLI (1938) e MONDOLFO (1938); questo A. ha negato la natura
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neoplastica dell'affezione, per cui si è accesa un'elegante polemica
scientifica con MARZIANI (1938).

Successivamente PALTRINIERI (1940), FAGGIANA (1947), MASTRO-
MARINO (1948), Rossi (1950), CASACCI (1950), DOMENICI (1951), GENTA
e FAccINI (1951), CANDIANI (1953), SCHAPIRA SORELL (1953), FORCELLA
(1954), LOGROSCINO (1954), GHERLINZONI (1954), MAIOLI (1954), GOIDA-
NICH e ZANASI (1956), CALANDRIELLO (1956), GALLI (1956), LANDI
(1956), PlETROGRANDE e MAIOTTI (1957), LUNARDO e ATTUBATO (1958)

e VENTURI (1958) hanno portato ulteriori contributi sull'argomento
con casistiche personali anche ampie, ma con conclusioni discordanti
in ordine al problema patogenetico. Tra i lavori più recenti e più
completi ricordiamo particolarmente quello di GOIDANICH e ZANASI,
basato sull'esperienza personale di 21 casi e quello di CALANDRIELLO, il
quale riporta 22 osservazioni. Detti AA., attraverso un'esauriente
revisione critica della letteratura mondiale ed un'accurata analisi
della propria casistica, giungono, quanto ad interpretazioni patoge-
netiche, a conclusioni opposte, propendendo i primi per la natura
neoplastica dell'o.o., negandola invece il CALANDRIELLO, tanto ch'egli
propone di chiamare l'affezione « granuloma osteoide di JAFFE ». Il
contrasto di opinioni è stato ribadito dagli AA. al Congresso S.I.O.T.
di Bologna (1956).

Molto numerosi sono i lavori di AA. anglosassoni sull'argo-
mento, tra cui ricordiamo quelli di SHERMAN (1947), COLEY e LENSON
(1949), JACKSON, DOCKERTY e GHORMEY (1949 e 1953), CHANDLER e
KAELL (1950), SAKARAN (1954) e GOLDING (1954). Tra i lavori di AA.
di lingua francese merita una speciale menzione quello pubblicato
nel 1950 da TAVERNIER, GUILLEMINET e FAYSSE, che hanno indi-
viduato un particolare tipo di lesione, con sede negli strati più su-
perficiali dello scheletro e tendenza all'accrescimento parascheletri-
co, per cui l'hanno definito « o.o. a forma esostosante ».

L'abbondante letteratura sull'o.o., cui abbiamo accennato, ren-
de superflua una descrizione dettagliata dei quadri clinico-radiogra-
fico, evolutivo ed anatomoistologico dell'affezione, sui quali non vi
sono sostanziali divergenze di opinioni, e passiamo pertanto senz'al-
tro a riferire la nostra osservazione.

CASO CLINICO.

F. Giacomo, di a. 12, da Vogherà.
Gentilizio negativo.
Primogenito, a termine, da parto eutocico, allattamento materno. Inizio dei

primi atti fisiologici in epoca normale Dentizione iniziata ad 8 mesi, deam-
bulazione ad un anno. Sviluppo psico-somatico regolare. Frequenta con pro-
fitto la II media.

A 5 anni ha sofferto difterite, a 7 morbillo, scarlattina e pertosse. Fa ri-
salire l'inizio della malattia attuale all'ottobre 1957, cioè a 10 mesi prima
di giungere alla nostra osservazione. In quell'epoca, durante una corsa con



Osservazioni a proposito di un caso di osteoma ecc.

dei compagni, è caduto, forzando il piede sin. in equinismo. Ha avvertito vivo
dolore al collo del piede sin., che dopo poche ore si è tumefatto; ma non
ha praticato alcuna cura e dopo qualche giorno di riposo relativo, il collo
del piede è ridiventato normale.

Dopo alcuni mesi, nel dicembre 1957, il collo del piede sin. è ricomin-
ciato a dolere ed a gonfiare, senza causa apparente. E' stato sottoposto a
marconiterapia senza vantaggio. Un primo esame radiografico (1-1-1958, fig. 1)

Fig. 1 - P. Giacomo, a. 12. 3 mesi fa distorsione tibiotarsica lieve, risoltasi dopo
qualche giorno di riposo. Da 15 gg. dolori e tumefazione del collo del piede sin.,
senza causa apparente. Il primo esame radiografico del gennaio 1958 non mette In
evidenza alterazioni ossee.

è stato negativo, per cui il p. è stato consigliato di continuare la terapia fi-
sica. Un secondo esame radiografico (4-7-58, fig. 2), non ha messo in evidenza
alterazioni del collo del piede, salvo una lieve, diffusa Osteoporosi. Nel frat-
tempo la sintomatologia dolorosa era andata accentuandosi, con esacerbazioni
notturne, a carattere gravativo e continuo, ed il collo del piede sin. era an-
dato vieppiù tumefacendosi. Non febbre, nè deperimento.

In tali condizioni egli è stato visto da noi la prima volta il 13-7-58: al-
l'esame obiettivo il p. si dimostrava in buone condizioni generali e negativo
era l'esame degli organi interni. L'arto inferiore sin. era modicamente ipo-
trofico; l'anca ed il ginocchio liberi; non reazione linfoghiandolare all'inguine.
Il collo del piede sin. era tumido, aumentato di volume in tutti i suoi dia-
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metri, arrossato uniformemente, con reticolo venoso iniettato, sfondati sino-
viali estroflessi, fluttuanti. La caviglia, mantenuta ad angolo retto, era forte-
mente contratturata, in modo che ogni tentativo di mobilizzazione attiva e pas-
siva riusciva dolorosissimo. Il termotatto era intensamente positivo. Alla pal-
pazione si individuava un punto di maggiore dolorabilità, circoscritto al dorso
del collo dell'astragalo. La deambulazione era molto penosa, per il dolore pro-
vocato dal carico.

Fig. 2 - Controllo radiografico del caso precedente dopo 6 mesi, durante i quali il
dolore è continuato, anzi si è accentuato nonostante l'intensa fisioterapia: non sono
rilevabili lesioni ossee, all'infuori di una lieve, diffusa Osteoporosi.

Orientatici verso la diagnosi di una forma infiammatoria cronica, sono
stati espletati esami di laboratorio (cutireazione, sieroreazione Wassermann,
conteggio dei globuli bianchi e determinazione della velocità di eritrosedi-
mentazione) e radiografici, anche dell'apparato respiratorio, con esito negativo.

Il piede è stato immobilizzato con app. gessato, rinnovato successivamente
di due in due mesi, proibendo il carico. Durante 3 mesi è stato tentato un
trattamento antibiotico con streptomicina ed idrazide dell'acido isonicotinico,
senza vantaggio. Ad intervalli di circa due mesi sono stati fatti dei controlli
radiografici del collo del piede sin., che hanno dimostrato (figg. 3, 4 e 5 del
27-8-58, 8-1-59 e del 7-3-59) la comparsa di un'area circoscritta di rarefa-
zione sottocorticale al dorso del collo dell'astragalo, circondata da un lieve
alone sclerotico. Tale aspetto, che nel primo radiogramma non era stato in-
terpretato, si è fatto più evidente nei successivi. Una stratigrafia (fig. 6) ha
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evidenziato ancor meglio l'alone sclerotico. Nel radiogramma del 7-3-59 (fig. 5)
l'aspetto della lesione è tipico per cui la diagnosi clinica non offre più al-
cun dubbio: è evidente la zona tondeggiante di rarefazione, occupata da una
ombra nodulare tenue, uniforme, che in parte oltrepassa i limiti del collo del-
l'astragalo, circondata da un'intensa sclerosi.

Pertanto si decide di intervenire.
Prima dell'operazione sono stati fatti i seguenti esami di laboratorio:

Fig. 3 - Controllo radiografico del caso precedente dopo due mesi di immobilizzazione
gessata: l'osteoporosi è accentuata; a carico del dorso del collo dell'astragalo si in-
travede una zona di osteolisi, circondata da sclerosi, non ancora correttamente in-
terpretabile.

Velocità di eritrosedimentazione: 5/10 (Indice di Katz = 7,5). Hb = 90,
Glob. rossi = 4.640.000, Val. glob. = 0,98. Glob. bianchi = 9.500.

Formula leucocitaria: polinucl. neutrofili = 72%, eosinofili = 1%, baso-
fili = 0%, linfociti = 24%, mononucleati = 3%. Prove della diatesi emorra-
gica, tempo di coagulazione, emorragia, retrazione del coagulo, numero delle
piastrine: normali.

Reaz. Wassermann, cutireaz. sec. V. Pirquet e sec. Mantoux: neg.
Intervento operatorio: (20-3-59) - Narcosi e. v. più gas. Laccio emostatico

pneumatico automatico alla coscia. Incisione anteromediale longitudinale, este-
sa dal III distale della gamba alla mediotarsica. Nella dieresi del piano fa-
sciale si nota l'iperemia delle parti molli. Dopo l'incisione del legamento anu-
lare anteriore del tarso si divaricano all'esterno i tendini estensori e mediai-
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mente il tibiale anteriore. Sezionata tra due pinze emostatiche l'arteria me-
diale del tarso, si sposta lateralmente anche il fascio vascolo-nervoso, sco-
prendo ampiamente il collo dell'astragalo e la capsula anteriore della tibio-
tarsica. Questa è estroflessa, ma assottigliata e si lacera con facilità, lasciando
fuoriuscire una modica quantità di liquido sinoviale. Il dorso del collo del-
l'astragalo è occupato, nel suo centro, qualche mm. avanti l'inserzione della
capsula articolare, da una neoformazione delle dimensioni di una piccola noc-

Fig. 4 - Dopo ulteriori 4 mesi di immobilizzazione, associata a trattamento antibiotico,
la sintomatologia intensamente dolorosa non accenna a cedere; il controllo radiolo-
gico dimostra più chiaramente la zona di osteolisi sottocorticale al dorso del collo del-
l'astragalo, circondata da un alone di sclerosi.

ciola, di colorito rossoviolaceo; la superficie che sporge dal piano dell'osso è
bernoccoluta, divisa in due metà quasi simmetriche da un solco mediano;
sembra come affondata nella corticale del collo dell'astragalo; da questo si
riesce ad asportarla in toto con la sgorbia; quindi si cerca di asportare con
lo scalpello ed il cucchiaio l'osso che circondava, accogliendola, la formazione
patologica. Ne residua una grossa breccia nel collo dell'astragalo che viene
riempita con un trapianto cortico-midollare deperiostato, prelevato al III me-
dio della stessa tibia. Tolto il laccio, si completa l'emostasi dei vasellini san-
guinanti. Ricostruzione a strati del piano fasciale e sottocutaneo. Cute in nailon.
Medicatura. Immobilizzazione con apparecchio gessato da metà coscia al piede
incluso.
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Il decorso postoperatorio è stato favorevole. Fin dalla giornata successiva
all'intervento il p. ha affermato di essere stato liberato dal suo dolore carat-
teristico, che non aveva ceduto a tutte le cure precedenti.

L'apparecchio gessato è stato sostituito con uno deambulatorio dopo un
mese, dopo la rimozione dei punti della ferita chirurgica, che era guarita
per prima intenzione. A 5 mesi dall'intervento è stata permessa la deambu-
lazione senza tutore. Il collo del piede sin. si è presentato in tale epoca

Fig. 5 - Controllo radiografico dopo altri 3 mesi (del 7-3-1959): l'area di osteolisi al
dorso del collo dell'astragalo è occupata ora da un'ombra nodulare tenute, uniforme,
che in parte oltrepassa i limiti del collo dell'astragalo ed è circondata da un'intensa
sclerosi.

fresco, asciutto, ortomorfico, indolente e quasi completamente mobile. L'esame
radiografico (fig. 7 del 19-8-59) ha dimostrato la ricostruzione del collo del-
l'astragalo ed il buon ambientamento del trapianto.

Il pezzo asportato (fig. 8) presenta la parte centrale costituita da una for-
mazione rotondeggiante, del diam. di 1 cm., ricoperta da una sottile guaina fi-
brosa, al di sotto della quale vi è una corticale ossea molto sottile. Lo spac-
cato di taglio mette in evidenza un tessuto di colorito rosso, di consistenza
dura, superficie finemente granulosa, per una struttura trabecolare molto
densa. Alla periferia questa formazione è delimitata da un sottilissimo strato
di corticale in superficie, mentre in profondità è demarcata da una spongiosa
alquanto addensata, lievemente edematosa e ben vascolarizzata. Nella zona
centrale della superficie di taglio si rilevano piccoli centri a struttura compatta.
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All'esame istologico (ringrazio il Prof. O. Baruffaldi, della Clinica Orto-
pedica di Genova, per l'allestimento e l'interpretazione dei preparati istologici)
la masserella neoformata (fig. 9) presenta una struttura caratterizzata da tra-
becole osteoidi di dimensioni piuttosto modeste, tra loro molto ravvicinate, di
forma per lo più irregolare, tra le quali si trova un tessuto connettivale im-
maturo, ora ricco di capillari, ora piuttosto compatto e scarsamente vascola-
rizzato (fig. 10). In genere le trabecole sono più addensate nelle zone cen-

Fig. 6 - La stratigrafia dell'astragalo nel piano frontale ha messo in evidenza la
sclerosi localizzata al collo, a forma di semiluna con la concavità rivolta dorsalmente,
che circonda, accogliendola come in una nicchia, la formazione patologica.

trali, mentre nella fascia periferica sono più rade ed il connettivo risulta
quindi più abbondante. Nella parte centrale si trovano numerose isole a
struttura decisamente compatta. Alcune di queste hanno colorito chiaro, eo-
sinofilo e sono in gran parte formate da una sostanza osteoide, non calcificata;
altre, che appaiono anche più compatte, presentano caratteri netti di basofilia
con calcificazione di varia intensità (fig. 11). A forte ingrandimento si osser-
va che tutte le trabecole appaiono circondate da osteoblasti ordinati in unico
strato regolare, in evidente attività osteoproduttiva. Frequenti sono anche
gli osteoblasti, che sono innicchiati in lacune, oppure addossati ai margini
delle trabecole; raramente se ne trovano isolati in mezzo al connettivo osteo-
genetico. Nel complesso gli osteoclasti sono piuttosto numerosi, talora rag-



Fig. 7 - Controllo del caso precedente a 5 mesi dall'asportazione della neoformazione
e riempimento della breccia con trapianto autoplastico: il collo dell'astragalo è ben
ricostruito, il trapianto in via di riabitazione. Nettamente migliorata la calcificazione
delle ossa del tarso.

Fig. 8 - Fotografia del pezzo asportato all'intervento: e chiaramente visibile la parte
della formazione nodulare, che sembra affondata nella corticale del collo dell'astra-

galo; la sua superficie libera è bernoccoluta, divisa in due metà quasi simmetriche
da un solco mediano.
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Fig. 9 - Visione panoramica della neoformazione in una sezione sagittale, ohe com-
prende anche la spongiosa sottostante. Si riconosce l'uniformità della fine struttura
trabecolare in cui spiccano alcuni centri a struttura compatta. Si può inoltre ap-
prezzare la sottile corticale che ne riveste gran parte della superficie, formata da tra-
becole molto esili e discontinue. In profondità la neoformazione è delimitata da una
spongiosa ossea con trabecole lievemente addensate negli strati più vicini : il midollo
è edematoso, privo di midollo emopietico.

gruppati in numerose unità in uno stesso spazio connettivale, e qualche volta
di discreto volume, il numero dei nuclei raggiungendo anche la ventina.

I vasi, che si trovano abbondanti nella matrice connettivale, presentano
in massima parte i caratteri dei capillari e solo pochi hanno una parete a tipo
precapillare od arteriolare.

La corticale, che circonda questa neoformazione, è discontinua e si presenta
formata da trabecole di modeste dimensioni, per lo più di tipo primario, che
sono ricoperte all'esterno da una sottile capsula fibroperiostea. La superficie
interna di dette trabecole presenta modesti fatti erosivi con presenza, qua e là,
di osteoclasti. Nel tessuto fibroso interposto a queste trabecole si riscontrano
di tanto in tanto piccoli focolai di elementi parvicellulari, tra i quali predo-
minano i linfociti, mentre sono rare le plasmacellule. Questi elementi sono
talvolta localizzati intorno a piccoli vasi.

Dal lato interno, il tessuto neoformato è circondato da una fascia di con-
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Fig. 10 - Il centro della neoformazione a più forte ingrandimento: la struttura della
massa è caratterizzata da trabecole osteoidi di dimensioni piuttosto modeste, tra loro
molto ravvicinate, di forma per lo più irregolare, tra le quali si trova un tessuto
connettivale immaturo, ora ricco di capillari, ora piuttosto compatto e scarsamente
vascolarizzato.

Fig. 11 - Un'isola di compatta a più forte ingrandimento: presenta caratteri di netta
basofilia, con calcificazione di varia intensità.



CLAUDIO RINALDI

Fig. 12 - La sezione colpisce la fascia di connettivo fibroso che circonda la neoforma-
zione dal lato interno: esso è molto ricco di vasi arteriosi e venosi, oltre a numerose
ampie lacune capillari, che conferiscono a questa zona un aspetto similcavernoso.
Vi si trovano modesti infiltrati parvicellulari.

Fig. 13 - Sezione che colpisce la zona esterna: la spongiosa è caratterizzata da tra-
becole modicamente ispessite; il midollo è costituito da un tessuto connettivo lasso,
edematoso, con rari infiltrati linfocitari ed arteriole a parete ispessita, soprattutto a
carico dell'avventizia: al centro del preparato un chiaro esempio di alterazione vasale
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nettivo fibroso, molto ricco di vasi arteriosi e venosi, oltre a numerose ampie
lacune capillari, che conferiscono a questa zona un aspetto similcavernoso.
Nel connettivo si trovano anche in questa sede modesti infiltrati parvicellulari,
in prevalenza linfomonocitari (fig. 12).

All'esterno di detta zona si osserva una struttura spongiosa con trabecole
modicamente ispessite e midollo costituito da un tessuto connettivo lasso, ede-
matoso, con rari infiltrati linfocitari ed arteriole con parete ispessita, soprat-
tutto a carico dell'avventizia (fig. 13). Procedendo all'esame degli strati più
lontani della spongiosa si osserva che le trabecole hanno dimensioni e di-
sposizione normali, ma il midollo è fibroadiposo, con note di edema e non
presenta alcuna traccia di tessuto emopoietico.

Diagnosi istologica: Osteoma osteoide.

CONSIDERAZIONI

L'o.o. è una lesione relativamente rara: essa rappresenta infat-
ti appena lo 0,01 % dei 2300 neoplasmi dell'osso, osservati fino al
1956 da GOIDANICH all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Ciononostante es-
so ha suscitato un vivissimo interesse da parte degli studiosi, per
cui è andata sviluppandosi, come abbiamo accennato nella premes-
sa, una rigogliosa fioritura di pubblicazioni sull'argomento, che tut-
tavia non ha mutato in maniera sostanziale la descrizione dei suoi
quadri clinici e radiografici, fatta da JAFFE nel 1935. Ed anche il
nostro caso, pur prestandosi a considerazioni particolari, specialmen-
te per la sua sede di sviluppo, non si discosta dalle descrizioni clas-
siche.

Gli AA. sono concordi nell'affermare che si tratta di una forma
morbosa che colpisce prevalentemente i giovani e gli adolescenti; i
casi, rispettivamente più giovane e più vecchio, riportati da JAFFE
avevano 1½ e 49 anni. L'età del nostro paziente, 12 anni compiuti,
corrisponde al limite più basso delle medie pubblicate.

Il sesso maschile sembra più colpito dall'affezione, che raggiun-
ge un rapporto di 2/1 con quello femminile, nella casistica di JAFFE;
la nostra osservazione verrebbe a confermare tale preferenza, che
però in altre statistiche è meno decisa.

Lo sviluppo dell'o.o. è stato ormai descritto in tutte le ossa, sal-
vo in quelle ad origine membranosa; fino a qualche anno fa si ri-
teneva che l'o.o. avesse una predilezione per le ossa lunghe, in par-
ticolare femore e tibia, colpite, secondo CHANDLER e KAELL, nel 40 %
dei casi; in ordine di frequenza seguirebbero la fibula, l'omero, il
calcagno, lo scafoide tarsale, l'astragalo, il radio, l'ulna, l'ileo, le os-
sa facciali, ecc.. Eccezionali le localizzazioni alla rotula, al pube, al-
le coste, ecc. (LOGROSCINO).

Ma studi più recenti hanno dimostrato che la localizzazione ver-
tebrale non va considerata tra le meno frequenti; VENTURI infatti
ne ha raccolto dalla letteratura una ventina, oltre a due personali,
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tutte a carico di apofisi spinose, trasverse o articolari. Ed a noi
sembra che una frequenza relativa, ma significativa sia da asse-
gnare anche alle piccole ossa del piede, se GOLDING, nel 1954, ne
aveva raccolto 28 su 198, dunque in oltre il 10 % dei casi fin'al-
lora pubblicati. Ed in particolare la localizzazione del nostro caso
a carico dell'astragalo è tutt'altro che rara, com'è già stato rilevato
dal CALANDRIELLO, in contrasto a quanto ritiene qualche autore, anche
recente (LUNARDO e ATTUBATO, 1958). Infatti già tra i primi 5 casi
pubblicati da JAFFE, uno interessava l'astragalo; altre singole osser-
vazioni, costantemente localizzate al collo dell'astragalo, sono state
pubblicate successivamente da RINONAPOLI, GENTA e FAccINI, KLEIN-
BERG, LOGROSCINO; in 5 dei 21 casi di GOIDANICH e ZANASI, in 4 dei
22 di CALANDRIELLO ed in due dei 10 casi di PIETROGRANDE e MAIOTTI
l'o.o. era indovato nel collo dell'astragalo e sempre, con quadri ana-
tomo-radiografici ed evoluzione clinica simile, almeno fino alla so-
luzione chirurgica. L'importanza della localizzazione dell'o.o. nel col-
lo dell'astragalo risulta, oltre che per la sua frequenza, per le consi-
derazioni che hanno potuto trarre GOIDANICH e BATTAGLIA, del tut-
to recentemente, per l'osservazione dell'affinità dei quadri radiogra-
fici ed evolutivi dell'o.o. nella sua forma esostosante con una « sor-
ta di forma gigante » di osteoma osteoide od osteoblastoma a carico
del collo dell'astragalo; considerazioni che, confortate dall'interpre-
tazione dei loro quadri istologici, hanno fatto ritenere a questi AA.

. l'o.o. e l'osteoblastoma « neoplasie accomunate da strettissimi lega-
mi istogenetici ed, in parte almeno, evolutivi », fino a convincerli
che « l'asserto, già intuito da DAHLIN e JOHNSON che l'osteoblastoma
non rappresenta che la forma gigante dell'osteoma osteoide » sia ri-
spondente alla realtà dei fatti. Riteniamo che l'interesse di questa
affermazione per l'interpretazione della natura dell'o.o., meriti una
considerazione particolare per cui vi ritorneremo nella discussione
dei nostri reperti istologici.

La localizzazione dell'o.o. è generalmente unica; casi eccezio-
nali di o.o. multipli sono stati comunicati da PIETROGRANDE e MAIOTTI
e da LAPIDUS e SALEM.

Mentre nella sua prima descrizione JAFFE ha affermato che l'o.o.
prende origine unicamente dall'osso spongioso, nel suo secondo lavo-
ro, in collaborazione con LICHTENSTEIN, ha modificato tale opinione
ed ha riportato 13 casi in cui l'o.o. è sviluppato in un osso lungo.
Oggi si ammette che tanto la spongiosa quanto la corticale possono
essere sede dell'o.o., che assume aspetti radiografici diversi a se-
conda della localizzazione (SCHAPIRA SORELL).

Quando la corticale in cui si sviluppa l'o.o. è sottile, come nel
nostro caso di localizzazione a carico della corticale dorsale del col-
lo dell'astragalo, sembra quasi che la corticale stessa non faccia a
tempo a seguire l'evoluzione e l'accrescimento dell'o.o., ingrossan-
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dosi al punto di contenerlo; esso ne oltrepassa i limiti, pur senza
romperne i contorni e resta da una parte come innicchiato in un
letto scavato nella corticale stessa e dall'altra sviluppato nelle par-
ti molli, da cui tuttavia resta sempre ben delimitato da una membra-
na propria formata dal periostio; sono queste le forme di o.o. esosto-
santi, individuate da TAVERNIER, GUILLEMINET e FAYSSE nel 1950 e
di cui si sono particolarmente occupati GOIDANICH e ZANASI.

Il sintomo clinico più caratteristico dell'o.o. è il dolore, « localiz-
zato ed ingravescente » ; esso inizia spesso subdolamente e talvolta è
dapprima intermittente; ma diventa progressivamente più intenso e
costante, con frequenti esacerbazioni notturne, non cede al riposo,
nè all'immobilizzazione della parte. Per lo più è circoscritto alla
sede della lesione, ma talvolta può essere irradiato a distanza, come
p.e. in certe localizzazioni vertebrali, per l'irritazione radicolare. JAF-
FE e LICHTENSTEIN hanno trovato che il dolore ha delle remissioni
temporanee in seguito alla somministrazione dell'aspirina. CALANDRIEL-
LO, che ha eseguito la prova dell'aspirina in 9 dei suoi casi, ne ha
notato il beneficio, più o meno marcato in tutti.

Il tipo del dolore, precocissimo, sordo e gravativo depone, se-
condo questo A., per la natura infiammatoria dell'o.o., mentre è ri-
conosciuto quale elemento discordante da alcuni sostenitori della
teoria neoplastica, anche se ad esso non va attribuito un valore de-
terminante nell'interpretazione patogenetica, in quanto può compa-
rire anche in processi non flogistici (GOIDANICH e ZANASI). Comun-
que riesce difficile ammettere come l'o.o., « tumore » con un diame-
tro di 1-2 cm. ed a scarsa tendenza all'espansione, provochi così co-
stantemente un dolore spontaneo tanto intenso, mentre sarebbe più
facile spiegarlo con la teoria infiammatoria, per analogia con quan-
to si verifica nell'osteomielite circoscritta e nell'ascesso di BRODIE,
anche se in tale ipotesi resta insoluto il problema del perché esso
non ceda agli antibiotici, mentre è soggetto a remissioni con l'aspirina.

Nel nostro caso, il dolore, con tutte le classiche caratteristiche
descritte, ci ha dapprima ingannato facendoci pensare, proprio per
la sua intensità, ad un processo infiammatorio; ma per la sua ca-
ratteristica di persistenza, nonostante il riposo ed il trattamento an-
tibiotico, ci ha fatto sospettare la neoformazione dell'o.o., confer-
mata solo dall'evoluzione del quadro radiografico.

Altro sintonia spesso presente è la tumefazione della sede del-
la lesione: il gonfiore è evidente quando si tratta di una lesione
situata in una parte superficiale dello scheletro, come p.e. la faccia
antero-mediale della tibia (SCHAPIRA SORELL). In tal caso la cute so-
vrastante può essere arrossata, con reticolo venoso iniettato, presen-
tare specialmente un aumento del calore locale (CALANDRIELLO).

Infatti nel nostro caso il collo del piede era ingrossato, tumido
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e caldo, con reticolo venoso iniettato, come si osserva di solito nelle
osteoartriti tibiotarsiche in fase essudativa.

Quando l'o.o. è localizzato nei pressi dell'articolazione non man-
ca la reazione articolare, che può anche dominare il quadro cli-
nico specialmente nei casi, come il nostro, di localizzazione a carico
dell'astragalo: la tibiotarsica allora è tumefatta, dolente nei movi-
menti e contrattura, sì che lo scambio diagnostico con un'osteoar-
trite è comune. Il risentimento articolare per lo più scompare con
rescissione della neoformazione, ma talvolta può diventare irreversi-
bile, come nel caso riportato da SHERMAN, in cui un o.o. del collo
del femore, asportato dopo due anni dall'inizio della sintomatologia,
ha provocato una limitazione funzionale permanente dell'anca.

In qualche caso l'o.o. può dar luogo a deformità secondarie, con-
tratturali, a carico della colonna vertebrale od anche anatomiche, a
carico del piede, per localizzazioni al perone od alla tibia (PONSETI).

Nel nostro caso la deformità contratturale del collo del piede
si è completamente risolta con l'intervento, grazie soprattutto, pen-
siamo, alla sua tempestività.

CHANDLER e KAELL hanno descritto disturbi vasomotori a ca-
rico del piede in un p. affetto da o.o. della metafisi prossimale del
femore.

Lo stato generale di solito non è compromesso, salvo nei casi
in cui il dolore persistente disturbi il sonno e provochi una nevrosi,
che può condurre all'anoressia. Quasi mai è stata constatata febbre;
CALANDRIELLO l'ha registrata in 3 casi delle sue osservazioni, con
punte massime sui 37,7°. Gli esami di laboratorio, che si riferiscono
alla velocità di eritrosedimentazione, all'ematocrito ed agli esami cul-
turali, fanno rilevare dati, che rientrano nella norma. La mancanza
di reazioni generali dell'organismo, anche se non depone a favore
della teoria neoplastica (GOIDANICH e ZANASI), certamente contrasta
con i concetti generali dell'infiammazione; tuttavia i sostenitori di
questa interpretazione non escludono che la negatività di questi da-
ti possa essere conseguenza del troppo tempo trascorso tra l'inizio del-
la sintomatologia e l'indagine di laboratorio (CALANDRIELLO).

Nel nostro caso la mancanza di reazioni generali dell'organismo
è stata constatata e documentata anche attraverso prove di labora-
torio fin dall'inizio della sintomatologia.

Un evento traumatico ricorre spesso nell'anamnesi di portatori
di o.o. e precisamente nel 30-40 % dei casi pubblicati, secondo CA-
LANDRIELLO. Si tratta però per lo più di traumi lievi ed imprecisa-
bili, per cui riesce difficile se non impossibile giudicare se si tratti
di una lesione traumatica che ha dato l'avvio all'evoluzione della
lesione e non piuttosto di un semplice trauma rivelatore. La lieve
distorsione riportata dal nostro p., il quale, d'istinto, la collega al-
l'inizio della sua malattia, suggerirebbe invero, per la concordanza
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dei criteri cronologico e topografico, l'ipotesi di doverle attribuire
almeno un valore di concausa; tuttavia, nell'impossibilità di valuta-
re « l'adeguatezza lesiva del trauma », nel senso di GOIDANICH, non
ci sentiamo in grado di affermare che la lieve distorsione riportata
dal nostro p. abbia potuto indurre, in seguito alla deviazione dei
processi proliferativi di riparazione della lesione, uno sdifferenzia-
mento cellulare, secondo la concezione del PENTIMALLI, da cui a-
vrebbe tratto origine l'o.o.

A meno di voler ammettere che le lesioni vascolari causate
al nostro p. dal trauma distorsivo abbiano avuto una capacità per-
turbatrice della funzione osteoblastica, sì da dar luogo allo svilup-
po indipendente del processo di proliferazione displastica a caratte-
re osteoide, analogamente a quanto ammettono PIETROGRANDE e MA-
IOTTI, i quali ritengono che l'o.o. possa essere la conseguenza di un
perturbamento della funzione osteoblastica, quasi a tipo displastico,
cui avrebbe dato l'avvio un ipotetico fatto flogistico primitivo, vol-
to spontaneamente a guarigione.

Il quadro radiografico dell'o.o. a completo sviluppo è quanto mai
caratteristico, anche se può variare a seconda della sede della le-
sione; ma inizialmente vi è un periodo di « latenza radiologica », du-
rato nel nostro caso oltre 14 mesi, in cui il contrasto fra l'intensa
sintomatologia dolorosa e la negatività della radiografia lascia per-
plessi e può dar luogo a qualunque supposizione diagnostica.

L'immagine radiografica classica dell'o.o. viene descritta come
un'area tondeggiante di rarefazione ossea, del diam. di uno-due cm.,
circondato da un alone più o meno esteso di « sclerosi perifocale ».

La sede di tale zona di rarefazione è intracorticale, se le ri-
spettive dimensioni della lesione e della corticale lo permettono o
iuxtacorticale, con interessamento di parte della spongiosa o della
cavità midollare sottostante (GOIDANICH). In ogni caso due sono i com-
ponenti essenziali del quadro radiografico: il « nidus » e la reazione
perimetrale addensante (CALANDRIELLO). Il primo, che rappresenta
la lesione ossea vera e propria, è costituito dall'area di osteolisi, cir-
coscritta, al cui centro possono osservarsi delle piccole ombre più
dense, corrispondenti alle zone di deposizione dei sali di calcio nel
tessuto neoformato. Secondo la più recente opinione di JAFFE tali
zone più calcificate corrisponderebbero alla fase iniziale dell'o.o.,
mentre in un primo tempo l'A. le aveva ritenute espressione della
fase avanzata della malattia. Questa più recente opinione non è ac-
cettata da tutti: CALANDRIELLO descrive il « nidus » dell'o.o. di re-
cente formazione come « un'immagine osteolitica, rotondeggiante od
ovalare ». con l'evoluzione della lesione comparirebbero, « all'interno
di quest'area radiotrasparente piccole zone più dense, che tendono a
confluire, fino a formare il quadro ultimo del « nidus » radio-opaco ».

Nel nostro caso abbiamo potuto seguire, attraverso le indagini
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regolarmente intervallate, la comparsa dell'area osteolitica dopo il
periodo di latenza e la sua evoluzione con calcificazione progressi-
va della zona radiotrasparente.

La reazione osteosclerotica circostante il « nidus » varia a se-
conda della sede di questo: quando esso è indovato nella corticale,
la reazione è massima, e può far assumere al segmento di corticale
interessato un aspetto fusiforme con rigonfiamento del profilo del-
l'osso verso l'esterno o verso il canale midollare, fino a restringerlo,
o verso entrambe le superfici. La sua densità è talvolta così marca-
ta da nascondere, per sovrapposizione delle ombre, il « nidus », af-
fogato in mezzo al tessuto sclerotico, così che la sua identificazione
può essere fatta solo a mezzo della stratigrafia (VENTURI) o sul pez-
zo anatomico.

Comunque, secondo CALANDRIElLO, un alone di trasparenza de-
limiterebbe sempre dall'opacità della reazione sclerotica il nidus,
anche se completamente calcificato.

Nel nostro caso la stratigrafia, eseguita quando ancora il reper-
to radiologico delle proiezioni standard non era interpretabile, ha re-
so possibile di individuare una zona di sclerosi (fig. 6) semilunare,
a concavità rivolta verso il dorso dell'astragalo, che circonda dal
lato della spongiosa il focolaio osteolitico iniziale. L'interpretazio-
ne di questo quadro è stata possibile soltanto « a posteriori », dopo
che l'evoluzione dell'o.o. lo aveva ormai reso evidente nelle sue ca-
ratteristiche essenziali.

Quando il « nidus » è intraspongioso, come in una osservazione
di GOIDANICH di o.o. della rotula, la reazione osteosclerotica può an-
che mancare, od essere minima.

Se il « nidus » è sottoperiosteo, come nella nostra osservazione
a carico del collo dell'astragalo, la reazione si determina a carico
della corticale e della spongiosa sottostante: si può notare una spe-
cie di incavo bordato da una lista di sclerosi accogliere il focolaio
osteolitico. Verso le parti molli la reazione addensante non ha luo-
go e vi si può riconoscere invece il « nidus », che, nelle forme eso-
stosanti, oltrepassa i contorni dell'osso che l'accoglie, come un'ombra
emisferica di densità di poco superiore a quella delle parti molli. Non
sempre è presente una reazione periostale, nei casi in cui manca la
sclerosi perimetrale; nel nostro caso quella è assente, questa minima.

Le manifestazioni radiografiche dell'o.o. male si accorderebbero
con la teoria neoplastica, secondo CALANDRIElLO, che le ha partico-
larmente analizzate. Esse sarebbero invece, sempre secondo questo A.,
bene interpretabili con la teoria infiammatoria, perché sclerosi pe-
rimetrale e reazione periostale « sono la risposta immancabile del-
l'osso, in presenza di focolai infiammatori, anche di piccole dimen-
sioni ». Ma poiché sono ben note altre evenienze in cui la sclerosi
dell'osso non è secondaria ad un processo infiammatorio, anche se
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la sua patogenesi è ancora ipotetica, come nell'osteopecilia, nella ma-
lattia delle ossa di marmo, nella sclerosi dell'ileo, per citare le più
comuni, non ci sembra che l'aspetto radiografico dell'o.o. possa es-
sere considerato come un elemento a favore della teoria infiam-
matoria.

Ai due componenti del quadro radiologico — nidus e reazione
perifocale • corrispondono all'esame macroscopico due elementi,
anche anatomicamente ben distinti: il nidus e la reazione ossea. Il
primo può avere aspetto vario a seconda della sua maturità (CA-
LANDRIELLO): è una formazione tondeggiante od ovoidale allungata,
con aspetto morulare, con diametri massimi fra 1-2 cm., di colorito
rossastro o rosso-vinoso, tendente al violaceo, tumida e molliccia,
se immatura, tendente al grigio-roseo, fino al biancastro, di consi-
stenza più dura, uniforme fino alla durezza dell'osso, quando è più
evoluto. La zona di reazione circostante il nidus è costituita da os-
so durissimo, eburneo. Tra i due elementi la separazione è netta.
Il nidus sembra quasi una nocciola innicchiata in una cavità sca-
vata nell'osso, da cui facilmente si può staccare. Nella nostra os-
servazione si è potuta asportare in toto la neoformazione, di aspetto
morulare e colorito rosso-vinoso, a superficie bernoccoluta e di con-
sistenza duro-elastica; per tali caratteri sembrava aver appena rag-
giunto i primi gradi di maturazione. Essendosi formata in una cor-
ticale sottile, ne aveva superato i limiti approfondendosi verso la
spongiosa da una parte e verso le parti molli dall'altra; la reazione
perifocale della spongiosa era piuttosto scarsa, mentre quella pe-
riostale completamente assente.

All'esame istologico il « nidus » si dimostra formato da tes-
suto osteoide e da trabecole ossee di nuova formazione, immerse
in un tessuto fibroso a capacità osteogenetica, ricco di vasi. CALAN-
DRIELLO ha distinto il quadro del nidus maturo da quello immatu-
ro, pur affermando che tale suddivisione è artificiosa, in quanto le
immagini sono sempre frammiste e sovrapposte.

Il nidus immaturo, secondo tale A., è rappresentato dalla pro-
liferazione vivace, a volte tumultuosa di elementi osteoblastici gio-
vani, ma mai atipici nè mostruosi, frammisti a numerosi osteoclasti.
Le trabecole osteoidi sono esili, disposte senz'ordine e la loro cal-
cificazione è soltanto parziale e sembra quasi ostacolata dall'inten-
so riassorbimento.

Nel nidus maturo, invece, la calcificazione delle trabecole pro-
gredisce per intensità ed estensione e si ha la formazione di trabe-
cole ossee vere e proprie, sia pure di dimensioni sempre ridotte e
con disposizione irregolare, reticolare, e mai lamellare. Negli spa-
zi intertrabecolari l'attività riproduttiva cellulare è meno vivace
ed i vari elementi appaiono più maturi. CALANDRIELLO e PIETROGRAN-
DE e MAIOTTI concordano nel ritenere che la maturazione delle tra-
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becole avvenga in senso centripeto, avendo osservato le trabecole
più mature costantemente alla periferia.

Nel nostro caso abbiamo potuto osservare la tipica elegante
struttura del nidus, caratterizzata dalle trabecole osteoidi, di dimen-
sioni modeste, immerse senz'ordine in un tessuto connettivale im-
maturo, a disposizione più fitta al centro che alla periferia, dove
il connettivo osteogenetico appariva più abbondante. Le isole a strut-
tura più compatta, cioè le trabecole più mature, erano però loca-
lizzate piuttosto nella zona centrale della formazione. A forte ingran-
dimento si potevano riconoscere gli osteoblasti, ricchi di citoplasma
uniformemente colorato dall'eosina, ordinatamente disposti in un u-
nico strato regolare attorno alle trabecole. Frequenti gli osteoclasti,
talora innicchiati in lacune o addossati alle trabecole, tal'altra iso-
lati in mezzo al connettivo osteogenetico.

Il nidus appare anche microscopicamente sempre ben demarcato
dalla reazione ossea perifocale: una zona di passaggio, caratterizza-
ta dal connettivo fibroblastico fortemente vascolarizzato, più evi-
dente quando l'o.o. ha localizzazione intraspongiosa, meno marcata
e talora attraversata da trabecole in parte reattive perifocali ed
in parte osteoidi proprie del nidus, quando la localizzazione è intra-
corticale, riconoscibile solo nella parte dell'o.o. rivolta verso l'osso,
quando, come nel nostro caso, la localizzazione è sotto-periostea, con-
giunge il nidus all'osso che lo ospita. Nel nostro caso in tale zona
v'era una particolare ricchezza di vasi, arteriole e venuzze, ma an-
che ampie lacune capillari, che conferivano a tale zona di passag-
gio un aspetto « similcavernoso » che ricordava il quadro del trat-
to che separa lo strato della cartilagine seriata dal tessuto osteoide
di nuova formazione nella regione metafisaria delle ossa lunghe nel-
l'osteopsatirosi. Non si sono osservate invece trabecole che attra-
versassero a ponte tale zona di demarcazione.

La zona di reazione perifocale è caratterizzata da fenomeni di
addensamento e sclerosi, che possono variare di intensità a secon-
da della sede, analogamente a quanto si osserva, macroscopicamen-
te, all'esame radiografico (CALANDRIELLo). Nel nostro caso le tra-
becole ossee erano appena modicamente ispessite, mentre faceva
spicco l'edema del tessuto connettivo lasso, costituente il midollo.
Anche nelle zone più periferiche, dove le trabecole erano ormai
normali, vi era un evidente edema, mentre il midollo, fibroadiposo,
non presentava più alcuna traccia di tessuto emopoietico.

Nella zona di reazione perifocale, quando la localizzazione ha
sede sottoperiostale, vengono segnalate inoltre delle alterazioni va-
sali, per fenomeni di endo- e peri- vasculite (CALANDRIELLo) e non
è infrequente il riscontro di elementi linfomonocitari, raccolti in
focolaietti o sparsi (GOIDANICH). Anche nel nostro caso, a sede ap-
punto sottoperiostale si osservano modesti infiltrati parvicellulari, in
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prevalenza linfomonocitari e l'ispessimento delle arteriole, special-
mente a carico dell'avventizia.

Nel complesso il quadro istologico della nostra osservazione, pur
rientrando perfettamente nella cornice delle descrizioni classiche per
quanto concerne l'aspetto e la costituzione del nidus, ha messo in
evidenza delle alterazioni vascolari particolarmente spiccate nella
zona di reazione perifocale; ed inoltre ci è stato possibile documen-
tare la particolare ricchezza di capillari ai margini del focolaio, as-
sumenti talora aspetto similcavernoso, reperto quest'ultimo non fre-
quentemente ricordato.

Mentre le alterazioni vascolari e le loro conseguenze dirette, as-
sieme ai segni di miosite a carico dei muscoli circostanti il focolaio,
non lascerebbero dubbi, per CALANDRIELLO, sulla loro origine in-
fiammatoria, noi non ci sentiamo di confermare, per quanto abbiamo
potuto osservare nel nostro caso, tale interpretazione. Riteniamo in-
vece che l'iperemia profonda riscontrata, cui del resto nel nostro
caso corrispondeva Clinicamente l'arrossamento cutaneo e l'aumento
della temperatura locale, vada sottolineata perché ci permette di
spiegare la genesi del sintoma clinico più caratteristico dell'o.o., cioè
del dolore gravativo, continuo e ribelle.

L'interpretazione del quadro anatomo-istologico, pur non essen-
do in grado di affermare la natura neoplastica dell'o.o., ne esclu-
de la natura infiammatoria (GOIDANICH). Non riteniamo che le
reazioni vascolari della reazione perifocale, che abbiamo osservato an-
che nel nostro caso, possano essere portate a sostegno della teoria
infiammatoria: si tratta di una reazione del tessuto ospite all'o.o. e
non di alterazioni infiammatorie che abbiano dato l'avvio all'evo-
luzione dell'o.o.! Le alterazioni vascolari osservate nel caso in esa-
me potrebbero suffragare l'ipotesi della natura neoplastico-displa-
stica nel senso di PIETROGRANDE e MAIOTTI solo ammettendo ch'esse
siano primitive, cioè preesistenti allo sviluppo dell'o.o., conseguen-
za del trauma distorsivo. Ma questa ci sembra un'ipotesi troppo az-
zardata, per quanto suggestiva, e l'aspetto microscopico delle le-
sioni vasali non ci autorizza a supporle conseguenza di un trauma
piuttosto che l'espressione della reazione alla presenza dell'o.o., di-
venuto ormai quasi un corpo estraneo nella compagine dell'osso in
cui si è sviluppato. Purtroppo sarà molto difficile che qualche for-
tunata coincidenza permetta di osservare le reali alterazioni iniziali
che danno origine al nidus; ma riteniamo che soltanto allora si po-
tranno avere gli elementi per poter affermare qualcosa di definiti-
vo sulla sua natura.

Ancora una considerazione ci sembra di poter fare, in base al-
l'esame istologico del caso da noi osservato: questo caso presenta,
come abbiamo accennato poc'anzi, strette analogie con le osservazio-
ni che hanno portato GOIDANICH e BATTAGLIA a concludere che « l'o-
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steoma osteoide non rappresenta che l'arresto alla sua fase osteoide
di un osteoblastoma dotato di potere evolutivo molto scarso a len-
tissima capacità di accrescimento ». Pur non negando che l'accosta-
mento delle due forme è molto suggestivo, ci sembra che, man-
cando, nel nostro caso, i caratteri istologici, che GIUNTINI e BARUF-
FALDI hanno recentemente precisato, nel differenziare l'osteoblastoma
dall'o.o., per la presenza nel primo di « un più ordinato disegno del-
le trabecole osteoidi più larghe, della tendenza ad erodere ed a per-
forare la corticale, dell'incostanza della sclerosi circostante », oltre
al maggior volume dell'osteoblastoma ed alla sua più ricca vascolariz-
zazione, nel nostro caso non si può parlare di somiglianzà tra i due
quadri. E ciò anche a prescindere dalla sensibile diversità della sin-
tomatologia clinica, che nel nostro caso era presente con tutto il
corteo dei sintomi peculiari per l'o.o., mentre nell'osteoblastoma es-
sa « è spesso modesta e talora del tutto assente » (GIUNTINI e BA-
RUFFALDI).

Il decorso naturale dell'o.o. è difficilmente dimostrabile, perché
in genere esso viene definitivamente interrotto dall'asportazione chi-
rurgica, non appena la diagnosi è posta. GESCHICKTER e COPELAND
suppongono che si possano avere due eventualità: o la sclerosi pe-
rifocale finisce per sopraffare ed obliterare il « nidus » o l'o.o. at-
tivo invade lo strato di addensamento, aumentando la distruzione
dell'osso. Ma queste evenienze non sono state osservate nella realtà.
Si conoscono invece casi in cui l'o.o. è rimasto apparentemente inat-
tivo per molto tempo, per poi riprendere la sua attività aumentan-
do l'espansione, che però non ha mai oltrepassato il diametro di due
cm. (SCHAPIRA SORELL). MOBERG, in base ad un'osservazione personale,
ritiene che l'o.o., se lasciato a sé per un tempo sufficientemente lun-
go, va incontro ad una guarigione spontanea. CALANDRIELLO riporta
3 casi la cui evoluzione verso la guarigione è stata seguita a lun-
go, perché l'intervento proposto è stato rifiutato. In base allo stu-
dio di queste osservazioni egli conclude che la lesione « può guarire
spontaneamente, attraverso un corso lungo e protratto ». La sinto-
matologia clinica si attenuerebbe lentamente e progressivamente fi-
no a scomparire, mentre il quadro radiografico tornerebbe alla nor-
malità con maggior lentezza, dapprima per la cancellazione del
« nidus », quindi per la graduale scomparsa dell'addensamento.

Un'evoluzione naturale dell'o.o. verso la guarigione deporrebbe
nettamente a favore della teoria infiammatoria. Ma va ricordato co-
me, accanto a questi casi eccezionali, che comunque mancano del-
la conferma istologica, ve ne sono altri in cui l'o.o. è rimasto attivo
perfino 12 anni, senza evolvere verso la guarigione ( SCHAPIRA SO-
RELL).

La diagnosi dell'o.o. maturo, evoluto, non offre difficoltà par-
ticolari: il caratteristico quadro clinico del dolore ingravescente e
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ribelle a qualunque terapia, l'aspetto radiografico tipico e la man-
cata risposta agli antibiotici dei segni flogistici eventualmente pre-
senti, possono essere sufficienti a porre una diagnosi di probabili-
tà, che verrà confermata dall'esame istologico. Ma quando la sin-
tomatologia è all'inizio ed il quadro radiografico non ancora ben
definito, è facile la confusione con quelle forme particolari di ostei-
te, periostite ed osteomielite cronica fin dall'inizio, che sono state
descritte sotto la denominazione di « osteomielite sclerosante, non
suppurativa di GARRÈ. La discussione diagnostica differenziale deve
inoltre prendere in considerazione (SCHINZ) l'osteomielite albuminosa,
l'ascesso di BRODIE, l'osteomielite con ascesso anulare. Bisogna ricor-
dare infine che non raramente la lesione è stata confusa all'inizio con
l'osteoperiostite luetica, con la tubercolosi, specie nelle forme iuxta-
articolari (come nel nostro caso) e vertebrali, con l'osteosarcoma, per
fortuna raramente, e, del tutto recentemente, con l'infarto osseo
(LUNARDO e ATTUBATO).

La terapia è esclusivamente chirurgica e consiste nell'asporta-
zione in blocco del « nidus » e della zona sclerotica circostante nel
modo più completo possibile. Benché l'interpretazione patogenetica
dell'o.o. lasci ancora discordi gli AA., tutti sono invece concordi nel-
l'affermare la necessità del trattamento chirurgico radicale, con l'al-
lontanamento in toto del focolaio, senza accontentarsi di una demo-
lizione a frammenti o di uno svuotamento. Ed infatti PONSETI ha
comunicato due casi di recidiva della sintomatologia dopo un sem-
plice raschiamento, recidiva debellata definitivamente con un rein-
tervento di resezione del segmento.

Le precauzioni da prendere dopo l'intervento radicale sono co-
muni a tutti gli interventi sulle ossa e consistono nella rigorosa im-
mobilizzazione della parte e nel trapianto osseo, preferibilmente au-
toplastico, quando in seguito alla resezione del focolaio, il segmen-
to osseo appare eccessivamente indebolito.

Nel nostro caso la definitiva cessazione del processo dopo la
radicale asportazione in toto dell'o.o. ha confermato la nota beni-
gnità dell'affezione. Il trapianto autoplastico, da noi usato per col-
mare la breccia residuata alla resezione del focolaio è stato rapida-
mente riabitato, favorendo il completo ripristino anatomico del col-
lo dell'astragalo.

CONCLUSIONE

Se, dopo l'analisi della nostra osservazione, attraverso la disa-
mina degli elementi eziopatogenetici ed anatomoistologici, e del suo
decorso clinico-radiologico, si volesse trarre una conclusione sulla na-
tura del processo, non crediamo che questa — come abbiamo affer-
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mato nella premessa — possa essere considerata definitiva: infat-
ti, anche se gli elementi in nostro possesso escludono fin dall'inizio
del nostro caso la natura infiammatoria del processo, essi ne con-
fermano solo in maniera indiretta e per esclusione la natura neo-
plastica, « sui generis ». Nè il quadro clinico, nè quello istologico del
caso in esame ci sembrano poter confermare la suggestiva ipotesi di
GOIDANICH e BATTAGLIA che l'o.o. rappresenti « l'arresto alla sua fa-
se osteoide di un osteoblastoma » ; mentre l'ipotesi di PIETROGRANdE
e MAIOTTI, i quali ritengono che un fatto flogistico primitivo, volto
spontaneamente a guarigione, possa aver provocato un perturbamen-
to della funzione osteoblastica, quasi a tipo displastico, sì da dar
luogo all'evoluzione indipendente della proliferazione osteoide, po-
trebbe trovare una conferma nella nostra osservazione solo volen-
do ammettere tale capacità perturbatrice alle lesioni vascolari de-
terminate dal trauma distorsivo subito dal nostro paziente. Ma tale
ipotesi potrebbe essere suffragata dalle alterazioni vascolari osser-
vate all'esame istologico solo se ammettessimo che esse sono pri-
mitive, preesistenti allo sviluppo dell'o.o. e non ad esso conseguenti,
cioè dipendenti dalla reazione che la sua presenza ha provocato -
come un corpo estraneo — nell'osso spugnoso che lo ospita.

Ipotesi queste che potranno avere una eventuale conferma o la
definitiva smentita solo quando una fortunata coincidenza o la mi-
gliore conoscenza dell'o.o., cui la nostra comunicazione ha voluto
portare un contributo nella sua localizzazione del collo dell'astraga-
lo, ci permetteranno di cogliere, con un intervento chirurgico pre-
cocissimo, il processo nelle sue primissime fasi evolutive.

Riassunto

Viene riferita un'osservazione di osteoma osteoide dell'astragalo, in cui
è messa particolarmente a fuoco la frequenza ancor poco conosciuta di que-
sta localizzazione. Dopo averne discusso le peculiarità dei quadri clinico-ra-
diologico, anatomoistologico ed evolutivo, l'A. ne conferma la benignità della
prognosi, quando l'affezione, riconosciuta a tempo, viene radicalmente asportata,

L'incertezza interpretativa della natura dell'affezione non è risolta anche
se nel caso presentato la patogenesi infiammatoria è stata esclusa in maniera
certa fin dall'inizio e viene accettata pertanto l'ipotesi neoplastica. La natura
dell'o.o. potrà forse esser risolta in modo incontrovertibile solo quando una
fortunata coincidenza od una diagnosi più tempestiva ci permetterà di coglier-
lo in una fase evolutiva più precoce.

Résumé

On rapporte une observation d'un osteoide de l'astragel et on fait res-
sortir en particulier comme la fréquence de cette localisation soit encore peu
connue. On discute les aspects du tableau clinique et radiologique, anatomo-
histologique et évolutif de cette forme et l'A. confirme que le pronostic est
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favorable pourvu qu'on enlève d'une façon radicale aussitòt que possible, la
néoformation.

Les incertitudes sur l'interprétation de la nature de la forme ne sont
pas encore résolues, même si dans le cas étudié on peut exclùre d'une facon
absolue la pathogénèse inflammatoire, on pourra probablement resoudre ce
problème définitivement seulenient si gràce à un diagnostic precoce ou à une
coincidence, on pourra observer une phase evolutive plus precoce.

Summary

A report o na case of osteoid osteoma of the astragalus, whose little known
frequency is pointed out. Following a discussion of the particular aspects of
the clinical and radiological picture, of anatomohistology and evolution, the A.
confirms this form to be benign, provided and early diagnosis is made and
the new-growth is removed radically.

As for interpretation of the nature of this form, some doubts stili exist,
though in the case examined an inflammatory pathogenesis could be excluded
right from the start and more credit is given to the neoplastic theory. The na-
ture of the form may be resolved definitively only when a very early diagno-
sis or a fortunate coincidence will allow for observation in an earlier stage
of evolution.

Zusammenfassung

Bericht über eine Beobachtung eines osteoiden Osteoms des Astragalus,
dessen noch wenig bekannte Haüfigkeit insbesondere hervorgehoben wird.
Nach einer Besprechung der Eigenschaften des klinisch-radiologischen Bildes,
der anatomo-Histologie und der Evolution, bestätigt der Verf. die Gutartigkeit
der Prognose, wenn die Form rechtzeitig erfasst und radikal operiert wird.

Die Unsicherheiten über die Interpretierung der Natur dieser Form blei-
ben noch ungelöst, auch wenn man beim persönlichen Fall eine entzündliche
Entstehung ausschliessen kann und eher die neoplastische Natur annimmt. Die
Natur dieser Form wird vielleicht erst dann geklärt werden, wenn dank einer
frühzeitigen Diagnosestellung oder eines glücklichen Zufall eine noch frühere
Evolutionsstadie erfasst werden wird.
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