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(con 8 figure nel testo)

MARCO PASQUALI-LASAGNI

Quando si parla di osteocondrodistrofie tarsali infantili l'atten-
zione si polarizza usualmente su due classiche e note affezioni, l'o-
steocondrite — od osteocondrosi — dello scafoide e quella del nu-
cleo posteriore del calcagno.

La possibilità di altre localizzazioni ostecondrodistrofiche, assai
meno frequenti, è stata lumeggiata dalle osservazioni di DIEZ e di
REcINE per quanto riguarda l'astragalo (2 casi in tutto), di LANCE e
di KHOO per il cuboide (3 casi), ancora di REcINE, nella sua Relazio-
ne al 39° Congresso SIOT (1954), per le epifisi falangee (1 caso).

Meno rara, ma sempre esigua, è la casistica di alterazioni di-
strofiche del nucleo epifisario del 1° metatarso (11 casi in tutto se-
condo CASUCCIO) e dei tre cuneiformi (complessivamente 12 casi, se-
condo BARBIERI che ha pubblicato di recente (1960) uno studio in
proposito con l'illustrazione di 4 casi personali).

Non è da escludersi, tuttavia, che questa notevole rarità casi-
stica sia forse più apparente che reale, dovuta al fatto che molte di
queste forme trascorrono inosservate per la scarsa entità della sin-
tomatologia dolorosa e per le difficoltà che si incontrano usualmente
presso i bambini nel rilevare la anamnesi ed i dati soggettivi del
dolore e della functio laesa.

Solo nel corso degli ultimi tre anni, da quando cioè abbiamo
soffermato con più rigore la nostra attenzione su queste forme no-
sologiche, ci è stato possibile osservare, presso l'ambulatorio del no-
stro Istituto di Reggio Calabria, ben sette casi di osteocondrodistrofie
tarsali infantili.

L'età dei soggetti, tutti maschi, era compresa fra i tre ed i cin-
que anni, l'anamnesi era muta per traumi o malattie degne di no-
ta e l'obiettività permetteva di escludere la concomitanza di turbe
endocrine e di affezioni da carenza.
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Si trattava cioè di bambini complessivamente normali, condotti
a noi dai genitori che avevano notato in essi, da qualche tempo, do-
lorabilità ad uno o ad entrambi i piedi ed una saltuaria claudica-
zione, specie durante le passeggiate o dopo giuochi che implicassero
il correre od il saltare.

Fig. 1 - L.G., cc. piede destro e sinistro, 3 anni e 10 mesi; sintomatologia dolorosa
bilaterale. A sin. il nucleo dello scafoide e del 2° cuneiforme non sono ancora com-
parsi. A destra il 2° cuneiforme è già parzialmente ossificato ma lo scafoide si intra-
vede appena. Bilateralmente lievi irregolarità nella trama dei nuclei del 1° e 3° cu-
neiforme, con alternanza di aree di addensamento e rarefazione; sempre bilateral-
mente gravissime irregolarità nella ossificazione delle epifisi metatarsali.

Obiettivamente nulla di particolare ai piedi alla semplice ispe-
zione, ad eccezione di un certo grado di platismo sotto carico in tre
casi e di un atteggiamento di lieve adduzione dell'avampiede negli
altri quattro. Non segni di flogosi, non contrattura.

Palpatoriamente era invece possibile apprezzare in tutti i sog-
getti una dolenzia più o meno spiccata alla pressione digitale sullo
scheletro del mesopiede, in particolar modo sul margine mediale di
questo, là dove i piccoli pazienti riferivano di accusare dolore du-
rante il cammino. L'adduzione attiva contrastata del piede suscitava
anche lieve dolore nella stessa sede.
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Dal punto di vista radiografico tutti i soggetti mostravano evi-
denti irregolarità dei processi di ossificazione delle varie ossa del
mesopiede: ritardi di comparsa dei nuclei, irregolarità della trama
ossea, fenomeni di addensamento e di rarefazione lacunare, ma spe-
cialmente alterazione dei contorni, che apparivano frastagliati, sfu-

Fig. 2 - Idem, dopo 11 mesi. (44 anni e 9 mesi). Pressoché normalizzate nei due lati
le epifisi metatarsali, normale lo scafoide, qualche irregolarità di trama e di contorno
nei tre cuneiformi, specie a sinistra.

mati, talora quasi erosi. Lo scafoide ed il primo cuneiforme erano
interessati nella quasi totalità dei casi, altre volte partecipavano al
processo anche il secondo e terzo cuneiforme. Ma oltre a ciò è inte-
ressante notare come fenomeni similari fossero evidenti anche a
carico degli estremi prossimali dei metatarsi, specie il secondo, ter-
zo e quarto, ove manca, come è noto, il nucleo di ossificazione epi-
fisario.

Le alterazioni osteocondrodistrofiche interessavano cioè tutto lo
scheletro osteocartilagineo del mesopiede, costituendo un quadro del
tutto caratteristico, mai rilevato in centinaia di piedi di soggetti
coetanei esaminati per controllo o per altri motivi clinici.

A detto quadro potevano pertanto ben riferirsi i fenomeni cli-



Fig. 3 - D.F.V. cc. Piede destro e sinistro, 5 anni e 5 mesi; sintomatologia dolorosa
a sinistra. Nuclei tarsici discretamente sviluppati. Irregolarità dei contorni del 1° e 2°
cuneiforme di Sin. Lo scafoide è trilobato a Sin. Sempre a Sin. irregolarità dei con-
torni delle epifisi prossimali del 2°, 3°, 4° e 5° metatarso.

Fig 4 - Idem dopo 2 anni. Tutto lo scheletro osteocartilagineo del piede è normale
in entrambi i lati, meno che in corrispondenza del 1° cuneiforme e del corno mediale
dello scafoide, ove si notano lievi irregolarità della trama e dei contorni propri
in corrispondenza delle zone di inserzione tendinea.



Osteocondrodistrofie tarsali infantili

nici di dolorabilità e di insufficienza statico-dinamica lamentati dai
piccoli pazienti.

Il decorso clinico della malattia è stato anch'esso pressoché uni-
forme in tutti e sette i casi. Il semplice uso di plantari ortopedici
in sughero e cuoio, costruiti su misura e pertanto veramente effi-

Fig. 5 - P.R., cc. piede destro e sinistro, 3 anni e 10 mesi; sintomatologia dolorosa
bilaterale ma prevalente a sinistra. A sinistra il 1° cuneiforme è poco ossificato e
cosi anche lo scafoide: entrambi mostrano irregolarità della trama e dei contorni e
fenomeni di addensamento. Qualche irregolarità nel contorno dell'epifisi prossimale
del 3° metatarso. A destra quadro pressoché identico; il nucleo dello scafoide è qui
appena visibile.

cienti, ha ridotto rapidamente la sintomatologia, che è quindi scom-
parsa più o meno completamente nel lasso di pochi mesi. Un poco
più lenta (6-8-12 mesi) è stata la normalizzazione del quadro ra-
diografico. In un solo soggetto è stato necessario ricorrere, per il
primo mese, ad un gambaletto gessato con caratteristiche deambu-
latone: questo era il soggetto che più degli altri lamentava dolore
durante il carico.

Volendo ora trarre qualche considerazione di carattere generale
da questa nostra casistica, osserverò anzitutto che l'interessamento più
o meno accentuato dei vari elementi scheletrici del mesopiede alla
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distrofia osteocartilaginea è stato già notato anche dai vari AA., ai
quali risalgono le precedenti osservazioni di osteocondrosi dei cu-
neiformi e del 1° metatarso BUCHMAN, LEWIN, WAGNER, BARBIERI, ecc.).

Nella eziologia e nella patogenesi del processo — e qui torna
in campo la vexata quaestio della patogenesi delle osteocondrodi-

Fig. 6 - M.G., cc. piede destro e sinistro, 2 anni e 9 mesi; sintomatologia dolorosa bi-
laterale. A Sinistra mancano i nuclei del 1° e 2° cuneiforme mentre è appena visibile
il nucleo laterale dello scafoide. A destra è appena visibile il nucleo del 1° cuneiforme,
manca quello del 2°, non sì vede ancora lo scafoide. Bilateralmente lievi irregolarità
dei contorni delle epifisi prossimali dei metatarsi, specie a sinistra. Normali i nuclei
delle prime falangi.

strofie — la maggior parte di essi si è richiamata ai noti concetti
di una turba della irrorazione ematica locale o meglio — secondo
le teorie più attuali — ad una sproporzione fra resistenza degli e-
lementi scheletrici in causa e le sollecitazioni statiche e dinamiche
cui essi son sottoposti.

In particolar modo è stata sottolineata da BARBIERI, che si ri-
chiama a studi di BUCHMAN e di CASUCCIO, la preponderanza delle
alterazioni in parola a livello dello scafoide e del primo cuneiforme.

Qui è appunto massimo il contrasto fra forze prementi e di-
straenti, sollecitati come sono questi due ossicini da un lato dalla
azione dei due tibiali che su di essi si inseriscono e dall'altro dalle
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forze statiche di carico che convergono su di essi, posti al vertice
della arcata longitudinale mediale del piede.

Anche nei nostri casi è evidente come le alterazioni maggiori sia-
no riscontrabili a carico di questi due elementi sceletrici.

Fig. 7 - Idem, dopo 11 mesi (3 anni ed 8 mesi); quadro radiologico pressoché immu-
tato, assenza di sintomatologia dolorosa.

E' tuttavia interessante notare come sia l'età di insorgenza della
sintomatologia, assai più precoce di quella delle altre più comuni al-
terazioni osteocondrodistrofiche infantili, che l'estensione a tutto lo
scheletro mediotarsico dei fenomeni distrofici, permette di collegare
questi ultimi ad un particolare momento dello sviluppo e dell'asset-
to funzionale del piede.

Fra i due ed i quattro anni, difatti, il piede del bambino pren-
de il suo assetto statico e dinamico definitivo, passando gradualmen-
te dall'appoggio al suolo globale e plano della prima infanzia all'ap-
poggio più evoluto sugli estremi dei tre archi plantari (TAILLARD).

Ciò avviene per il perfezionamento del senso dell'equilibrio e
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per l'aumento del tono e della forza dei diversi elementi tenomu-
scolari del piede stesso.

Questo mutamento dell'assetto di carico si esplica essenzialmen-
te con una progressiva supinazione del retropiede, che comporta a
sua volta il sollevarsi dell'arcata longitudinale mediale plantare, sot-

Fig. 8 - P.F., cc. piede destro e sinistro. 2 anni e 4 mesi; sintomatologia dolorosa
al piede destro. Piede destro: Ossificazione avanzata, tenuto conto dell'età, dello
scafoide, dei due cuneiformi laterali e più ancora del cuboide. Il quadro Rdx è quello
di un bambino di almeno 3 anni. Si notano però irregolarità dei contorni delle epifisi
prossimali dei metatarsi, che appaiono dentellate, con pìccole immagini marginali
di tipo erosivo e piccole aree sparse di listeresi lacunare e di addensamento. Il nucleo
del 1° cuneiforme è appena visibile.

to l'azione dei due muscoli tibiali, anteriore e posteriore (DICKSON
e DIVELY).

E' facile comprendere come in questo momento le variazioni del-
le forze pressorie di carico e le nuove sollecitazioni dinamiche mu-
scolari possano incidere negativamente su un scheletro tutt'ora nella
fase iniziale, particolarmente delicata, della sua ossificazione. E se
questo scheletro è per dì più minato nella sua resistenza specifica
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da abnormi fattori concomitanti a carattere sia neurotrofico (SAR-
PENEYER, FAGGIANA, MONTICELLI) che vascolare (PERTHES, LANg, BERN-
BECK, HOSWORTH, ecc.), ecco che allora il limite della sua resistenza
alle contrastanti sollecitazioni prementi e distraenti, statiche e dina-
miche, è presto raggiunto.

Fig. 9 - P.G., cc. piede destro e sinistro, 3 anni e 6 mesi; sintomatologia dolorosa al
piede destro. Piede destro: il quadro è quasi identico a quello del soggetto precedente,
ma stavolta è più corrispondente all'età del Paziente. Stavolta è lo scafoide ad essere
appena visibile ed i nuclei dei tre cuneiformi sono poco sviluppati. Anche qui si
notano, meno accentuate, le irregolarità delle epifisi metatarsali 2°, 3° e 4°.

Da tutto ciò risulta evidente come in questi casi possa essere
sufficiente, al fine della normalizzazione del quadro clinico dei pic-
coli pazienti (ed in un secondo tempo anche di quello radiografico),
aiutare in essi il processo di adattamento funzionale del piede alle
nuove esigenze proprie della loro età.

Nei casi da noi osservati è stata sufficiente, come s'è detto, la
semplice applicazione di adatti plantari sorreggenti le due volte del
piede, longitudinale e trasversa.
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Riassunto

Sulla base dell'esperienza di 7 casi personali, l'A. descrive il quadro cli-
nico e radiografico di alcune alterazioni di tipo distrofico (osteocondrosi) he
possono interessare gli elementi scheletrici del mesopiede (scafoide, cunei-
formi, epifisi prossimali dei metatarsi) nei bambini di età compresa fra i due
ed i cinque anni.

L'origine di queste alterazioni, secondo l'A., va ricercata in una insuffi-
ciente resistenza dello scheletro osteocartilagineo del piede, di fronte alle
sollecitazioni statico-dinamiche che caratterizzano quel particolare momento
evolutivo del piede infantile: quando cioè il piede del bambino, dall'appoggio
globale e plano della prima infanzia, passa gradatamente all'appoggio più evo-
luto sugli estremi dei tre archi plantari.

Dal punto di vista clinico il quadro è caratterizzato da facile stancabilità
e modico dolore in sede mediotarsica, specie dopo il cammino prolungato
o dopo giochi implicanti il correre od il saltare.

Il semplice uso di adatti plantari ortopedici ha risolto in breve tempo,
in tutti e sette i casi osservati, la sintomatologia dolorosa.

Résumé

Sur la base de l'expérience de 7 cas personnels, l'A. décrit le tableau cli-
nique et radiographique de quelques altérations dystrophiques (ostéochon-
drose) qui peuvent intéresser les éléments du squelette du mésopied (scaphoi-
de, cunéiphormes, épiphyses proximales des métatarses) chez les enfants d'àge
comprise entre deux et cinq ans.

L'origine de ces altérations, suivant l'A., doit être recherchée dans une
résistance insuffisante du squelette ostéocartilagineux du pied aux stimula-
tions statico-dynamiques typiques de cette période de l'évolution du pied
enfantin, c'est à dire du moment où le pied de l'enfant passe graduellement
de l'appui global plat de la première enfance à l'appui sur les extrémités des
trois arcs plantaires.

Du point de vue clinque, le tableau est charactérisé par une tendance à
la fatigue et par une douleur modeste tibio-tarsale, en particulier après une
longue marche où apres des jeux intéressant ces mouvements.

La simple adoption de plantaires orthopédiques a amene en peu de temps
à guérison les sept cas observés.

Summary

On hand of the experience of seven personal case, the A. describes the
clinical and radiographical pattern of some dystrophic altérations (osteochon-
drosis) which may affect the skeleton éléments of the medial part of the foot
(scaphoid, cuneiforms, proxymal épiphyses of metatarsum) in children aged
between 2 and five.

The origin of these altérations, according to the A., derives from an insuf-
ficient résistance of the osteo-cartilagineous skeleton of the foot to static-dy-
namic stimuli which occur during the evolutive stage when the childrens foot
passes form global and flat station of the first infancy to the more evolute
station on the extremities of the three plantar arches.

From a clinical point of view, this condition is shown by a sense of fatigue
and by pain in the mediotarsic zone, particularly after long walks or after
plays which imply running or leaping.

Plain adoption of orthopedic inlays has quickly solved in all the seven
cases studied the painful symptomatology.
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Zusammenfassung

Auf Grund der Erfahrung an 7 persònlichen Fällen beschreibt der Verf.
das klinische und radiographische Bild einiger dystrophischer Veränderungen
(Osteochondrose), die das Skelett des mittleren Fussteils (Skaphoid, Os cunei-
forme, proximale Epiphysen der Metatarsa) bei Kindern zwischen dem zwei-
ten und fünften Lebensjahr angreifen können.

Der Verf. glaubt, dass diese Veränderungen die Folge eines ungenügenden
Widerstandes des osteochartilaginösen Gewebes des Fusses gegenüber statisch-
dynamischen Reizen sei, die in dieser Evolutions-stadie des Kinderfusses auf-
treten, d. h. als der Fuss des Kindes von der globalen und flachen Station all-
mählich auf die Station auf den Enden der drei Plantarbögen übergeht.

Klinisch beobachtet man leichte Ermüdbarkeit und bescheidene Schmerzen
der mediotarsalen Gegend, insbesondere nach langem Gehen und nach Spielen
bei denen das Kind laüft oder springt.

Die einfache Anwendung von orthopedischen Sohlen hat bei allen sieben
Fällen die Symptomatologie in kurzer Zeit beseitigt.
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