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ROTULA PARTITA CONGENITA
Considerazioni su tre casi familiari

di

SALVATORE ALOISIO

La partizione patellare congenita, descritta per la prima volta
nel 1883 da GRUBER in un riscontro autoptico, è stata, com'è noto,
« riscoperta » nell'era radiologica da JOACHIMISTHAL nel 1902.

Successivamente se ne occuparono estesamente MOUCHET e REIM-
BOLD nel 1919 e, da allora, sull'argomento sono comparsi numerosi
lavori di autori italiani e stranieri (BUSINCO, PASQUALI, CALVETTI,
CANEPA e FACCINI, SMITH, KOHLER, ecc.).

Tra le frequenze estremamente basse riferite da alcuni (PAAS
0,5 ‰) e quelle alte riferite da altri (ODERMATT 3,6 %), riteniamo,
anche in base alla nostra esperienza in proposito, che la frequenza
con cui si presenta la rotula partita debba oscillare tra quelle indi-
cate da SIEMENS (1,5 %) e da BRUNELLI (1,6 %).

La partizione patellare è considerata dai più come affezione tra-
smissibile in via ereditaria con andamento recessivo; noi presen-
tiamo tre casi in cui, come spesso avviene, il fattore ereditario è
indiscutbile: padre (rotula partita unilaterale sinistra), figlia (rotula
partita unilaterale sinistra), figlio (rotula partita bilaterale). Assenza
di consanguineità tra i genitori.

Gli autori insistono anche sulla evidente predilezione dell'ano-
malia per il sesso maschile: CANEPA e FAccINI hanno raccolto dalla
letteratura mondiale, a tutto il 1958, solo 12 casi di sesso femminile
su un totale di 124 casi pubblicati.

La rotula non è più considerata come un sesamoide del quadri-
cipite poiché è stato dimostrato (BERNAYS, KAZZANDER) che non nasce
nel tendine del quadricipite ma fuori di esso in un abbozzo schele-
trico preformato e indipendente, verso il secondo mese di vita an-
douterina; essa quindi, per la sua genesi e per la sua struttura, ha
il significato di un osso breve ordinario facente parte, come la tibia
ed il perone, dello scheletro tipico della gamba (TESTUT).
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Lo scheletro della gamba si comporrebbe primitivamente di tre
raggi: un raggio mediale o tibiale, un raggio laterale o peroneale ed
uno intermedio o intermedium crurale; mentre le due prime ossa
evolvono progressivamente per diventare uno la tibia e l'altro il
perone, il terzo raggio segue un'evoluzione regressiva e la sua parte
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media scompare interamente come formazione scheletrica e persi-
stono solamente le sue due estremità; l'estremità inferiore o distale
sarebbe l'os trigonum di Bardeleben oppure il processo posteriore
dell'astragalo, l'estremità prossimale non sarebbe altro che la rotula
(DE VRIESE, TESTUT ecc.). Sembra quindi non doversi più conside-
rare attendibili quelle teorie che, alla luce della anatomia compa-
rata, omologavano la rotula partita umana a quella avente il signi-
ficato di osso sesamoide, di certe famiglie di roditori e di uccelli.

Ancora in tema di eziopatogenesi SALMOND, ZWERG, ENDERLE ecc.,
sono dell'avviso che la partizione rotulea è provocata da un'eccessiva
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trazione del tendine quadricipitale nei primi anni di vita; ciò sarebbe
dimostrato, almeno in parte, dal fatto che il frammento più piccolo
si trova il più spesso (75 %) in sede supero laterale proprio dove
agiscono le maggiori sollecitazioni dinamiche. Invece MOUCHET e
REIMBOLD chiamano in causa l'esistenza di un nucleo d'ossificazione
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supplementare sito, generalmente, in corrispondenza della regione
supero esterna dell'osso, che rimarrebbe separato dal corpo principale.

Anche SCHINZ ritiene che che la partizione sia dovuta alla per-
sistenza di uno o più nuclei marginali rimasti indipendenti dopo la
fine dell'accrescimento; del resto, già KOHLER aveva affermato che,
pure normalmente, la rotula trova origine da svariati nuclei di ossi-
ficazione; non sembra quindi azzardato ammettere con BUSINCO che,
un qualunque fattore in grado d'impedire la fusione dei vari nuclei
tra loro, possa essere responsabile dell'affezione; i componenti ere-
ditari, ormai innegabili, entrerebbero in gioco sotto forma di predi-
sposizione.
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Alcune volte può presentarsi la necessità di porre una diagnosi
differenziale tra partizione congenita e frattura di rotula; ciò accade,
com'è noto, specialmente in quei casi in cui la frattura determina
la creazione di frammenti omologhi, per sede e forma, a quelli di
una rotula partita; era classico (MOUCHET e REINBOLD) considerare
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l'anomalia come raramente unilaterale e quindi, in casi dubbi, ser-
virsi come aiuto diagnostico del radiogramma del ginocchio contro-
laterale; dalla revisione dei casi finora pubblicati, eseguita da CANEPA
e FAccINI, risulta invece che, il più spesso, l'anomalia è unilaterale;
anche nei nostri casi era unilaterale nella proporzione di due a uno.
Tuttavia esistono numerosi fatti di cui si può tener conto al mo-
mento opportuno: la posizione della rima che, nella partizione con-
genita, è più spesso supero laterale; la scarsa ampiezza della rima
stessa e la sua regolarità; l'artrocentesi: in caso di frattura, nel
sangue estratto, esistono goccioline galleggianti di grasso che, ovvia-
mente, mancano nella partizione congenita, a meno che non coesista
lesione degli altri componenti articolari del ginocchio (BOHLER);



Rotula partita congenita

Nei radiogrammi a distanza sarà decisiva l'assenza di callo osseo.
CIAMPOLINI ricorda che possono esistere casi di rottura traumatica
delle connessioni tra frammento principale e accessorio di una rotula
partita in modo da dare il quadro clinico radiografico di una frat-
tura: l'artrocentesi però assai difficilmente darà esito a liquido ema-
tico e, all'esame radiografico, secondo il predetto autore, si noterà
una rotula con diametri più ampi del solito.

Veniamo ora alla descrizione dei tre casi clinici: trattasi di S. Antonino,
di anni 36, padre (fig. 1); S. Angela, di anni 13, figlia (fig. 2); S. Carmelo,
di anni 15, figlio (fig. 3).

In due casi su tre (padre e figlio) la sintomatologia clinica (dolore, tume-
fazione, aumento di temperatura locale al ginocchio) era insorta senza causa
apparente; nella femmina appariva nell'anamnesi un modesto trauma. In tutti
e tre i casi il dolore era squisitamente localizzato nel quadrante supero ester-
no della rotula, sede del nucleo accessorio: in altre parole la sintomatologia
clinica, per le sue caratteristiche, era da considerarsi come strettamente legata
alla rotula. Non è vero dunque, almeno per due casi su tre, quanto da taluno
sostenuto, essere la rotula partita affezione asintomatica e reperto occasionale.

Come si può vedere dalle figure accluse, il tipo di partizione presente in
tutti i soggetti è sempre lo stesso: il tipo III di Saupe; questa analogia di
quadro anatomo radiografico non può non far concludere, naturalmente, che
i fattori ereditari hanno un'importanza determinante nell'eziopatogenesi del-
l'affezione.

Riassunto

L'autore presenta tre casi di rotula partita congenita a carattere familiare-
ereditario (padre, figlio, figlia). Dopo una disamina delle varie teorie eziopa-
togenetiche tra le quali ritiene di seguire la teoria embrionaria, anche per le
caratteristiche dei casi presentati, espone i criteri, giudicati più attendibili, di
diagnosi differenziale tra partizione congenita e frattura di rotula.

Résumé

L'A. presente trois cas de rotule divisée congénitale ayant caractère fami-
lial-héréditaire (pére, fils, fille). Faisant suite à une discussion des différentes
théories étiopathogeniques, dont il donne la préférence à la théorie embryon-
naire en considération aussi des caractéristiques des cas présentés, l'A. expose
les critères plus sûres pour un diagnostic différentiel entre partage congénital
et fracture de la rotule.

Summary

The A. presents three cases of congénital partitioned patella having a
familiar-hereditary character (father, son, daughter). Following a review of
the different etiopathogenical théories, the A. prefers the embryonic one, owing
to the characteristics of the cases studied and exposes the most reliable data
for differential diagnosis between congénital partition and fracture of the
patella.
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Zusammenfassung

Der Verf. bringt drei Fälle von kongenitaler geteilter Patella famili8r-he-
reditärer Herkunft (Vater, Sohn, Tochter). Nach einer Übersicht der verschie-
denen ätiopathogenetischen Theorien von denen er, auch in Anbetracht der
Eigeschaften der untersuchten Fälle, die embryonnäre Theorie bevorzugt, bringt
der Verf. einige nützliche Punkte zur Differentialdiagnose zwischen angebore-
ner Teilung und Patellafraktur.
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