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SU DI UN CASO DI ESOSTOSI DEL CARPO
(con 3 figure nel testo)

di

NICOLA FOSCARINI

Da quando il FIOLLE nel 1931 presentò alla Società Francese di
Chirurgia cinque casi di carpo cifotico o « carpo bossù » sostenendo
erroneamente, da un punto di vista eziopatogenetico, l'affinità della
malattia con la scafoide tarsale di Koehler, tali osservazioni si
sono ripetute in numero piuttosto limitato, da da giustificare la pre-
sente nota.

Nella letteratura mondiale infatti sono stati descritti - - se non
andiamo errati — solo 21 casi, gli ultimi due dei quali dal FORNI in
Italia nel 1951.

Trattasi di una tumefazione a sede sulla faccia dorsale del carpo,
a ponte tra la base del III metacarpo ed il capitato, la quale talvolta
si riscontra in entrambi gli arti. Tale tumefazione, di consistenza
ossea, si mette sopratutto in evidenza quando il polso è in flessione,
potendosi anche apprezzare un solco sul suo apice ed una depres-
sione verso le prime ossa del carpo (Fig. l e 2).

La deformità si presenta in quasi tutti i soggetti sempre nella
stessa sede e con caratteri pressoché costanti di volume e di consi-
stenza.

La dolorabilità è assolutamente modesta ed insorgente in se-
guito ad affaticamento. Il danno appare quindi più estetico che fun-
zionale.

L'indagine radiografica conferma l'esame clinico nel senso che
l'apice della tumefazione appare talvolta interrotto da un'interlinea
articolare (FORNI) che separa due esostosi dalle quali quella pros-
simale ha impianto sull'osso capitato e quella distale sulla base del
III metacarpo. Può anche accadere, come nel caso oggetto della
presente nota, che l'esostosi si presenti unica, compatta, nella sede
descritta e con densità radiografica uguale a quella delle ossa circo-
stanti (Fig. 3).
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Secondo TAVERNIER l'esostosi sarebbe la risultante di un super-
lavoro di pressione del terzo dito e delle articolazioni metacarpo-fa-
langee della mano in individui dediti a particolari attività quale
conseguenza di uno stimolo irritativo funzionale (microtraumi da
lavoro).

Fig. 3.

Tale ipotesi è sostenuta dalla sede costante dell'affezione (arti-
colazione tra la base del III metacarpo e grande osso). Il suo mecca-
nismo di produzione può essere chiaramente definito se si tiene pre-
sente che il capitato oltre che centro osseo de carpo, è anche il centro
dell'attività dinamica della mano, la cui funzione di presa si esercita
principalmente fra il II e III dito col pollice in opposizione. Ciò
spiega anche la netta differenza con le esostosi di crescenza che nella
classica definizione del PAGET sono invece produzioni ossee che si
sviluppano sullo scheletro nel periodo di accrescimento e non hanno
alcuna tendenza ad aumentare di volume dopo che lo scheletro ha
compiuto il suo sviluppo, obbediscono frequentemente alla legge del-
l'ereditarietà (DE LUCCHI) e si rinvengono in sedi ben determinate.
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In una statistica di CAPPELIN su 79 caso di esostosi solitarie
nessuna interessava il carpo. La frequenza riguardo il sesso appare
pressoché uguale; dei 21 casi pubblicati, 13 interessavano i maschi
e 8 le femmine; 4 casi presentavano l'affezione bilateralmente. (CHA-
VANNAZ, DUVERGEJ, MENEGAUZ, FORNI), la destra era più colpita della
sn. l'età media di insorgenza si aggira sui 27 anni. E' indubbio, nel
determinismo di questa affezione il ruolo dominante svolto dall'at-
tività professionale (dattilografi, scultori, ricamatrici, lucidatori, ecc.).

CASO CLINICO.

P. Domenica, di anni 37, da Surbo, tabacchina, ricoverata in Ospedale il
4-4-1958 per periartrite scapolo-omerale ds. Da molti anni ha notato, senza
causa apparente, l'insorgenza di una piccola tumefazione sul dorso della mano
ds., che per altro non arreca alcun disturbo funzionale nè è dolente se non
dopo lavoro protratto.

Esame obiettivo: sul dorso della mano ds. in corrispondenza dell'arti-
colazione carpo-metacarpica del III dito si nota una tumefazione della gran-
dezza di una nocciola, di forma allungata, di consistenza ossea, fissa ai piani
sottostanti, che si evidenzia maggiormente a polso flesso. La motilità delle
dita e della mano si compie come di norma ed è indolente.

Esame radiografico: l'indagine, eseguita in proiezione laterale, dimostra la
presenza di un esostosi non interrotta da alcuna rima articolare, a cavaliere
tra la base del III metacarpo ed il capitato, di densità radiografica uguale a
quella delle ossa circostanti.

La paziente rifiuta l'intervento dato che l'affezione non arreca alcun serio
disturbo nella funzione della mano.

Il caso da noi presentato appare quindi — sia da un punto di vista clinico
che radiografico — analogo a quelli pubblicati in precedenza.

Lo stesso lavoro manuale esercitato dalla paziente — operaia tabacchina —
ci consente di sostenerne il determinismo nell'insorgenza dell'affezione. Nes-
suna terapia è stata possibile attuare nel caso, sia per il rifiuto opposto dal-
l'ammalata che per la integrità funzionale dell'arto.

Riassunto

Presentazione di un raro caso di esostosi del carpo con discussione del
meccanismo di produzione.

Résumé

Présentation d'un cas rare du carpe et discussion du méchanisme de
production.

Summary

Presentation of un anusual case of exostosis of the carpus and discussion
of the mechanism of onset.

Zusammenfassung

Beschreibung eines ungewöhnlchen Falls von Carpusexostose und Bespre-
chung des Entestehungesmechanismus.
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