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di

L'osteocondrite giovanile viene oggi considerata come « una affe-
zione di natura non ancora sicuramente precisata, certamente non
infiammatoria, che si manifesta in corrispondenza dei nuclei di
ossificazione epifisari, apofisari, e di alcune ossa brevi, nel periodo
della loro più vivace attività osteogenetica, avente inizio insidioso,
sintomatologia scarsa, quadro radiografico caratteristico ed esito in
restitutio ad integrum o in deformità a seconda dell'età del paziente,
della sede della lesione, e della razionalità del trattamento ». Senza
voler qui elencare le ben note numerose teorie etiopatogenetiche
dell'osteocondrite, alcune delle quali ormai di solo valore storico,
ricorderemo soltanto con CASUCCIO, cui si deve la paternità della
predetta definizione di osteocondrite, che, sia fattori traumatici che
fattori circolatori hanno un posto predominante nella genesi del
processo osteocondritico. Tuttavia, ancora oggi, il campo è diviso
tra coloro che considerano come primitivo il fattore traumatico (NA-
GURA, SCHINZ, PALTRINIERI ecc.) e coloro che, invece, assegnano im-
portanza decisiva al fattore vascolare inteso anche, da taluni, come
fattore neuro-vascolare (FISCHER, FAGGIANA, PERESSON ecc.).

Secondo il primo gruppo di autori le ostecondriti non sono altro
che fratture da durata dei nuclei di ossificazione conseguenti a squi-
libri tra resistenza ossea e richiesta funzionale; la causa prima sa-
rebbe rappresentata (NAGURA) da microfratture della spugnosa dei
nuclei di ossificazione le quali, essendo indolenti, permettono il
carico normale; il callo cartilagineo, sotto lo stimolo continuo del
carico, non ossifica normalmente ma si accresce invadendo le trabe-
cole ossee vicine. A tale proprosito, NAGARA e KOSUGE hanno fatto
la ben nota esperienza nei conigli (gli autori producevano una ferita
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nel nucleo ossificativo della testa femorale per mezzo uno strumento
creato all'uopo) ottenendo quadri che, a loro giudizio, potevano
sovrapporsi a quelli di vera osteocondrite. Ma gli esperimenti di
controllo eseguiti da BUCKHARDT e, in Italia, da VIGLIANI e VALERIO,
hanno dato risultati non costanti e, comunque, le alterazioni di tipo
osteocondritico non corrispondevano, per struttura, a nessuno degli
stati morfologici descritti dai ricercatori giapponesi sulla base dei
loro preparati (VIGLIAN e VALERIO).

Tuttavia la teoria meccanico-traumatica conta tuttora sostenitori
che, prendendo le mosse dalle classiche ricerche di POMMER, l'autore
che ha dimostrato che il tessuto osseo si rinnova instancabilmente
mediante processi contemporanei di Osteoclasia e di osteopoiesi, am-
mettono che, quando il ritmo e l'intensità delle sollecitazioni sono
superiori alle capacità di rinnovamento-adattamento del tessuto osseo,
questo diviene insufficiente a sopportare il carico e si ha, lentamente,
attraverso numerose microfratture invisibili radiologicamente, l'esito
in frattura da durata. Ciò spiegherebbe perché le osteocondriti col-
piscono più frequentemente le parti dello scheletro che sono soggette
a maggiori sollecitazioni statico-dinamiche, la coesistenza di feno-
meni necrobiotici accanto a fenomeni ricostruttivi in seno alla stessa
epifisi e la frequente bilateralità delle lesioni.

Per contro esiste un'abbondante messe di fatti a sostegno della
teoria neurovascolare: già FISCHER nel 1883 descrisse le correlazioni
esistenti tra spina bifida occulta ed alcune osteiti metatarsali da lui
interpretate come di origine trofoneurotica; LANgE ha descritto come
unità eredo-biologica il piede cavo neurogeno in cui l'atteggiamento
anormale insorge durante lo sviluppo corporeo, come si sà, general-
mente, verso il decimo anno di età, ed è quasi sempre associato a
spina bifida occulta; sono noti i rapporti intercorrenti tra spina bifida
e le alterazioni delle sezioni caudali del midollo: HACHEMBROCH, tra
gli altri, in occasione di laminectomie eseguite in pazienti affetti da
piede cavo, ha trovato aderenze fibrose tra le meningi: CAMERA,
BORAK ecc., ritengono responsabile non tanto la sclerosi dei tessuti
perimidollari quanto vere e proprie mielodisplasie che agirebbero
in periferia con l'intermezzo di fattori angiotrofoneurotici; PERESSON,
proprio per mettere l'accento sulla importanza del sistema neurovege-
tativo nell'osteocondrite, la paragona all'ulcera gastrica, all'acrocia-
nosi, al morbo di Burger.

FAGGIANA ha richiamato l'attenzione sul fatto che, in un'altra per-
centuale di casi (89 %) esiste schisi della quinta vertebra lombare
o della prima sacrale, insistendo sugli influssi neurovascolari che,
agendo sul nucleo di ossificazione in via di accrescimento, determi-
nano l'instaurarsi di un locus minoris resistentiae.

Riguardo al fenomeno della familiarità-eredità delle affezioni
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osteocondritiche gli autori (DE LUCCHI, SCHWARZWELLER, ecc) concor-
dano m genere nel ritenere che esse siano legate da stretta paren-
tela non solo per le analogie clinico-radiografiche, ma anche per il

fenomeno dell'ereditarietà in quanto tutte queste forme morbose pre-
sentano manifestazioni che denunziano l'intervento di fattori eredi-

Fig. 1. Fig. 2.

tari: sono stati pubblicati (SSAU e CAMERER) casi di gemelli mono-
coriali concordanti affetti da malattia di Kohler; SCHWARZWELLER ha

pubblicato osservazioni riguardanti quattro coppie di gemelli mono-
vulari concordanti e due coppie di gemelli biovulari discordanti af-
fetti da malattia di Schlatter; tuttavia, secondo DE LUCCHI, il fatto
che tutte le osteocondrodistrofie presentino in maggiore o minore mi-
sura fenomeni dipendenti dall'eredità, non dice necessariamente che

fattore endogeno sia una caratteristica di natura organica gene-
rale; tuttalpiù, secondo il predetto autore, si potrebbe dire che det-
to fattore è analogo nelle diverse osteocondriti.

Com'è noto, ogni centro di ossificazione può diventare sede di
un processo osteocondritico; tuttavia esistono localizzazioni rare (sa-
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Fig. 3. Fig. 4.

ero-iliaca, branca ischio-pubica, acetabolo, gomito, epifisi superiore
della tibia (CALANDRA) ecc.) e, particolarmente rara, la localizzazione
del nostro caso: epifisi tibiale distale. Abbiamo ritenuto interessante,
perciò, farne l'oggetto della presente nota.

Trattasi della paziente B. Maria Teresa, di anni 9.
Anamnesi familiare e fisiologica: negative.
Anamnesi patologica remota: epilessia (da due anni assenza di episodi

epilettici).
Anamnesi patologica prossima: da un anno dolori vaghi e tumefazione fu-

sata al collo piede sinistro senza, tuttavia, notevole difficoltà alla deambula-
zione; mai febbre; ha praticato cure mediche imprecisate senza trame beneficio.

E. O.: normotipo in condizioni generali ottime; collo piede destro notevol-
mente aumentato di volume, specie in corrispondenza delle docce retromalleo-
lari, con edema parzialmente indurito. Assenza di dolore alla pressione a
pinza esercitata in corrispondenza dei malleoli; articolarità fisiologica per le
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escursioni in equinismo ed in varismo-valgismo; fortemente limitata l'escur-
sione in talismo; forzando si provoca vivo dolore.

All'esame radiologico, praticato nelle proiezioni standard e alla stratigrafia,
si notava: addensamento della metaepifisi distale della tibia con linea epifisaria
frastagliata e nucleo di accrescimento schiacciato e frammentato specie nella
sua porzione centrale e laterale (fig. l e 2) nelle stratigrafie, soprattutto negli
strati 3 e 4 (fig. 3 e 4) risultava ancora più evidente il massivo schiaccia-
mento del nucleo epifisario che appariva ridotto ad una sottile lamella ossea
addensata.

La R. W. risultava negativa e gli altri esami di laboratorio (conta dei
globuli bianchi, formula leucocitaria, velocità di sedimentazione delle emazie)
davano reperti compatibili con la norma; il tracciato oscillografico degli arti
inferiori a confronto era normale e senza differenze di qualche rilievo tra i
due lati.

Nel contempo, l'esame radiografico della colonna lombo-sacrale, pratica-
to di routine nei pazienti affetti da osteocondrite giovanile in ottemperanza
alle vedute della nostra scuola in tema di osteocondrite, metteva in evidenza
un difetto di saldamento dell'arco posteriore della prima vertebra sacrale
(fig. 5).

La paziente, espletati gli accertamenti, è stata tutelata con apparecchio
gessato coscia-piede di scarico che è stato periodicamente rinnovato.

Ad un primo controllo radiografico (fig. 6 e 7), praticato dopo 45 giorni,
era evidente la diminuzione del tono calcico generale della metaepifisi tibiale;
nei successivi (fig. 8, 9, 10, 11), oltre alla scomparsa dell'addensamento metaepi-
fisario, si notava la presenza di numerose isole di rarefazione di varia grandez-
za in seno all'epifisi, segno, com'è noto, che il processo di revitalizzazione era
ormai ben avviato; l'epifisi appariva inoltre aumentata di spessore. Non ap-
pena il quadro clinico-radiografico ce ne darà l'indicazione, alla paziente sarà
consentito il carico libero.

Riassunto

L'Autore descrive una rara localizzazione di osteocondrite giovanile nella
epifisi tibiale distale; dopo alcune considerazioni sulle principali teorie etio-
patogenetiche dell'affezione, con particolare riguardo alla traumatica ed alla
neuro vascolare, afferma che, a suo giudizio, il caso in esame trova la spie-
gazione più attendibile alla luce della teoria neurovascolare.

Résumé

L'A. décrit une localisation rare d'ostéochondrite juvénile dans l'épiphyse
tibiale distale; suivant quelques considérations sur les principales théories
étiopathogéniques de cette forme et en particulier sur la forme traumatique
et néurovasculaire, l'A. souligne que — à son avis — le cas décrit peut être
mieux encadré par la théorie néurovasculaire.

Summary

The AA. describes an unusual localisation of juvénile osteochondritis of
the distal tibial epiphysis; following some considerations on the principal etio-
pathogenetical théories of this disease, with special regard to the traumatic
and the neurovascular one, the AA. states that the present case should be
comprised in the neurovascular form as this interpretation explains best its
onset.
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Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt eine seltene Lokalisation von jugendlicher Osteochon-
dritis in der distalen Tibialepiphyse. Es folgen einige Betrachtungen über die
wichtigsten ätiopathogenetischen Theorien und insbesondere über die trauma-
tische und neurovaskuläre Theorie. Der Verf. nimmt an, dass sein Fall am
besten auf Grund der neurovaskulären Theorie erklärt werden kann.
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