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Con il termine di Osteocondrite Dissecante si indica una sindrome
caratterizzata, dal punto di vista anatomo patologico, da una necrosi
asettica epifisaria circoscritta che isola una zona osteocartilaginea la
quale, in un secondo tempo, si stacca formando uno o più frammenti
endoarticolari liberi (topi articolari « Gelenk-Mäuse » degli AA. tedeschi).

Secondo MUNRO (1738) il primo riferimento di questa sindrome
spetta ad AMBROISE PARÈ il quale nel 1558 rimosse dalla cavità artico-
lare del ginocchio di un suo paziente un corpo libero osteocartilagineo.
Il primo studio sulla patologia di questa forma spetta a SIR JAMES
PAJET nel 1870. L'attuale denominazione però è dovuta al KOENIG che
nel 1887 descrisse organicamente questa affermazione, per cui da al-
cuni essa viene indicata anche con il suo nome. Attualmente si pre-
ferisce definirla, con un riferimento anatomopatologico più esatto, osteo-
condrosi dissecante (CASUCCIO).

La malattia si localizza preferibilmente al ginocchio, che è l'articola-
zione più esposta ai traumi; seguono poi in ordine decrescente per fre-
quenza l'anca, l'astragalo e il gomito che secondo ROBErTS e HUGES in-
vece sarebbe colpito con uguale frequenza del ginocchio; tutte artico-
lazioni che, seppur in misura minore, soggiacciono all'azione traumatica
di carico e di pressione. Sono stati anche segnalati casi sporadici di
localizzazioni in altre articolazioni.

L'età più colpita è in media tra il secondo ed il terzo decennio; sol-
tanto nella statistica di GREEN e BANKS sarebbe più colpita l'infanzia pro-
babilmente in rapporto alle maggiori sollecitazioni delle articolazioni.
Il sesso più colpito in genere è quello maschile. E' da notarsi la mag-
giore frequenza in soggetti con predominante attività lavorativa ma-
nuale o sportiva; individui cioè esposti a sforzo di carico, come i con-
tadini, i badilanti, i soldati.
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Da ricordare infine che nella letteratura sono stati descritti casi di
associazioni con altre lesioni osteocondrosiche (GREEN e BANKS) ed an-
che di simmetricità (PERASSI e PORRO, CALVETTI, STRATA, BIANCHI, GOIDA-
NICH e ZANASI, KING, PANNER, CANEPA e RINONAPOLI).

ETIOPATOGENESI

Molteplici sono le teorie patogenetiche formulate dai vari AA. che
studiarono questa sindrome.

BARTH, che fu uno dei primi ad interessarsi a questo problema, so-
stenne che unico responsabile del quadro morboso è il trauma; esso
provoca una frattura incompleta che evolve in pseudoartrosi e con
seguente distacco del frammento.

BUDDINGEr e LUDLOFF completarono la teoria traumatica di BARTH
affermando che l'azione traumatizzante si esplica attraverso microtrau-
mi ripetuti; questi AA. portarono a confronto della loro tesi il fatto
che il quadro morboso si manifesta prevalentemente in epifisi maggior-
mente esposte ai traumi e al carico.

Tuttavia bisogna subito notare il possibile riscontro della bilate-
ralità e simmetria delle lesioni, come affermano PERASSI e PORRO, CANEPA
e RINONAPOLI, CALVETTI, BIANCHI-GOIDANICH, ZANASI, DE FOREST-SMITH,
Per KING questi casi possono raggiungere il 20%, per PANNER anche
il 45%.

Non sono mancati i tentativi sperimentali di produrre il quadro
morboso; BARTH nel 1886, LERICHE e BRENKMANN nel 1927, MOULONGUET,
SMITH, traumatizzarono direttamente la superfice articolare; BURCKARDT,
REHBEINN sottoposero a violente sollecitazioni flessorie le articolazioni
Tutti questi tentativi non ottennero risultati significativi.ecc.

Pertanto si può ritenere che il trauma, da solo, è incapace di so-
stenere la successione dei fenomeni patologici.

Gli AA. ritennero che il trauma agisse su un territorio predisposto
da un precedente processo morboso, ad esempio, per KAPPIS, preesiste-
rebbero delle zone distrofico-malaciche.

KOENIG affermò trattarsi di una necrosi asettica di origine vascolare,
circoscritta in un punto dell'epifisi e accompagnata da una reazione in-
fiammatoria dì vicinanza.

Ad AXHAUSEN si ascrive generalmente la paternità della teoria in-
fartuale; l'area di necrosi è causata dall'occlusione di un'arteria termi-
nale ad opera di un embolo batterico.

LERICHE riteneva che la necrosi fosse conseguenza di uno spasmo
vascolare da irritazione simpatica per trauma diretto o riflesso a par-
tenza articolare; questo ultimo fatto era sostenuto anche da HAMAND e
BONARD.
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NUSSABAUM, ROGERS e GLADSTONE fanno rilevare la difficoltà della
produzione di un infarto osseo là dove la rete vascolare anastomotica è
molto ricca come nelle epifisi.

Vennero quindi prese in considerazione le più diverse alterazioni
predisponenti: disturbi di sviluppo congeniti (BRANDES), rachitismo tar-
divo (FROMME), eredo-lue (REAL), tubercolosi (RIMAN e COUDrAY), endo-
crinopatie (KEHLL, VALENTIN, BErNSTEIN).

RIBBINS, M A R Q u A r D , SCHLüTER, MEY, MAU, NOVOTNY e SMILLIE identi-
ficavano il momento patogenetico dell'O.D. in una progressiva migra-
zione verso la superficie di nuclei accessori di ossificazione richiusi nel
contesto dell'epifisi distale del femore. La migrazione determinerebbe
una sofferenza circolatoria a carico della cartilagine circostante, special-
mente di quella parte che separa i nuclei stessi dalla cavità articolare.
In conseguenza di ciò si formerebbero le zone malaciche caratteristiche
della prima fase della O.D.

In seguito BöSCH ha confutato tale ipotesi dimostrando, con le sue
esperienze condotte con il radio fosforo, che il processo di ossificazione
non avviene in senso centrifugo e bensì per sovrapposizione.

L'orientamento più recente e diffuso ha preso in considerazione la
teoria della « Umbauzonen » di LOOSER e quella delle fratture da durata.
Le « Umbauzonen » sono aree di rimaneggiamento delle più fini strut-
ture trabecolari dovute ad uno stato osteocondrodistrofico secondo al-
cuni; mentre secondo gli AA. più recenti sarebbero da inquadrare nei
fenomeni osteomalacici (WERNLY). Su di esse agirebbe il carico provo-
cando microfratture, la reazione riparativa osteofibrosa determinerebbe
in un secondo tempo la delimitazione dell'area di necrosi.

Secondo SCHINZ nelle fratture da durata, che si osservano nell'osso
sano quando per sollecitazioni meccaniche viene superata la resistenza
elastica delle trabecole, la patogenesi sarebbe analoga (BIANCHI-MAIOC-
CHI, KUENTSCHER, BELLONI, FRATTA). Secondo LERICHE, RUTISHUAER, SAE-

GESSER, il microtrauma sarebbe responsabile di disturbi vasomotori ri-
flessi con conseguente ischemia distrettuale.

CALVETTI, FORNI, CANEPA-RINONAPOLI, BIANCHI-MAIOCCHI, PERAGALLi,ecc.
riconducono il processo a questi eventi successivi: distrofia, trauma,
Umbauzonen o frattura da durata, formazione del sequestro ed infine
in conseguenza di traumi successivi caduta del corpo libero nell'artico-
lazione. La primitiva distrofia può essere di origine endocrina (MATHEz,
KEHL, VALENTIN, BERSTEIN, ecc.) malacica (FrOMME), metabolica caren-
ziale (ROGERS e GLADSTONE).

BIANCHI, GOIDANICH, ZANASI pensano alla priorità della lesione car-
tilaginea sostenuta da fattori traumatici e da stato di meiopragia che
permette il passaggio di liquido sinoviale nella spongiosa, dove determi-
na i processi regressivi.

Questo processo è stato prodotto sperimentalmente da NAGURA e
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BURCKHARDT incidendo cartilagini articolari di animali. Secondo BONI il
liquido sinoviale avrebbe solo funzione di distacco del sequestro in
una zona necrotica già esistente.

ANATOMIA PATOLOGICA

Macroscopicamente si possono distinguere due stadi:

1) Iniziale formazione della nicchia con semplice rigonfiamento
della superficie cartilaginea che appare sollevata ed è depressibile, op-
pure si mostra con un solco o una fessura, a « colpo di unghia », tal-
volta con formazione di una lamella di cartilagine mobile ad opercolo.

2) Nicchia scavata, contenente il frammento osseo trattenuto an-
cora da un tessuto di granulazione e destinato infine a distaccarsi e ren-
dersi libero nel cavo articolare. Il frammento, per lo più di forma di-
scoide o a mandorla, presenta, quando è recente, una faccia convessa li-
scia cartilaginea ed una piana, rugosa, ricoperta da tessuto di gra-
nulazione, mentre successivamente per i movimenti articolari si arro-
tonda e presenta una superficie liscia e netta.

Caratteri istologici: il corpo libero è costituito da tre strati: carti-
lagineo, osseo, connettivo. La cartilagine, all'inizio, è normale, più tardi
presenta fatti di necrosi e di rigenerazione. Anche l'osso presenta un
aspetto necrotico, ma vi appare anche tessuto di neoformazione, neo-
cartilagineo o osteoide, secondo l'interpretazione. Nell'insieme una se-
zione del corpo libero presenta fenomeni associati di necrosi e di rige-
nerazione; mai comunque possono essere evidenziati fenomeni infiam-
matori.

Col tempo la cartilagine diviene fibro cartilaginea e, nutrendosi per
imbibizione, prolifera, si ispessisce e ricopre la faccia ossea della se-
zione.

Per quanto riguarda la nicchia c'è da notare che il letto osseo reagi-
sce anche quando il sequestro lo occupa, vi è una proliferazione di tes-
suto di granulazione (SOEUR).

La discussione fra BArTH e AXHAUSEN volse a lungo sull'interpreta-
zione di esso: callo dì frattura per il primo, processo rigenerativo conse-
cutivo ad una necrosi asettica per il secondo.

Quando il nucleo osseo cade, la nicchia si riempie di tessuto fibroso
che con il tempo diviene cartilagineo (LIEBMAN, AXHAUSEN, GOTHMANn,
RAy e COUGHULIN).

BIANCHI, GOIDANICH, ZANASI hanno descritto un reperto istologico per-
sonale in cui rilevano nella spongiosa sottocondrale del focolaio osteo-
condritico, delle fenditure che partendo dallo strato profondo giungono
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fino alle cartilagini articolari intaccandone. In base a questi reperti essi
emisero la loro teoria etiopatogenetica precedentemente riferita.

FAIRBANK, CANEPA e RINONAPOLI sostengono che talvolta è possibile
rinvenire una cartilagine integra sotto la quale si è già costruito il se-
questro osseo ,per cui sarebbe diffìcile sostenere la primitività delle le-
sioni condrali.

Le maggiori divergenze teoriche sono sorte nell'interpretazione del
tessuto che separa il letto dal corpo libero; i sostenitori della teoria ne-
crotica ritengono questo tessuto fibro-connettivale come espressione del
processo dissecante e dotato più di poteri riassorbenti che neoformativi,
mentre i sostenitori della teoria traumatica lo ritengono un tessuto di
pseudoartrosi.

Il dato su cui invece la maggioranza degli AA. concorda è l'assen-
za di fenomeni infiammatori chiaramente delineati (SOEUr, CANEPA e RI-
NONAPOLI, BIANCHI, ecc.).

Infine il terzo componente del quadro: la sinoviale; macroscopica-
mente si rileva una reazione iperplastica ed iperemica con formazione di
grosse mammellonature e villi.

Istologicamente trattasi di un processo di proliferazione cellulare:
aumento degli istociti, accrescimento dei villi, moltiplicazione dei vasi;
d'altra parte si rinviene sclerosi progressiva trasformazione fibro-areo-
lare delle zone adipose, organizzazione intermedia connettivale e fibrosi
perivascolare.

In alcuni nostri casi abbiamo eseguito sezioni istologiche dei corpi
liberi intrarticolari prelevati durante gli interventi chirurgici. Dai pre-
parati si sono messi in evidenza fenomeni regressivi della cartilagine
che si presenta vacuolarizzata con cellule rigonfie, fessurazioni e zone
necrotiche (A-B).

Nella cartilagine sono contenute trabecole ossee abbastanza ben con-
formate che sono circondate da tessuto cartilagineo e da tessuto fibroso
denso che tende ad infiltrarsi tra cartilagine ed osso (C-D-E-F).

A più forte ingrandimento il tessuto connettivale dimostra ricchez-
za di fìbroblasti fusati disposti irregolarmente (G).

I preparati della sinoviale dimostrano notevole iperplasia dei villi
che appaiono in parte in preda a fatti regressivi, di jalinosi e adiposi;
l'iperplasia vasale non è molto evidente, però si nota un aumento del
calibro e del numero dei vasi pre e post capillari. (H).

SINTOMATOLOGIA

L'O.D. è una malattia ad insorgenza subdola con andamento cro-
nico e lenta evoluzione e con sintomi poco caratteristici.

Nel periodo iniziale, quando il frammento epifisario è ancora nel
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suo alveo, vi è scarsità di sintomi. Unico segno che viene riferito quasi
costantemente è il dolore, che è in genere di modesta intensità, di bre-
ve durata, di comparsa intermittente ed ostacola lievemente le fun-
zioni articolari.

Vi si può accompagnare modica tumefazione dell'articolazione senza
o con scarso e fugace versamento. Con minore frequenza si può notare
una ipotrofia muscolare di grado non elevato.

La motilità articolare può essere completamente conservata o es-
sere limitata negli ultimi gradi.

Questa sintomatologia poco evidente può rimanere tale per molto
tempo, anche per anni; fino alla comparsa di un dolore vivo a localiz-
zazione ben definita, talvolta accompagnato da blocco articolare o da
una contrattura muscolare. Questa acutizzazione algica consegue ad un
trauma o ad una distorsione o è ad insorgenza spontanea. Si è così en-
trati nel secondo periodo dell'evoluzione della malattia; il frammento
osteoarticolare si è staccato e si è trasformato in corpo libero endoar-
ticolare. La sintomatologia algica diventa più intensa e continua. Palpa-
toriamente si può apprezzare sui condili femorali una zona di elettiva
sensibilità dolorifica (segno di AXHAUSEN); si forma un idrato non molto
cospicuo.

Possono divenire frequenti i fenomeni di falso blocco articolare. A
volte, in particolari posizioni dell'articolazione, può essere possibile
la palpazione del corpo libero. L'attività funzionale dell'articolazione
viene pertanto molto ridotta.

QUADRO RADIOGRAFICO

I sintomi clinici della O.D. sono, come si è visto, piuttosto scarsi
e non patognomonici; quindi il semplice esame obiettivo non permette
quasi mai di giungere ad una diagnosi; da ciò la necessità di eseguire
un esame radiografico accurato che in molti casi porta ad una diagnosi
di certezza.

I radiogrammi standard nelle due proiezioni ortogonali sono per lo
più sufficienti ad indicare la sede, l'estensione, l'evoluzione della lesio-
ne e, in periodi più avanzati a scoprire il corpo libero articolare. Tutta-
via non sempre questa indagine è sufficiente e bisogna ricorrere a tec-
niche più complesse; proiezioni adatte per evidenziare sedi elettive,
artrografia con mezzo opaco di contrasto, la pneumoartrografia, la stra-
tigrafia che in alcuni casi può essere l'unica ad evidenziare il focolaio.

Bisogna tenere presente infine che alcuni AA. hanno descritto casi
di O.D. diagnosticati solo al tavolo operatorio anche dopo che erano
stati eseguiti i più accurati ed approfonditi esami radiologici (secondo
CANEPA e RINONAPOLI il 30%). Questi sono i casi nei quali il corpo libero



Osteocondrosi dissecante

Fig. l - In una sezione di corpo libero articolare si mettono in evidenza ampie zone
di vacuolizzazione contenenti in qualche tratto materiale fibrinoide necrotico. (Microf
ematoss.-eos., 24 X).

Fig. 2 - Ampia cavità a contorni irregolari con scarsa quantità di materiale amorfo
e fessure laterali vuote. Il tessuto cartilagineo è notevolmente povero di cellule.
(Microf., Van Giesen, 12 X).
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Fig. 3 - Sezione di corpo libero: si mette in evidenza la presenza di nucleo centrale
costituito da trabecole ossee tra le quali si infiltra tessuto fibroso denso. Alla peri-
feria tessuto fibro cartilagineo. 5 Microf., ematoss., eos., 24 X).

Fig. 4 - In un altro campo si mettono in evidenza trabecole ossee circondate da tes-
suto fibroso ricco di elementi cellulari. Anche gii spazi trabecolari sono occupati
da tessuto fibroso con qualche vaso. (Micro., ematoss., eos., 56 X).
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Fig. 5 - Tessuto fibroso denso ricco di elementi cellulari a nucleo fusato, a tratti
addensati in grossi ammassi. (Microf., ematoss., eos., 25 X).

Fig. 6 - Sezione di corpo libero articolare. Grosse trabecole ossee, relativamente povere
di cellule, appaiono circondate da tessuto fibroconnettivale nel quale si evidenziano
focolai in chiara fase regressiva. (Microf., ematoss., eos., ).
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Fig. 7 - Particolare della figura precedente che mette in evidenza la costituzione
del tessuto fibroconnettivale. (Microf., ematoss., eos., 72 X).

Fig. 8 - Sezione di tessuto sinoviale. E' evidente una notevole iperplasia dei villi che
appaiono diffusamente interessati da infiltrati parvicellulari, isolotti adiposi e zone
di ialinosi. (Microf., Van Gieseon., 24 X).
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Fig. 9 - Evidente, specie in laterale, il focolaio osteocondrosico contenente ancora il
sequestro.

Fig. 10 - Nicchia osteocondrosica sul condilo laterale.

è completamente cartilagineo e la nicchia è stata obliterata da tessuto
neoformato fibrocartilagineo. Anche dal punto di vista radiografico si
possono distinguere le varie fasi della malattia; nel primo periodo si
hanno le immagini caratteristiche del sequestro subcondrale con den-
sità uguale a quella delle epifisi circondato da un orletto radiotrasparen-
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te. La forma è quasi sempre ovale, di grandezza variabile, con margini
irregolari.

In un secondo tempo si può osservare l'immagine del frammento
che si sta disimpegnando dal suo letto, la sua grandezza corrisponde an-
cora a quella della nicchia. Infine l'immagine del corpo libero in artico-
lazione e della nicchia vuota, in parte più ristretta e opacizzata dal tes-
suto in neoformazione, caratterizza la terza fase.

DIAGNOSI

Per quanto detto esponendo la sintomatologia, appare evidente che
nel primo periodo della formazione del sequestro, la diagnosi sarà di
sospetto se si avvarrà solo dell'esame obiettivo, tenendo conto dei ca-
ratteri del dolore, della lieve tumefazione articolare con saltuario mo-
desto versamento, della lieve limitazione funzionale. Quindi sempre sa-
rà necessario ricorrere all'esame radiografico che potrà derimere dubbi
differenziali con altre forme morbose.

Quando si sarà formato il corpo libero articolare, e la sintomatolo-
gia algica diventerà più cospicua, e così il deficit funzionale e gli episodi
di blocco, importante sarà giungere ad una differenziazione con la sin-
drome meniscale. Anche in questo caso sarà determinante l'esame ra-
diografico che svelerà la nicchia ossea dalla quale si è staccato il fram-
mento, od il corpo libero endoarticolare.

Bisogna infine ricordare i casi nei quali la sintomatologia lieve non
specifica non era chiarita neppure dall'accertamento radiografico che
si manteneva costantemente negativo e che soltanto il reperto opera-
torio ha permesso diagnosticare come osteocondrosi disseccante.

PROGNOSI

Il problema prognostico è subordinato all'evoluzione clinica ed alla
terapia.

LOFGrEN, LOHR, MüLLER, VAN DEMARK, WIBERG riferiscono alcuni casi
di pazienti nei quali si è avuta una regressione spontanea della sinto-
matologia determinata dall'arresto dei processi a vari stadi. A questo si
giunge con una riabilitazione del sequestro (DEKER), o con un riassor-
bimento (MOUKET), o con l'incistamento (CALVETTI).

Tuttavia nella maggioranza dei casi la lenta evoluzione del processo
con la formazione del corpo libero porta inevitabilmente a quelle al-
terazioni anatomofunzionali dell'articolazione che sono state preceden-
temente descritte. Col passare del tempo, persistendo la spina irritativa
data dal corpo libero, si giungerà, come stadio finale, all'artrosi defor-
mante.
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Fig. 11 - Chiara immagine di frammento che si stacca dal suo letto epifisario.

Fig. 12 - Pneumo-artrografia: focolaio tipico di, O.D.; il sequestro è ben delimitato,
circondato da un orlo radiotrasparente con margini della nicchia già sclerotici; non
si dimostra il corpo libero.



Fig. 13 - Focolaio osteocondrosico sul condilo esterno, ben evidente in B.
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Fig. 14 - A) Grosso sequestro che interessa tutto il polo superiore della testa femorale
con iniziali fatti di disgiunzione. - B) Dopo sei mesi la disgiunzione è totale. -
C) Dopo 16 mesi iniziano fatti di riparazione. - D) Dopo due anni il frammento
si è fuso alla testa che appare deformata ed appiattita.

Da questo, l'importanza di instaurare una terapia adeguata in qual-
siasi stadio del processo onde arrestare l'evoluzione. Terapia che come
vedremo è eminentemente chirurgica e che ottiene ottimi risultati, tali
da riportare l'articolazione colpita alla sua migliore efficienza funzionale.

TERAPIA

Alcuni AA. rifacendosi ai cosi di guarigione spontanea propendono
per un trattamento incruento (KAPPIS, GrEEN, BANKS).

Anche DE FOREST SMITH riferisce di alcuni suoi pazienti che sono
giunti a guarigione con terapia incruenta; egli però fa una differen-
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Fig. 15 - Stesso caso della figura precedente, l'esame stratigrafico è stato eseguito
nello stadio intermedio; dimostra completa indipendenza del frammento della testa,
gli iniziali fatti di sclerosi perifocale (A) e la sclerosi del frammento distaccato (B).

Fig. 16 - Stesso caso della figura precedente; l'artrografia opaca dimostra il distacco
del frammento che è ben evidente in proiez. ant.-post. (A).

ziazione ed afferma che tale terapia si può attuare in pazienti molto
giovani, con frammento osteocondritico non ancora allontanato dalla
sua nicchia e con articolazione senza rilevanti limitazioni funzionali.
Questo concetto è seguito anche da DEKER, WIBERG, STRANGE, SMILLIE,
VAN DEMARCK, GREEN, BANKS, HUECK, BöSCH. In linea di massima nei
caso che il sequestro sia ancora incluso, si può mantenere un atteg-
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giamento di attesa controllata seguendo l'evoluzione della malattia
attraverso ripetuti ed intervallati esami radiografici; per poi interve-
nire cruentemente in un secondo tempo (DE SEZA e RYCKEWAERT).

11 trattamento più consigliato specialmente nei soggetti adulti
è quello chirurgico per la rapidità e la sicurezza dei risultati. La tec-
nica chirurgica più seguita consiste nell'asportazione del corpo libero

Fig. 17 - Caso osservato ambulatoriamente in cui il frammento interessa buona parte
della testa.

o nella sua rimozione dal focolaio osteocondrosico quando è ancora
incluso; l'asportazione delle parti di cartilagine articolare mobile o
scollata dall'epifisi, ed il raschiamento della nicchia (HUECK e LOHER),
nella perforazione delle sue pareti per cruentarle e favorirne l'oblite-
razione ad opera del tessuto fibro-connettivale o cartilagineo.

Altri AA. come GALLIE e SMILLIE, OSBORNE, RODS, HARRIS, NOVA
MONTErIO, RE e RIVIERO, seguono un procedimento diverso da quello
citato; essi fissano il frammento libero per mezzo di una stecca ossea
o con una vite. Questi AA. riferiscono di aver ottenuto la riunione
del frammento. SMILLIE, nella sua monografia, schematizza il tratta-
mento della osteocondrosi dissecante in 3 fasi:

1) quando la lesione è ancora intracartilaginea, perforazioni
multiple;
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Fig. 18 - Distribuzione percentuale delle lesioni osservate.

2) quando cominciano i primi fatti di demarcazione, cruentazione
ed osteosintesi;

3) quando il corpo libero è completamente libero, cruentazione e
reimpianto.

BIANCHI GOIDANICH e ZANASI in casi di osteocondrosi dissecante della
anca consigliano un'ampia artrotomia seguita dalla lussazione della
testa femorale per permettere la completa asportazione del tessuto
necrotico. Secondo CANEPA e RINONAPOLI questa tecnica sarebbe da riser-
vare ai casi più gravi, dato che di per se stessa tende a compromet-
tere la irrorazione della testa femorale. Per quanto riguarda la cura
degli esiti, BIANCHI-MAIOCCHI riferiscono i buoni risultati ottenuti con
l'esecuzione di artroplastica; questo concetto, secondo CANEPA e RINO-
NAPOLI, non sarebbe condiviso dalla Scuola di Scaglietti.
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Fig. 19 - Quadro riassuntivo clinico statistico.

Con la terapia chirurgica si avrebbe una ripresa funzionale completa
con carico assente dal dolore e con articolazione stabile e detumefatta
(FORNI, CANEPA e RINONAPOLI CALVETTJ, SOEUR, DE SESA, BIANCHI-MAIOCCHI,
PILIPPI, BIANCHI, GOIDANICH, ZANASI).



Tabella riassuntiva del quadro clinico.
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Tabella riassuntiva del quadro radiologico.

CONCLUSIONI

Nell'osservazione della nostra casistica composta di 17 casi, abbiamo
constatato che il 76,5 % era costituito da maschi; l'età più colpita era
il II ed il III decennio con una incidenza del 35,5 % per il II decennio.

Il tipo di attività era del 82,4 % di tipo pesante (contadini, mano-
vali, casalinghe), con bassa percentuale di attività sedentaria (17,6 %).

In quanto alla sede la nostra casistica porta 15 casi di O.D. del
ginocchio e 2 casi dell'anca. In particolare, per il ginocchio, il condilo
mediale era colpito per l'86,7 %, il restante 13,3 % interessava il con-
dilo laterale.

Con riferimento al tempo di evoluzione radiografica: 6 casi erano
allo stato di sequestro, in 9 casi vi era la nicchia con il corpo libero
visibile intrarticolare. In 2 casi vi erano più di un corpo libero. In un
solo caso in presenza di nicchia non è stato possibile evidenziare il
corpo libero.

Con riferimento alla sintomatologia: il dolore compariva nell'a-
namnesi nel 94 % dei casi ed il trauma progresso diretto o indiretto nel
64,7%; la tumefazione nel 76,5%; la limitazione funzionale nel 59%;
l'amiotrofia nel 35,3 %; il termotatto nel 59 %; il versamento nel 76,5 %;
la sensazione di corpo libero nel 30 %; il blocco articolare pregresso
o presente nel 23,5 %.

11 quadro radiografico era sempre positivo.
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Il trattamento eseguito è stato nel 76,5 % dei casi chirurgico, con
esiti buoni nel 77 % e mediocri nel 23 %

Per i casi trattati incruentamente, il 50 % ha dato buoni risultati.
L'esame dell'aspetto etiopatogenetico della O.D. ci permette di con-

siderare il trauma come momento scatenante della sintomatologia osteo-
condrosica, sia per la sua frequenza denunziata e sia per la presunzione,
almeno come microtraumi ripetuti, nei casi nei quali manca anamne-
sticamente la nozione precisa di esso, data la particolare attività lavo-
rativa dei pazienti.

Non escludiamo tuttavia in senso assoluto, la possibilità di un fat-
tore predisponente o diastetico, quali un possibile strato distrofico
anche su base dismetabolica e disvitaminosica, soprattutto in quei malati
addetti a lavori pesanti per una inadeguata ed insufficiente alimentazione,
sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, nonostante la
anamnesi e l'obiettività clinica generale fossero mute nei casi da
noi considerati.

Più facile ci risulta ritenere che in questi lavoratori, sia inter-
venuto il fattore preparante delle microfratture da affaticamento a
livello della spongiosa subcondrale, in quelle sedi preferenziali cioè
(apice del condile mediale) che costituiscono aree di pressione carat-
teristiche e, sulle quali infine, un trauma più violento del solito o
l'esasperato protrarsi del microtrauma, ha portato alla delimitazione
ed al distacco del frammento.

La non frequente associazione con lesioni meniscali, con malacia
della rotula e con reazione sinoviale di tipo ipertrofico traumatico
(SOEUr, CANEPA, RINONAPOLI) avvalorerebbe quanto più sopra enunciato
a proposito della genesi della O. D.

Nei pazienti da noi presi in esame non abbiamo mai rilevato
fenomeni infettivi in atto nè locali, nè generali, tali da poter fornire
la possibilità di un embolo batterico o giustificare una eventuale azione
tossica a livello delle spongiose epifisarie.

Pure dal punto di vista radiologico, non sono mai state rilevate
lesioni di tipo rachitico malacico, nè di tipo distrofico, tali da far
pensare ad una origine primitivamente necrotica condrale o subcon--
drale delle lesioni epifisarie.

A riprova di ciò, si è assistito, una volta rimosso il focolaio osteo-
condritico, ad una pronta ripresa funzionale, espressione questa di
capacità relativa distrettuale escludente la possibilità di terreno meio-
pragico o comunque compromesso da fattori generali discrasici o da
deficit vascolari. Infine, i reperti anatomo patologici, depongono per
una successione di danni locali prevalentemente su base traumatica;
l'esame del corpo libero, della cartilagine articolare ancora peduncolata,
della sinoviale, dimostra infatti la presenza di fatti sostitutivi fìbro-
connettivali e riparativi fibrosi, mentre solo nelle trabecole ossee del
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corpo libero e parzialmente nella cartilagine, sono presenti fenomeni
regressivi a tipo necrotico.

In particolare, la cartilagine presenta delle lesioni a tipo di fen-
diture, di chiara origine traumatica, che appaiono per lo più vuote od
occupate da materiale amorfo, mentre gli elementi cellulari presentano,
accanto ad aspetti chiaramente regressivi di ialinosi o omogeneizza-
zione, chiare note di vitalità e di reazione proliferativa.

Pure l'esame anatomo patologico della sinoviale ha messo in
evidenza un quadro avente tutte le caratteristiche della sinovite cro-
nica iperplastica di origine traumatica.

Riassumendo, vorremmo sottolineare la prevalente origine mec-
canico-traumatica della O.D., in cui però possono interferire fattori
predisponenti locali e generali, legati al terreno, congenito od acquisiti.

Per quanto riguarda la terapia poi siamo dell'opinione, confortati
anche dai risultati ottenuti ed esposti nella nostra casistica, che,
anche nei casi iniziali e negli individui giovani, la terapia cruenta
sia da preferire a quella conservativa, data l'alta percentuale di buoni
risultati ottenuti, mentre il trattamento incruento, oltre a richiedere
un lungo periodo di immobilizzazione, conduce ad una completa ripa-
razione del danno anatomico in una percentuale più ristretta di casi.

Riassunto

Gli AA. trattano la osteocondrosi dissecante enunciando le varie ipotesi
eziologiche, tenendo soprattutto in considerazione le più recenti teorie. Essi
espongono il quadro sintomatico, che è piuttosto scarso ed il quadro radiolo-
gico che può portare ad una diagnosi di certezza. Dopo aver esposto gli aspetti
anatomopatologici, considerano gli indirizzi terapeutici incruenti e cruenti e
di questi ultimi le varie tecniche. Infine riferiscono le considerazioni tratte
dalla loro casistica composta di 17 casi.

Resume

Les AA. traitent la ostéochondrose disséquante en enonceant les diffe-
rentes hypothèses étiologiques, en considerent sourtout les théories les plus
récentes. Ils exposent le tableau symptomatique, qui est plutôt manquant, et
celui radiographique, qui peut conduire à une diagnose sûre. Après avoir exposé
les aspects anatomo-pathologiques ils considerent les directions thérapeutiques
non-sanglantes et sanglantes, et de celles-ci les differentes techniques. Enfin
ils relatent les considerations tirées de leur casuistique composée de 17 cas.

Summary

The Authors deal with the dryning osteocondrosis and enunciate the dif-
ferent aetiological hypothèses, holding in consideration especially the latest
théories. They explain the symptomatic picture, which is rather poor and
the radiological picture, which may direct to a sure diagnosis. After having
explaìned the anatomopathologicals points of view, they consider the thera-
peutic directions bloody and bloodless, and of those the different techniques.
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At last they relate the considerations got from their casuisty composed of 17
cases.

Zusammenfassung

Die Verfasser behandeln die Osteochondrosis dissecans, indem sie den mo-
dernsten Theorien nach die verschiedenen ätiologischen Hypothesen aufzählen.
Sie legen das symptomatische Bild, das nicht ausreichend ist, und das radio-
graphische Bild, das eine sichere Diagnose geben kann, dar. Nachdem die Ver-
fasser die anatomopathologischen Anblicke überblickt haben, verweilen sie
sodann bei den blutigen und unblutigen therapeutischen Richtungen und von
den letzteren besprechen sie die verschiedenen Techniken. Zuletzt berichten
sie über die Bemerkungen, die sie aus ihrer Kasuistik von 17 Fällen gewonnen
haben.
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