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RIASSUNTO

Gli Autori descrivono il caso clinico di una recidiva ad un anno di una lesione di Nora,
già trattata altrove, localizzata a livello del V metacarpo destro in una donna di 40 anni.

Eseguito un accurato planning pre operatorio che ha previsto tra l’altro la ricostruzione
con TC 3D, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di exeresi nell’aprile 2004 ed invio
del pezzo anatomico per esame istologico.

Il controllo radiografico post-operatorio ed a 6 mesi dall’intervento non hanno eviden-
ziato segni di ripresa della malattia, e la paziente, in atto, non riferisce alcuna dolenzia
durante i movimenti articolari.

In conclusione si può affermare che la lesione di Nora è una lesione molto rara, che non
dà mai metastasi locali e/o a distanza, ma che rappresenta un’alta incidenza di recidive
locali (circa il 50%) evidenziabili tra i 2 mesi e i 2 anni dall’intervento chirurgico. Per una
corretta diagnosi, comunque, è importante considerare nel complesso il quadro clinico,
radiografico e l’esame istologico. 

INTRODUZIONE

La lesione di Nora, descritta per prima volta dal Dott. Nora nel 1983, è una lesione rara,
benigna con un aspetto microscopico atipico e con un alto indice di recidive. Viene anche
definita come una proliferazione osteocondromatosa parostale bizzarra.(5) 

Le sedi anatomiche più frequentemente colpite sono le mani e i piedi (nel 70% circa dei
casi), le ossa lunghe ed il cranio. Si osserva più frequentemente negli adulti fra i 18 e i 73
anni con un picco nella III e IV decade di vita, con pari distribuzione tra i sessi. (2) (3)

Da un punto di vista etiopatogenetico, alcuni Autori hanno evidenziato nel 15-20% dei
casi un trauma nella storia del paziente: ciò nonostante, Fechner e Mills non riportano
associazione con traumi (2). Altri Autori hanno invece dimostrato in uno studio su 3
pazienti con lesione di Nora la presenza di un riarrangiamento cromosomico (6). 

Clinicamente si presenta di solito come una tumefazione rotondeggiante che tende ad
aumentare di volume in un arco di tempo compreso tra 2-3 settimane e qualche mese, lie-
vemente dolente ed evocante una sensazione di fastidio a causa dell’irritazione meccanica
sulle strutture adiacenti e con eventuale riduzione del R.O.M.

Radiograficamente è documentabile una massa radiopaca a margini ben definiti con una
base d’impianto sulla superficie dell’osso che può proiettarsi sui tessuti molli. La TC
mostra una discontinuità della cavità midollare della lesione con quella dell’osso ospite
(caratteristica tipica della lesione di Nora), che consente peraltro di distinguerla dall’osteo-
condroma classico, mentre la conferma diagnostica è data dall’esame istologico con il
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riscontro di condrociti ingranditi di aspetto bizzarro
e binucleati (3) (4).

L’escissione chirurgica costituisce il trattamento di
scelta, prevedendo la rimozione della pseudocapsula
fibrosa posta all’esterno della lesione, di una parte
del periostio e della corticale dell’osso ospite (4).

MATERIALI E METODI

Paziente M. R. di 40 anni nell’aprile 2004 è
giunta alla nostra attenzione con una storia clinica
di una tumefazione di consistenza duro-lignea sul
versante ulnare del III distale del V metacarpo
destro e già sottoposta nel giugno 2003 ad un primo
intervento di asportazione chirurgica. All’ispezione
si evidenziavano innanzitutto gli esiti della pregres-
sa cicatrice, dolenzia alla digitopressione, dalla
quale si evinceva la presenza di neoformazione di
consistenza dura, immobile, della dimensione di
una lenticchia, che veniva confermata dall’esame
radiografico nelle proiezioni standard. (fig. 1)
L’ulteriore indagine TC 3D, nelle diverse proiezio-
ni, ha permesso di definire in ma-niera ottimale l’e-
stensione e i rapporti della lesione (fig. 2, 3).

Intervento chirurgico: incisione sulla pregressa
cicatrice chirurgica, identificazione della lesione
(fig 4), si procede all’asportazione totale con la
base d’impianto, alla rimozione del periostio sotto-
stante e alla decorticazione dell’area interessata. Si
invia il pezzo anatomico per l’esame istopatologico,
che a livello macroscopico ha documentato una
neoformazione osteo-cartilaginea del diametro 1,1
x 1,3 cm a superficie nodulare (fig. 5), mentre all’e-
same istologico è presente una ipercellularità carti-
laginea con  disorganizzazione dell’architettura
ossea, fibroblasti fusiformi negli spazi intertrabeco-
lari, tessuto fibroso contenente condrociti ingranditi
e sparsi di aspetto bizzarro e binucleati in periferia. 

Diagnosi: OSTEOCONDROMA PAROSTALE
BIZZARRO (fig 6, 7). 

RISULTATI E CONCLUSIONI

È stato eseguito il controllo radiografico post-
operatorio ed a 6 mesi dall’intervento in cui conso-
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no stati evidenziati segni di ripresa della malattia (fig.
8) e la paziente, in atto, non riferisce alcuna dolenzia
durante i movimenti articolari.

Gli Autori pertanto concludono affermando che la
lesione di Nora è una lesione molto rara (è il primo
caso in 10 anni presso l’Istituto Ortopedico di Reggio
Calabria), ha un’alta incidenza di recidive locali (circa
il 50%) che si possono evidenziare tra i 2 mesi e i 2
anni dall’intervento chirurgico. Per una corretta diagno-
si è importante considerare nel complesso il quadro cli-
nico, radiografico e l’esame istologico. Si tratta,
comunque, di una lesione benigna che non dà mai
metastasi anche se da altri Autori è stato descritto un
caso di fibrosarcoma di grado intermedio adiacente ad
una lesione di Nora a livello della fibula (1).
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