
Istituto di Clinica Ortopedica dell'Università di Catania
Direttore : Prof. F. Russo

SU DI UN CASO DI AGENESIA DELLA SINCONDROSI SACRO-ILIACA

di

S. ARDITO

L'agenesia della sincondrosi sacro-iliaca è da considerare come una
alterazione congenita dello sviluppo e della evoluzione dei rapporti ana-
tomici tra sacro ed osso iliaco.

Pertanto, per meglio comprendere l'affezione in esame, è bene ac-
cennare agli elementi riguardanti l'anatomia della sacro-iliaca, per poi
passare ai vari meccanismi di fisiopatologia, quindi alla classificazione
anatomo-patologica.

Verrà descritto il caso clinico, con particolare riferimento al com-
plesso quadro radiografico; saranno, quindi, tracciate le conclusioni illu-
strando i diversi quesiti terapeutici e la realizzazione di essi in riferi-
mento alla complessità dell'agenesia.

Rilievi di anatomia

Che la sincondrosi sacro-iliaca sia una vera e propria articolazione
è acquisizione relativamente recente.

KRAUSE nel 1841 affermò che le superfici articolari del sacro e del-
l'ileo sono tenute assieme da un leggero strato di cartilagine. BARKOW
successivamente osservò che la « fusione » delle superfici auricolari de-
scritta da ARNOLD, nello stato normale, non si trova mai, per cui pro-
pose il nome di « sincondrosi » od « emiartrosi ».

KOLLIKER, nel 1850, rilevò nell'interno dell'articolazione una « umi-
dità simile alla sinovia »; LUSCHKA, nel 1874, in base alle sue ricerche,
concluse che « la sincondrosi sacro-iliaca non è una fessura cartilagi-
nea, bensì un'articolazione con tutti gli attributi che le spettano ».

Comunicazione al XV Congresso S.O.T.I.M.I., Napoli, 9-10 febbraio 1963.
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TESTUT, e con lui altri Autori, affermano che le variazioni indivi-
duali nella forma e nelle dimensioni delle faccette auricolari del sacro
sono molto estese. Dagli studi di anatomia condotti da CASUCCIO si è
rilevato che lo strato cartilagineo che ricopre il sacro è un po' maggiore
di quello che ricopre l'ileo. I due margini ossei sono separati dallo
spessore di 2//2-S mm. al massimo, il che ha importanza, come vedre-
mo, dal punto di vista radiografico.

Il sacro, nella vita embrionale, si comporta come il resto della co-
lonna vertebrale. Da ciascun lato, nel 6°-7° mese fetale, compaiono dei
nuclei di ossificazione che filogeneticamente sono da considerarsi come
costole sacrali; solo tra il 25° e il 28° anno di età si ha un osso sacrale
unico. Nel coccige i nuclei degli archi non sono più costanti. Durante
la vita fetale si forma un nucleo di ossificazione per l'ileo; successiva-
mente se ne aggiungono numerosi altri accessori.

Per quanto riguarda i rapporti delle articolazioni sacro-iliache con
gli organi viciniori, il più importante di essi è dato dal passaggio del
plesso lombo-sacrale anteriore all'articolazione, separato da essa sol-
tanto dalla capsula articolare e dai deboli ligamenti anteriori.

Dal plesso lombare deriva il nervo otturatore, che insieme alla 4a

e 5" radice lombare, attraversa l'articolazione sacro-iliaca. I muscoli che
hanno diretto contatto con la sincondrosi sacro-iliaca sono lo psoas
ed il piramidale. Il muscolo psoas contiene, tra le sue fibre, il ner-
vo crurale.

I vasi che contraggono rapporti con la sacro-iliaca sono i vasi ilia-
ci esterni, i vasi iliaci interni ed i vasi glutei.

Cenno sulla fisiopatologia

La sincondrosi sacro-iliaca subisce notevoli cambiamenti sia duran-
te la vita intra-uterina che nei primi anni di vita.

Durante la evoluzione intrauterina si verifica una torsione fra le
ossa iliache ed il sacro, a causa di fattori meccanici.

Dopo la nascita, il peso del corpo, la stazione eretta, la pressione
dei femori, la tensione della sinfisi pubica sono dei fattori che, varia-
mente associati, possono influenzare, durante il periodo della crescita,
lo sviluppo e l'adattamento reciproco della sacro-iliaca.

Le articolazioni sacro-iliache presentano un angolo formato dal-
l'asse longitudinale della superficie auricolare ed il piano orizzontale.
Tale angolo detto « di inclinazione » oscilla fra i 30° e i 50°.

Se si tiene presente che la statica e la dinamica della colonna lom-
bare sono in gran parte in relazione alla forma e all'orientamento del
sacro, si comprende come di conseguenza ogni modificazione dell'an-
golo di inclinazione possa ripercuotersi sulla articolazione del limite
lombo-sacrale.
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Normalmente si verifica un movimento relativo del sacro rispetto
alle ossa iliache; tale movimento detto di nutazione e contronutazione
consiste in un movimento di altalena del sacro attorno ad un asse
trasversale.

Infatti la base del sacro, nella nutazione, si sposta in basso ed in
avanti, l'apice in alto ed indietro. Nella contronutazione si ha il movi-
mento inverso (TESTDT).

Con l'andar del tempo a livello della sincondrosi sacro-iliaca si de-
termina una anchilosi.

Secondo WILUS l'inizio di tale anchilosi nell'uomo è stato visto dopo
il 35° anno; secondo BROOKE in uomini al di sopra dei 50 anni l'anchi-
losi è stata rilevata in circa il 76 % dei casi.

L'articolazione sacro-iliaca è sottoposta al carico di gran parte del
corpo, che essa sostiene elasticamente e solidamente per la presenza di
legamenti serrati, di una capsula tesa e di una minima cavità articolare
fra le superfici articolari scabrose ed irregolari. Si potrebbe infatti dire
che l'articolazione sacro-iliaca costituisce l'ammortizzatore della mac-
china umana: essa collega, infatti, l'elemento portante dello scheletro
(cingolo pelvico - arti inferiori) alla parte superiore rappresentata dal
tronco e dalla colonna vertebrale.

Anatomia patologica

Secondo FOIX-HILLEMAND le agenesie della sacro-coccigea vanno di-
vise in quattro gruppi:

1) Agenesia completa della sacro-coccigea associata sempre a gra-
vi manifestazioni neurologiche.

2) Agenesia sub-totale della sacro-coccigea (cioè assenza di metà
sacro e di tutto il coccige), con l'associazione di manifestazioni neu-
rologiche.

3) Emiagenesia sacrale in senso laterale e agenesia di tutto il
coccige, talvolta associata ad emiatrofia mono e multivertebrale con
decorrenza neurologica quasi asintomatica.

4) Agenesia totale o parziale solo del coccige. Nessuno disturbo
di carattere neurologico.

Tlae classificazione, per quanto completa, non può essere accettala
integralmente in quanto esistono diversi casi che per variazioni mor-
fologiche del sacro, del coccige e dell'ileo oppure per l'assenza di mal-
formazioni dell'apparato urinario, non possono essere inquadrati in
tale schematismo.

Infatti WILLIAMS e NIXON, a tal proposito, affermano che in casi
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di agenesia totale sacro-coccigea, talora possono non essere presenti
i disturbi della funzione urinaria.

Tale considerazione anatomo-patologica ha ovviamente una rispon-
denza clinica: infatti vi è un rapporto diretto tra varietà dei casi clinici
ed alterato rapporto tra rachide e bacino.

Note cliniche

Le malformazioni congenite e le agenesie del cingolo pelvico com-
prendono un gruppo quanto mai complesso di alterazioni che interes-
sano di volta in volta i vari componenti articolari, isolatamente od in
associazione.

Cosicché, in base all'entità della malformazione si potranno avere
dei corrispondenti quadri clinici, più o meno gravi in rapporto all'al-
terazione teratologica primitiva. Quest'ultima con l'andare del tempo
darà luogo a delle anomalie morfologiche e funzionali delle articola-
zioni viciniori, fino all'instaurarsi di deformità da adattamento.

Infatti è evidente come un tale « vitium primae formationis » non
si limiti ad alterare la morfologia della regione stessa, ma nel contem-
po turba l'equilibrio statico e dinamico del paziente.

Dalle ricerche bibliografiche eseguite in merito, è stato rilevato co-
me è relativamente frequente riscontrare, in letteratura, dei casi di
agenesia sacro-coccigea, mentre è raro trovare dei casi perfettamente
sovrapponibili a quello che ora descriveremo, in quanto trattasi di una
agenesia della sincondrosi sacro-iliaca, associata ad una grave agenesia
renale unilaterale.

Però si è constatato che l'aspetto clinico della nostra paziente ha
degli elementi simili a quelli enunciati nella sudetta classificazione, per
cui assume nel complesso, una configurazione tale da potere essere de-
scritta nel quadro delle agenesie della sacro-coccigea.

Infatti la sintomatologia clinica abituale delle agenesie della sacro-
coccigea è rappresentata dai seguenti dati:

a) appiattimento della normale convessità sacro-coccigea;

b) appiattimento delle natiche (Foix e HILLMAND coniarono il
termine di « soggetto senza natiche »);

e) accorciamento della piega interglutea;

d) assenza della concavità sacro-coccigea apprezzabile alla esplo-
razione rettale.

Si possono inoltre rilevare degli elementi accessori: asimmetria del-
le ultime vertebre lombari, turbe della sensibilità e degli sfinteri, ano-
malie viscerali (rene a ferro di cavallo, assenza del deferente etc.), lus-



Fig. l - P. Enza, di anni 10. - Evi-
dente disimmetria in lunghezza ar-
H" inferiori da risalimento emiba-
cino di sinistra. Ipotrofia arto in-
feriore sinistro, con ginocchio in
modica flessione. Piede sinistro
atteggiato in equinismo; obliqui-
tà della rima vulvare. Ipoplasia
spiccata delle masse glutee di si-
nistra. Chiazze cutanee ipercromi-
che a livello della regione sacrale.
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sazione o sublussazione dell'anca, ginocchio recurvato, piede torto etc.
Caratteristica e più evidente è l'ipotrofia ai muscoli del segmento

gamba tanto che LANCE coniò per questo quadro il termine di soggetto
di « tipo sereniforme ».

Fig. 2 - Esame radiografico del bacino in proiezione antero-posteriore. - Alterazione
morfologica della sincondrosl sacro-iliaca di sinistra. - Ipoplasia e rotazione dell'ileo
di sinistra. - Schisi dell'arco posteriore della I e II S. - Sliveìlamento degli acetaboli
e delle branche orizzontali del pube.

Note radiografiche

L'esame radiografico è in genere di diffìcile interpretazione, oltre che
per le diverse tecniche radiografiche proposte dai vari Autori, anche
per la intrinseca morfologia dell'articolazione stessa. Infatti già non
è facile la semplice differenziazione nei radiogrammi dei margini dor-
sale e ventrale della rima articolare, tuttavia nella proiezione antero-po-
steriore la parte ventrale è di solito visualizzata lateralmente alla por-
zione dorsale. Oltre tutto talora la posizione ventrale e dorsale della
rima hanno un decorso a spirale.
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Le difficoltà di interpretazione radiografica sono notevolmente mag-
giori qualora il soggetto è in fase di accrescimento : bisogna infatti ri-
cordare che nel corso dell'adolescenza avviene la coattazione fra sacro
e ileo: fra i 15 e i 25 anni l'interlinea sacro-iliaca è più larga che nel-

Fig. 3 - Esame stratigraflco a 6 cm. dal piano dorsale, del tratto lombo-sacrale. - Si
nota chiaramente la schisi degli archi neurali della I e II sacrale.

l'adulto, mentre i margini possono apparire meno regolari, meno netti
e marcati da profonde incisure senza che tali aspetti debbano essere con-
siderati patologici.

Non va dimenticato che l'articolazione sacro-iliaca è situata su di
un piano obliquo dall'avanti all'indietro per cui le immagini che si ri-
levano radiograficamente possono non appartenere all'articolazione, ma
trattarsi invece di formazioni che interessano la parte posteriore
dell'ileo.

L'indagine radiografica standard della sacro-iliaca, talora, può essere
integrata da un esame stratigrafico in proiezione antero-posteriore bi-
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Fig. 4 - Esame radiografico del sacro e del coccige in proiezione laterale. - Vizio di
orientamento del coccige che appare inclinato di circa 90° rispetto al sacro.

lateralmente, in parte per un esame comparativo con il lato opposto, in
parte per meglio evidenziare la schisi degli archi posteriori del sacro.

Ma, così come ha sottolineato VALLEBONA, la radiografìa, che è una
indagine sintetica, può essere integrata ma non sostituita dalla strati-
grafia, che costituisce invece un esame analitico.

DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO

Si tratta di un soggetto di sesso femminile, di anni 10, nato a termine
da parto eutocico, ha avuto allattamento materno.

La madre riferisce di non avere avuto nessuna malattia durante il pe-
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Fig. 5 - Esame radiografico del tratto lombare in proiezione laterale. - Lieve riduzione
in altezza dei corpi delle ultime vertebre lombari.

riddo della gravidanza. Dall'anamnesi patologica remota si rileva che la
paziente è nata con l'arto inferiore sinistro più corto rispetto al controlaterale
ed il piede sinistro ipoplasico.

E' stato praticato, in un'altra Clinica, allungamento plastico dell'achilleo,
da cui ne residuò un cheloide in corrispondenza del tendine stesso.

Obiettivamente la gamba sinistra si presenta ipotrofica, con ipotricosi; il
termotatto è diminuito rispetto alla gamba destra. L'arto inferiore sinistro
è atteggiato in extrarotazione; il piede sinistro si presenta equino con spiana-
mento della volta metatarsale. Il ginocchio è atteggiato in flessione di
modico grado.

Si rileva, altresì, ipoplasia delle masse glutee di sinistra, con spiana-
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Fig. 6 - Esame radiografico dell'articolazione coxo-femorale di sinistra in proiezione
antero-posteriore. - Coxa-valga ed extrarotazione del femore di sinistra.

mento di tutta la regione glutea sinistra; in corrispondenza della regione
sacrale si mettono in evidenza delle chiazze cutanee ipercromiche.

Ve inoltre obliquità della rima vulvare e delle pliche flessone alla radice
degli arti. Il fenomeno di Trendelenburg è positivo a sinistra. Attivamente si
ha estensione massima del piede di circa 120°; passivamente si riesce ad
estendere dorsalmente il piede fino a 100°. Iperestensione dell'estensore lungo
dell'alluce. Flesso-estensione totale del ginocchio sia attiva che passiva. Arti-
colarità dell'anca totale. La spina iliaca ant. sup. sin. sotto carico è più alta di
circa 3 cm. rispetto alla destra.

E' stato eseguito esame radiografico sistemico di tutto lo scheletro al fine
di potere evidenziare eventuali malformazioni in altri segmenti scheletrici.

L'indagine radiografica della colonna vertebrale, nel tratto lombo-sacrale,
dimostra la presenza di alterazioni di prima formazione a livello dei metanieri
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Fig. 7 - Esame radiografìe- del femore di sinistra e di destra in proiezione antero--
posteriore. - Si rileva spiccata ipoplasia del femore sn. specie nel suo tratto diafisario.

del tratto sacrale, ed in particolare degli archi posteriori, i quali appaiono
incompletamente saldati (schisi degli archi neurali).

Sia in proiezione sagittale che laterale le curvature del rachide in esame
sono nel complesso ben conservate. Il coccige però presenta un evidente vizio
di orientamento nel senso che appare notevolmente rivolto in alto ed in avanti,
formando con il sacro, proprio a livello del l" metaniero coccigeo, un angolo
quasi retto.

Si nota inoltre una lieve riduzione in altezza, uniforme dei corpi delle
Ultime vertebre lombari.

L'esame radiografico del bacino mostra un marcato vizio di orientamento
del bacino stesso nel suo complesso, con gravi alterazioni della morfologia in
rapporto alla spiccata ipoplasia dell'ileo di sinistra, particolarmente a livello
dell'ala; inoltre quest'ultimo appare fortemente ruotato, presentandosi nel
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Fig. 8 - Esame radiografico della gamba destra e sinistra in proiezione antero-poste-
riore. - Si rileva ipoplasia della tibia e del perone di sinistra.

radiogramma in antero-posteriore, quasi di profilo; sempre a livello dell'ala
si può pertanto prospettare l'esistenza di una rotazione attorno all'asse lon-
gitudinale.

Si nota inoltre uno slivellamento dei due acetaboli, ma soprattutto delle
due branche orizzontali del pube, con alterazione della sinfisi. I due forami
otturatori si presentano asimmetrici tra di loro con alterazione della morfologia
dei relativi contorni.

Si rileva ancora una deformazione dell'angolo cervice-diafisario con conse-
guente coxa-valga ed extrarotazione del femore che appare ipoplasico, soprat-
tutto nel suo tratto diafisario.

L'indagine standard è stata completata da accertamento stratigrafico sempre
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del tratto lombo-sacrale, eseguito mediante assunzione di stratigrammi da 2 cm.
in 2 cm. dal piano di appoggio posteriore.

Attraverso tale indagine si nota chiaramente la schisi degli archi neurali.
a livello della I e II S., particolarmente accentuata nella II sacrale.

Nello stratigramma a 6 cm. si conferma la lieve deformazione specie in
altezza dei corpi delle ultime vertebre lombari.

Fig. 9 - Esame radiografico dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica destra e sini-
stra in proiezione laterale. - Alterazioni morfologiche del calcagno, astragalo cuboide
di sinistra.

Modificazioni di carico si notano anche a livello della tibio-tarsica sinistra
e delle ossa tarsali, dove si rilevano alterazioni morfologiche del calcagno,
astragalo, cuboide e scafoide.

Nessuna anomalia morfologica o di posizione a carico dell'apparato dige-
rente, all'infuori di una posizione più bassa del cieco.

E' stata eseguita oltre che la pielografia ascendente anche la urografia
dalla quale si è rilevato che le ombre renali non sono chiaramente apprez-
zabili. Si ha buona eliminazione del mezzo di contrasto a destra con regolare
morfologia pielo-ureterale. A sinistra non si è avuta alcuna eliminazione del
mezzo di contrasto. L'ombra vescicale è asimmetrica per diminuita ampiezza
della metà sinistra e l'uretere destro la imbocca irregolarmente.

Nel contempo la paziente è stata sottoposta a visita urologica.
E' stata eseguita la cistoscopla da cui risulta che l'introduzione del cistosco-
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Fig. 10 - Dopo 21' - Buona eliminazione del mezzo di contrasto a destra con regolare
morfologia pielo-ureterale.

pio è facile; la capacità vescicale è normale, il mezzo è limpido, la vescica è
ricoperta da mucosa normale.

Lo sbocco ureterale di destra, puntiforme, è in sede normale, quello di
sinistra non è visibile. Nulla al trigono vescicale.

L'indagine è stata integrata dalla cromocistoscopia. Si sono iniettati 5 cc. di
indaco carminio per via endovenosa. Si è apprezzata una prima eiaculazione
ben colorata dopo 4 minuti e le successive ogni 30 secondi (ritmo, validità e
colorazione normale).

Di particolare rilievo il fatto che non si apprezza alcuna colorazione dello
sbocco ureterale di sinistra, perché in atto non visibile.

All'esame neurologico si è rilevato che il riflesso achilleo sinistro è assente.
Il tutto depone per una sofferenza periferica radicolare S2 S3 S4. E" stato inoltre
eseguito un esame elettromiografico di alcuni muscoli della coscia e di quelli
della gamba sinistra. Il tracciato non ha messo in evidenza alterazioni caratte-
ristiche riferibili a lesione dei neuroni motori centrali e periferici.
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Fig. 11 - Dopo 25' - A sinistra non si è avuta alcuna eliminazione del mezzo di
contrasto. Asimmetria dell'ombra vescicale.

Conclusioni

Concludendo desidererei innanzitutto far rilevare come tale com-
plessa agenesia della sacro-iliaca si presenti con frequenza piuttosto
rara. La agenesia molto più eclatante a livello della sacro-iliaca di sini-
stra, si estende anche al sacro, al coccige, alla sinfisi pubica ed in par-
ticolare all'ala iliaca di sinistra che, oltre ad apparire ipoplasica pre-
senta una rotazione attorno al suo asse longitudinale.

A tale proposito, al fine di evidenziare eventuali modificazioni da
carico, è stato altresì eseguito un esame radiografico a paziente in sta-
zione eretta, e si è potuto così rilevare un risalimento di tutto remi-
bacino in esame.

E' ovvio che una tale agenesia comporta delle alterazioni statico-
dinamiche che interessano i vari segmenti dell'arto inferiore sinistro,
e del rachide lombo-sacrale.
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Tali alterazioni sono in parte dovute ad adattamento graduale al
carico, come la coxa valga, l'extrarotazione dell'arto inferiore, la fles-
sione di modico grado del ginocchio etc., in parte sono da attribuire
all'associazione di malformazioni congenite, come il piede equino -
abdotto etc.

Coesistono inoltre alterazioni miotendinee e disturbi neurotroflci di
particolare entità.

Va segnalata altresì la agenesia renale unilaterale, che in associa-
zione alle altre molformazioni congenite già citate, rientra nel capitolo
delle malformazioni del rachide lombo-sacro-coccigeo e dell'ileo in asso-
ciazione alle agensie dell'apparato urinario.

Tale associazione si spiega embriologicamente, in quanto sia lo sche-
letro del rachide che l'apparato urinario derivano come è noto, dai ri-
spettivi metanieri della porzione caudale del mesoderma.

Bisogna infine sottolineare il fatto che l'agenesia sacro-coccigea o
sacro-iliaca è una malformazione meno rara di quanto si possa credere.
Infatti vi sono delle forme di entità meno grave, che talora per la scarsa
o talora assente sintomatologia subiettiva passano inosservate.

Dal punto di vista etiologico si può dire che i vari fattori teratogeni
agiscono su base tossica, ormonale, infettiva etc. nelle prime settimane
di sviluppo dell'embrione, creando le premesse delle varie malformazioni
ed agenesie associate.

* * *

A tal punto, sorge spontaneo il quesito del trattamento da impiegare
in questi casi.

Secondo noi il trattamento dovrebbe mirare a tre scopi:

1) poter solidarizzare i rapporti scheletrici non perfettamente con-
gruenti tra di loro;

2) cercare di ottenere un eventuale equilibrio dinamico attraverso
trapianti muscolo-tendinei;

3) riparare in una maniera o nell'altra alla dissimetria in lun-
ghezza dei due arti.

In merito ai primi due quesiti non è facile giungere ad una sia pur
minima soluzione, poiché mentre sulla base scheletrica si dovrebbe
operare su elementi displastici per struttura, per forma e per rapporti;
dal punto di vista muscolare sarebbe difficile poter giungere se non ad
un equilibrio ma per lo meno ad una accomodazione dinamica, dispo-
nendo di muscoli anch'essi dismorfici per struttura e funzione e così
dicasi dei rispettivi tendini.

Resta quindi più accessibile la terza possibilità, cioè il compenso
della dissimmetria in lunghezza degli arti inferiori, ed in tal caso si
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può pensare o ad un eventuale allungamento chirurgico del femore o
addirittura ad un semplice compenso da impiegare nella calzatura.

In merito all'allungamento chirurgico del femore, da noi tenuto per
un momento in considerazione, all'atto pratico si resta un po' perplessi
nel decidere qualora si tengano in considerazione le difficoltà riparativo
delle parti molli già da noi menzionate, espressione di distubri trofici.

Un'altra considerazione è da farsi in merito alla soluzione più sem
plice da noi citata, e cioè al compenso della calzatura. Quest'ultimo non
dovrebbe essere inteso nel senso matematico, poiché si deve tener pre-
sente la spinta offerta dal compenso stesso a tutta la leva dell'arto in
questione, che come abbiamo già illustrato, non dispone di un sufficiente
appoggio prossimale. Quindi anche la indicazione suddetta, nel caso
nostro è stata molto oculata.

Comunque, dato l'interesse del caso ci proponiamo di ricontrollare
periodicamente la paziente in oggetto, con l'intento di poter risolvere, in
un modo o nell'altro, il problema del trattamento, o comunque di tro-
•^are un'ulteriore modificazione dello stato attuale, che ci possa consen-
tire o meno a praticare uno degli interventi prospettati.

Riassunto

L'A., prendendo lo spunto dalla osservazione di un caso clinico di agenesia
della sincondrosi sacro-iliaca, fa cenno ad alcuni elementi di anatomia e fisio-
patologia della regione in esame. Si sofferma, quindi, sulla relativa classificazione
e sull'aspetto clinico e radiografico della paziente.

Ed infine mette in rilievo il fatto che l'alterazione più eclatante a livello
della sincondrosi sacro-iliaca, si estende ai vari segmenti dell'arto inferiore e
del rachide lombo-sacrale, in concomitanza con l'agenesia renale unilaterale.

Conclude tracciando un programma terapeutico, la cui soluzione, comun-
que, riesce particolarmente ardua.

Résumé

L'A. se base sur l'observation d'un cas de agénésie de la synchondrose
sacro-iliaque et rapporte quelques éléments de anatomie et physio-pathologie
de la région examinée. On passe ensuite a la classiflcation de ces formes et
a la description de l'aspects clinique et radiographique de la malade.

On souligne aussi le fait que l'altération plus eclatante se manifeste au
niveau de la synchondrose sacro-iliaque s'étendant aux différents segmenta de
l'extrémité inférieure et de la colonne lumbo-sacrale en présence d'une
agénésie renale unilaterale.

On conclùt en donnant le programme thérapeutique dont la solution est
toujours très difficile.

Summary

Basing upon one clinical case of agenesia of the sacro-iliac synchondrosis,
the A. underlines some éléments of anatomy and physiopathology of this
région. Attention is then given to the classification of these forms as well as
to the clinical and radiographic aspect of the patient.

The A. underlines that the most evident alteration affects the sacro-iliac



S. ARDITO

synchondrosis and that it extends to the different segments of the inferior
extremity and to he lumbo-sacral column, along with unilateral renai agenesìa.

Finally, attention is given to treatment which poses always very diffi-
cult problems.

Zusammenfassung

Auf Grund der Beobachtung eines klinischen Falls von Agenesia der Ileo-
sacralsynchondrose weist der Verf. auf einige Elemente von Anatomie und
Physiopathologie dieser Region hin. Es folgt die diesbeziigliche Klassiflzierung
und das Minisene und radiographische Bild der Patienten.

Die wichtigste Verànderung befindet sich in der ileosacralen Synchondrose
und erstrecht sich auf die verschiedenen Segmente des Beins und der
Columna lumbo-sacralis; es besteht gleichzeitig auch eine unilateralen Nie-
renagenesie.

Der Verf. befasst sich zuletzt mit der Losung des therapeutischen Pro-
blems, die besonders schwierig erscheint.
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