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Col nome di « Osteopecilia », letteralmente « osso picchiettato », si in-
dica una forma piuttosto rara di malattia dello scheletro.

Dalla iniziale nota di ALBERS-SCHOENBERG, che ha descritto per la prima
volta l'osteopatia (1915), osservata casualmente durante un esame radio-
grafico che metteva in evidenza noduli radiopachi sparsi in quasi tutte
le ossa, si è quasi sempre parlato di rara « anomalia » della struttura
scheletrica ed il relativo quadro radiografico è stato assimilato al grup-
po delle manifestazioni osteosclerotiche.

Il termine di Osteopecilia fu coniato da LEDOUX-LEBARD-CHABENEIX-DES-
SANE nel 1917. Di tale affezione fu descritta una varietà a strie (O. striata)
nel 1924 da VOORHOEVE, mentre una forma mista a chiazze e strie era
stata osservata per primo dal MOREAU nel 1918.

La casistica può essere secondo noi divisa in due periodi: nel primo
le osservazioni erano indubbiamente molto rare. In effetti in Italia il
Cossu calcolava a 9 i casi pubblicati sino al 1940, mentre il CASUCCIO (1949)
aveva modo di osservare solo un caso di osteopecilia a chiazze in mezzo
al vasto materiale radiografico dell'I.O.R. riferentesi ad un cinquantennio
di attività (300.000 radiografie). Bisogna ricordare inoltre la valutazione
dello SCHINZ che considerava circa 100 casi raccolti in tutta la letteratura
mondiale.

Confermando in questi ultimi anni il carattere di rarità si deve con-
venire che possiamo individuare però un secondo periodo ad iniziare dal
1950 in cui i casi osservati aumentano considerevolmente di frequenza.
BOMBELLI nel 1953 riferisce su due casi familiari di Osteopecilia. DE VUL-
PIAN, KIRSCH e LEVREL nel 1951 rendono noto un caso di Osteopecilia che
portò ad individuare l'anomalia in 6 su 15 familiari. MARTINIC nel 1952
riportò un caso isolato. PRZYCHODZKI nel 1953 pubblica un caso isolato in

Comunicato al XVII Congresso della S.O.T.I.M.I., 1963.
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Polonia. Nel 1954 si hanno numerose comunicazioni francesi sull'argo-
mento con DE SEZE, BASSET, LIEVRE, THIERS; HARTIG nel 1955 riporta una
ulteriore osservazione, JOCASCH descrive sempre nel 1955 dodici nuovi casi
di Osteopecilia associati sovente a turbe cutanee.

In effetti la volgarizzazione dell'indagine radiografica ha portato al
più frequente casuale riconoscimento di una anomalia dello scheletro»
asintomatica che possiamo definire quindi non più estremamente rara,
come era nei primi anni del suo riconoscimento nosografico.

fn una revisione di tutto il materiale radiografico della nostra clinica
abbiamo potuto trovare due casi di tale malattia.

Dal punto di vista anatomo-patologico, dopo aver ricordato SCHMORL
(1931), FUNSTEIN e KOTSCHIEW (1936), che si interessarono particolarmente
all'argomento, sintetizziamo i caratteri descriti da PELLINO e CALVINO (1940):



Su una particolare forma di addensamento scheletrico ecc.

Fig. 2.

«) assenza di elementi neoplastici ed infiammatori ;

b) assenza di elementi cartilaginei;

e) presenza di grossi noduli di spugnosa molto più densa che di norma,
isolata dal rudimentale sistema lamellare ;

d) presenza di tessuto osseo a tipo di compatta nei bottoni a situazione
periferica a ridosso della corticale.

L'etiopatogenesi di questa forma particolare di sclerosi ossea, è stata
ed è ancora quanto mai discussa. Noi riteniamo interessante ricordare le
principali e più frequenti associazioni della Osteopecilia con altre malat-
tie e deformità perché un'indagine su queste associazioni può sicuramente
avere notevole importanza nella scelta di un'ipotesi patogenetica.
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Le forme più frequenti osservate in concomitanza alla Osteopecilia
sono state:

1) Dermatofibrosi lenticolare disseminata (BUSCHKE e OLLENDORF, SVAB,
WINDHOLZ, BUSCH).

2) Acondroplasia e vitiligine (GUILLAIN e MOLLARET).

3) Meloreostosi (GRILLI e FAIRBANK).

4) Schisi sacrale.

5) Schisi sacrale con lussazione congenita dell'anca (PACINI).

6) Disturbi vascolari periferici.

7) Lentiginosi (LIEVRE).
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Possiamo sin d'ora notare come dall'esame complessivo della lettera^
tura appare evidente ed interessante il frequente associarsi dell'O. ad alte-
razioni cutanee e turbe vascolari periferiche.

Ci occuperemo in seguito di queste particolari associazioni.
Le teorie patogenetiche più accreditate sono quelle dell'anomalia co-

stituzionale che ha trovato numerosi sostenitori (anche se l'espressione,
fattore costituzionale, non da una spiegazione vera e propria del fatto) e
quella dei disturbi vascolari. Quest'ultima appare a nostro avviso la più
ragionevole. Essa prende spunto dall'asserzione di LERICHE che l'ischemia
provoca un addensamento della struttura ossea e trova validi sostenitori
in FUNSTEIN e KOTSCHIEW (ristrettezza del lume vasale in corrispondenza
delle zone di osteosclerosi), in PUTTI che sosteneva l'ipotesi di turbe fun-
zionali congenite dell'innervazione vasale, limitate allo scheletro di un solo
arto, a proposito della meloreostosi, ed infine in CASUCCIO che estende la
ipotesi patogenetica a tutte le forme di addensamento primitivo dello
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scheletro. Qualche cenno, da ultimo, all'aspetto clinico di questa malatta
che si compendia nei dati dell'esame radiografico, a parte qualche distur-
bo concomitante (artralgie ecc.) e le associazioni già dette.

L'elemento fondamentale radiografico è rappresentato da noduli densi,
radiopachi a contorni generalmente ben delimitati, talora finemente
dentellati.

La forma più frequente è quella ovalare, quella tondeggiante, ma si
possono avere noduli con forma anulare, lanceolare, fusiforme (i noduli
lanceolati e quelli fusiformi hanno in genere il maggior asse nella dire-
zione delle linee di forza della struttura lamellare).

Dalla fusione di più noduli possono derivare immagini del tutto
irregolari.

Queste immagini sono per lo più riscontrabili nelle epifisi delle ossa
lunghe, le forme tondeggianti nelle ossa corte.
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Il nu mero e le dimensioni di questi noduli sono variabilissimi. La di-
mensione può variare da una testa di spillo sino alla sezione di un fa-
giolo. Il numero, da pochi elementi (forme discrete del Grilli) ad una dis-
seminazione a tutto lo scheletro nelle sedi abituali.

Queste sedi sono interessate per lo più in modo simmetrico e sono,
le epifisi in generale, il massiccio glenoideo delle scapole, le ossa iliache
specie presso i tetti acetabolari, le ossa del carpo, della mano, del tarso
e dei piedi; molto più di rado, le ossa craniche, le costole, la colonna
vertebrale.

La situazione dei noduli è per lo più intraspongiosa, più di rado, essi
hanno carattere di continuità con la corticale o fanno parte della cor-
ticale stessa.

Questa breve storia dell'Osteopecilia ci è sembrata opportuna prima
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dì presentare i due casi che come già detto abbiamo avuto modo di osser-
vare nella Clinica Ortopedica di Catania.

E* infatti dall'esame accurato della numerosa bibliografia sull'argomen-
to e dallo studio dei nostri pazienti che abbiamo preso spunto per
formulare alcune considerazioni su questa anomalia scheletrica ancora
piuttosto infrequente.

CASO CLINICO n. 1. L. Giovanni: di anni 35, genitori viventi in apparente
buona salute. E' sposato con donna sana da cui ha avuto 4 figlie di 12-9-6 anni
e una di 17 mesi, tutte viventi e sane. L'anamnesi degli ascendenti non met-
te in evidenza alcuna malattia particolare.

Nato a termine da parto eutocico, ebbe allattamento materno. Non ricor-
da di avere avuto le comuni malattie esantematiche dell'infanzia nè, a suo dire,
ha mai sofferto alcun'altra malattia clinica degna di nota. Circa 20 giorni pri-
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ma del ricovero presso la nostra clinica (17-9-63) in seguito ad una caduta da.
un albero si provocò un trauma alla colonna vertebrale.

All'esame obiettivo si rileva solo un leggero dolore alla pressione sulia
apofisi spinose della 5", 6a e 7a cervicale. Inoltre sono state riscontrate lentig-
gini sparse al viso, al collo e alle spalle.

Eseguito l'esame radiografico della colonna cervicale e della spalla destra
ed essendo stata notata la presenza di numerose zone osteo-sclerotiche, si ri-
chiese un esame sistemico dello scheletro. Lo stesso mise in evidenza le alte-
razioni radiologiche caratteristiche che noi abbiamo già descritto come tipiche
per l'osteopecilia.

Nel nostro caso mancavano chiazze di osteosclerosi al cranio, alle clavicole,
alla colonna vertebrale e al bacino, essendo le stesse localizzate prevalente-
mente alle spalle, polsi, anche, collo del piede, metatarsi e metacarpi (figg. 1-23).

L'esame stratigrafico eseguito alle spalle non faceva rilevare noduli radio-
pachi al 3°-40-50-6°-70 strato perciò i focolai di addensamento dovevano tre-
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varsi in sede corticale o subcorticale. Quello dell'anca mostrava chiazze di
osteosclerosi in tutti gli strati (figg. 11-15).

Esami di laboratorio
Reazione di Wassermann negativa. V.E.S. dopo l h 15; dopo 2 h 38. Indi-

ce di Katz 17. Emocromo: Hb 86%; Emazie 4.320.000; Val. Glob. 1; Leuco-
citi 6.400; Formula leucocitaria: N. = 6 7 % ; E. = 2 % ; B. = —; L. = 24%;
M. = 6%. Calcemia (nel siero) mg 8,20%. Fosforemia (fosforo inorganico)
mg 5 %. Fosfatasi alcalina 2 UB. Fosfatasi acida 0,6 UB. Quadro elettrofo-
retico normale.

Le flglie del suddetto paziente sono state sottoposte anch'esse ad esami
xgrafici sistemici dello scheletro: tre figlie sono risultate indenni radiografi-
camente e con esami di laboratorio negativi. Una figlia presenta invece nel
massiccio trocanterico sinistro un nodulo radiopaco ed inoltre anch'essa co-
me il padre è lentigginosa (volto e collo) (fig. 24).

CASO CLINICO n. 2. T. Rosario: di anni 32. Genitori deceduti per cause che
il paziente non sa precisare. E' sposato con donna sana da cui ha avuto 4 fi-
gli maschi tutti viventi e sani.
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L'anamnesi degli ascendenti non mette in evidenza alcuna malattia par-
ticolare. Nato a termine da parto euticico, ebbe allattamento materno; ha sof-
ferto le comuni malattie esantematiche dell'infanzia; non ha sofferto, a suo
dire, alcun'altra malattia degna di nota. E' venuto in clinica per una frattura
del terzo prossimale dell'ulna destra.

Eseguito l'esame radiografico dell'arto superiore si è rilevata la presenza
di un nodulo di addensamento, lanceolato, alla falange basale, centrale, in
piena sugnosa. Eseguito l'esame xgraflco sistemico si è constatata la presenza
di un nodulo nella seconda falange del quarto dito della mano destra, agget-
tante dalla corticale verso il canale midollare; di un altro nodulo nella se-
conda falange del 2° dito del piede destro, centrale; ed infine di un nodulo
nel massiccio trocanterico di destra (figg. 25-29). Eseguiti gli stessi esami di
laboratorio che per il caso precedente essi sono risultati tutti negativi. Esegui-
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ti i medesimi esami sui quattro figli, solo nel più grande di essi (T.P. di an-
ni 12) si è rilevato dall'esame sistemico xgraflco (figg. 30-32) un nodulo radio-
opaco con sede nel grande osso del polso sinistro e qualche piccolissimo no-
dulo osteosclerotico nell'epifisi prossimale dell'omero destro. Gli esami di la-
boratorio invece non hanno rivelato nulla.

Considerazioni sui casi clinici e conclusioni

Facciamo precedere una sintesi dei dati osservati nei nostri due pazienti:
L. Giovanni: Soggetto osteopecilico. Dati di laboratorio nei limiti. Pre-

senza di lentiginosi diffusa alla faccia, al collo, alle spalle. Tre figlie indenni
da osteopecilia. Una figlia con un nodulo di addensamento nel massiccio tro-
canterico e con lentiginosi alla faccia e al collo. Dati di laboratorio negativi.
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T. Rosario: Soggetto che ha mostrato all'esame xgraflco presenza di scar-
si noduli di addensamento distribuiti in poche sedi. Dati di laboratorio ne-
gativi. Tre figli indenni da lesioni osteosclerotiche dello scheletro. Un figlio
ha presentato all'esame xgrafico qualche piccolo nodulo di addensamento al-
l'epifisi omerale destra un nodulo al grande osso del polso sinistro. Dati di
laboratorio negativi.

Vorremmo ora concludere questa breve nota sull'osteopecilia puntua-
lizzando quei dati che ci sono sembrati particolarmente interessanti.

1) Riconosciamo nella storia dell'O. due periodi. Alla rarità reale
del primo, corrisponde nel secondo un chiaro aumento della frequenza
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della malattia, probabilmente da interpretare in relazione alla maggiore
diffusione attuale dell'esame radiografico.

2) Nonostante le numerose ricerche non si è mai riusciti a porre in
evidenza alterazioni significative delle varie indagini di laboratorio eseguite
dalla maggior parte degli autori. Crediamo che non possa farsi, allo stato
attuale dei risultati ottenuti, alcun tentativo che valga a migliorare le no-
stre cognizioni dal punto di vista etiopatogenetico.

3) Di un certo interesse per i riflessi possibili nel campo delle inter-
pretazioni patogenetiche dell'O. ci è sembrata l'associazione della stessa
con alterazioni cutanee e disturbi vascolari periferici. A questo proposito
prima di trarre delle conclusioni vorremmo richiamare alcuni precedenti.
PUTTI, a proposito della meloreostosi, ha avanzato l'ipotesi che turbe



Su una particolare forma di addensamento scheletrico ecc.

Fig. 28.

funzionali forse congenite dell'innervazione vasale potessero essere la
causa di osteosclerosi localizzata. (Il presupposto di LERICHE: ischemia =
osteosclerosi e le osservazioni di FUNSTEIN e KOTSCHIEW sulla ristrettezza
del lume vasale nelle zone osteosclerotiche, non fanno eh convalidare la
possibile veridicità di questa teoria). STRINGA ritiene possibile l'esistenza
di « una anomalia congenita delle arterie terminali che farebbe pensare
ad un'eguale meiopragia del sistema vascolare delle parti molli oltreché
delle ossa ». Il LIEVRE ha definito la meloreostosi come « nevo dell'osso »
e ha poi messo in stretto rapporto meloreostosi e osteopecilia, presentando
un caso di O. e lentiginosi profuso (erano presenti nevi nelle forme
più varie). Non ha però tentato alcuna spiegazione. Il PERIN riporta tra le
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ipotesi patogenetiche dei nevi una che li interpreta come neurofibromi
delle terminazioni nervose tattili (segnalate forme di passaggio tra nevi
e neurofibromatosi). BUSCKE e OLLENDORF hanno trovato punti di contatto
tra O. e dermatofibrosi lenticolare sul piano della morfologia dei noduli
ossei e cutanei, dell'origine mesinchimale comune e dell'ereditarietà (ipo-
tesi costituzionale).

In effetti la suggestione degli aspetti particolari di alcune osservazioni
potrebbe dare da pensare. Ci riferiamo alla frequenza delle associazioni
cutanee del tipo dei nevi (riferita dal LIEVRE e osservata nel nostro primo
caso) e a qualche teoria patogenetica avanzata per spiegarli.

Potrebbe trattarsi in definitiva di un'anomalia congenita delle termi-
nazioni nervose che determinerebbe con uguali o diverse modalità, le
lesioni caratteristiche in sede ossea (turbe funzionali delle arterie termi-
nali) e in sede cutanea, così spesso associate nell'O.

Su di un piano più generico seppure interessantissimo ci riconduce
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però l'osservazione dell'associazione dell'O. con la dermatofibrosi lenti-
colare disseminata.

Rientriamo qui nell'ipotesi costituzionale il cui intimo meccanismo
per il momento, ancora ci sfugge.

L'intensità delle alterazioni osteosclerotiche, in ogni caso riveste in-
dubbiamente, specie affidandosi ad una interpretazione vascolare, cui noi
aderiamo, un significato solo quantitativo e non qualitativo.

4) Quest'ultima affermazione ci induce a trattare di un altro pro-
blema: i rapporti tra l'O. e le cosiddette isole di Stieda. Anch'esso è
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stato oggetto di interesse da parte di molti autori. Ricordiamo alcuni
dei pareri più significativi. CASUCCIO (1949) riferendo l'osservazione del
GRILLI che in due soggetti della stessa famiglia aveva osservato un qua-
dro di O. e noduli di addensamento a significato di isole di Stieda, dice
di essere portato in base a queste poche osservazioni ad interpretare le
isole di compatta come O.

SCHINZ (1952) afferma come possibile che la comparsa isolata non sia
altro che un'estrema variante dell'Q. DE SEZE (1956) afferma « quando in
alcune osservazioni l'isolotto di tessuto compatto è riscontrabile in un solo
osso o in pochi esemplari, isola di compatta di Stieda, è legittimo classifi-
care l'osservazione come O., solo quando il soggetto ha dei parenti col-
piti da forme generalizzate.

TORSTEN LANDBERG (1963) « ...la relazione tra l'O. e l'isola di compatta
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solitaria è oscura... BUSCH che era incapace di dimostrare forme inter-
medie nella sua numerosa casistica considerò che le due forme fossero
fondamentalmente di entità diversa... ».

Per GRILLI (1942) la localizzazione poliossea a carattere macroscopi-
co non è elemento fondamentale per la diagnosi di osteopecilia; deve

Fig. 32.

avere maggiore importanza la familiarità e l'ereditarietà. (Mancando
questo criterio soccorre quello dei noduli e del numero delle ossa colpite).

Appare chiaro come i pareri degli AA. non siano del tutto univoci
e persista ancora qualche incertezza nella definizione dei rapporti esatti
tra l'O. e le forme di sclerosi circoscritte (isole Stieda).

In base ai nostri casi (nel primo un osteopecilico aveva un solo
parente, una figlia, che presentava un unico nodulo di condensazione
ossea; nel secondo un paziente con singoli noduli poliossei di sclerosi,
aveva un unico parente, un figlio, con un nodulo singolo al polso e no-
dulini — carattere di poliostoticità — alle spalle) che confortano l'esi-
stenza di forme diverse di sclerosi circoscritta, in seno alla stessa fami-
glia e nello stesso individuo, con carattere ereditario, e interpretando
questi noduli di sclerosi ossea come il risultato di turbe vascolari più o
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meno circoscritte o diffuse, riteniamo che una volta definita la qualità
(anatomopatologica, radiografica, di localizzazione) dei noduli, la quan-
tità abbia scarsa importanza e che lo stesso fattore ereditario nel giudi-
zio dei singoli casi, debba essere valutato nei giusti limiti considerando
la facilità con cui, per infinite cause, possono sfuggire all'esame ra-
diografico proprio quelle persone che convaliderebbero l'esistenza di tale
ereditarietà.

Riassunto

L'A. dallo studio di due casi di osteopecilia e dalla revisione della lette-
ratura sull'argomento, trae lo spunto per una serie di considerazioni rivolte
particolarmente all'etiopatogenesi di questa rara anomalia scheletrica ed ai
suoi rapporti con le forme di sclerosi circoscritta, note come isole di Stieda.

Résumé

Basant sur l'étude de deux cas de ostéopécilie et sur la révision de la lite-
rature sur ce problème, l'A. presente quelques considérations sur l'étiopa-
thogénèse de cette rare altération du squelette et de ses rapports avec les
formes de sclerose limitée connues comme iles de Stieda.

Summary

Basing upon the study of two cases of osteopecilia and on a review of the
literature on this problem, the A. brings a serie of considérations on the 'e'tio-
pathogenesis of this unusual skeleton altération and on its relatìoships to the
forms of circumscribed sclerosis known as Stiedas islands.

Zusammenfassung:

Auf Grund der Untersuchung von zwei Fallen von Osteopoikilie und einer
Literaturiibersicht dieses Problems bringt der Veri Betrachtungen insbesondere
iiber die Àtiopathogenese dieser seltenen Skelettanomalie und ùber die Bezie-
hungen zu den Formen von umschriebener Sklerose, die als Stiedas Insel
bekannt sind.
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