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CONTRIBUTO CASISTICO ALL'OSTEOCONDRODISTROFIA
DELL'ACCRESCIMENTO

di

L. Russo

Il capitolo della osteocondrodistrofia comprende numerose affe-
zioni scheletriche aventi fra di loro in comune delle alterazioni
morfologiche e strutturali della zona metafiso-epifisaria delle ossa
in accrescimento.

Queste affezioni, in passato, venivano distinte con varie deno-
minazioni, le quali facevano riferimento ad uno o più sintomi
ritenuti specifici dell'Autore che li aveva studiati.

Si era visto però che esse spesso presentavano l'una rispetto
all'altra solamente delle variazioni quantitative più che qualitative,
nel senso che la stessa malattia poteva assumere aspetti differenti
a seconda dello stato evolutivo e della localizzazione dei processi
distrofici (Falzi - Graziati).

Molti studiosi per semplificarne le ricerche etiopatogenetiche
avevano cercato pertanto di raccogliere in un unico grande gruppo,
quello, appunto della condrodistrofia (Marziani, Brailsford) o della
disostosi encondrale politopa (Cocchi), quelle entità morbose con
caratteristiche ereditarie e sistemiche, a localizzazioni multiple, in-
teressanti le regioni metaepifisarie delle ossa nel periodo della
crescenza (Gui, Casuccio).

Varietà della condrodistrofia dell'accrescimento vengono per-
tanto considerate quelle affezioni descritte come individualità cli-
nico-radiografiche a se stanti, quale la malattia di Silfverskiold o
distrofia osteocondrale epifisaria (Clement); la malattia di Muller-
Ribbing o disostosi encondrale epifisaria; la malattia di Morquio-
Brailsford o controdistrofia propriamente detta; la malattia di
Hurler o gargoilismo ed altre.
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Prescindendo da discussioni di ordine etiopatogenetico e vo-
lendo semplicemente apportare un contributo clinico allo studio
della osteocondrodistrofia, vogliamo riferire su di un caso capitato
alla nostra osservazione, che per la sintomatologia presentata e per
il particolare aspetto radiografico, si è prestato ad alcune consi-
derazioni diagnostiche.

Prima di procedere alla descrizione del nostro paziente, vo-
gliamo sommariamente accennare alle caratteristiche clinico-radio-
grafiche più importanti delle varietà sopra citate di osteocondro-
distrofia e cioè della displasia osteocondrale epifisaria, della diso-
stosi encondrale, della malattia di Morquio e della malattia di
Hurler.

La malattia di Silfverskiold non ha una fisionomia ben precisa
anche perché le alterazioni ossee, a livello principalmente epifisario
hanno una evoluzione benigna e tendono ad una graduale e pro-
gressiva riparazione, che quasi sempre consente all'osso colpito di
assumere un aspetto morfologico assai vicino alla norma.

Dal punto di vista radiografico risultano colpite più gravemente
le epifisi degli arti inferiori, i cui nuclei di ossificazione appaiono
tardivamente, sono piccoli ed irregolari (Clement); anche le epifisi
si presentano irregolarmente frammentate con zone di differente
densità ossea.

A livello articolare, specialmente a carico dell'articolazione coxo-
femorale si determina un appiattimento delle superfici di contatto
che limita l'ampiezza di alcuni movimenti, soprattutto della abdu-
zione e della estensione dell'anca.

Clinicamente i bambini colpiti da tale forma morbosa sono di
piccola taglia, ben proporzionati, e spesso non presentano alcunché
di patologico alla nascita: i primi disturbi infatti possono compa-
rire all'epoca della deambulazione, in genere tardiva, quando l'at-
tenzione dei parenti viene richiamata per esempio da una limita-
zione nella abduzione dell'anca.

Le loro condizioni psichiche sono soddisfacenti, mancano lesio-
ni degli organi interni e non risultano compromessi gli apparati
deputati alla visione e all'udito.

Nel corso dell'accrescimento le epifisi finiscono per svilupparsi
e congiungersi, ma qualche volta mantengono un aspetto anomalo,
anche perché le diafisi, pur non essendo interessate direttamente
dal processo, possono assumere nella loro estremità metafiso-epifi-
saria, una forma infossata a cupola e la linea di ossificazione può
presentarsi irregolarmente frastagliata.

In conseguenza di ciò si possono determinare a carico degli
arti inferiori delle alterazioni statiche, che costituiscono la causa
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più frequente del valgismo delle ginocchia e del lieve grado di
cifoscoliosi che si possono manifestare in questi soggetti.

La prognosi di questa affezione è comunque assai buona e
dipende oltre che dal numero delle localizzazioni anche dalla loro
sede e dal grado di limitazione funzionale delle articolazioni col-
pite (Clement, Gandolfi, etc.).

La disostosi encondrale epifisaria o malattia di Muller-Ribbing
interessa preferibilmente il sesso maschile; i disturbi compaiono
in genere verso il settimo anno di vita e consistono principalmente
in dolori e limitazioni funzionali a carico delle articolazioni coxo-
femorali, delle ginocchia e delle dita delle mani: quando più tardi-
vamente si manifestano i primi disturbi, tanto meno gravi sono
in genere le conseguenze (Weil).

Solitamente sono soggetti di statura leggermente inferiore alla
norma, con arti di lunghezza pressoché normali e tronco modica-
mente accorciato, per la presenza di un lieve grado di cifosi dorso-
lombare.

Radiograficamente le alterazioni ossee sono simmetriche, inte-
ressano prevalentemente le epifisi ed i loro nuclei di ossificazione,
che sono piccoli, di forma irregolare, spesso frammentati con i
caratteri della osteocondrite dissecante (Casuccio, Pisani, Conti).
Alcune epifisi possono mancare del tutto ed i loro nuclei apparire
molto tardivamente; caratteristica a tal proposito l'ipoplasia dello
scafoide e delle ossa vicine all'articolazione radiocarpica (Weil).

Nella colonna vertebrale si riscontra in genere platispondilia
e talora deformazione a cuneo di uno o più corpi vertebrali specie
nel tratto di passaggio dorso-lombare. Tali disturbi possono in gran
parte compensarsi durante il successivo sviluppo, ma le epifisi ri-
mangono qualche volta morfologicamente anomale e si avviano
facilmente ad una artrosi secondaria.

Nella malattia di Morquio, detta anche distrofia familiare mul-
tipla, le alterazioni osteodistrofiche, a localizzazione prevalentemente
metafisaria, compaiono precocemente e sono caratterizzate da un
progressivo aggravamento, specie in alcune sedi.

Viene compromessa la forma e la struttura delle metafisi col-
pite per la presenza di fenomeni di degenerazione mucoide, persi-
stenza di cartilagine ialina nelle trabecole ossee, irregolarità della
linea epifisaria e rallentamento del processo di ossificazione encon-
drale (Andersen, Crane, Harpner). Qualche volta si può giungere
persino alla scomparsa di alcune epifisi.

Il tronco di questi pazienti si presenta accorciato perché le
vertebre sono appiattite mentre gli spazi intervertebrali appaiono
aumentati; di contro gli arti sono di lunghezza normale.
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La deambulazione avviene tardivamente e con la crescita
aumenta la brevità del collo e della colonna vertebrale, mentre
gli arti appaiono sempre più lunghi; tanto è vero che le dita delle
mani possono talvolta arrivare fin quasi alle ginocchia.

Si instaura inoltre una cifoscoliosi a grande raggio per la pre-
senza nel tratto di passaggio dorso-lombare di una deformazione a
cuneo di uno o più corpi vertebrali.

Frequentemente al nanismo di origine vertebrale si associa un
valgismo delle ginocchia ed un appiattimento della volta plantare.
Le articolazioni possono presentare fenomeni di lassità legamen-
tosa, specialmente ai polsi e ai piedi, mentre rigidità si può osser-
vare alle anche ed alle spalle, che può essere però secondaria ad
un precoce processo artrosico (Fonzone - Attubato).

Non vi sono lesioni degli organi interni né compromissioni
dello sviluppo intellettivo.

La prognosi comunque è infausta non solo per la gravita e
l'estensione delle lesioni scheletriche, ma soprattutto per la par-
ticolare debolezza e gracilità costituzionale presentate da questi
soggetti che di rado raggiungono l'età adulta per l'instaurarsi di
gravi malattie intercorrenti.

La sindrome di Hurler o disostosi multipla è caratterizzata da
alterazioni scheletriche dello stesso tipo metafiso-epifisario, ma
molto più estese di quelle riscontrate nella malattia di Morquio;
da una notevole compromissione degli organi interni con epato e
splenomegalia, grave e progressivo interessamento delle condizioni
psichiche, opacità corneale che può comparire fin dai primi mesi
di vita.

Il notevole accorciamento del tronco associato all'aspetto mo-
struoso del viso simile a quello delle statue ornamentali delle cat-
tedrali francesi (Gargouilles) donde il nome di gargoilismo, acco-
munano Clinicamente questi pazienti che si assomigliano incredi-
bilmente l'uno all'altro.

Tale complesso corteo sintomatologico consente di distinguere
questa malattia da quelle precedentemente accennate in modo abba-
stanza netto, tant'è che alcuni studiosi (Girola e Benedetti, Marti-
nelli e Ortolani) hanno voluto separarla dal gruppo vero e proprio
delle osteocondrodistrofie e l'hanno considerata una tesaurismosi
glicolipidica. Ricerche di analisi istochimica permetterebbero inol-
tre di differenziare dalle altre tesaurismosi la malattia di Hurler,
che è l'unica nella patologia umana che presenti contemporanea-
mente alterazioni scheletriche di tipo osteocondrodistrofico e le-
sioni organiche di tipo dismetabolico (Tolentini - Terragna). Que-
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sto disordine metabolico può interessare il tessuto connettivo non
solo nella sua forma più evoluta (cartilaginea od ossea) ma anche
nella sua fase mesenchimale onde la contemporanea presenza di

Fig. l - Caso clinico riguardante un bambino di 11 anni la cui altezza è di cm. 106.
Evidenti le alterazioni a carico delle mani che si presentano corte e tozze.

alterazioni scheletriche e di lesioni di organi di derivazione con-
nettivale (Weil, Wiedmann) nella malattia sopra citata.

Dal punto di vista ematologico i comuni esami di laboratorio
danno risultati nei limiti della norma; è stata però notata la pre-
senza di inclusione metaboliche nei globuli bianchi e soprattutto
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una abnorme escrezione urinaria di mucopolisaccaridi, costituiti
da condroitin solfato B e da monosolfato di eparina (Meyer).

La malattia di Hurler secondo le concezioni patogenetiche più
recenti viene messa in rapporto con un disturbo del metabolismo
dei mucopolisaccardi della sostanza fondamentale del midollo, che
avrebbe una particolare influenza sulla zona metafiso-epifisaria del-
le ossa in accrescimento (Goidanich).

CASO CLINICO

Riguarda un bambino (P. Enrico CC. 11708) di 11 anni nato
da genitori non consanguinei; la madre ha avuto 13 gravidanze

Fig. 2 - Particolare della figura precedente che evidenzia l'appiattimento della volta
plantare con modico valgismo di entrambi i piedi

delle quali 4 esitate in aborti. I sopravvissuti (cinque maschi e
quattro femmine) godono apparente buona salute, nonostante sia-
no tutti quanti di bassa statura.

Nell'anamnesi del nostro paziente merita di essere segnalato il
notevole ritardo della dentizione e nella deambulazione avvenuta
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rispettivamente a 14 e a 30 mesi ed il rallentamento dello sviluppo
corporeo proporzionalmente all'età, reso ancora più manifesto dal
trascorrere degli anni.

L'esame obiettivo attuale dimostra trattarsi di un soggetto
apparentemente ben proporzionato, sebbene con altezza inferiore
alla norma (106 cm. a 11 anni) (Fig. 1). Il capo un po' grosso si
presenta un poco infossato tra le spalle per la brevità del collo.

Il tronco appare discretamente accorciato rispetto alla lun-
ghezza degli arti, di cui gli inferiori evidenziano bilateralmente un

Fig. 3 - Il cranio in proiezione laterale mostra un accenno a dolico-cefalia, aumento
della fossa cranica posteriore ed accentuazione delle impronte digitate

modico valgismo alle ginocchia ed un appiattimento della volta
plantare (Fig. 2). Il pannicolo adiposo è ben rappresentato; l'appa-
rato muscolare tonico-trofico.
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Fig. 4 - Nella colonna presenza di modica scoliosi dorsale a grande raggio e lieve
appiattimento dei corpi vertebrali

La deambulazione avviene con leggera difficoltà per l'esistenza
di dolori spontanei a carico delle articolazioni coxofemorali che
sono atteggiati in leggera adduzione.

L'esame funzionale delle diverse articolazioni mostra una limi-
tazione abduttoria ed extrarotatoria delle spalle e delle anche di
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origine presumibilmente capsulare; per contro le ginocchia e i
piedi oltre al valgismo presentano i segni di una lieve lassità
legamentosa.

Agli esami specialistici non abbiamo riscontrato disturbi della
sfera psico-intellettiva, alterazioni degli organi interni e lesioni
della vista e dell'udito.

Fig. 5 - Discrete alterazioni metafiso-epifisarie a livello della estremità superiore del-
l'omero con frammentazione ed appiattimento del suo nucleo di ossificazione; al gomito
e alle mani dove specialmente i metacarpi appaiono tozzi e ispessiti nella corticale. Da
rilevare inoltre li ritardo della comparsa di alcuni nuclei epifisari e la irregolarità della

linea di coniugazione
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Fig. 6 - Modificazioni strutturali anche a carico del bacino con protrusione degli acetaboli
nella pelvi, e ipoplasia e frammentazione dei nuclei epifisari femorali

Le comuni ricerche ematologiche fornivano risultati nei limiti
della norma, senza inclusioni metaboliche tipo Alder-Reilly.

La escrezione urinaria di mucopolisaccaridi dava valori nor-
mali.

Il torace si presenta di forma variabile, ma quasi sempre de-
formato a botte e sporgente anteriormente.

Fig. 7 - Nelle ginocchia la struttura ossea si presenta alterata per l'alternarsi di aree
di maggiore e minore trasparenza, con frammentazione delle epifisi e irregolarità della

linea di coniugazione
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L'esame radiografico del cranio in proiezione laterale (Fig. 3)
evidenzia un accenno a dolico-cefalia con rimpicciolimento della
sella turcica sfenoidale, aumento della fossa cranica posteriore ed
accentuazione delle impronte digitate.

La colonna vertebrale in proiezione antero-posteriore (Fig. 4)
presenta una scoliosi dorsale a grande raggio, lieve appiattimento
dei corpi vertebrali, aumento dello spazio intersomatodiscale.

Fig. 8 - Sulla tibia e nel tratto metafiso-diafisario prossimale si riscontra marcato
infossamento in corrispondenza della zona di comparsa del nucleo apofisario tibiale

Manifeste alterazioni metafiso-epifisarie sono presenti a livello
dell'estremità superiore dell'omero con frammentazione e appiatti-
mento del suo nucleo di ossificazione, al gomito e alle mani dove
specialmente i metacarpi appaiono tozzi e modicamente ispessiti
nella corticale; notevole ritardo nella comparsa di alcuni nuclei
epifisari ed irregolarità della linea di coniugazione (Fig. 5).

Anche il bacino presenta apprezzabili modificazioni strutturali
a livello degli acetaboli che protrudono nella pelvi, dell'estremità
superiore del femore con ipoplasia e frammentazione del suo nu-
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Fig. 9 e 10.

cleo epifìsario ed anche del collo femorale che appare discreta-
mente accorciato (Fig. 6).

Alle ginocchia discrete alterazioni della struttura ossea nel
tratto metafiso epifìsario con presenza di marezzature per l'alter-
narsi di aree di maggiore e minore trasparenza (Fig. 7). Sul tratto
anteriore della tibia nella zona metafiso-diafisaria prossimale si
riscontra marcato infossamento in corrispondenza della zona di
comparsa del nucleo apofisario-tibiale, frammentazione delle epifisi,
irregolarità della linea di coniugazione (Fig. 8).
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Figg. 9 e 10 - Marcata compromissione della struttura delle ossa del piede che si
presentano corte e tozze con ritardo nella comparsa di alcuni nuclei epifisari ed irrego-

larità a livello della zona metafiso-epifisaria

Altrettanto compromesse appaiono strutturalmente le ossa del
piede che si presentano corte e tozze con marcate irregolarità a
livello della zona metafiso-epifisaria (Figg. 9 e 10).

CONSIDERAZIONI

Le caratteristiche più importanti presentate dal nostro pa-
ziente sono costituite da: carattere familiare dell'affezione, pre-
sente anche negli altri fratelli; epoca di comparsa della malattia
avvenuta verso il sesto anno di età; modico nanismo di origine
prevalentemente vertebrale; limitazione abduttoria ed extrarotato-
ria delle anche; leggero valgismo e la lassità legamentosa alle ginoc-
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chia; appiattimento plantare di entrambi i piedi. Radiograficamente
le alterazioni osteocondrodistrofiche riguardano principalmente gli
arti e sono caratterizzate da ritardo nella comparsa dei nuclei epi-
fisari, che si presentano piccoli, frammentati, di forma irregolare
ed in alcuni tratti addensati; a livello metafisario si è notata la
presenza di slargamenti ed erosioni della trabecolatura ossea; a
carico della colonna scoliosi dorsale con lieve appiattimento di
corpi vertebrali ed aumento dello spazio intersomato discale.

In base ai dati soprascritti abbiamo cercato di inquadrare il
nostro paziente in una delle forme precedentemente ricordate di
osteocondrodistrofia. Abbiamo escluso la forma più grave ossia il
gargoilismo sia per la scarsa compromissione vertebrale sia, e
specialmente, per l'assenza di lesioni degli organi interni, di opa-
cità corneale, di disturbi mentali, come pure per la negatività degli
esami di laboratorio.

Il dubbio diagnostico è rimasto pertanto limitato tra le forme
fruste di osteocondrodistrofia e cioè tra la distrofia osteocondrale
epifisaria, la malattia di Muller-Ribbing e la malattia di Morquio.
Abbiamo visto che quest'ultima forma morbosa presenta, sebbene
in modo assai più grave, gli stessi sintomi della malattia di Silfver-
skiold e della disostosi encondrale epifisaria.

Le alterazioni della colonna infatti sono più generalizzate; è
sempre presente la deformazione a cuneo di uno o più corpi verte-
brali; sono marcate le deformità costali.

Nel nostro paziente mancavano questi ultimi caratteri ed anche
la modica platispondilia, responsabile del nanismo, non era così
manifesta come abitualmente si riscontra nella forma di Morquio.

A livello delle articolazioni delle ginocchia abbiamo però no-
tato l'esistenza di una lassità legamentosa, sintomo quest'ultimo
che in associazione al valgismo, e all'appiattimento plantare poteva
orientare il nostro giudizio diagnostico verso la malattia di Morquio.

Di contro l'aspetto del paziente discretamente proporzionato
l'epoca di insorgenza della malattia, la limitazione funzionale di
alcuni movimenti negli arti e le alterazioni riscontrate radiografica-
mente indirizzavano invece verso una forma frusta di osteocondro-
distrofia.

Sulla base di questi brevi considerazioni crediamo all'esistenza
di forme di passaggio tra le varietà sopraccennate di osteocondro-
distrofia dell'accrescimento, tra le quali rientrerebbe appunto il
caso da noi presentato, considerandole, come riconosciuto da altri
Autori (Falzi - Graziati), espressione della stessa malattia che può
assumere aspetti differenti a seconda della localizzazione e del-
l'epoca di comparsa dei processi distrofici.



Contributo casistico all'osteocondrodistrofia ecc.

Riassunto

L'A., dopo aver accennato brevemente alle caratteristiche clinico-radio-
grafiche più importanti delle varietà meglio conosciute di osteocondrodistro-
fia dell'accrescimento, riferisce su di un caso capitato alla sua osservazione.

Sulla base di alcune considerazioni diagnostiche, conferma l'esistenza di
forme di passaggio nel vasto capitolo della osteocondrodistrofia, nelle quali
rientrerebbe il caso presentato.

Summary

After having briefly outlined the clinical radiographic more important
characteristics of the best known varieties of osteocondrodistrophy of the
growth, the Author deals with a particular case he observed.

On the basis of some diagnostical consideration, he states the existence
of transition forms, in the wide sphere of osteocondrodistrophy, within the
case in examen would fall.

Résumé

Après avoir brièvement mentionné les caractéristiques clinico radiogra-
phiques plus importantes des variétés les plus connues d'ostéochondrodystro-
phie de l'accroissement, l'auteur illustre un cas qu'il a examiné.

Sur la base de certaines considérations diagnostiques, il confirme l'existence
deformes de passage dans le vaste chapitre de l'ostéochondrodystrophie, dans
lesquelles s'insèrerait le cas presente.

Zusammenfassung

Der Autor berichtet, nachdem er sich kurz bei den wichtigsten klinisch-
radiographischen Charakteristiken der besser bekannten Osteochondrosedystro-
phia im Wachstum verweilt hat, über einen von ihm beobachteten Fall.

Auf Grund einiger diagnostischer Beobachtungen bestätigt er das Vorhan-
densein-im umfangreichen Kapitel von Osteochondrosedystrophia - von vorü-
bergehenden Formen, zu denen der vorliegende Fall gehört.
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