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PREMESSE

La presenza di gangli nei tessuti molli è patologia frequente, nota e già descritta da Ippocrate.
Assai meno frequenti le osservazioni di gangli nel tessuto osseo. (0,16% secondo

Thornton e Farrer) (1). Dalle prime, quasi storiche descrizioni di Ollier e Poncet, dai quali
vennero interpretate come una “periostite albuminosa, si giunge ai riferimenti di Fish (2) e
Hicks (3) di “lesioni cistiche dell’osso con aspetto di cisti gangliari”.

Oggi vengono definiti, con uguale significato: cisti mucose o gangli sinoviali dell’osso.
Le osservazioni rimangono poco frequenti, in particolare alle ossa del piede. La lesione,
infatti, si localizza di preferenza nella regione subcondrale epifisaria delle ossa lunghe, con
predilezione per l’epifisi distale della tibia, in soggetti di età media, senza predilezione di
sesso.

Patogenesi
La patogenesi è tuttora legata ad ipotesi, nessuna delle quali accertata, che qui di segui-

to ricordiamo.
1 Teoria della metaplasia fibrosa connettivale: questa teoria, assai diffusa, vedrebbe

associarsi ad una primitiva fibroplasia intramidollare una secrezione mucosa citoplasmati-
ca abbondante con effetto di accumulo, fino ad uno stadio degenerativo o cistico (1,2,4,5).

2 Teoria delle degenerazione mucosa: una degenerazione mucoide idiopatica del con-
nettivo intramidollare origina acido ialuronico producendo fibroblasti  ed istiociti.(1,4,5,6).

3 Teoria dell’ernia sinoviale: questa vedrebbe il ganglio come prodotto da ernia della
sinoviale articolare o della guaina tendinea. Questo giustificherebbe la predilezione per la
regione subcondrale, e potrebbe essere dovuta ad un difetto o ad una lacerazione traumati-
ca.(1.4.5.6.7)

4 Teoria del tumore benigno: essa potrebbe validarsi a fronte di possibile recidiva post-
chirurgica, ma perde di validità conoscendosi guarigioni durature ottenuto solo con l’intro-
duzione di agenti sclerosanti nei rivestimenti gangliari.(6)

5 Teoria dei residui sinoviali: con essa si ipotizza che i gangli prendano origine da resi-
dui del tessuto periarticolare rimasti in area intramidollare dopo il periodo embrionario di
formazione delle articolazioni.

Finora nessuna di queste teorie è stata proposta con tanta autorevolezza da escludere
le altre.
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CASI CLINICI

1° caso. CISTI MUCOSA DEL 3°CUNEIFORME. (Figg. 1.2.3)

Paziente maschio di anni 62, con anamnesi negativa per patologie degne di nota, affetto
da tarsalgia dorso-mediale da circa 6 mesi, accompagnata da saltuaria tumefazione. La sin-
tomato dolorosa, non la tumefazione, era regredita nell’ultimo mese in cui, tuttavia, eseguì
esame radiografico standard con evidenziazione di lesione litica localizzata al 3° cuneifor-
me, a bordi netti, irregolari, circondati da osso sclerotico; immagine meglio definita nelle
scansioni TC (Fig.1) , intensamente captante in fase scheletrica tardiva all’esame scintigra-
fico.

Intervento chirurgico:con accesso dorso-laterale arcuato longitudinale sulla salienza del
3° cuneiforme, allestito un opercolo corticale dorsale su di esso, la spongiosa appare sosti-
tuita da tessuto molle pseudo-capsulato di colorito bianco con aree xantocromiche (Fig. 2-a),
che viene escisso ed inviato per esame istologico estemporaneo; ottenuta risposta negativa
per aspetti istologici di malignità, si procede a curettage delle pareti cavitarie che appaiono
sclerotiche (Fig. 2-b).

Si conferma piccola soluzione di continuo della corticale plantare (già evidenziata nelle
scansioni coronali TC).
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Fig. 1: (caso 1°) Cisti mucosa del 3° osso cuneiforme; nelle scansioni TC si
definisce l’area litica a margini irregolari, delimitata da osso sclerotico.



Si procede quindi ad innesto iliaco spongioso con allestimento anche di tassello cortica-
le a ricostruzione della parete dorsale (Fig. 3).

Giudizio diagnostico di esame istologico definitivo eseguito su 4 frammenti di conte-
nuto cistico e su frammento di corticale: a) ganglio sinoviale intraosseo, b) frammento di
corticale ossea e connettivo fibroadiposo periosseo con focolai di cronica flogosi e aree di
distrofia.

Il paziente mantenne l’arto operato in scarico per 40 giorni, quindi, dopo controllo
radiografico, riprese il carico cautelato con appoggi.

Non riferita recidiva di dolore né di tumefazione; ai successivi controlli, buona evolu-
zione clinica e radiografica dell’osso di trapianto.
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Fig 2: Cisti mucosa del 3° cuneiforme: rimosso il tassello corticale appare il contenuto
della cisti(a); escissione accurata del contenuto e curettage delle pareti(b)

Fig. 3: Cisti mucosa del 3°
cuneiforme: nel controllo

radiografico postoperatorio
la cisti borrata con osso iliaco.



2° caso: CISTI MUCOSE DI ASTRAGALO E CALCAGNO OMOLATERALI  (Figg.4.5.6)

Paziente maschio di anni 53, che accusava da circa 7 anni saltuario dolore alla faccia
antero-laterale della caviglia destra e in regione sottomalleolare esterna. I disturbi si erano
aggravati nell’ultimo mese, soprattutto in carico e durante l’attività lavorativa.

All’esame clinico, assenza  di edema e completa conservazione dell’articolarità attiva e
passiva della tibio-tarsica, della Chopart e della Lisfranc; rigidità della sottoastragalica e
palpazione dolente all’imbocco del seno del tarso e sul processo postero- laterale del cal-
cagno. Tono muscolare, esame vascolare e neurologico nella norma.

Gli esami radiografici e TC rivelavano una voluminosa area litica interessante l’astraga-
lo ed un analogo quadro policistico a carico del calcagno(Fig. 4); le lesioni apparivano ben
definite da discreti orli osteosclerotici. Non documentabili comunicazioni fra i due sistemi
di cisti, ma presente artropatia degenerativa della sottoastragalica.

In considerazione del quadro clinico-radiografico venne consigliato intervento finalizzato
a biopsia, curettage delle lesioni, borraggio con osso iliaco e artrodesi della sottoastragalica.

Intervento: in an.generale e campo esangue: incisione cutanea dorso-laterale dal collo
dell’astragalo alla regione sottomalleolare ed esposiszione dell’articolazione sottoastragali-
ca, del corpo e del collo dell’astragalo e della faccia laterale del calcagno. Rimosso a scal-
pello un tassello corticale a livello della transizione tra collo e corpo di astragalo si entra
nella prima cavità cistica(Fig. 5-a): il contenuto è rappresentato da materiale gelatinoso

Volume nº 29 - Anno 2002

– 69 –

Fig 4: Nei tagli TC coro-
nali sono evidenti le aree
litiche interessanti l’a-
stragalo e il calcagno. Le
lesioni appaiono ben
definite con orli osteo-
sclerotici ben rappresen-
tati. Evidente l’artropatia
degenerativa della sot-
toastragalica posteriore.

Fig. 5: La rimozione di tasselli corticali dà accesso alle cavità cistiche astragaliche e cal-
caneali (a-b); l’aspetto di una masserrella di contenuto cistico ©.



mixomatoso con aree giallastre(Fig.5-c); non si evidenziano comunicazioni con le articola-
zioni adiacenti. Si apre la lesione calcaneale(Fig. 5-b) che appare come cavità multilobula-
ta da grossi sepimenti, con contenuto simile a quello rinvenuto nella cisti astragalica. Non
vengono rilevate interruzioni della corticale. Entrambe le cavità vengono svuotate accura-
tamente del loro contenuto e curettate, quindi borrate con osso autologo prelevato dalla
cresta iliaca.

Verificato visivamente l’aspetto degenerativo della sottoastragalica si procede a sua sta-
bilizzazione previa decorticazione anteriore e posteriore, apposizione di innesto osseo
endosenotarsico e sintesi con vite trans-astragalo-calcaneale(Fig.6). A termine intervento
confezione di stivaletto in resina fissurato bilateralmente. Referto istologico su materiale di
prelievo endocistico: Ganglio intraosseo con tessuto fibroso periferico (Fig.7 ).
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Fig. 6: Artrodesi della sottoastragalica
posteriore con trapianto osseo autologo e
vite trans-astragalo-calcaneale sull’asse
di Hencke.

Fig. 7: Istologia. (a-100X,ematossilina-eosina): ampia lacuna
costituita da stroma lasso intensamente edematoso e in parte dis-

sociato da sostanza debolmente basofila, circondata da tessuto
osseo lamellare e compatto con segni di addensamento.

(b-100X, ematossilina-eosina): altro particolare in cui la struttura
ossea risulta scompaginata da materiale debolmente basofilo. Si

osserva osso trabecolare e compatto e tessuto cartilagineo distro-
fico. In area lacunare delimitata da trabecole ossee sottili, il pre-
detto materiale amorfo debolmente basofilo, con configurazione

vagamente a lamelle concentriche. (c-250X): particolare dello
stroma, lasso, edematoso, in parte caratterizzato da reazione flo-

gistica granulomatosa con evidenza di cristalli di colesterina.  



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

I gangli intraossei possono essere scambiati con “cisti degenerative”. Le cisti subcon-
drali che corredano l’osteoartrite si associano ad altre anomalie articolari e dei tessuti
molli, sono generalmente più piccole e, generalmente, compaiono in età più avanzata: mol-
teplicità, simmetria sui versanti articolari, patologia degenerativa articolare policentrica,
sono elementi differenziali dalla cisti mucosa.

Così anche le cisti ossee in corso di malattie quali il M.di Recklinghausen, di Paget, l’e-
mofilia, la psoriasi, la gotta, l’artrite reumatoide, ecc., vengono in genere riconosciute nel-
l’ambito del decorso clinico della malattia di base.

In affezioni croniche quali artriti settiche, osteomieliti, ascesso di Brodie, l’identifica-
zione è agevolata dallo stato dei tessuti molli, la reazione periostale e l’aspetto patologico
dell’osso perifocale.

La erosione ossea presente nelle sinovite villonodulare pigmentosa nella sua forma arti-
colare si caratterizza innanzitutto per la sede. Le cisti ossee solitarie sono presenti in zona
centrale metafisaria di giovani pazienti. Le cisti aneurismatiche hanno situazione più
eccentrica e rigonfiano l’osso o, quando hanno origine sottoperiostale, il periostio.

Fibromi condromixoidi e fibromi non-ossificanti sono essenzialmente metafisari in
posizione eccentrica, in ossa lunghe.

Condromi e condroblastomi hanno frequentemente calcificazioni intralesionali. Anche
l’osteoblastoma benigno mostra calcificazioni intralesionali con reazione periostale e pro-
gressiva distruzione della corticale dall’interno.

Il tumore gigantocellulare è generalmente più grande, compare in un “range” di età fra i
20 e i 40 anni, è scarsamente demarcato.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le cisti mucose - o gangli - ossee sono lesioni molto meno comuni dei gangli dei tessuti
molli. Si tratta di lesioni benigne dello scheletro rilevabili generalmente in adulti di età
media, senza predilezione di sesso.

Vengono descritti casi interessanti varie ossa, ma quale localizzazione più comune è
riportata la regione distale della tibia (6.8.9.10.11.12).

Sono lesioni generalmente solitarie; l’interesse del secondo caso presentato risiede
anche nella molteplicità delle cisti oltreché nell’essersi localizzato contemporaneamente a
calcagno e astragalo.

Dal lato clinico non esistono sintomi specifici utili alla loro identificazione tranne dolo-
re spontaneo localizzato in sede lesionale, spesso tollerato per lungo tempo, fino a quando
un esame radiografico, a volte occasionale, non ne riveli la presenza.

L’eziologia del dolore può verosimilmente ascriversi alla pressione creata dall’espan-
dersi della lesione intraossea o da possibili microfratture.

L’identificazione radiografica non è agevole e la diagnosi preoperatoria rimane incerta
fino alla diagnosi istologica.

Il trattamento indicato è quello chirurgico: escissione, curettage, borraggio delle lesioni
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di maggiori dimensioni. Piccole cisti vengono trattate con successo con l’introduzione di
agenti sclerosanti. 

RIASSUNTO

I gangli intraossei, o cisti mucose, sono lesioni cistiche benigne dello scheletro, gene-
ralmente solitarie, assai più rare dell’analoga lesione presente nelle parti molli; esse sono
di norma localizzate nel tessuto sottocondrale epifisario delle ossa lunghe.

L’interesse dei casi presentati risiede nella loro localizzazione poco usuale e nell’es-
sersi manifestate, nel secondo caso, in forma multipla e contemporanea in astragalo e cal-
cagno omolaterale.

La descrizione clinica dei casi è anche occasione di riferimenti bibliografici, patoge-
netici, istologici e di diagnosi differenziale. 

Parole chiave: Tumori benigni dello scheletro – Cisti mucose
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