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INTRODUZIONE

Definizione di osteoma osteoide (Jaffe H.L. 1935) (1): ”Tumore osteoblastico benigno
costituito da osso osteoide e atipico”.

La localizzazione al piede dell’osteoma osteoide non è rara se confrontata  con la possi-
bile comparsa in altre sedi scheletriche, (tibia e femore quali sedi preferenziali), e, fra i
tumori benigni del piede, esso costituisce un’entità fra le più frequenti: 42% secondo
Giunti (2). L’incidenza percentuale della neoformazione alle ossa del piede varia, a secon-
da delle casistiche esaminate, dall’1% (3) al 16% (4).

L’osso maggiormente interessato è l’astragalo(4,5,6,7), seguito in ordine decrescente da
falangi, calcagno, cuboide, metatarsali. In ambito di astragalo la varietà sottoperiostea è ,
dai dati emergenti dalla letteratura, la meno descritta: le osservazioni sono limitate a pochi,
se non singoli casi (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17), se si eccettua la percentuale riportata da
Capanna et AL. (4),in corso di revisione di 348 casi di osteoma osteoide osservati e trattati
pressi l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

La presenza del tumore in sede iuxta-articolare, sia essa paraostale (sottoperiostea) che
sottocondrale, è quella che presenta le maggiori difficoltà diagnostiche  poiché non di rado
il quadro sintomatologico si caratterizza per una  compartecipazione flogistica articolare
con evidenza di tumefazione delle parti molli, versamento, aumento del termotatto, dolore
al movimento ed alla palpazione, instabilità: tutti segni fuorvianti, ed orientativi verso una
patologia articolare di tipo infiammatorio o postraumatico e che mascherano o distraggono
dai segni clinici tipici dell’osteoma quali il dolore notturno ricorrente e la risposta all’aspi-
rina o ai fans. Se a tutto questo si associa, come frequentemente accade, il dato anamnesti-
co di un pregresso trauma sportivo (spesso si tratta di giovani pazienti) è facile spiegarsi il
lungo tempo che mediamente intercorre dall’insorgenza dei sintomi alla formulazione di
una corretta diagnosi ed al trattamento: tempi lunghi impiegati nell’esecuzione di esami
strumentali rivolti ad evidenziare sequele post-traumatiche o infiammatorie. Non va
dimenticato che la radiologia tradizionale, che rappresenta il primo esame generalmente
richiesto, si dimostra sovente poco efficace a fornire un utile supporto diagnostico per le
forme paraostali e sottocondrali di tumore, rispetto alla sua efficacia nel rivelare  le localiz-
zazioni corticali , a maggior evidenza di “nidus”.

Difficoltà diagnostiche, cui si fa riferimento da più di un Autore (9,13,18,19).
Questo quadro clinico che si manifesta prevalentemente con segni “articolari” è rileva-
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bile soprattutto per le localizzazioni in ambito tibio-astragalico ed a questo ambito si riferi-
scono i casi  che vengono considerati in questa comunicazione: si tratta di 9 pazienti tratta-
ti chirurgicamente per exeresi di osteomi osteoidi paraostali del collo di astragalo e sotto-
condrali di astragalo e di tibia.

MATERIALI E METODI

I pazienti componenti la serie sono 8 maschi ed 1 femmina, di età compresa fra i 18 e
40 anni, e sono stati operati dal 1990 e il 2002. Quattro di essi sono stati trattati presso
l’Ospedale Civile di Alba, cinque presso il “Centro di Chirurgia del Piede Prof. G.Pisani”
di Torino. Sia il rapporto maschio/femmina (8/1) che l’età media (30 anni) non concordano
pienamente con i dati statisticamente rilevabili dalla letteratura, che riportano fra i 10 e i
25 anni l’età di distribuzione, ed un rapporto m/f di 2/1.

In 6 casi il tumore era localizzato in regione dorsale del collo dell’astragalo, indovato in
nicchia neoformata a spese della corticale dorsale, o francamente paraostali (Figg.1-2). 

2 tumori si situavano immediatamente al di sotto del mantello condrale dell’epifisi tibiale
(Fig.3), 1 era al disotto della cartilagine trocleare lungo il suo margine antero-mediale (Fig.4).

Sia i tumori paraostali che, natural-
mente, quelli sottocondrali avevano
estrinsecazione articolare, con sintomi
e segni clinici (Tab. 1), seppure a va-
riabile rilevanza, di artropatia infiam-
matoria: sinovite, versamento articola-
re, tumefazione regionale e dolorabilità
locale, presenti in tutti i casi. Un pre-
gresso trauma sportivo risultava quale
dato anamnestico in 8 casi su 9. In tutti
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Fig 1 (02F12780NTN):
Osteoma osteoide sottoperiosteo del
collo dell’astragalo.
(A): l’immagine RMN è dimostrativa e
corrispondente al quadro operatorio ©.
Sul radiogramma standard (B) assume
significato diagnostico”a posteriori”
la masserella calcifica visibile. In D le
discrete dimensioni del tumore, escisso
in blocco.



i casi presente il riferimento di persistenza del dolore della tibio-tarsica; d’altro canto era
pressoché costante, e, a nostro avviso validante ai fini diagnostici, il dolore notturno ricor-
rente quasi “ad ora fissa” e la risposta ai preparati acetilsalicilici o ai Fans. Assai significa-
tivo il riferimento di immediata scomparsa del dolore notturno nella notte seguente all’in-
tervento di exeresi del tumore.
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Fig. 2   (97F7691FLC) Osteoma osteoide
sottoperiosteo del collo dell’astragalo.
A: edema reattivo dei tessuti periarticolari.
B: escisso il tumore, la cavità residua ©,
curettata, non necessita di trapianto
sostitutivo.

Fig.  3    (01F12692MZZ) Osteoma osteoide
sottocondrale del margine tibiale anteriore.
A: la neoformazione aggettante in articola-
zione.
B: alla sua rimozione segue un semplice
curettage della nicchia.
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Fig. 4    (99F10445RCC) Osteoma osteoide
sottocondrale del margine anteriore della
troclea astragalica.
Il tumore si estrinseca in articolazione (A).
Tipico per il colore brunastro, delle dimensioni
di un pisello (B), alla sua escissione residua
un “minus” sottocondrale (C).

Tabella 1

PAZIENTI OPERATI SESSO ETÀ SEDE DEL TUMORE

P.A. m 40 sottoperiosteo collo astragalo
T.A. m 34 paraostale collo astragalo
R.R. m 30 sottoperiosteo collo astragalo
V.M. m 28 sottocondrale epifisi distale tibia
97F7691FLC m 18 sottoperiosteo collo astragalo
99F10445RCC m 23 sottocondrale margine ant. Troclea
01F12692MZZ m 31 sottocondrale epifisi distale tibia
02F12780NTN f 34 sottoperiosteo collo astragalo
02F12843TRB m 32 sottoperiosteo collo astragalo



DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Pressochè tutti gli AA. concordano nel ritenere poco efficace, quindi poco affidabile, la
radiologia tradizionale quale primo approccio strumentale alla diagnosi di questo tipo di
tumori notoriamente poco evidenziabili sia per le ridotte dimensioni, che per la situazione
anatomica, e sia ancora per non caratterizzarsi, spesso, con la classica immagine di “nidus”
(Fig.5-AB). In un caso della serie era evidente una masserella calcifica sul collo dell’astra-
galo (Fig.1-B), comunque non patognomonica; anche l’immagine di “nicchia” sul collo
dell’astragalo, rilevabile in un caso in radiografia in proiezione laterale, non ha di per sé
caratteri tali da renderla significativa ai fini diagnostici, se non “a posteriori”. Nei restanti
7 casi nulla era emerso all’esecuzione dei radiogrammi standard.
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Fig. 5 
(Stesso caso della fig.4). 
Del tutto non
significativa l’indagi-
ne radiografica (A-B)
e il corrispondente
esame in R.M.N (C-D). 
Positività dell’esame
scintigrafico in questo
(E) come in tutti gli
altri casi.



Di  maggiore significato l’esame R.M.N. e/o TC, che si è rivelato dimostrativo in 7 casi
su 9 (Figg.1A e5CD). Nel caso n° 5 della serie, cui si riferiscono le immagini operatorie
della Fig. 2, né l’esame radiografico né l’R.M.N. si erano dimostrati utili in fase diagnosti-
ca (Fig.6-AB), soltanto “a posteriori” si potrebbe, infatti, attribuire un qualche significato
alla irregolarità rilevabile radiograficamente sul collo dell’astragalo e alla corrispondente
alterazione di segnale osservabile in risonanza. Costantemente presente, invece, la positi-
vità dell’esame scintigrafico (Fig.5-E). L’alta specificità di quest’ultimo, che fornisce qua-
dri di ipercaptazione spiccata, localizzata e perdurante nel tempo grazie alla fissazione del
radiocomposto al tessuto osteoide, anche se non fornisce una diagnosi diretta della lesione
consente tuttavia ad alcuni Autori (4,10, 20) di affermare che la sua negatività esclude
ragionevolmente la presenza di osteoma osteoide.
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Fig.  6
(caso n°5, illustrato a Fig.2).
Sul radiogramma standard in laterale (A)
si osservano irregolarità del collo (spicole
ossee e minute immagini erosive)
corrispondenti, in R.M.N. (B) a limitata
area di alterato segnale; entrambe gli
esami, non significativi in fase diagnostica,
assumono significato soltanto “a posteriori”.

Tabella 2

SINTOMI SEGNI CLINICI

* dolore di caviglia: 9/9 * sinovite: 9/9
* dolore notturno: 8/9 * versamento articolare: 8/9
* risposta all’aspirina o FANS: 9/9 * dolorabilità locale: 9/9
* pregresso trauma sportivo: 8/9 * massa palpabile: 1/9
* instabilità: 2/9 * atrofia muscolare: 4/9 
durata dei sintomi prima * deambulazione antalgica: 5/9
della diagnosi: 6 mesi – tre anni * normale articolarità: 9/9



TRATTAMENTO

L’escissione in blocco della neoformazione ha costituito il trattamento adottato in tutti i
casi della serie. In uno di essi, dove il tumore si era localizzato al disotto del margine carti-
lagineo anteriore della troclea astragalica, residuava alla sua exeresi un “minus” osseo,
seppure di ridotte dimensioni (Fig.4-C), che rappresentava una fonte potenziale di futuro
danno cartilagineo secondario a minor afflusso vascolare: ai controlli periodici, clinici e
strumentali, eseguiti nel corso di quattro anni tale evenienza non è stata riscontrata.

Operatoriamente si è rilevata pressoché costantemente la presenza di reazione infiam-
matoria dei tessuti periarticolari (Fig.2-A), in particolare della sinoviale.

Le dimensioni del tumore, dal tipico colorito rosso-brunastro, variano dal grano di
miglio, alla lenticchia, al pisello. (Figg.1-C,2-B,4-B).

In tutti i casi operati si è avuta la conferma istologica dell’osteoma osteoide. 
All’asportazione del tumore è sempre seguita la completa remissione anche dei segni

obbiettivi e soggettivi della flogosi articolare, quali tumefazione, dolore al movimento e
alla palpazione.

L’exeresi in blocco della neoformazione senza interventi ricostruttivi è la condotta chi-
rurgica impiegata da pressochè tutti gli AA. e ne rappresenta il trattamento di elezione.

La rimozione artroscopica, che non abbiamo mai praticato, può avere una sua indicazio-
ne a patto di una precisa pianificazione preoperatoria eseguita con esami TC o in RMN, in
caso di tumori esattamente definiti ad estrinsecazione articolare.

Non abbiamo conoscenza pratica di ablazione del tumore tramite radiofrequenze.

RISULTATI

I casi trattati sono stati controllati nel tempo e tutti rivisti in occasione di questa comu-
nicazione.

Nell’immediato decorso post-operatorio è stata riferita, in tutti i casi, la scomparsa del
dolore notturno.

Già alla ripresa del carico, mediamente dopo venti giorni dall’intervento, si è rilevata la
risoluzione pressoché completa del dolore articolare spontaneo ed al movimento, e della
tumefazione.

In nessun caso è stata lamentata recidiva della sintomatologia.

CONCLUSIONI

La localizzazione dell’osteoma osteoide alla regione tibio-astragalica anteriore, nelle
sue varietà sottoperiostea (paraostale al collo dell’astragalo) e intraspongiosa sottocondra-
le, è infrequente ma non del tutto eccezionale.

La sede particolare, la sua comparsa in giovani o giovani adulti in attività genericamen-
te sportiva, l’associazione, oltre ai sintomi propri, di sintomi più generici di flogosi artico-
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lare o periarticolare, la frequenza di pregressi eventi traumatici generalmente distorsivi di
caviglia, la frequente negatività dell’esame radiografico tradizionale, sono tutte concause
che rendono la diagnosi non facile e generalmente tardiva. Tuttavia, la possibilità che si
tratti della localizzazione loco-regionale dell’osteoma osteoide deve essere tenuta presente
e proprio la difficoltà della diagnosi in presenza dei sintomi generici deve indurre a valuta-
re con la massima attenzione i riferimenti anamnestici relativi ai caratteri del dolore riferiti
dal paziente.

Ricorrono in anamnesi storie abbastanza lunghe di ripetute consultazioni, dopo esami
strumentali spesso indirizzati a conferma di sospette patologie legamentose e di trattamenti
più svariati, farmacologici, fisioterapici e riabilitativi, immobilizzazioni in gessi o tutele
rigide anche per lunghi periodi.

Nella serie presentata il tempo intercorso fra l’esordio della sintomatologia ed il tratta-
mento del tumore variava da 6 mesi a 3 anni.

In un caso, di maschio diciottenne, cui era stata diagnosticata su referto RMN “frattura
da durata del collo dell’astragalo” il trattamento in gesso ed in scarico si era protratto per
molti mesi, con persistenza, peraltro del tipico dolore notturno ricorrente.  

Dunque non pare affatto fuori luogo ribadire anche in questa circostanza l’estrema rile-
vanza che assume il momento, in fase clinica, dell’anamnesi più attenta ed accurata, nel-
l’indirizzare da subito verso una corretta diagnosi. 

RIASSUNTO

Oggetto del lavoro è la presentazione di una casistica di 9 pazienti operati per osteoma
osteoide della regione tibio-astragalica: collo astragalo e margine anteriore dell’estremo
distale di tibia.

Si tratta di 6 osteomi a localizzazione paraostale (sottoperiostei) e 3 osteomi sottocon-
drali, la cui osservazione, da quanto emerge in letteratura, è generalmente limitata  a pochi
casi, mentre sono più numerose le osservazioni di osteomi intra- e sottocorticali.

La localizzazione paraostale al collo astragalico così come la localizzazione sottocon-
drale marginale, sia trocleare che di tibia, conferiscono a questi osteomi caratteristiche sin-
tomatologiche tali da renderne la diagnosi spesso difficile, per una loro evoluzione che non
infrequentemente assume i modi e i segni prevalenti di un’artropatia infiammatoria.

I nove casi della serie  vengono presentati con la relativa documentazione iconografica
ed analizzati sotto l’aspetto diagnostico, clinico e strumentale.

Parole chiave: Tumori benigni del piede  - Osteomi osteoidi sottoperiostei
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