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 Tumefazioni 

Deformità, bassa statura 

Riduzione ROM 

 Dismetrie, accorciamento ( Legge di Bessel Hagen,1891) 

 Deviazioni in varo-valgo 

 Compressione midollare 

CLINICA 



QUANDO E COME OPERARE 

L’indicazione chirurgica si pone solo al termine 
dell’accrescimento per la elevata incidenza di recidiva delle 
lesioni in questa età e quindi si evita di trattare tutte le lesioni 
asintomatiche per l’elevato rischio di danno iatrogeno sulle fisi. 
Asportazione esostosi per: 
•Compressione di strutture vascolo-nervose 
•Localizzazione articolare con limitazione funzionale 
(articolazione T-T ed avambraccio) 
•Dubbia trasformazione maligna in CS (ca 1%, prevalentemente 
adulti cingolo scapolare e pelvico) 
•Dolore 
•Deformità per  ampie esostosi 
•Dismetria 
 



COMPRESSIONE DI STRUTTURE VASCOLO-
NERVOSE 

• Rischio di lesione dello sciatico popliteo esterno per esostosi del 
perone prossimale 

• Danno all’arteria poplitea se localizzata posteriormente al 
femore distale 





 

                                         



LOCALIZZAZIONE ARTICOLARE E 
LIMITAZIONE FUNZIONALE 

• Grave limitazione funzionale quando localizzate sull’articolazione tibio-
tarsica con deformità in valgismo per la spinta che l’esostosi esercita sulla 
sindesmosi; nei casi più gravi si può verificare una fusione tibio-peroneale 

• Interessamento molto frequente dell’avambraccio con associata deformità 
e deficit della prono-supinazione 















DEFORMITA’ 

Le esostosi possono causare una deformità soprattutto del ginocchio per una 
crescita asimmetrica delle fisi con conseguente valgismo delle ginocchia; in 
questi casi si può eseguire una epifisiodesi asimmetrica correttiva in pazienti in 
accrescimento e un’osteotomia correttiva in soggetti che hanno ultimato 
l’accrescimento. 



DISMETRIA 

Le dismetrie su cui si deve intervenire sono 

quelle degli arti inferiori sintomatiche e 

quelle dell’avambraccio che causino 

lussazione relativa del capitello radiale 



CINGOLO SCAPOLARE E PELVICO 
Rischio di trasformazione maligna 



    

 

 

• Simile per struttura alla piastra 

epifisaria, seppur meno regolare 

• più spesso in adolescenti, più 

sottile in adulti 

• Spessore proporzionale al 

potenziale  di sviluppo esofitico 

• >2cm sospetto per condrosarcoma 

Aspetto microscopico 

Cappuccio cartilagineo 



    

 

 

• Condrociti rigonfi disposti in pile verticali in diverse fasi di 

maturazione 

• Spiccata cellularità (ipertrofia cellulare, nuclei rotondi) 

all’esterno 

• Condrociti binucleati nelle lacune 

• Aree di cartilagine calcificata con lacune vuote dopo 

l’autolisi dei condrociti al confine con l’osso sottostante 

• Presenza di osso corticale al di sotto della cartilagine 

calcifica (osteoblasti, osteoide, trabecole) 

• Osso spongioso e midollo osseo all’interno 

Aspetto microscopico 



• Trabecole ossee originate per ossificazione 

encondrale della cartilagine del cappuccio 

• L’osso spongioso può inglobare aree di 

cartilagine calcifica o di osso necrotico 

Aspetto microscopico 



SOSPETTA TRASFORMAZIONE MALIGNA IN CS 

Si presenta in circa l’1% dei casi con aumento volumetrico e comparsa di 
dolore di una pregressa massa. Di solito colpisce soggetti adulti ma sono 
riportati casi di condrosarcoma in bambini; in questi casi si procede a 
resezione della massa e a posizionamento di protesi modulare estendibile 
con controllo remoto tipo MUTARS XPAND, accertandosi  di avere un albero 
vascolare adeguato che possa seguire l’allungamento. 







GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



Osteocondroma 

    

 

 

• Condrociti rigonfi disposti in pile verticali in diverse fasi di 

maturazione 

• Spiccata cellularità (ipertrofia cellulare, nuclei rotondi) 

all’esterno 

• Condrociti binucleati nelle lacune 

• Aree di cartilagine calcificata con lacune vuote dopo 

l’autolisi dei condrociti al confine con l’osso sottostante 

• Presenza di osso corticale al di sotto della cartilagine 

calcifica (osteoblasti, osteoide, trabecole) 

• Osso spongioso e midollo osseo all’interno 

Aspetto microscopico 



Osteocondroma 

• Trabecole ossee originate per ossificazione 

encondrale della cartilagine del cappuccio 

• L’osso spongioso può inglobare aree di 

cartilagine calcifica o di osso necrotico 

Aspetto microscopico 



Definizione 

Neoformazione ossea aggettante, 

sessile o peduncolata con impianto a livello 

della spongiosa ossea metafisaria, 

provvista di un cappuccio cartilagineo, 

la cui crescita si arresta al termine dello 

sviluppo scheletrico del paziente 

Osteocondroma 



Definizione 
Amartoma derivante da foci di cartilagine al 

bordo della piastra d’accrescimento epifisaria 

che cresce e matura secondo la normale 

ossificazione encondrale. Durante la fase di 

crescita il cappuccio cartilagineo presenta lo 

stesso aspetto della cartilagine d’accrescimento, 

seppur meno regolare, che si trasforma 

progressivamente in cartilagine proliferativa da 

cui si forma l’osso sottostante 

Osteocondroma 



• Abnorme sviluppo periostale 

• Anomalia del piatto cartilagineo metafisario 

• Iperplasia cartilaginea   

• Foci di cartilagine displastica 

• Anomalia vascolare 

Eziopatogenesi 

Osteocondroma 



 

                                         

 Teoria di Virchow (1891) 

 Teoria di Keith (1920) 

Osteocondroma 



 

                                         

 Teoria di Virchow (1891) 

Trazione di foci di cartilagine 

epifisaria da parte dei tendini 

Osteocondroma 



Osteocondroma 

 

                                         



Delezione cromosomica 8q24 

“Deregulation” dell’oncogene myc 

(F. Mertens 1994) 

Osteocondroma 



Maggior rischio di degenerazione sarcomatosa 

Traslocazione (6;16)(q21;p13,3) 

(Dijkhuizen e Tarkkannen) 

Osteocondroma 



Classificazione 

• Esostosi solitaria 

 

• Malattia delle esostosi multiple 

Osteocondroma 



• 50 % delle neoplasie ossee benigne 

• 10 - 15 % di tutte le neoplasie ossee 

•Tumore osseo più frequente dopo il 
fibroma non ossificante 

Epidemiologia 

(Gitelis, 1995) 

Osteocondroma 



•M:F=1,5-2:1 

•Si sviluppa nella prima infanzia 

•Diagnosi a 6-20 aa 

Epidemiologia 

Osteocondroma 



•ossa lunghe: femore distale, omero prossimale, tibia 
prossimale 

•Origina dalla metafisi ma con lo sviluppo scheletrico si 
accresce in direzione della diafisi 

•Scheletro assile: scapola, ileo 

•Non insorge in ossa ad ossificazione membranosa 
(cranio, clavicola) 

Localizzazione 
Osteocondroma 



• Tumefazione 

•  Talora completamente asintomatico ! 

•Dolore 

•Sintomi da compressione neurovascolare 

 

Clinica 
Osteocondroma 



• Fattore meccanico 

• Frattura base o peduncolo 

• Necrosi ischemica 

•Compressione nervosa 

• Borsa reattiva perilesionale 

•Tendinite (dopo attività fisica) 

• Degenerazione sarcomatosa   

Dolore 
Osteocondroma 



• Si forma sull’esostosi a causa della frizione 

cronica della lesione sui tessuti molli 

adiacenti 

• Se si riempie di liquido, aumenta il volume 

della lesione e si accompagna a dolore, 

facendo insorgere il sospetto di 

degenerazione maligna! 

Borsa reattiva perilesionale 

Osteocondroma 



Aspetto radiografico 

Formazione aggettante metafisaria costituita da 

cappuccio cartilagineo (<2cm), corticale esterna e 

osso spongioso all’interno 

 Corticale in continuazione con la corticale normale 

 Fusione della spongiosa della lesione con quella 

normale 

 La lesione si orienta lontano dall’articolazione 

Osteocondroma 



Aspetto radiografico 

Nelle lesioni più grandi, aree di radiopacità 

alternate a aree radiotrasparenti di residui di 

cartilagine calcifica. Morfologia a cavolfiore o 

a forma di corno, peduncolato o a larga base 

di impianto  (sessile). Peduncoli inclinati 

verso la diafisi 

Osteocondroma 



Aspetto radiografico 

Le lesioni più grandi possono raggiungere 15-20 

cm, ma non è indice di malignità. 

Segno radiografico patognomonico è la continuità 

di corticale e spongiosa tra metafisi ed esostosi 

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



Aspetto TC ed RMN 

 Continuità di corticale e spongiosa 

 Spessore del cappuccio cartilagineo 

Osteocondroma 



Aspetto TC ed RMN 

utili per diagnosi in casi atipici, 

pianificazione preoperatoria (rapporti con 

fascio vascolonervoso), sospetto di 

degenerazione maligna 

Osteocondroma 



Scintigrafia ossea 

 ipercaptazione in lesioni attive 

dell’infanzia-adolescenza, debolmente 

captanti o spente dopo la maturità 

scheletrica, divenendo ipercaptanti in 

caso di borsiti o degenerazione maligna 

Osteocondroma 



Aspetto macroscopico 
Superficie nodulare liscia bianco-azzurognola 

•Al taglio: 

continuità periostale 

strato cartilagineo 0.2/1cm (<2cm) 

Limite tra cappuccio cartilagineo e osso corticale 

sottostante ben definito tessuto osseo spugnoso e aree di 

midollo osseo aree giallastre e biancastre 

Osteocondroma 



Osteocondroma 

    

 

 

• Simile per struttura alla piastra 

epifisaria, seppur meno regolare 

• più spesso in adolescenti, più 

sottile in adulti 

• Spessore proporzionale al 

potenziale  di sviluppo esofitico 

• >2cm sospetto per condrosarcoma 

Aspetto microscopico 

Cappuccio cartilagineo 



Osteocondroma 

    

 

 

• Condrociti rigonfi disposti in pile verticali in diverse fasi di 

maturazione 

• Spiccata cellularità (ipertrofia cellulare, nuclei rotondi) 

all’esterno 

• Condrociti binucleati nelle lacune 

• Aree di cartilagine calcificata con lacune vuote dopo 

l’autolisi dei condrociti al confine con l’osso sottostante 

• Presenza di osso corticale al di sotto della cartilagine 

calcifica (osteoblasti, osteoide, trabecole) 

• Osso spongioso e midollo osseo all’interno 

Aspetto microscopico 



Osteocondroma 

• Trabecole ossee originate per ossificazione 

encondrale della cartilagine del cappuccio 

• L’osso spongioso può inglobare aree di 

cartilagine calcifica o di osso necrotico 

Aspetto microscopico 



Osteocondroma 



 condrosarcoma periferico 

 osteosarcoma parostale 

 Miosite ossificante 

Diagnosi differenziale 

Osteocondroma 



 spessore cappuccio cartilagineo (>2cm) 

 Irregolarità, interruzione del cappuccio 

 disomogeneità a RMN con mdc 

 

Diagnosi differenziale 

condrosarcoma 

Osteocondroma 



Diagnosi differenziale 

Osteocondroma 



 Frattura patologica 

 Compressione nervosa 

 Compressione vascolare 

(falso aneurisma femoro-popliteo) 

Degenerazione sarcomatosa 

Complicanze 

Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Osteocondroma 



Cresce solo durante l’infanzia e 
l’adolescenza 

La crescita si arresta alla maturità 
scheletrica 

Evoluzione 

Osteocondroma 



 Sempre fausta “quoad vitam” 
e 

quasi sempre “quoad functionem” 

Prognosi 

Osteocondroma 



Regressione spontanea (da 

stadio 2 in adolescenti a 

stadio 1 in adulti) 

Degenerazione in 

condrosarcoma secodario 

(periferico, esostosico) 

Osteocondroma 



Degenerazione sarcomatosa 

 Età adulta 

 Improvvisa comparsa di dolenzia 

 Crescita della tumefazione 

 Rara nelle forme solitarie 

Nella MEM, spec al bacino a alla scapola 

 

Osteocondroma 



Regressione spontanea 

(Rosa M.A.,1985; Show B.A.,1996) 

 Evenienza di rarissimo riscontro    

 Atrofia “ab non usu ” 

 Evento esterno 

Osteocondroma 



 

                                         

Escissione marginale extracapsulare con 

asportazione della base e del 

rivestimento periostale 

Trattamento 

Osteocondroma 



 

                                         

Non indicato in lesioni asintomatiche o 

prima del termine dell’accrescimento 

scheletrico (altrimenti recidiva) 

Indicato se sintomatico (compressione 

neurovascolare), per lesioni dello scheletro 

assile (rischio di degenerazione maligna) 

Trattamento 
Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



 

                                         

Osteocondroma 



Patologia eredo-familiare caratterizzata 

dalla formazione di esostosi multiple e 

simmetriche nello scheletro di derivazione 

cartilaginea  con tendenza ad arrestarsi al 

termine dell’accrescimento scheletrico 

Definizione MEM 

Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 

 

                                         

 Esostosi osteogenetiche ( Boyer,1814) 

 Malattia di Bessel Hagen (Bessel Hagen,1891) 

 Condrodisplasia ereditaria deformante 

(Ehrenfried,1917) 

 Acalasia diafisaria (Keith, 1920) 



 

                                         

 Patologia autosomica dominante a 

penetranza incompleta 

(80%; mutazione spontanea 20%) 

Oncosoppressori 

• EXT1: 8q24,1(4,5) (Cook 1993) 

• EXT2: 11p11-13(6,7) (Wuyts et al. 1995) 

• EXT3: 19p(8) (Le Merrer et al. 1994) 

Malattia delle esostosi multiple 



 

                                         

 Prevalenza di 1/50.000 

 Età media d’insorgenza 10-15 anni 

 Rapporto maschi/femmine 3:1 

 Rapporto tra forma solitaria e multipla 10:1 

 Distribuzione bilaterale e simmetrica 

Epidemiologia 

Malattia delle esostosi multiple 
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Malattia delle esostosi multiple 

 Deformità 

 Dismetrie ( Legge di Bessel Hagen,1891) 

 Deviazioni in varo-valgo 

 Tumefazioni 

Clinica 



Malattia delle esostosi multiple 



Prognosi 

 Rischio di degenerazione sarcomatosa 

(bacino, cingolo scapolo-omerale) 

25% 

(Jaffe,1958; Dahlin1978) 

Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Trattamento 

• Asportazione esostosi voluminose 

• Correzione deformità e accorciamenti 

(osteotomie, tecniche di allungamento) 

• Follow-up annuale (Rx, Rmn mdc) 

 

Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 



Malattia delle esostosi multiple 


