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The A. reminds us that infections diseases, durino their clinical evolution, concern different 

systems, especially the osteo locomotor system which is composed of many elements (bones, 
articulation and muscles). 

Because of the incidence of parasitological and infectious diseases together with the 
migratory glows of population, coming from community zones and extra-European continents, 
and the movement of people which for different reasons (work, profession, researches, religion) 
travel abroad, the A. thinks that there are diseases which concern the orthopaedic but they also 
have a clear aetiology on parasitological and infectious basis. 

 
 

INTRODUZIONE 
 

E’ noto che le malattie infettive interessano, nel corso della loro evoluzione 
clinica, diversi sistemi e tra questi, uno tra i più privilegiati è quello osteo-locomotore 
che risulta composto di numerosi elementi (ossa, articolazioni, muscoli). 

Invero, non esistono segni patognomonici particolari che possano orientare 
verso una diagnosi di malattie dell’apparato locomotore a genesi infettiva e pertanto se 
si trascura, da un punto di vista metodologico, il ruolo che le malattie infettive possono 
svolgere in patologia ortopedica, varie manifestazioni osteoarticolari, peraltro 
realmente esistenti, possono non essere diagnosticate e quindi sfuggire alla corretta 
terapia. 

Senza dubbio, alle malattie osteo-articolari a genesi infettiva occorre pensare se 
le infezioni e le malattie infettive sono diffuse: è noto infatti che queste non soltanto 
non sono scomparse, anzi sono ancora variamente presenti presso la popolazione. 

Per tale motivo, abbiamo ritenuto utile ricordare anche la presenza di alcune 
malattie (come, ad es., le osteomieliti da cocchi o da tubercolosi) pur ritenendo che 
l’evoluzione clinica e di conseguenza la partecipazione dell’apparato locomotore nel 
corso dell’infezione possono risultare oggi modificate per vari motivi (applicazione di 
antibiotici, selezione batterica e resistenza a farmaci, modificazioni delle condizioni 
epidemiologiche e quindi modifiche nell’impianto di infezioni, ecc.). 

Se, poi, ancora si pensa all’esistenza di vari flussi migratori di popolazioni 
provenienti da zone comunitarie e da continenti extraeuropei ogli spostamenti di 
gruppi di soggetti che per motivi diversi (lavoro, professionali, di studio, religiosi, ecc.) 
si recano al di fuori del nostro paese, non è fuori luogo invitare a pensare all’esistenza 
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di malattie che interessano l’ortopedico e che possono avere una precisa etiologia su 
base infettiva e parassitologica. 

Sulla base delle considerazioni espresse, abbiamo ritenuto degno di interesse 
raccogliere elementi utili per un conveniente riconoscimento di manifestazioni 
osteoarticolari senza avere, nel contempo, la pretesa di avere condotto un lavoro 
completo ed esaustivo sull’argomento. 
 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI DA VIRUS 

Poliomielite 

La poliomielite è una malattia infettiva acuta causata da virus polio 1, 2 e 3, 
antigenicamente distinti. La maggior parte delle infezioni (90-95%) è asintomatica. 
 Una malattia aspecifica con febbricola e faringodinia (sintomi minori) si verifica 
nel 4-8% delle infezioni; pochi giorni dopo la sua risoluzione si manifesta meningite 
asettica nell’1-5% dei pazienti. 
 Una malattia a esordio acuto (paralisi flaccida asimmetrica) con areflessia 
dell’arto colpito si verifica nello 0,1-2% delle infezioni, e una malattia residua che 
interessa i motoneuroni (poliomielite paralitica) avviene in circa 1 infezione su 1.000. 
Può essere presente interessamento dei nervi cranici (paralisi bulbare) e paralisi dei 
muscoli motori. Inoltre, si riscontra paralisi dei muscoli respiratori accessori con grave 
insufficienza respiratoria che, nella maggior parte dei casi, porta all’exitus. 
 La più frequente deformità della paralisi spinale inferiore è il piede equino, 
deformità nella quale la contrattura dei flessori della pianta del piede ha una parte 
importante. Più raramente del piede equino si ha il piede varo ed il piede talo. Quando 
si producono tali deformità è evidente che la paralisi non ha colpito tutti i gruppi 
muscolari. Più rari sono i ginocchi valgo e varo. 
 In un gran numero di casi si trova scoliosi e questa può essere in parte spastica, 
come conseguenza della paralisi e dell’accorciamento di una gamba, oppure paralitica, 
come conseguenza di una paralisi dei muscoli del dorso. 
 Secondo la maggior parte degli osservatori, la convessità di regola è diretta 
verso il lato sano; però può accadere tutto l’opposto. 
 Più rare della scoliosi sono la cifosi e la lordosi paralitica. Quest’ultima può 
originare per paralisi della muscolatura del dorso come anche della muscolatura 
addominale. Nella paralisi unilaterale della muscolatura del collo per contrattura dello 
sterno-coleidomastoideo del lato sano, può prodursi un torcicollo paralitico, forma 
molto rara. 
 In epoca prevaccinale, in Italia, la poliomielite era ancora una malattia 
prevalentemente dell’infanzia: colpiva nell’80% i bambini al di sotto dei 4 anni di età 
con un massimo del 50% al secondo anno; viceversa negli U.S.A. che rappresentava 
uno dei Paesi evoluti, l’indice di morbosità era passato, nel corso degli ultimi 40 anni, 
dall’80% dei casi tra i bambini di età inferiore ai 5 anni (epidemia del 1916)  a quello 
con la più alta incidenza fra i 5 ed i 9 anni e con un terzo del numero dei colpiti sopra i 
15 anni di età. 
 Prima della vaccinazione di massa, la poliomielite causava ogni anno in Italia 
una media di 3.000 casi; durante l’epidemia del 1958 vennero registrati 8.348 casi di 
poliomielite anteriore acuta, con una morbosità pari a 16 casi per 100.000 abitanti e 
1.329 decessi (mortalità specifica 2,3/100.000). 
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Il problema, sotto l’aspetto ortopedico ed in linea teorica, si può ripresentare, come 
nelle epoche prevaccinali (cioè prima del 1966, anno della obbligatorietà in Italia della 
vaccinazione antipoliomielitica). 

Può, infatti, essere di possibile osservazione il riscontro di fenomeni riferibili 
all’infezione da virus-polio con la ripresentazione di aspetti che, come già 
precedentemente detto (piede equino, piede varo, piede calcareo, cifosi, lordosi, 
scoliosi, atrofia degli arti inferiori o superiori, ecc.) sono di origine poliomielitica. 

Ma riteniamo interessante ed utile che l’ortopedico tenga presente, sotto 
l’aspetto diagnostico differenziale, un eventuale ruolo, sostenuto dai virus 
poliomielitici, in riferimento alle manifestazioni cliniche riferite in precedenza, 
soprattutto in considerazione della possibilità degli spostamenti dinamici di 
popolazione (presenza di extracomunitari), di soggetti provenienti da zone nelle quali 
la poliomielite  è ancora presente, soggetti che, per motivi di lavoro, possono vivere 
presso di noi (domestici provenienti dallo Sri Lanka, Filippine, ecc.). 

Per una corretta diagnosi etiologica si consiglia l’effettuazione degli esami 
sottoindicati, presso Centri specializzati: 

a) la ricerca di virus poliomielitici da condurre su campioni di feci del soggetto 
colpito; 

b) la ricerca e determinazione quantitativa degli anticorpi neutralizzanti i tre tipi 
di virus poliomielitico. 
Tanto la prima quanto la seconda prova testimoniano l’avvenuta infezione e il 
grado di sensibilità del soggetto interessato ed hanno comunque, valore relativo 
perché la malattia deve essere combattuta attraverso la vaccinazione specifica 
che fra l’altro evita l’applicazione di tutte le misure di recupero costose e non 
sempre efficaci, come si rilevava fino a prima dell’obbligo della vaccinazione di 
massa (1966). 

  
Numerosi agenti virali possono essere causa di artriti (si pensi al virus della 

rosolia, della parotite) che compaiono nei primi giorni dopo l’eruzione; sono multiple 
ed interessano le piccole articolazioni. In corso di epatiti virali e particolarmente di 
epatite B le lesioni sono simmetriche e riguardano le mani, i gomiti e le ginocchia. 

Da non dimenticare che un Parvovirus B 19 è responsabile in inverno ed in 
primavera dell’eritema epidermico che poi, tardivamente, si manifesta con artriti 
simmetriche particolarmente nella donna. 
 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI DA PROTOZOI 
 
Toxoplasmosi 
 

La toxoplasmosi è una malattia identificata agli inizi del 1900, accuratamente 
studiata negli ultimi decenni e sostenuta dal protozoo Toxoplasma gondii  (dal greco 
τοξν = arco). Questo è  lungo da 5 a 8 µ e largo 2-5 µ  e si presenta sotto due forme: la 
forma vegetativa (trofozoitica) e la forma cistica. 

La forma vegetativa si riscontra nelle cellule endoteliali, monoliti e istiociti in 
cui si riproduce. Si colora male con i coloranti consueti. La cisti  è di dimensione 
variabile: il suo diametro oscilla fra 15-20 µ e può raggiungere anche valori fra 50-100 
µ. Contiene un numero di parassiti compreso fra alcune dozzine e alcune migliaia. Gli 
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elementi incistati presentano un voluminoso granulo, di natura probabilmente 
glicogenica ed ha attività metabolica molto lenta pur potendo moltiplicarsi e consentire 
alla cisti di aumentare di volume acquisendo la forma arrotondata. La membrana della 
cisti non consente la diffusione di materiale antigene all’esterno e, se non subentrano 
rotture della membrana, le cisti si accrescono di volume senza suscitare alcuna 
reazione infiammatoria periferica. 

Il ciclo biologico di T. gondii presuppone la presenza di un ospite definitivo 
rappresentato dal gatto ( è probabile che altri felini quali la lince, il puma, il 
gattopardo, possano essere ritenuti ospiti definitivi). E’ proprio nell’intestino del gatto 
che si completa il ciclo gametogonico o sessuato di T. gondii. Il ciclo ha inizio quando il 
gatto si infetta ingerendo o le cisti di T. gondii contenute all’interno di organi o di 
tessuti di altri animali (topi, ratti, ec.) o i trofozoiti presenti nei tessuti e negli escreti di 
animali infetti, oppure le oocisti provenienti dalle feci proprie o di altri gatti. 

La toxoplasmosi è una malattia che fa parte del complesso T.O.R.C.H. 
(toxoplasmosi, other viruses, rosolia, cytomegalovirus, herpes). 

Il meccanismo dell’infezione si realizza attraverso tre fasi:  
La fase acuta  inizia con una parassitemia. Il toxoplasma, veicolato dai monoliti, 

si diffonde, in forma libera, in tutto l’organismo. 
La fase subacuta è caratterizzata dalla localizzazione del toxoplasma in alcuni 

organi di elezione: muscoli, linfomi, nevrasse, e qui esso può causare granulomi 
infiammatori e anche fenomeni di tipo necrotico. Il parassita, in questa fase, può 
ritrovarsi allo stato libero o incistato. 

La  fase  cronica è in definitiva una fase di risoluzione dell’infezione ed il 
parassita si ritrova esclusivamente allo stato di cisti. 

Il parassita resta vitale nelle cisti, probabilmente per tutta la vita dell’ospite e 
l’importanza della malattia non sembra legata perciò solo alla fase acuta o ai suoi esiti, 
ma anche alla possibilità di una sua riacutizzazione. 

Il toxoplasma manifesta grande affinità per la muscolatura striata e lo si ritrova 
sempre nel miocardio nelle forme generalizzate. Al contrario non è mai stato 
dimostrato nelle fibre miocardiche durante l’infezione latente. Queste forme 
miocardiche possono avere un riscontro ecg. Esiste infatti una qualche osservazione di 
miocardite durante la fase iniziale della malattia (dolore precordiale, segni ecg di 
sofferenza coronaria) ed il parassita è stato pure isolato dal miocardio in soggetti 
deceduti per miocardite. 

Se nella toxoplasmosi acquisita la forma ghiandolare è la più frequente, nella 
toxoplasmosi connatale è invece in apparente o paucisintomatica. In quest’ultima 
forma, tuttavia, accanto ai segni neurologici e oculari dovuti a granulomi del parassita 
e successivamente a trombosi vascolari si rilevano calcificazioni intracraniche e 
osteopatie, molto evocatrici dell’infezione: le prime sono isolate o a gruppi distribuite 
in ammassi in uno o l’altro dei lobi cerebrali e mostrano un atteggiamento curvilineo. 

Secondo alcuni AA. Esiste una forma cronica “muscolare” nella quale si 
evidenziano manifestazioni esantematiche recidivanti e dolori muscolari lancinanti e 
violenti analoghi a quelli riscontrabili nella trichinellosi. Esistono, in effetti, delle forme 
mialgiche contrassegnate da aumento degli enzimi di origine muscolare (CPK) e da 
turbe elettrocardiografiche che possono porre la diagnosi di miosite. 
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MALATTIE OSTEOARTICOLARI DA MICETI 
 

I miceti si dividono in lieviti e in muffe (queste crescono a temperatura di +25-
30°C). 

I lieviti sono microrganismi cellulari sferoidali e si riproducono per 
gemmazione (blastocellule), presentano una morfologia ovalare o cilindrica e si 
sviluppano a +35-37°C. Sono responsabili di micosi profonde e di quadri clinici severi.  

La loro via di penetrazione è prevalentemente inalatoria ma dalla sede iniziale, 
attraverso una soluzione delle barriere mucose o cutanee o per gravi deficit dei 
meccanismi di difesa possono raggiungere tessuti profondi e provocare malattie 
sistemiche, l’incidenza delle quali è recentemente aumentata anche a motivo della più 
frequente indicazione a terapie immunosoppressive ed a successiva esposizione ad 
infezioni opportunistiche. 

La nostra trattazione comprende le seguenti malattie da miceti: 
1. Sporotrichosi 
2. Piede di Madura 

Non ci sembra fuori luogo ricordare la classificazione patogenetica delle 
osteoartriti ed osteoartrosi ad origine fungina (Aiello et al., 1993) 

 
Classificazione patogenetica delle osteoartriti ed osteoartrosi  

ad origine fungina 
 

MALATTIA VIA DI 
DISSEMINAZIONE 

RISCONTRO CLINICO 

ASPERGILLOSI 
BLASTOMICOSI 
CANDIDOSI 

 
Generalizzata 

 
Osteite 

COCCIDIOMICOSI Ematogena Artrite 
CRIPTOCOCCOSI 
ISTOPLASMOSI 

 
Ematogena 

 
Osteoartrite 

MADUROMICOSI Inoculazione Osteite 
SPOROTRICOSI 
MORBO DI KASHIN-
BECK 

 
Traumatica 

 
Osteoartrosi generalizzata 

 
D’altronde sono ben note le infezioni osteoarticolari proprie da Fusarium sp.  
 

Infezioni osteoarticolari proprie da Fusarium 
FORMA CLINICA MECCANISMO AGENTE ETIOLOGICO 

Osteomielite della tibia Puntura di spina Fusarium oxysporum 
Osteomielite della falange Artroplastica Fusarium sp. 
Artrite della falange Politraumatismo Fusarium solani 
Artrite del ginocchio Traumatismo Fusarium moniliforme 
Osteite multipla Politraumatismo Fusarium solani 

 
Sono, peraltro, documentati (solo per citarne alcuni) casi clinici di osteoartrosi 

da miceti. 
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Nel caso di osteoartrosi da miceti, è stata riconosciuta ad alcune specie di 
Aspergillus la possibilità di aderire ai piccoli vasi determinando la comparsa di 
fenomeni trombotici ed emorragici con comparsa di aree di infarcimento emorragico 
con migrazione di cellule infiammatorie. 

Le artriti da miceti che possono essere subacute o croniche si rilevano in 
soggetti che non sono stati trattati convenientemente. Le artriti da Candida 
(prevalentemente monoarticolare) hanno un’origine ematogena. 

Soggetti che vivono a contatto con terreni umidi vanno incontro a infezioni da 
Sprothrix shenkii diagnosticabili attraverso indagini colturali del liquido sinoviale o del 
tessuto reticolare. Altri miceti, come Blastomyces dermatidis, sono agenti etiologici 
opportunistici in seguito ad infezioni osteomielitiche mentre sono rari i casi dovuti ad 
Aspergillus  e a Cryptococcus. 

E’ ancora interessante tener presente la possibilità che siano le caratteristiche 
anatomiche dei tessuti coinvolti a giocare il ruolo principale nelle interazioni tra i 
miceti ed i tessuti osseo o articolare. In età pediatrica, la localizzazione più frequente 
del processo fungino è quella in sede metafisaria delle ossa lunghe:  a questo livello il 
sistema sinusoidale venoso determina un lento afflusso di sangue che si accompagna 
ad una carenza locale di cellule fagocitarie, ad una limitata circolazione collaterale 
nonché ad una aumentata sensibilità ai traumatismi. In questa età, inoltre, non essendo 
ancora apprezzabili le anastomosi vascolari che connettono la circolazione metafisaria 
a quella epifisaria, lo sviluppo accrescitivo delle epifisi assume il ruolo di barriera tale 
per cui il processo infettivo si estende lateralmente comportando la possibilità di 
rottura della corticale nello spazio subperiosteo e, conseguentemente, quella di 
determinare la comparsa di lesioni asessuali “in situ”. 
 
Sporotrichosi 

 
Sporothrix schenkii è un ifomicete diffuso particolarmente in zone tropicali 

comprese tra i 50° di latitudine Nord e Sud (Africa, Giappone, America intertropicale). 
Le colonie si sviluppano piuttosto rapidamente (in 3-5 giorni) sui comuni 

terreni di coltura (agar-Sabouraud, agar-sangue).  
S. schenkii  è un saprofita del suolo e dei vegetali che rappresentano le sorgenti 

alimentari di animali selvatici (ratti) e domestici (gatti). L’uomo si infetta in occasione 
di una lesione cutanea manipolando oggetti contaminati. Le sedi preferite inizialmente 
sono il braccio e l’avambraccio. Esistono forme osteo-mio-muscolari. Esse si 
presentano o sotto  forma di lesioni isolate o sotto forma disseminata come artriti 
distruttive, lesioni osteolitiche, tenosinoviti, ascessi freddi, miositi e periartriti. 
Particolarmente colpiti sono il ginocchio e il gomito. Il liquido articolare presenta un 
aspetto caratteristico, è vischioso, di colore giallo-citrino o siero-ematico ricco in 
proteine e leucociti. 

Soggetti che vivono a contatto con terreni umidi vanno incontro a infezioni da 
Sporothrix shenkii diagnosticabili attraverso indagini colturali del liquido sinoviale o 
del tessuto reticolare. Altri miceti come Blastomyces dermatidis sonoa genti etiologici 
opportunistici in seguito ad infezioni osteomielitiche mentre sono rari i casi dovuti ad 
Aspergillus e a Cryptococcus. 
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Tra le localizzazioni ossee, è classico l’interessamento della tibia, ma non sono 
risparmiate il carpo, il tarso, le falangi delle dita delle mani e dei piedi. Rare le 
localizzazioni alle coste.  

La diagnosi radiologica indica lesioni riconducibili alla osteoporosi circoscritta. 
La diagnosi etiologica si realizza attraverso la semina di liquido articolare su 

terreni, come detto, di agar-Sabouraud. 
Nelle forme osteomuscolari, che si manifestano in soggetti sottoposti a 

immuno-compromissione,  la terapia deve tener conto della comparsa di infezioni 
opportuniste. 

 
Piede di Madura 

La denominazione di “piede di Madura” si è sempre più imposta fino a 
riconoscere una ben precisa etiologia. L’etiologia, infatti, è riconducibile a miceti, i 
quali, in funzione dell’attitudine a produrre granuli di colore diverso, sono 
responsabili di tre differenti forme patologiche: il micetoma a granuli neri, bianchi e 
rossi. 

I micetomi a granuli neri riconoscono come agenti etiologici prevalentemente 
Madurella mycetomi e Leptosphaeria senegalensis.  Sono modicamente voluminosi, le loro 
dimensioni variano da uno a tre millimetri ed appaiono come polvere macinata o 
limatura di ferro. Possono ancora essere agglutinati in ammassi nerastri che ricordano 
l’immagine di frammenti di carbone. Infine sono disposti all’interno di cavità ossee a 
guisa di ricci di mare negli alveoli di uno scoglio. 

I micetomi a granuli rossi riconoscono la loro etiologia negli actinomiceti, ed in 
particolare negli Streptomyces pellitieri. I granuli sono più sottili e danno un’immagine 
finemente polverulenta di colore rosso.  

I micetomi a granuli bianchi, infine, sono dovuti in parte a maduromiceti ed in 
parte ad actinomiceti. 

Le modalità di trasmissione della malattia si verificano attraverso il contatto 
diretto della cute con  il terreno. Solitamente la lesione di penetrazione dei miceti 
avviene tramite una puntura come  di spine che decorre dapprima inavvertita e che si 
riscontra in pastori, nomadi, contadini, ecc. 

La malattia inizialmente decorre del tutto inosservata, pur tuttavia vengono 
distinte una fase di esordio, una di stato ed una di estensione regionale.  

Descriviamo la localizzazione al piede che è la più frequente (circa il 70% del 
totale dei casi). 

I segni dell’evoluzione sono interessanti: si rileva una lunga durata 
dell’evoluzione clinica, non si riscontrano segni di guarigione spontanea, l’estensione 
avviene tanto in superficie quanto in profondità, invasione linfatica di carattere 
infiammatorio e parassitario. 

Per questi motivi, si attribuisce ai micetomi un carattere di pseudo-malignità. 
Nella prima fase si mette in evidenza una nodosità di solito unica, non dolente, 

pruriginosa e più o meno infiammatoria. In questa fase il paziente, se la lesione è a 
livello plantare, avverte soltanto una lieve difficoltà a deambulare che si accentua 
progressivamente. 

Nella fase di stato i noduli cominciano ad affiorare sotto il piano cutaneo ed a 
fistolizzarsi. Compare l’adenopatia satellite. Infatti nei micetomi a granuli neri, che 
sono i più frequenti, le fistole sono in rapporto con crateri beanti; nei micetomi a 
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granuli rossi la fistola è sporgente, pseudopapillomatosa ed ipertrofica; nei micetomi a 
granuli bianchi, la fistola è piatta con una crosta secca. 

Dopo uno o due anni dall’inizio della malattia il micetoma si estende in 
superficie ed i focolai fistolosi si moltiplicano. 

La tumefazione aumenta di volume, l’aponeurosi è superata e compaiono le 
prime lesioni ossee. L’esame radiografico della zona consente di osservare: 
a) un’analisi della zona delle parti molli che rivela i grani sotto forma di opacità 

arrotondate di debole tonalità, come in un nostro caso; 
b) una definizione caratteristica dell’impegno strutturale dell’osso rappresentato da 

erosioni, osteocondensazioni e periostosi reattive. 
L’interessamento osseo è rappresentato da erosioni ossee, da 

osteocondensazione, da periostosi osteogenica reattiva. 
Le erosioni  sono dirette verso la corticale fino alla formazione di una lacuna 

rotondeggiante o ovale; l’osteocondensazione che è particolarmente netta a livello del 
tarso e del metatarso, si caratterizza per l’estensione alla diafisi che diventa “eburnea” 
per la scomparsa della cavità midollare delle ossa lunghe. La periosteogenesi 
osteogenetica reattiva si manifesta con la neoformazione juxta-corticale dell’osso, con 
ossificazioni sottoperiostee in strati. 

Le complicazioni principali sono locali e costituite da sovrainfezione delle 
lesioni fistolose da parte di batteri (streptococchi, stafilococchi, anaerobi) e da 
endoartrite obliterante distale 

Nelle forme evolutive, l’interesse delle quali è esclusivamente chirurgico, i 
micetomi diffusi e fistolizzati si distinguono in: 
- micetomi diffusi fistolizzati sopraaponeurotici 
- micetomi fistolizzati sottoaponeurotivi estensivi 
Esistono infine particolari tipi di micetomi incapsulati che possono essere così 
suddivisi: 

1) di tipo cistico a cute intatta 
2) di tipo tumorale limitato da una membrana fibrosa che li rende sfaldabili 
3) micetomi diffusi scleroatrofici 
4) micetomi intraossei di Abbot 

 
Pur essendo quella podalica la sede di elezione della malattia, sono stati riferiti 

casi in cui la lesione è occorsa in altre parti del corpo, come sottolinea Vovor il quale se 
ne è diffusamente occupato (tab. 1) 

 
Tab. 1 - Localizzazione del micetoma nelle varie parti del corpo 

Arto inferiore Arto superiore Tronco Organi genitali 
Piede 
Gamba 
Ginocchio 
Cavo popliteo 
Coscia 
Inguine 
 

132 
10 
11 
3 
6 
1 
 

Mano 
Avambraccio 
Gomito 
Braccio 

9 
0 
0 
1 

Perineo 
Reg. pubica 
Gluteo 
Parete addom. 
Parete toracica 
Dorso 
Ascella 

1 
3 
8 
4 
0 
4 
1 

Scroto 1 

Totale 163  10  21  1 
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La diagnosi etiologica può essere condotta attraverso la semina di materiale 
infettante in appositi terreni. 

 
MALATTIE OSTEOARTICOLARI DA SCHIZOMICETI 

 
La localizzazione ossea di stafilococchi avviene per via ematogena o in seguito a 

fattori traumatici o per contiguità da focolai infetti di tessuti molli. 
Il processo infiammatorio colpisce il tessuto connettivo e vascolare di tutti gli 

annessi dell’osso e cioè periostio, canali di Hawers, midoll. Gli strati periostei 
divengono emorragici e iperemici con formazione di piccoli ascessi che possono 
confluire determinando un vasto ascesso sottoperiosteo. Durante la fase asessuale 
prevalgono i fenomeni distruttivi e successivamente si perviene ad una seconda fase 
reattiva con comparsa di delimitazione della zona necrotica e accenno alla 
ricostruzione dei tessuti colpiti. Tale processo di ricostruzione distacca tutto il 
materiale “sequestrato” dalle connessioni con i tessuti distrutti e nello stesso tempo si 
ha la malformazione ossea di natura periostea in modo che il sequestro si trova 
nell’interno di un tessuto neoformato. 

In verità, a motivo della complessità del concetto di osteomielite, sono state 
proposte diverse classificazioni basate su criteri patogenetici o clinici. 
Una classificazione etiopatogenetica contempla: 

a) una forma ematogena 
b) una forma in rapporto con un focolaio adiacente 
c) una forma in relazione con affezioni vascolari periferiche 
Una classificazione anatomica è regolata dalla localizzazione anatomica 

dell’infezione (midollare o superficiale “corticale”). Tuttavia la più frequente è quella 
di carattere clinico.  

Pertanto le forme cliniche più importanti sono: 
1. le osteo-artriti del neonato e del lattante 
2. le osteomieliti, acute e croniche, del giovinetto e dell’adulto. 

 
Osteoartriti  del neonato e del lattante 

In genere esse sono dovute ad infezioni nosocomiali ed hanno la tendenza ad 
invadere ed a distruggere le articolazioni essendo i rapporti di circolazione 
epidiafisaria abbastanza fitti ed intensi nel neonato. I segni generali e locali sono in 
genere frusti o addirittura assenti. La febbre può mancare del tutto, è modesta e di 
breve durata. I segni locali sono scarsi, si può rilevare una tumefazione o più 
frequentemente riscontrare una limitazione dei movimenti dell’articolazione che può 
simulare l’apparente paralisi di un arto. La leucocitosi è incostante. E’ l’esame 
radiografico che conferma la diagnosi e che talora viene eseguito tardivamente. 

Quanto alle localizzazioni, esse possono essere multiple ma preferibilmente è 
colpita la sede femorale (10% dei casi), la tibiale (10%) e successivamente le ossa del 
cranio, della macella, mandibola, clavicola e coste. 

La prognosi è buona se non si sono prodotte distruzioni articolari o sequestri 
totali o alterazioni della cartilagine; è severa se si è pervenuti alla distruzione articolare 
della zona di crescita o sequestro pandiafisario ed in tal caso si può rilevare alla fine 
anchilosi e lussazione delle articolazioni colpite. 
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Osteomielite acuta dell’adolescente e dell’adulto 
In tale forma vengono interessate le metafisi delle ossa lunghe e più raramente 

delle ossa piatte. Dopo un inizio brusco, compare la febbre elevata, con brivido e 
malessere generale ed altri sintomi (vomito, sonnolenza, ecc.). La palpazione suscita 
esacerbazione del dolore. I segni locali sono espressi, inoltre, dalla suppurazione 
intraossea poi sottoperiostea che si va diffondendo ai tessuti circostanti. In seguito il 
dolore diviene meno intenso anche se la febbre rimane elevata. L’evoluzione spontanea 
è variabile in quanto si può avere rapida risoluzione, diffusione della suppurazione ai 
tessuti vicini, fistolizzazione ed evoluzione alla forma cronica. E’ rara, a differenza di 
quanto rilevato nella forma che interessa il lattante, la crompromissione articolare.  

Nella  localizzazione vertebrale, il materiale purulento, dopo avere scollato il 
periostio, si fa strada a seconda della sede iniziale o verso la cute, attraversando le 
masse muscolari paravertebrali, se sono state colpite le apofisi spinose e le traverse, o 
anteriormente, se è interessato il corpo con la formazione di raccolte che possono essere 
in sede retrofaringea o, più frequentemente, mediastinica o pleurica oppure verso il 
canale midollare per compromissione delle lamine con produzione di ascessi epidurali 
o di meningite o di mielite per interessamento del bulbo. 

Viene colpito più frequentemente l’arco posteriore nella misura del 58% dei 
casi. Secondo le sedi interessate distinguiamo: 
a. osteomielite acuta della spalla:  è rara ed in genere è secondaria a ferite. 
Predilige i giovani. La sintomatologia, come per tutte le osteomieliti è rapprsentata da 
febbre, stato generale compromesso, segni locali (dolori). E’ utile l’esame radiografico. 
b. Osteomielite acuta della clavicola: è relativamente frequente nei giovani come 
forma metastatica. La localizzazione è per lo più ipofisaria, meno la diafisaria in cui il 
pus scolla il periostio stabilendo grossi sequestri. In considerazione della superficialità 
della sede, la cute viene presto interessata, con formazione di ulcere e fistole. 
c. Osteomielite acuta dell’omero: è frequente nelle localizzazioni alla metafisi e 
all’epifisi prossimale. In tal caso si rivela la trasmissione per contiguità della spalla. La 
sintomatologia è generale (febbre alta, astenia, ecc.) e locale (dolori). 
d. Osteomielite delle ossa dell’avambraccio: ricorda, per sintomi, quelli riferiti 
per la forma che interessa l’omero. 
e. Osteomielite del metacarpo e delle falangi: è una localizzazione rara, 
secondaria ad osteomielite della  1^ falange o ad artrite purulenta dell’articolazione 
metacarpofalangea. 
f. Osteomielite delle falangi: ha una notevole frequenza,  e viene scambiata per 
patereccio osseo. La sua frequenza è legata al fatto che l’irrorazione sanguigna avviene 
per due vie: l’arteria della base e l’arteria diafisaria. La falange infettata va incontro a 
fatti di necrosi ossea ed alla sequestrazione parcellare subtotale. La necrosi è agevolata 
dallo scollamento del periostio che, però, non deve mai essere totalmente distrutto per 
consentire la rigenerazione dell’osso. La sintomatologia è espressa da dolore vivo al 
più piccolo toccamento, senso di pulsazione, febbre, ecc. Utilissimo l’esame 
radiografico. 
g. Osteomielite del femore: rappresenta il 50% circa di tutte le localizzazioni 
osteomielitiche: è relativamente frequente nei bambini e negli adolescenti ed è rara tra 
gli adulti. Sede di predilezione è l’epifisi distale in cui si ha la compartecipazione del 
ginocchio sia sotto forma di versamento sieroso che come sede di diffusione del 
processo purulento. L’inizio della malattia è tipico: improvviso, con dolore, febbre, 
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tumefazione ed edema della metà della coscia. Dopo alcuni giorni si rileva la comparsa 
di raccolta asessuale che tende ad infiltrare le masse muscolari e successivamente 
interesserà la cute. La diagnosi clinica, confortata dai risultati di esami radiografici, è 
essenziale. 
h. Osteomielite della tibia: è abbastanza frequente ed interessa i condili tibiali 
provocando vaste distruzioni di tessuto osseo con possibile propagazione al ginocchio. 
La malattia esordisce bruscamente e mostra la tumefazione della gamba intera, con 
edema, interessamento delle ghiandole crurali e coinvolgimento della cute che diviene 
arrossata e tende alla fistolizzazione. 
i. Osteomielite del perone: è rara. Essa di localizza alla testa o al terzo inferiore e 
tende ad estendersi a tutta la dialisi formando un unico sequestro circondato da una 
consistente cassa da morto. 
j. Osteomielite del piede: è rarissima. 
k. Osteomielite del calcagno: inizia in corrispondenza della cartilagine di 
coniugazione della parte posteriore del calcagno e da qui si diffonde a tutto l’osso. 
l. Osteomielite delle ossa del cranio: è rara. Si manifesta con quadro 
sintomatologico imponente, brivido, febbre alta, delirio. Se l’evoluzione del processo è 
sottoperiosteo e verso l’esterno con conseguente svuotamento dell’ascesso, si ha la 
rapida scomparsa dei sintomi: se l’evoluzione è endocranica compaiono i segni di 
irritazione meningea. Tuttavia essa decorre in forma subacuta e si manifesta 
tardivamente con la comparsa di seni fistolosi. La prognosi è severa e pertanto la 
diagnosi deve essere tempestiva. Pur giovandosi della terapia antibiotica, la cura 
dell’osteomielite del cranio è chirurgica. 
m. Osteomielite dello sterno e delle coste: non è infrequente ed in genere compare 
quale complicanza delle infezioni da salmonella (tifo addominale). 

 
Tab. 2 - Rapporto tra osteomielite, sede ossea, frequenza ed età colpita 

SEDE FREQUENZA SOGGETTI COLPITI 

Ossa craniche Rara Prima infanzia-adolescenti 
Vertebre: 
a) arco posteriore 
b) corpo 

Discreta 
58% 
48% 

 
Adolescenti 

Scapola Rara Giovani 
Clavicola Frequente  
Omero   
Avambraccio   
Metacarpo rara  
Falangi della mano   

 
Bambini 

Adolescenti 

 
Femore 

50% di tutte le localizzazioni 
Buona 
Buona 
Rara Adulti 

Tibia Buona Giovani 
Perone Rara Giovani 
Piede Molto rara Giovani 
Calcagno Rara Giovani 
Sterno 
Costa 

Discreta 
Discreta 

Giovani ed adulti:durante la 
convalescenza dell’ileotipo 
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L’esame radiografico già dopo una diecina di giorni mette in evidenza i 

seguenti elementi: 
� segni rarefacenti di aspetto maculato 
� periostosi a manicotto con neoproduzione ossea a livello del segmento colpito  
� immagine del sequestro osseo. 

Accanto alle forme descritte, si riscontrano forme lievi. Tuttavia la prognosi è 
riservata e la guarigione deve essere monitorata da adeguati e periodici accertamenti 
radiografici. 

Per quanto alle localizzazioni vertebrali è opportuno ricordare la spondilite 
stafilococcica che colpisce prevalentemente la zona lombare della colonna vertebrale 
ma non sono assenti le localizzazioni ad altri tratti. Viene distinta una forma acuta ed 
una cronica (pseudo-Pott stafilococcico). L’agente patogeno è lo stafilococco aureo e 
meno frequentemente lo streptococco ed il pneumococco. Questi possono pervenire 
alle vertebre per via ematica, attraverso una soluzione di continuo a partire da un 
foruncolo, dalla tonsillite, da un focolaio infettante. E’ rara la formazione di veri 
sequestri ossei quali si riscontrano nelle osteomieliti delle ossa lunghe. Sono, invece, 
frequenti i processi necrotici che portano alla formazione di raccolte purulente che, una 
volta scollato il periostio, si fanno strada tra le masse muscolari paravertebrali se sono 
colpite le apofisi spinose e le traverse o anteriormente se è interessato il corpo con la 
formazione di raccolte retrofaringee, mediastiniche, pleuriche. 

La sintomatologia è a tipo setticemico con febbre elevata e segni 
dell’infiammazione locale (dolori, rigidità della colonna) 

La diagnosi differenziale deve essere posta con il morbo di Pott (v. dopo) che ha 
decorso più lento, febbre più modesta, lesioni del  corpo e non dell’arco posteriore. 

La terapia è basata sull’impiego di antibiotici. 
Si ricordi che Staphylococcus aureus, responsabile di osteomieliti nell’adulto, può 

essere aggredito con la consueta terapia; sono non facili da trattare le forme dovute a 
batteri gram negativi. Le artriti settiche dovute a E. coli o ad altri enterobatteri sono 
lente e non facilmente sensibili a trattamenti specie se riscontrate in alcuni soggetti 
particolari (tossicodipendenti, soggetti affetti da neoplasie, ecc.) 

Si utilizzano anche fluorochinolinici (ciprofloxacina, pefloxacina, ofloxacina) 
somministrabili in associazione con rifampicina, β-lattamine. Anzi è stato dimostrato 
che, dopo un intervento chirurgico, l’associazione di fluorochinolinici rappresenta la 
via di scelta ed offre un notevole progresso terapeutico. 

Per quanto riguarda le artriti di natura infettiva, esse possono essere settiche o 
croniche. In merito alle prime, riteniamo utile osservare le tabelle seguenti che 
mostrano: 

a) il fenomeno clinico in rapporto alla malattia infettiva 
b) le categorie di soggetti colpiti e le modalità di contagio in rapporto all’agente 

etiologico 
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Tab. 3  - Relazione tra malattia a genesi infettiva e manifestazione clinica 
TUBERCOLOSI Localizzazione ad articolazioni non portanti 
TUBERCOLOSI  

da micobatteri atipici 
Tenosinoviti, borsiti 

LEBBRA Poliartrite legata ad un eritema nodoso 
SPOROTRICOSI Tenosinovite, borsite, articolazione portante 

COCCIDIOMICOSI Localizzazione unicamente su una articolazione portante 
BLASTOMICOSI Osteomielite 

CANDIDOSI Dopo iniezione infraarticolare ematogena  
(negli immunodepressi) 

ISTOPLASMOSI Sindrome del canale carpale 
 
(da Schumacker H. e May H. – Manifestationes ostéoarticulaires septiques et arthrites 
réactionelles. Encycl. Méd Chir. (Elsevier, Paris), “Maladies infectieuses”, 8.003.A.40, 1999 
 
Tab. 4 - Distribuzione di schizomiceti riscontrati nel corso di artriti acute 

Soggetti e/o modalità di contagio Specie di schizomiceti 
Soggetti tossicomani Staphilococcus aureus,  

Pseudomona aeruginosa 
Ingestione di alimenti contaminati Brucella sp.p. 

Donne o soggetti affetti da malattie urinarie Gram negativi 
Morso da ratto Streptobacillus moniliformis 

Infiltrazione articolare Stafilococchi resistenti,  
Staphylococcus, Gram negativi  

Diabetici, arteriopatici Staphylococcus aureus, Anaerobi 
Talassemici Salmonellae sp. 

Decorsi post-operatori St. aureus, streptococchi,  
Pseudomonas aeruginosa 

Infezioni ginecologiche Neisseria gonorrheae 
 
 

Gli agenti etiologici di osteomielite acuta sono S. aureus, S. epidermidis, 
Streptococcus spp, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella typhi, Clostridium, 
Pseudomonas aeruginosa. 

Le osteomieliti sostenute da  Pseudomonas aeruginosa sono rare e sono dovute, 
più frequentemente, alla penetrazione dello schizomicete attraverso una frattura 
esposta o in seguito all’applicazione di un cateterismo (localizzazione sterno-
clavicolare o vertebro-sacrale) o dopo la somministrazione di una droga o nel corso di 
un trattamento emodialitico, interventi chirurgici. 

Si rilevano più facilmente in soggetti immunocompromessi.  
Altri schizomiceti responsabili di manifestazioni osteoarticolari possono essere 

gonococchi e, menof frequentemente, streptococchi e pneumococchi. 
Le artriti da Pseudomonas aeruginosa  rappresentano l’1,9-2,4% delle artriti 

settiche del ragazzo. 
Nelle artriti croniche è importante chiarire l’origine etiologica che le ha 

determinate per pervenire alla corretta terapia. 
Gli accertamenti diagnostici essenziali per l’adeguato trattamento terapeutico 

consistono in: 
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a) indagini strumentali:  
esami radiografici, ecografici, scintigrafici, Risonanza magnetica nucleare 

b) indagini di laboratorio:  
esami colturali per batteri, per miceti, per virus, indagine sierologica per ricerca 

di anticorpi specifici, ricerca che deve svelare la presenza di IgM (presenti nelle 
prime fasi della malattia) e di IgG (presenti in una seconda fase della malattia). Non 
sarebbe inutile, volendo insistere nella ricerca infettivologica di artriti croniche la 
ripetizione di almeno due esami sierologici condotti sullo stesso soggetto e a 
distanza di almeno due settimane, perché il riscontro di un titolo anticorpale 
specifico mostrato eventualmente nel secondo campione (di almeno 4 volte rispetto 
al primo) chiarirebbe definitivamente i sospetti diagnostici. 

La terapia deve prendere in considerazione le osteomieliti del bambino e dell’adulto.  
 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI  DA GONOCOCCHI 
 

 In epoca pre-antibiotica le localizzazioni per via ematogena di natura 
osteoarticolare erano frequenti e comparivano nel periodo finale della blenorragia ed 
anche al termine di essa. La forma più frequente era rappresentata dall’artrite 
poliarticolare subacuta che andava invadendo anche le grandi articolazioni (ginocchio, 
gomito, ecc.) e successivamente le piccole (sterno-clavicolari, temporo-mascellare, dita, 
ecc.).  

Il ginocchio era sede di predilezione di idroartrosi anzi la monoartrite erala 
forma più grave. Segni locali comuni erano la presenza di dolore localizzato per lo più 
sulle parti molli periarticolari, aggravato dalla pressione e denunciato da un 
arrossamento della cute; i segni generali erano poco notevoli ad eccezione di modesta 
elevazione della temperatura. 

Talvolta l’artrite andava incontro a suppurazione (e in tal caso la puntura locale 
poteva portare, dopo adeguato striscio e colorazione,  all’evidenziazione dell’agente 
infettante. 

Erano anche frequenti le sinoviti che si manifestavano dopo la 3^/4^ settimana, 
riscontrabili per la comparsa di rossore e tumefazione lungo la guaina, al polso, al 
ginocchio, alla caviglia (guaina dei flessori e degli estensori delle dita, dei peronieri 
laterali, del bicipite laterale). L’infiammazione delle borse sierose poteva portare alla 
comparsa di igromi. 

Oggi, anche in considerazione della bassa prevalenza della malattia dovuta 
all’applicazione di misure di educazione sanitaria e dei vantaggi offerti 
dall’antibioticoterapia, le manifestazioni osteoarticolari a etiologia gonococcica sono 
rare. Tuttavia, ancora oggi nelle infezioni blenorragiche acute non curate 
convenientemente o mal curate è possibile evidenziare monoartriti localizzate al 
ginocchio, alla caviglia, al polso e all’articolazione coxofemorale. Compaiono edema, 
tumefazione e limitazione all’uso dell’articolazione e, in teoria, si può arrivare alla 
suppurazione. 

Sotto il profilo della diagnostica differenziale occorre pensare: 
a) al reumatismo articolare primitivo o secondario 
b) alla tubercolosi 
c) ad altre artriti settiche, specie pneumococciche e/o streptococciche 
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Un prelievo di materiale mette in evidenza un essudato purulento di colore 
giallo-verdastro con dimostrazione microscopica ed indicazione quindi della terapia 
opportuna. 
 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI DA MICOBATTERI 
 
Tubercolosi 
 

La localizzazione all’apparato osteolocomotore da parte di micobatteri patogeni 
è prevalentemente ossea. Essa è secondaria ad una primitiva forma polmonare che si 
verifica quando i micobatteri raggiungono i polmoni pervenendovi attraverso le 
“goccioline di Flügge”, che, come per tutte le malattie aerodiffuse, sono costituite da 
cellule di desquamazione della mucosa buccale alle quali aderiscono globuli rossi, 
leucociti e batteri di varia natura. 

 
L’agente etiologico della tubercolosi è Mycobacterium tubercolosis (anche se 

possono essere presi in considerazione micobatteri atipici), uno schizomicete che si 
coltiva in particolari terreni (Petroff, Lowenstein, Petragnani, ecc.) ma che a differenza 
di altri schizomiceti possiede una crescita lenta (fino a 30-45 giorni). Se le reazioni 
sierologiche non sono utilizzate, molto impiegata a scopo diagnostico è la cosiddetta 
“prova alla tubercolina” che mette in evidenza uno stato di allergia tubercolare, cioè 
uno stato di particolare sensibilità del soggetto venendo a contatto con il micobatterio. 
Tale prova è di utilità non soltanto ai fini diagnostici ma anche nel monitoraggio della 
terapia specifica. Oggi si utilizza una metodica semplice per via intradermica 
attraverso l’impiego del “tine-test” che è rappresentato da un “supporto di plastica 
munito di 4 punte lunghe 2 mm, già trattate con una soluzione di tubercolina (la prova 
è specifica perché la tubercolina è un estratto del micobatterio: PPD (protein purified 
derivative). 

La tubercolosi, che negli ultimi decenni aveva mostrato una flessione, è oggi 
tornata alla ribalta della scena epidemiologica a motivo degli scambi dinamici di 
gruppi di popolazione e della diffusione dei casi di AIDS che comportano una 
debolezza di poteri di difesa ed un conseguente più facile impianto di Myc. tubercolosis. 
Per tali motivi è opportuno non respingere l’idea che la malattia è rara e che la 
localizzazione dell’apparato scheletrico è inesistente. 

Per quanto attiene alle manifestazioni osteoarticolari da micobatteri, non è da 
sottovalutare il ruolo di M. marinum  riscontrabile presso soggetti che lavorano con 
acquari di abitazioni o professionali. In tali casi la via d’ingresso è rappresentata da 
una ferita cutanea. Localizzazioni monoarticolari al polso con tenosinuvite e sindrome 
del tunnel carpale è sostenuto da M. kansaii la cui porta d’ingresso è invece polmonare. 

Una sede prediletta di Mycobacterium tubercolosis  è la colonna vertebrale che 
può essere colpita nella parte anteriore (è la tubercolosi del corpo vertebrale o morbo di 
Pott) o più raramente nell’arco posteriore, vale a dire le apofisi e le lamine (tubercolosi 
posteriore). 

Il morbo di Pott, così denominato in omaggio al medico inglese, Sir Percival 
Pott, che descrisse la malattia alla fine del XVIII secolo, è la localizzazione dei casi di 
tubercolosi osteoarticolari riscontrata nel 25% dei casi. Sono interessati più 
frequentemente i soggetti in età pediatrica (2-6 anni), meno gli adulti e gli anziani. 
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Comunque, per quanto riguarda i bambini è più spesso colpito il tratto dorsale mentre 
negli adulti e negli anziani quello lombare. 

L’infezione primitiva delle vertebre avviene più facilmente per via ematica che 
per via linfatica e si localizza nel tessuto spugnoso dei corpi e prevalentemente nella 
parte anteriore meglio vascolarizzata. I focolai tubercolari rappresentati da tubercoli 
incistati possono formarsi nello spessore dei corpi vertebrali oppure superficialmente. 
Sono essi a scollare il periostio, ad erodere l’osso in superficie: al di sotto delle 
ulcerazioni il tessuto osseo è alterato ed è più o meno decalcificato. Inoltre, alla lesione 
superficiale si associa l’osteite distruttivo del corpo. 

Il prodotto caratteristico del focolaio tubercolare a livello osseo è l’ascesso 
freddo formato da sostanza caseosa contenente batteri, detriti cellulari e piccoli 
frammenti ossei derivanti dalle parti vertebrali distrutte. Pertanto, per effetto della 
lesione che insiste sul focolaio, i residui ossei del corpo vengono schiacciati l’uno 
contro l’altro (nel 70% dei casi) e la sostanza caseosa espulsa cercherà di farsi strada 
dove minore è la resistenza dei tessuto molli perivertebrali. Ecco perché la 
sintomatologia del morbo di Pott è legata alla evoluzione anatomo-patologica della 
malattia. 

Infatti, in seguito ai fenomeni distruttivi di uno o più corpi vertebrali si possono 
riscontrare: 

a) deviazioni della colonna vertebrale (in tal caso è possibile il danno a 
visceri interessati) 

b) ascessi freddi detti ossifluenti 
c) alterazioni nervose di vario tipo. 
 
Pertanto i sintomi si distinguono in iniziali, del periodo avanzato, del periodo 

di stato. Inizialmente si evidenziano i segni classici della malattia tubercolare (astenia, 
febbricole serotine, sudori notturni, ecc) ai quali però si associano il dolore in 
corrispondenza delle zone colpite e la contrattura muscolare. Il dolore si esacerba con i 
movimenti e con la tosse, e contro il dolore compaiono segni di difesa (il soggetto 
sorregge il capo; se è seduto appoggia le mani sul piano del letto, della sedia, ecc.) 
rappresentata dalla contrattura dei muscoli vertebrali che determinano la rigidità del 
tratto di colonna vertebrale interessato. 

Un sintomo caratteristico è la comparsa del gibbo che si manifesta, però, 
tardivamente nel periodo di stato. Esso compare, come detto, quando la distruzione 
più o meno completa di uno o più corpi vertebrali, il corpo si deforma per l’azione del 
carico e del movimento, cede anteriormente ed il gibbo assume la forma di un cuneo a 
base posteriore. 

Se la localizzazione interessa il tratto cervicale e lombare, la norma inflessione 
lordotica della colonna subisce una accentuazione e se, invece, è in zona dorsale 
raggiunge i gradi più marcati e provoca deformazioni della gabbia toracica. 

Così se vengono distrutte le prime due vertebre dorsali, si determina una 
caduta dello sterno con accorciamento del diametro antero-posteriore del torace o si ha 
il “torace appiattito”; nel caso della distruzione di corpi vertebrali del tratto dorsale 
medio o inferiore si ha una diminuzione della lunghezza della colonna, lo sterno tende 
a divenire orizzontale e ne risulta, infine, una figura a imbuto rovesciato (“torace a 
botte”). 
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Quando l’ascesso ossifluente parte dallo vertebre dorsali, circonda la colonna, 
resta in sede o migra nel mediastino posteriore o può interessare i nervi intercostali e 
comparire sulla parte laterale-anteriore del torace. 

L’interessamento nervoso è dovuto a lesioni delle radici sottoposte a 
compressione svolta dalla raccolta caseosa o dal granuloma tubercolare o da piccoli 
frammenti ossei provenienti dal focolaio della frattura (pachimeningite o mielite). Sono 
presenti i dolori nevralgici occipitali, brachiali, intercostali, lombari, ecc. 

Gli ascessi freddi provocano sintomi in rapporto alla sede occupata: in 
corrispondenza del collo e/o del mediastino si riscontrano sintomi di compressione 
esofagea (rappresentati da disfagia), tracheale (con alterazione della voce e della 
fonazione), nervosa (compressione del nervo ricorrente). 

La manifestazione tubercolare all’articolazione coxo-femorale è, dopo la forma 
polmonare, la sede più comune dell’infezione e, a seconda delle statistiche, si riscontra 
fra il 35% ed il 39% di tutte le localizzazioni osteoarticolari della tubercolosi. Interessa 
particolarmente i maschi ed in età al di sotto dei 15 anni ed è rarissima tra gli anziani. 

La coxite tubercolare si realizza o per via ematica, meno frequentemente per via 
linfatica, o per diffusione di ascessi ossifluenti spondilitici. Inizialmente colpisce la 
sinoviale o le ossa che compongono l’articolazione. Nel primo caso, la sinoviale si 
ricopre di granulazioni specifiche, poi si ispessisce ed acquista un colorito tendente al 
grigio essendo infiltrata e coperta da masse granulo-fungose. Il processo si intensifica, 
la profilerazione aumenta di volume e successivamente va incontro a necrosi caseosa 
ed a col liquazione finchè la testa del menome distrugge il legamento rotondo. 

Più frequente è invece la localizzazione ossea primaria in rapporto appunto con 
le zone più riccamente vascolarizzate e con la definitiva distruzione del tessuto osseo 
epifisario. Sono costanti gli ascessi antero-laterali (fra il sartorio medialmente ed il 
tensore della fascia lata, lateralmente), i mediali (che si fanno strada nella massa degli 
adduttori), i posteriori (che si inseriscono attraverso i glutei), i pelvici (molto rari ma 
che significano la perforazione dell’acetabolo). 

A parte le condizioni generali del soggetto (comuni come detto a tutte le 
manifestazioni tubercolari) quali astenia, dimagrimento, febbre, ecc.) è l’atrofia 
muscolare ed ossea che porta alla degenerazione atrofica dei muscoli della coscia e 
dell’anca con alterazioni gravi alla colonna vertebrale, al ginocchio ed al piede, a 
portare alla diagnosi. Il primo segno è il dolore rivelato per lo più al ginocchio ed in 
sede coxo-femorale, dolore che può essere provocato con la pressione simultanea e 
concentrica sul gran trocantere e sul tallone. Il dolore, la facile stancabilità e lo 
zoppicamento rappresentano i primi sintomi della coxite tubercolare. E’ famoso, 
semeiologicamente, il cosiddetto “segno del maniscalco o del segno dei mercanti dei 
cavalli o del sensale di cavalli”: si allude al sensale di cavalli perché questi si accorge 
facilmente di una zoppia anche lieve del cavallo solo con l’udito e rappresenta in 
sostanza un particolare tipo di deambulazione con carattere di aritmicità dovuta al 
fatto che per il dolore il paziente appoggia sull’arto affetto da coxalgia per un tempo 
più breve. A questi segni iniziali della coxite, seguono quelli di stato e di riparazione. 
Infatti, dopo un primo anno dall’infezione compare la formazione di ascessi e di fistole 
e successivamente i processi di riparazione e di sclerosi.  

Nei ragazzi, la malattia suole avere un decorso più benigno e si può pervenire 
alla restitutio ad integrum dell’anca se la malattia è stata curata convenientemente. Di 
solito, però, l’evoluzione della malattia si conclude con la “pseudoartrosi 
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intracotiloidea” di Ménard in cui il resto  dell’estremo superiore del femore si articola 
con una cavità acetabolare deformata che è causa della migrazione della testa ed in 
ultima analisi è responsabile dell’artrosi deformante. 

Si rimanda ai testi di clinica e di patologia chirurgica o ai testi specialistici per 
ulteriori informazioni. 

Poiché l’esame radiografico, al di là di segni di atrofia ossea, non fornisce 
indicazioni precise occorre dare grande importanza al dolore dell’anca ed alla 
limitazione dei movimenti specie quelli di rotazione, estensione e abduzione per porre 
diagnosi di coxite. 

La terapia, a parte quelle fisica e correttiva, è basata sull’impiego di corretta 
applicazione di farmaci antitubercolari. 

La tubercolosi interessa in effetti tutto il sistema scheletrico, pur se le più colpite 
sono le ossa lunghe rispetto a quelle piatte (contengono minore quantità di spongiosa). 
Non può quindi essere dimenticata: 
a) la tubercolosi delle ossa craniche: è rara e si riscontra presso i bambini. Si 

manifesta con un ascesso freddo che simula una tumefazione fluttuante che invade 
le diploe e successivamente il tavolato osseo. La localizzazione è unica e circoscritta 
e deve essere differenziata da una osteomielite acuta. 

b) la tubercolosi dello sterno: è frequente e può essere preceduta da pleurite o da 
altre localizzazioni tubercolari. Il fenomeno è rappresentato da una osteite granulo-
fungosa con caseificazione che interessa la faccia anteriore dello sterno e con 
ascesso freddo. La tumefazione è dolente, di consistenza duro-elastica, con cute che 
diviene sempre più arrossata fino ad arrivare alla perforazione e fistolizzazione. 
L’esame radiografico può chiarire la diagnosi per natura e sede. 

c) la tubercolosi delle coste: è ancora più frequente di quella dello sterno e si ritrova 
in soggetti giovani. L’infezione trasmessa come comunemente per via ematogena o 
linfatica o per contiguità, dà luogo ad una osteite di tipo granulo-fungoso 
colliquato. Di solito è colpita una sola costa. Si manifesta con una tumefazione 
tondeggiante o fusiforme, dalla grandezza variabile, dolorabile alla palpazione, 
ricoperta da cute leggermente edematosa. L’esame radiografico è molto utile ai fini 
della diagnosi. 

d) la tubercolosi della clavicola: è rara e si riscontra al capo sternale o acromiale e si 
manifesta , come altre localizzazioni osteoarticolari di natura tubercolare, con 
dolore, tumefazione ed impotenza funzionale; 

e) la tubercolosi della scapola è rara ed interessa pressochè esclusivamente l’angolo 
glucoideo e l’acromion. 

f) la tubercolosi della spalla: è frequente ed è la sede classica della carie secca di 
Wolkemann. Si osserva in ogni età e spesso in soggetti anziani. Il processo ha inizio 
nella porzione subcondrica della testa omerale, successivamente la capsula aderisce 
alla testa mentre la cartilagine e l’osso sono erosi e vanno incontro ad assorbimento 
progressivo ma senza caseosi. In seguito compaiono i processi di distruzione e di 
cicatrizzazione intracapsulari che in ultima analisi portano alla distruzione della 
testa dell’omero. E’ invece rara la forma fungosa che colpisce di preferenza ragazzi 
e giovani e ha origine nell’epifisi omerale e che, infine, lentamente si estende ai vari 
componenti ossesi: testa, acromion, glenoide. La sintomatologia nell’una e nell’altra 
forma è identica con inizio subdolo, dolori vaghi alla spalla, ipotrofia dei muscoli 
locali; la palpazione suscita dolore. Nelle forme avanzate si va incontro ad anchilosi 
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dell’articolazione. Nel periodo di stato, alla fine, la spalla è tumefatta mentre i 
muscoli tendono all’atrofia e lo stato generale è compromesso (come, peraltro, per 
tutte le manifestazioni tubercolari che si estrinsecano con astenia, malessere 
generale, febbre serotina, sudori notturni, ecc.). 

g) la tubercolosi del gomito: rappresenta la localizzazione più frequente della 
tubercolosi dell’arto superiore. Non ha rapporto con l’età dei soggetti colpiti ed 
inizia nelle epifisi ossee con attrazione verso la regione iuxta-epifisaria del gomito e 
dei condili omerali che non verso il radio. La forma tubercolare più comune è il 
“tumor bianco” che inizia con dolori e difficoltà nei movimenti. In seguito si 
stabilisce l’atrofia del tricipite brachiale e di tutti i muscoli del braccio e 
dell’avambraccio  ed in seguito si riscontra una tumefazione fusiforme del gomito 
che contrasta con la sottigliezza del braccio e dell’avambraccio. La funzionalità del 
gomito è comunque compromessa (essendo i movimenti molto limitati per il 
dolore); la cute partecipa al processo con formazione di fistole attraverso le quali si 
scaricano gli ascessi ossifluenti. 

h) La tubercolosi del polso: si riscontra più facilmente nell’adulto. La localizzazione è 
ossea con partenza dall’epifisi radiale: successivamente vengono interessate le ossa 
del corpo (E’ più frequente la forma fungosa). La sintomatologia è rappresentata da 
dolorabilità ai movimenti del polso, da ostacolo funzionale e successivamente si 
rileva l’atrofia dei muscoli dell’avambraccio e della mano. Si possono formare 
ascessi freddi che verranno seguiti dalla comparsa di fistole delle quali può 
fuoriuscire liquido caseoso infettante. 

i) La tubercolosi della mano: si rileva nei bambini e viene definita “spina ventosa” la 
localizzazione nella porzione diafisaria delle ossa brevi. Viene colpita la prima 
falange. L’inizio è subdolo con dolore in corrispondenza delle ossa della mano, con 
tumefazione che aumenta lentamente e progressivamente finchè attraverso la cute 
non compaiono fistole sulla faccia dorsale delle dita ed eliminazione di materiale 
purisimile e di piccoli sequestri ossei. 

j) La tubercolosi delle ossa del bacino: è la “sacro-coxalgia” degli Autori francesi ed 
è comunque rara oscillando fra l’1,75% ed il 3,24% mentre è molto più alta (60% 
circa) la frequenza dell’articolazione sacro-iliaca. Il processo iniziale si riscontra nel 
tessuto osseo-paraarticolare con prevalenza nel sacro per gli adulti e nell’ileo per i 
bambini e può essere primitivo o secondario ad altre localizzazioni tubercolari 
della colonna. Il processo tubercolare dà luogo ad ascessi ossifluenti che si possono 
dirigere anteriormente  determinando degli ascessi pelvici o posteriormente e, in tal 
caso, degli ascessi extrapelvici. I primi si raccolgono davanti al sacro e possono 
raggiungere la fossa iliaca interna, i secondi, in genere, restano localizzati. La 
malattia si manifesta con la formazione di un ascesso o con dolori localizzati 
nell’articolazione sacro-iliaca lungo il nervo sciatico o con riferimento al ginocchio. 
Il dolore provocato alla pressione sull’articolazione suscita dolore. La diagnosi può 
essere agevolata da due antiche manovre semeiologiche: 1) la manovra di Erichsen 
che viene esercitata con le due mani sulle ali iliache in modo da avvicinarle: 
provocando dolore all’articolazione sacro-iliaca affetta si suscita dolore; 2) la 
manovra di Wolkmann  che consiste nel tentare di allontanare le spine iliache: la 
pressione eccentrica sulle spine iliache risveglia dolore all’articolazione sacro-iliaca 
colpita. L’indagine radiografica e, nelle fasi iniziali, muta. 
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k) La tubercolosi del pube: è rara e sembra essere influenzata negativamente dalla 
gravidanza in donne particolarmente debilitate. 

l) La tubercolosi dell’ileo: è rara e si localizza sulla spugnosa dell’ileo e sulla cresta 
iliaca. 

m) La tubercolosi dell’ischio: è rara. Si localizza sulla tuberosità  e si manifesta con 
dolore locale, con disturbi della claudicazione e con difficoltà della contrazione dei 
muscoli dell’arto inferiore corrispondente. 

n) La tubercolosi del sacro: è rara ed è un epifenomeno della localizzazione del 
morbo di Pott nella zona lombo-sacrale. 

o) la tubercolosi del ginocchio: è molto frequente e colpisce, in genere i soggetti 
preferibilmente maschi, al di sotto dei 20 anni di età. La localizzazione ossea ha 
luogo nei condili femorali o in quelli tibiali con la formazione di un cuneo con la 
base verso la superficie articolare. Successivamente si estende alla sinoviale ed 
evolve verso l’articolazione. Sintomi della tubercolosi del ginocchio sono il dolore, 
l’atrofia muscolare, lo zoppicamento, la tumefazione della parte che mostra 
consistenza pastosa. Il dolore è intermittente, l’atrofia è a carico del quadricipite, lo 
zoppicamento è legato al dolore. Si associano altri segni di origine tubercolare non 
escludendo l’adenopatia satellite. Alla radiografia è legata la possibilità di diagnosi. 
Per la terapia ortopedica, si rimanda ai testi di chirurgia ortopedica. La terapia 
medica è quella consueta nelle forme tubercolari. 

p) la tubercolosi del piede: si riscontra nei bambini. Le ossa più colpite sono il 
calcagno, l’astragalo, lo scafoide, i metatarsi e le falangi. La sintomatologia è 
costituita da dolore spontaneo, esacerbato alla pressione, sul calcagno, da 
zoppicamento che può portare alla deambulazione digitigrada per scaricare il 
calcagno, da atrofia muscolare. 

 
La diagnosi oggi è agevolata dall’impiego di: 

1) accertamenti radiografici e di diagnostica strumentale che mettono in evidenza 
compromissioni rappresentate da erosioni del corpo vertebrale  e/o del disco. 

2) Monitoraggio con impiego di “prove alla tubercolina” 
 
Brucellosi 

 
La Brucellosi, definita comunemente febbre di Malta, è una antropozoonosi 

sostenuta da tre specie di schizomiceti appartenenti al genere Brucella 
(Parvobacteriaceae): 

a) Brucella melitensis 
b) Brucella abortus bovis 
c) Brucella suis 

L’esistenza della malattia è legata all’infezione dei bovini, di piccoli ruminanti e di 
suini. 
Dopo la penetrazione di Brucella nell’organismo, per via mucosa o digestiva (attraverso 
alimenti infetti quali latte e derivati o altre vie), essa guadagna le stazioni gangliari 
linfatiche più vicine. Tale fase, clinicamente muta, dura da 3 a 5 settimane. 
Successivamente Brucella passa nel torrente circolatorio e da questa via raggiunge tutti 
i tessuti ed organi ricchi in trama reticolo-endoteliale (gangli, fegato, milza, midollo 
osseo, ecc.) che vengono così colonizzati dallo schizomicete che suscita nel soggetto 
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colpito una risposta umorale con sintesi di anticorpi: inizialmente di IgM, poi di IgA e 
di IgG. Questi ultimi sopravvivono per parecchio tempo e sono valutati solo come 
testimoni dell’avvenuta infezione ma non come protettori nei riguardi del soggetto 
colpito. 

Le manifestazioni osteoarticolari della brucellosi rappresentano il 75% di tutte 
le brucellosi focalizzate e sono evocatrici della malattia. L’inizio di tali manifestazioni è 
di solito osseo e successivamente si riscontra, per contiguità, l’estensione alle 
articolazioni. 
 
a) Spondilodisciti 

Queste sono le manifestazioni più numerose e colpiscono la regione lombare nella 
misura del 60-70% delle forme, la regione dorsale è interessata per il 20% e la 
residua zona del rachide cervicale per il 10%. Si tratta di manifestazioni 
scarsamente o addirittura afebbrili che per quanto attiene alla zona cervicale danno 
un quadro vertebrale subacuto e cronico che simula una spondilite di natura 
tubercolare e che prende appunto la denominazione di “psudo-Pott”. Il dolore è 
spontaneo ed è aggravato dallo sforzo rappresentato dalla zona eretta, però sono 
frequenti le irradiazioni radicolari che comportano rigidità, contrattura, dolore alla 
percussione delle apofisi spinose delle vertebre. 
E’ essenziale la documentazione radiologica che tuttavia inizialmente mette in 
evidenza la rigidità di un corpo vertebrale e diminuzione dell’altezza del disco 
intervertebrale. La TAC e la risonanza magnetica nucleare (MNR) dimostrano la 
lesione ossea e nello stesso tempo l’abbozzo precoce di ricostruzione; quest’ultima 
metodica dimostra precocemente l’estensione epidurale del processo. 
E’ anche utile associare la reazione di Whright che è una prova che può dimostrare 
l’avvenuta infezione da Brucella. Recentemente, uno di noi (2) ha potuto dimostrare 
il riscontro di una rara forma di spondilodiscite brucellare. 

b) Manifestazioni sacro iliache 
Compaiono più tardivamente delle altre ma possono rappresentare le 
localizzazioni più frequentemente osservate. Tali manifestazioni sono chiaramente 
evocatrici della malattia brucellare e possono presentarsi in tutte le fasi di essa. In 
genere sono monolaterali.  
La diagnostica per immagini può fornire gli ausili migliori per la diagnosi di 
brucellosi. 

c) Altre localizzazioni osteoarticolari 
Sono rare. E’ stata descritta l’artrite coxofemorale definita “pseudocoxalgia 
mediterranea”, ma non possono essere dimenticate localizzazioni al calcagno e/o 
all’articolazioni acromio-clavicolare. 
 

d) Infezioni della sinoviale 
Si tratta di un fenomeno classico che può comparire in ogni stadio della malattia 
(come può essere l’igroma del ginocchio).  
In tali forme (borsiti sierose para-articolari) è possibile procedere ad una corretta 
diagnosi etiologica (per essere ancora più sicuri per l’attuazione della terapia) in 
quanto attraverso la puntura ed il prelievo del materiale si può attuare: 

1) l’isolamento di Brucella (attraverso semina su opportuni terreni di coltura); 
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2) la ricerca di anticorpi specifici per Brucella  poiché il liquido ha concentrato 
gli anticorpi in misura superiore a quelli prelevati direttamente dal torrente 
circolatorio. 

 
e) Osteiti pure 

Queste rivestono un carattere eccezionale. Tuttavia più frequente sono le 
localizzazioni al piastrone sterno-costale, alla tibia e al femore che si svelano 
tramite il dolore della zona colpita ed una infiammazione locale in corrispondenza 
della zona dolente (è importante differenziare queste forme dalle osteiti di natura 
tubercolare). Evolvono comunque apireticamente e non richiedono terapia 
chirurgiche né tanto meno può essere di auslio la ricerca di anticorpi cheè, per 
solito, negativa. 
Da ricordare, a tal proposito e si rimanda a testi di immunologia clinica, che questi 
fenomeni sono mediati da citochine e si osservano particolarmente nel tessuto 
osseo. 

 
 
Sifilide 

Nell’evoluzione della sifilide acquisita esistono interessamenti: 
a) ossei: si tratta di dolori spontanei notturni che si traducono in periostiti o 

osteolisi a livello delle ossa craniche, alle scapole, alla tibia. Sono molto 
sensibili al trattamento penicillinico. 

b) articolari: si tratta di poliartrite subacuta infiammatoria che porta alla 
diagnosi da sifilide per i seguenti motivi: 

1. Anamnesi positivi per sifilide 
2. Sierologia specifica positiva 
3. Successo al trattamento con penicillina 

c) muscolari: dolori muscolari vaghi simulanti una miositi ma sensibili alla 
terapia con gli antibiotici di elezione. 

 
Esistono lesioni ossee  certe e con alta frequenza (70-80%) nel corso della sifilide 

congenita precoce. L’esame radiografico mostra lesioni di periostite ossificante 
diafisaria e di osteomielite multipla. La manifestazione più frequente e più precoce è 
l’ostecondrite (già nelle prime settimane di vita) localizzata a livello delle ossa lunghe, 
e con carattere simmetrico e bilaterale. Qualche volta può essere colpito il corpo di una 
sola vertebra del tratto cervicale o cervico-dorsale. 

L’osteocondrite può essere latente, dimostrabile attraverso un semplice 
ispessimento della linea epifisaria separato da una zona chiara in corrispondenza della 
dialisi. Il segno di Wimberger è rappresentato da uno scollamento che limita l’osso. 

Quando essa è patente, assume un rigonfiamento infiammatorio, con impotenza 
degli arti interessati, il più spesso è un arto superiore, e con edema dell’articolazione 
che è dolente. 

Sotto l’aspetto radiografico, questo è l’ultimo stadio evolutivo 
dell’osteocondrite che si estrinseca con una frattura a livello della metafisi decalcificata. 
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MALATTIE OSTEOARTICOLARI DA  ELMINTI 
 
Cisticercosi 

Tra le manifestazioni osteomuscolari da elminti, non bisogna dimenticare il 
ruolo della cisticercosi. 

La cisticercosi è una infestazione determinata da forme larvali di Taenia solium, 
che l’uomo può accidentalmente ingerire attraverso alimenti crudi contaminati da 
materiali fecali o mal lavati o direttamente, comportandosi così come ospite 
intermedio. L’infestazione può anche avvenire attraverso il trasporto passivo alla bocca 
di dita contaminate da uova del parassita. 

Il meccanismo di autoinfestazione è meno frequente e può essere esterna  o 
interna. L’autoinfestazione esterna si verifica mediante il trasporto alla bocca di uova 
dalla regione perianale o dagli effetti letterecci del soggetto infestato. L’autoinfestazione 
interna  si realizza quando, a seguito di movimenti antiperistaltici, pervengono allo 
stomaco delle proglottidi che liberano uova. Raggiunto, in ogni caso, lo stomaco, 
l’embrione esacanto viene messo in libertà, perfora la parete dell’apparato digerente e 
cade nel sistema linfatico intestinale o nei vasi della vena porta. Da questi distretti 
senza fermarsi nel fegato o nel cuore, i cisticerchi guadagnano la grande circolazione e 
così possono raggiungere differenti sedi dell’organismo in quanto, possedendo un 
diametro variabile tra 20 e 25 µ, hanno la proprietà di raggiungere i più piccoli vasi. 

La localizzazione dei cisticerchi a livello muscolare è spesso sottovalutata o 
addirittura sconosciuta. 

Il muscolo, durante la fase dell’infestazione, è edematoso, dolente alla 
palpazione e può orientare verso la diagnosi di miosarcoma o comunque di miopatia 
non ben classificata. Non è inutile ricordare che il cisticerco, se non identificato, tende a 
calcificare entro un periodo oscillante tra 2-5 anni e successivamente muore senza 
lasciare segni di sé se non in occasione di eventuali accertamenti radiografici. 

Possono essere colpiti tutti i muscoli ma con particolare predilezione quelli 
delle cosce, degli arti inferiori, del bacino, degli arti superiori, del torace e del collo. 

 
Caso clinico 

Non ci sembra del tutto inopportuno riferire nella presente nota di un  caso da 
noi osservato in una giovane di 19 anni (5). 

Il soggetto riferiva di soffrire da circa 7 anni di dolore spontaneo 
all’avambraccio dx con irradiazione alla spalla ed alla mano destra, unitamente a 
lombosciatalgia dx. 

La sintomatologia algica si è sempre più intensificata a livello dell’avambraccio 
fino alla difficoltà di articolare l’arto. 

L’inchiesta clinico-epidemiologica ha fatto emergere un dato interessante e cioè 
che la paziente ha sempre abitato in vicinanza di un mattatoio e che versosimilmente 
aveva ingerito carne poco cotta. 

L’osservazione dell’avambraccio dx ha evidenziato aumento di volume nella 
regione dorsale specie nella porzione prossimale ed intermedia. Alla palpazione si 
suscitava vivo dolore nella zona suddetta. Non deficit a valle. L’esame ecografico ha 
rilevato fegato, vie biliari, rene e vescica nella norma, ad eccezione del riscontro, a 
livello dell’utero, di piccole areole ecoprive da riferire a “microcisti”. I dati di 
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laboratorio erano tutti nella norma ad eccezione di un aumento della frazione delle β- 
proteine. 

L’esame radiografico della zona interessata ha mostrato lesioni plurime sotto 
forma  di cisti distribuite nel tessuto muscolare, verosimilmente interpretabili come 
cisticerchi.  

Inoltre l’indagine xeroradiografica ha messo in evidenza alcune opacità a 
densità calcica disomogenea con aspetto prevalentemente “a bersaglio”, del diametro 
radiologico di circa 7 mm, rotondeggianti, proiettatesi tra il radio e l’ulna, nel tratto 
intermedio prossimale, apparentemente lungo il decorso della membrana interossea. 

Inoltre, i muscoli della regione estensoria dell’avambraccio dx denunciano un 
modico ispessimento  fusiforme al 3° intermedio, presumibilmente per fenomeni 
miositici unitamente a micro-opacità a densità calcica. 

 
La diagnosi, oltre a quella di natura strumentale che evidenzia i cisticerchi come 

corpi opachi di lunghezza compresa fra 5-8 mm e tra 2-4 mm di larghezza, può essere 
ottenuto attraverso indagini sierologiche che attestano il grado dell’avvenuta risposta 
anticorpale. Si tratta della reazione ELISA, che ha fra l’altro il vantaggio di essere 
sensibile e specifica e deve, pertanto, essere eseguita presso Centri specialistici. 

La terapia è basata sull’impiego di benzimidazolici (10-15 mg/kg di peso 
corporeo per 20 gg circa), associando il trattamento con cortisonici alla dose di 1 
mg/kg di peso corporeo, nonché antalgici ed anti-infiammatori.  

 
Idatidosi 

L’idatidosi è una parassitosi determinata dalla infestazione allo stato larvale di 
Echinococcus granulosus  che può localizzarsi a livello di numerose ossa. 

La malattia è stata conosciuta sin dall’antichità. Tuttavia il ciclo biologico del 
parassita venne chiarito nel secolo scorso quando Von Siebold volle studiare 
sperimentalmente una fase del ciclo evolutivo del parassita e fu così che avendo fatto 
ingerire echinococchi a cagnolini, ottenne in molti di questi delle piccole tenie che definì 
Tenia echinococcus. 

Successivamente lo studio della malattia fu approfondito a tal punto che 
l’idatidosi è diventata una delle malattie da elminti più conosciute. 

Echinococcus granulosus è ospite nella fase adulta dell’intestino tenue di cani 
parassitati, anche se può essere riscontrato nell’intestino tenue di altri canidi o nella fase 
larvale nei tessuti di ruminanti e casualmente in quelli di altri animali o dell’uomo. 

Occorre, pertanto, precisare che il cane non è in natura portatore di Echinococcus 
granulosus  ma lo diviene quando ingerisce visceri crudi di erbivori, di montone ad 
esempio, ricchi di cisti idatidee, animali che si sono infestati brucando erba contaminata 
o bevendo acque contaminate dalle feci dei cani parassitati che emettono con le feci 
uova del parassita eventualmente ingerite da erbivori  (montone, capra, pecora, ecc.). In 
un ciclo biologico suddetto, l’uomo si inserisce allo stesso punto degli animali erbivori 
ed è, quindi un ospite intermedio. 

L’uomo si infesta con un meccanismo diretto o indiretto. 
Il meccanismo diretto, considerato nell’atto di venire a contatto con la bocca del 

cane o con altre parti da questo contaminate e con l’uso di piatti in precedenza venuti a 
contatto col muso del cane, è da ritenersi oggi discutibili e forse anche meno frequente. 
E’ stato visto, infatti, che le uova si trovano molto raramente nella gola del cane e che da 
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questo vengono rapidamente inghiottite. Nel meccanismo diretto è, invece, da prendere 
in considerazione un altro aspetto e cioè l’abitudine di accarezzare il cane sul dorso ed è 
probabile che, con tale meccanismo si possono raggiungere uova di echinococco che 
potrebbero aderire comunque al pelo dell’animale che si corica su suoli infestati dalla 
tenia in questione. 

Il meccanismo indiretto avviene attraverso l’ingestione di cibi, in genere ortaggi 
contaminati dal cane o da altri ospiti definitivi. Quando vengono ingerite dall’uomo le 
uova si schiudono nel duodeno liberando la larva esacanta. Questa penetra nelle pareti 
intestinali e raggiunge un capillare venoso. Guadagnato, così, il terreno circolatorio 
portale, perviene al fegato che rappresenta, nel decorso della malattia, una sede di 
notevole predilezione. Successivamente, attraverso il cuore destro giunge ai polmoni, 
passa nella sezione sinistra del cuore e, quindi, alla grande circolazione ed in teoria può 
raggiungere tutti gli organi e tessuti anche se, facendo riferimento ad una localizzazione 
preferenziale, riportata da Dévé nel 1913, le sedi più colpite sono le seguenti: 

Fegato    74,5% 
Polmone    10,1% 
Muscoli e tessuto connettivo    4,7% 
Milza       2,3% 
Rene           2,1% 
Cervello       1,4% 
Altri organi (ossa, ecc.)        4,9% 
 

Tale incidenza di localizzazione oggi è attestata intorno al 2% dei casi. Essa è 
manifestata dall’assenza dell’avventizia che simula un aspetto di poligemmazione 
portando alla distruzione dell’osso fino alla corticale. Sul piano clinico, infatti, la 
sintomatologia porta ad una frattura spontanea preceduta o non da tumefazione 
dolorosa della parte. 

Le ossa colpite, per ordine di frequenza, sono: 
Vertebre     44% 
Osso iliaco     16% 
Femore     15% 
Omero       7% 
Tibia                    6% 
Cranio       3% 
Coste       3% 
Scapola       1% 
Sterno       0,8% 

Per quanto riguarda la localizzazione più frequente, cioè alle vertebre, è 
interessante rilevare che la malattia colpisce i segmenti dorsali e lombari. Il 
processo evolve nella spongiosa vertebrale dove si formano delle cavità. 
Successivamente, le cisti idatidee tendono ad invadere il canale vertebrale 
interessando altre vertebre e le parti molli circostanti rispettando il disco 
intervertebrale. 

I sintomi ricordano quelli riscontrati nel morbo di Pott (vedi) e sono 
rappresentati dal dolore dovute a compressione radicolare alla quale possono 
seguire compressioni midollari con segni di tipo sensitivo e motorio (paraplegia).  
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La sierologia (metodiche in ELISA, in fluorescenza, o con 
emoagglutinazione) conferma la diagnosi e possono chiarire se l’infestazione è di 
natura recente o tardiva. 

Nel caso della localizzazione cerebrale della cisti, questa è di solito unica 
del volume di una nocciola, ed ha la tendenza ad evolvere verso le superfici 
corticale per raggiungere il tavolato osseo fino ad usura ed erosione.  

L’esame radiografico dimostra lesioni da osteolisi, mal delimitate, 
multiple. La Terapia è essenzialmente chirurgica con escissione più ampia che sia 
possibile.  

 
Trichinellosi 

La trichinellosi è una malattia con manifestazioni muscolari, sostenuta da 
nematelminti. Questa parassitosi occasionale è dovuta da un nematode, Trichinella 
spiralis,  che nelle nostre zone è ospitato da suini e da animali selvatici (volpi, lupi, 
coyote), martore, viverridi, ecc.; in altre regioni la malattia è sostenuta da specie 
diverse, Trichinella nelsoni o  Trichinella nativa in rapporto alle diverse specie animali 
ospiti (iene, facoceri, ecc.). 

Trichinella  è un nematode a differenziazione sessuata: il maschio è lungo mm 
1,5;  la femmina, invece, può raggiungere i 3-4 mm.  

E’ interessante, ai fini della conoscenza della patologia, riferire il ciclo biologico 
dell’elminta che perviene per via digestiva sotto forma di larve incitate nei muscoli. 
Queste sotto l’azione di succhi gastrici vengono liberate e raggiungono il tratto 
digiuno-ileale ove subendo 4 mute divengono vermi adulti e dove, dopo 
l’accoppiamento i maschi vengono espulsi all’esterno e le femmine penetrano più 
profondamente nella mucosa depositandovi gli embrioni già al 5° giorno 
dell’infestazione. In circa 20 giorni la femmina libera circa 150 larve lunghe quasi 100 
µm e larghe 6 µm; alcune cadono nel lume intestinale e, vengono, di conseguenza, 
eliminate con le feci mentre la maggior parte raggiunge i tessuti connettivi e le vene 
mesenteriche. 

Vengono quindi portate dal sangue venoso al cuore destro, ai polmoni, al cuore 
sinistro e da qui attraverso il sangue arterioso, diffuso a tutti i muscoli striati. Già al 9° 
giorno dall’infestazione le prime larve raggiungono i muscoli e dopo il 25° giorno 
generalmente non si riscontrano più larve nel sangue periferico e la femmina muore. 
Le larve crescono, si sviluppano, raggiungono 1 mm di lunghezza e determinano un 
primo processo reattivo a carico del sarcolemma costituendo così l’interno di una 
capsula fibrotica arricchita all’interno dell’endomisio. Dopo 6-8 settimane 
dall’infestazione, le capsule assumono la forma a fuso, delle dimensioni di 0,3-0,6 mm 
x 0,2-0,3 mm orientate secondo la lunghezza delle fibre muscolari e contengono le larve 
avvolte a spirale. 

Possono essere distribuite  in tutti i muscoli striati volontari (particolarmente il 
diaframma, la lingua, i muscoli costali, gli occhi, la laringe) e già dopo circa 20 giorni 
dal loro insediamento sono in condizione di poter  infestare nuovi ospiti. 

Sono ancora  interessati i muscoli oculomotori, masseteri, muscoli respiratori, 
del tronco, i flessori degli arti. I muscoli colpiti  sono tesi ed edematosi e dolenti al tatto 
ed alla palpazione. Le mialgie, comunque, nel corso della trichinellosi sono interessate 
in misura in percentuale compresa fra il 70 ed il 95% dei casi. 
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L’uomo, quindi si infesta in seguito al consumo di carne di maiale infestata 
consumata cruda o poco cotta. Da non sottovalutare che le nuove abitudini alimentari 
specie presso le giovani generazioni porta a consumare carne di cavallo cruda che può 
veicolare il parassita. 

Le fasi cliniche della trichinellosi sono tre: la fase intestinale, la fase di 
invasione muscolare e la fase di incitamento. 

La prima è caratterizzata, anche poche ore  dall’ingestione di carne infestata, da 
vomito, diarrea, nausea, febbre anche elevata (fino a 40-41°C). 

La fase di invasione muscolare compare tra il 7 ed il 21° giorno ed è dovuta alla 
migrazione delle larve ed alla loro localizzazione nei muscoli. E’ il momento in cui la 
malattia appare in tutta la sua gravità. Compaiono i dolori muscolari intensi con 
trafitture lancinanti, insopportabili che si acuiscono ad ogni tentativo di movimento. 
Per tale motivo i malati assumono una posizione fisica con gli arti lievemente flessi. 

Se la localizzazione è al diaframma si hanno turbe della respirazione; se ai 
masseteri, turbe della deglutizione (trisma); se alle cavità sierose o alle articolazioni, 
pericarditi, pleuriti ed artriti. Si ha delirio e compromissione del sistema nervoso 
centrale con segni di encefalite e/o di meningite. La localizzazione oculare è costituita 
da edema dell’orbita e della congiuntiva, diplopia, fotofobia, ecc. La temperatura è 
sempre presente, continua, con puntate a 40°C che dura fino a 5-6 settimane. Possono 
essere presenti eruzioni cutanee a carattere di esantema maculo-papuloso diffuso al 
volto. 

Non manca la leucocitosi fino a 20.000 elementi (nelle forme iniziali fino a 
80.000!) con ipereosinofilia fino al 50% ed oltre. 

Dopo circa sei settimane dall’inizio dell’infestazione, compare la fase di 
incitamento nei muscoli con compromissione dello stato generale, cachessia, danni 
cerebrali più o meno gravi. 

Come detto, la trichinellosi genera intensa eosinofilia e leucocitosi elevata. 
L’eosinofilia è correlata con l’intensità della mialgia e decresce progressivamente ma 
non prima di 8-10 settimane dalla comparsa della malattia. 

L’interessamento muscolare da parte dell’elminta si traduce con la liberazione 
di enzimi muscolari: sono infatti aumentate la creatin-fosfochinesi (CPK) e la 1-6 
bifosfo-aldolasi (DPA). 

E’ anche utile la ricerca della frazione MB della CPK di origine cardiaca. Minore 
importanza riveste la determinazione delle transaminasi e della latticodeidrogenasi. 
L’aumento degli enzimi  coinvolti permane per un certo tempo e tende a ritornare alla 
normalità verso l’ottava settimana. 

La diagnosi della malattia può anche essere condotta attraverso accertamenti 
sierologica (reazione di immunofluorescenza, metodica ELISA) che offrono una 
risposta sicura non prima di 15 giorni dall’avvenuta infestazione. 

Un esame di certezza è rappresentato dal riscontro di larve a livello dei muscoli 
ma non prima della 3^ settimana e pertanto non può  essere considerato essenziale ai 
fini o della diagnosi al momento del riscontro di mialgie o di altri segni e sintomi 
riferibili alla malattia. Si fa ricorso alla biopsia di un frammento di muscolo dolente 
(pettorale o deltoide in genere) e si ricercano i parassiti incistati dopo aver digerito 
enzimaticamente il muscolo.  

Accanto alle manifestazioni osteoarticolari riferibili alle malattie parassitarie 
descritte, occorre sottolineare che altre parassitosi possono essere responsabili di 
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artropatie la conoscenza delle quali è utile perché, malgrado la loro rarità, se non 
vengono diagnosticate non possono essere curate le artriti da esse generate. Le artriti 
parassitarie sono diagnosticate attraverso  la dimostrazione di parassiti nella cavità 
articolare o nella sinoviale i quali provocano una artrite acuta a carattere 
infiammatorio. L’analisi del liquido sinoviale mostra una ipercitosi espressione della 
sinovite ed una ipereosinofilia non costante ma che può essere evocatrice di parassitosi. 
Le artralgie sono molto frequenti e le manifestazioni articolari sono rappresentate da 
monoartrite infiammatoria. 

Un parassita da ricordare è Dracunculus medinensis (o filaria di Medina), un 
nematode che penetra in una grossa articolazione dell’arto inferiore (articolazione 
coxo-femorale; ginocchio; tibio-tarsica). La monoartrite da filaria è a decorso violento 
con segni infiammatori intensi e con rigonfiamento intraarticolare con edema. 

L’esame radiografico può evidenziare corpi estranei infra-articolari. 
Il liquido sinoviale è di tipo infiammatorio sierofibrinoso o puriforme con 

ipercitosi e con ipereosinofilia: l’esame microscopico può mettere in evidenza 
microfilarie. 

Altri parassiti  responsabili di monoartriti asettiche sono la filaria di Bacroft, gli 
schistosomi (S. haematobium, S. mansoni), le larve di Strongyloides stercoralis, un 
nematode presente nelle nostre zone. 

Oltre alla presenza di artriti settiche, non bisogna dimenticare: 
a) le artriti reattive alle parassitosi” che si riscontrano in soggetti a particolare habitus 

genetico: si osservano monoartriti, digoartriti asimmetriche, poliartriti simmetriche 
interessanti le medie e le piccole articolazioni; 

b) le “artriti chilose” che sono  in rapporto con la filariasi linfatica le cui 
manifestazioni patologiche maggiori sono dominate da edemi linfatici e da 
linfangiti. Esse sono dovute alla rottura di linfatici all’interno di una articolazione, 
particolarmente le articolazioni di arti inferiori e, spessissimo, il ginocchio. In tal 
caso si tratta di una vera artrite acuta su base infiammatoria, con tumefazione della 
parte, limitazione dei movimenti articolari, segni generali intensi, febbre elevata. Il 
prelievo  di materiale all’interno dell’articolazione mostra un liquido bianco, 
lattiginoso, ricco in lipide. 

L’evoluzione clinica, in tali casi è spontanea e si conclude entro una settimana. 
Qualora la diagnosi non possa essere ottenuta con lo studio del liquido sinoviale, è 
bene procedere alle prove sierologiche che sono in grado di consentire la diagnosi 
generale (ELISA, immunofluorescenza, inibizione dell’emoagglutinazione, 
immunoelettroforesi, dosaggi di IgE totali e di IgE specifiche..) 

Crediamo utile ricordare alcuni criteri per la diagnosi di artriti reattive alle 
parassitosi: 

1) Riscontro di artropatie di tipo infiammatorio 
2) Soggiorno in zona endemica parassitaria del soggetto colpito 
3) Assenza di interlinee articolari 
4) Liquido sinoviale di tipo infiammatorio in assenza di parassiti 
5) Aumento della velocità di eritrosedimentazione 
6) Ipereosinofilia ematica ed eventualmente sinoviale 
7) Riscontro di parassiti nel sangue o nelle feci, o nelle urine, ecc. 
8) Positività sierologica per parassiti 
9) Insuccesso di terapia condotta con antinfiammatori con steroidei 
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10) Successo terapeutico con farmaci anti-parassitari 
 
 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI D ARTROPODI 
 

Malattia di Lyme 
Per comprendere meglio il meccanismo di azione di artropodi responsabili 

della veicolazione dell’agente infettante (Borrelia burgdorferi), riteniamo utile descrivere 
nelle linee generali, gli aspetti importanti degli artropodi in questione. 

Agli Acaricida, sottordine Ixodida, appartengono le famiglie Ixodidae e 
Argasidae di notevole importanza parassitologica. Le zecche che trasmettono Borrelia 
appartengono alla famiglia Ixodidae; sono zecche non molto grandi talvolta colorate, 
appiattite, dall’aspetto ovalare. Il maschio adulto misura 3-4 mm, la femmina adulta 4-
5 mm.  E’ opportuno ricordare che, in genere, sono le femmine a pungere e che 
possiedono la parte cefalica del corpo assottigliata in un rostro dotato di un ipostoma 
pungente con denti retroflessi adattato a penetrare attraverso la pelle dell’ospite 
consentendo così pasti di lunga durata. Sono parassiti di animali domestici o selvatici e 
possono pertanto raggiungere anche l’uomo. 

Nelle nostre zone, più frequentemente, è impegnato Ixodes ricinus, una zecca a 3 
ospiti che attraversa i tre stadi di larva, di ninfa e di forma adulta facendo un solo pasto 
per ogni stadio di sviluppo. 

Ixodes ricinus, come tutti gli Ixodidi, predilige come biotopo il sottobosco abitato 
da animali selvatici (roditori), nonché radure e pascoli frequentati anche da animali 
domestici (uccelli, mammiferi domestici ed in particolare il cane) e veicola, tra l’altro, 
una spirocheta, Borrelia burgdorferi, responsabile della malattia di Lyme, isolata per la 
prima volta nel 1982 in una zecca Ixodes dammini. 

Borrelia  è ospitata da diversi mammiferi, localizzandosi in vari tessuti del loro 
organismo cui perviene  tramite il torrente circolatorio; la zecca che ha un ciclo 
evolutivo complesso, della durata di due anni, si nutre nello stadio larvale e ninfale di 
sangue del mammifero che lo ospita (più frequentemente un roditore, il Peromiscus 
leucopus) in tal modo infettandosi. 

Per quanto riguarda il periodo in cui incidono le malattie trasmesse da zecche, 
bisogna ricordare che queste sono in rapporto con l’evoluzione delle zecche stesse: in 
primavera quando le zecche dopo la ibernazione riprendono la loro attività, ed in 
agosto e settembre, quando l’attiva profilerazione durante i  mesi caldi circola il 
maggior numero di zecche. 

Il ciclo di trasmissione della malattia di Lyme, denominata inizialmente “artrite 
di Lyme”, si realizza attraverso artropodi vettori, e precisamente per mezzo di zecche 
ed in particolare appartenenti al genere Ixodes. I. dammini, I ricinus sono più frequenti 
nelle nostre zone. Il ciclo evolutivo, come già detto,  può anche essere abbastanza lungo 
e concludersi fra 2 e 7 anni svolgendosi lungo tre fasi: ninfa, larva e artropode adulto. 

La malattia può essere trasmessa in ogni stadio evolutivo dell’artropode, stadio 
che necessita di un pasto di sangue con ritmicità stagionale. Ad esempio, per I. ricinus, 
di più frequente riscontro nelle nostre zone, il massimo periodo di attività della larva è 
in maggio, della ninfa in giugno e dell’adulto in settembre. 
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La trasmissione della spirocheta all’uomo avviene attraverso la puntura 
dell’artropode più sicuramente se la durata della puntura supera le 24 h di contatto con 
l’uomo.  

Riserve animali di Borrelia sono animali vertebrati selvatici (roditori, cervidi, 
ecc.) e domestici (uccelli, cani, gatti, ecc.) . I soggetti più facilmente colpiti sono coloro 
che vivono in ambito rurale o forestale, raccoglitori di funghi, sportivi, cacciatori, ecc. 

Dopo la puntura da parte della zecca, la spirocheta si moltiplica attivamente in 
corrispondenza dei punti di penetrazione e genera un eritema locale che si infiltra 
sempre più e che, a motivo della sua estensione, viene appunto definito “migrante”. 
Questo elemento clinico-epidemiologico deve essere preso in considerazione quando ci 
si trova di fronte alla diagnosi di artriti di natura da determinare. Infatti Borrelia  è 
extracellulare e la sua appartenenza al gruppo (HLA) – DR4 e/o DR” predispone 
all’installazione di una artrite cronica. 

Nel corso dell’evoluzione, la malattia presenta una fase primaria, caratterizzata 
dalla presenza dell’edema migrante; una fase secondaria, rappresentata dalla diffusione 
a numerosi tessuti e da una fase terziaria  nella quale accanto a manifestazioni nervosi si 
rilevano quelle articolari. Queste sono talmente frequenti che hanno fatto assegnare 
alla malattia, come già detto, la denominazione di “artrite di Lyme”. Nella fase precoce 
della malattia compaiono doloro fugaci, della durata di poche ore, migranti che 
raggiungono le articolazioni, i tendini, i muscoli, le ossa. Comunque le manifestazioni 
osteoarticolari compaiono in ogni fase della malattia: nel 1° stadio o fase primaria si 
rilevano artralgie migranti, mialgie, tendinite; nella 2° fase, artriti migranti, miositi più 
raramente osteomieliti, e nel 3° stadio, infine, le artriti croniche. 

Le artriti sostituiranno le artralgie in media dopo 60 giorni dall’inoculo della 
spirocheta. Esse sono asimettriche: più frequente è l’interessamento del ginocchio, 
seguito dalla spalla, dal gomito, dall’articolazione temporomandibolare, dall’anca e dal 
polso. Le manifestazioni possono durare alcune settimane (3-4) o alcuni mesi e possono 
recidivare. Nel 10% dei casi le manifestazioni divengono croniche. L’interessamento 
monoarticolare interessa il ginocchio. La diagnosi viene condotta sulla presenza del 
fattore HLA-DR4. 

Il liquido articolare presenta circa 25000 elementi per mm3 con prevalenza di 
polinucleati e può evidenziare RNA di Borrelia burgdorferi mediante la PCR 
(Polymerase-chaine-reaction). 

L’artrite da Borrelia burgdorferi  è da sospettare dopo alcuni mesi dalla presenza 
di eritema cronico migrante in particolari soggetti (contadini, forestali, cacciatori, ecc.) 
ed attraverso ricerche opportune (PCR nel liquido sinoviale, ricerca nello stesso di 
anticorpi specifici). 

Uno di noi (4) ha potuto rilevare la presenza di anticorpi per Borrelia burgdorferi 
in un soggetto dedito alla caccia che mostrava dolori al gomito (gli anticorpi svelati 
erano del tipo IgM che compaiono tra la 3° e la 6° settimana di malattia). 

La diagnosi può essere di natura sierologica: viene impiegata la reazione ELISA 
(Enzyme-linked-immunosorbent-assay) molto sensibile e specifica. 

Il trattamento terapeutico può essere effettuato in tutti gli stadi della malattia. 
Per quanto attiene al trattamento delle artriti, si fa ricorso all’impiego di doxiciclina 
(200 mg per os) o amoxicillina (500 mg x 4, per os) + probenecid 500 mg x 4, per os, 
oppure Ceftriaxone o penicillina. Il trattamento non deve avere una durata inferiore a 
30 giorni.  
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