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Altre nomenclature: apofisite tibiale anteriore; 
apofisite tibialis adolescentium. 
Apofisite. Affezione distrofica cronica a 
decorso favorevole localizzata alle apofisi, 
propria del periodo più intenso di 
accrescimento scheletrico. L’apofisite si ritiene 
dovuta ad un fattore congenito (alterazione 
osteogenetica) o a un fattore disendocrino o ad 
alterazioni vasali del nucleo di ossificazione 
dovuti a traumatismi ripetuti o ad eccessiva 
trazione tendinea muscolare (Istituto 
Geografico De Agostini S.p.A. 1981). 
Anatomia normale. La tuberosità della tibia è 
costituita da un processo cartilagineo a becco 
dell’epifisi prossimale della tibia non ancora 
calcificato. Mentre la metà craniale ossifica a 
partire dall’epifisi, in posizione caudale si 
sviluppa un proprio centro di ossificazione. 
Ambedue le parti fondono già poco dopo la comparsa delle metà craniali dei nuclei. Bisogna invece 
attendere il termine dell’accrescimento perché si abbia la fusione con la meta-diafisi della tibia. 
Statistica ed eziologia. Si tratta di una patologia della preadolescenza, che si osserva abitualmente 
tra gli 11 e 15 anni nel sesso maschile e tra gli 8 e i 13 nel sesso femminile. È più frequente nei 
maschi e si presenta molto spesso in forma bilaterale. Tipica in atleti attivi, con scheletri immaturi. 
Si ritiene che i disturbi clinici della malattia siano provocati da microlacerazioni causate dalle 
sollecitazioni meccaniche in trazione che il tendine rotuleo esercita sulla tuberosità tibiale anteriore. 
La presenza di una cartilagine abnorme, più debole del normale, potrebbe rappresentare il momento 
patogenetico più importante. Come in altre osteonecrosi spontanee di questo tipo bisogna 
presupporre, anche in questo caso, una predisposizione ereditaria: il fatto meccanico (trazione da 
parte del legamento rotuleo) va considerato come fattore scatenante. Altra causa può essere una 
disarmonia evolutiva, quando ad un rapido accrescimento scheletrico non corrisponde un parallelo 
sviluppo dell’apparato muscolo-legamentoso. 

Quadro clinico. Tubercolo tibiale prominente e dolente alla pressione. Il dolore e la tumefazione in 
corrispondenza della tuberosità tibiale costituiscono il quadro clinico tipico. Il ginocchio può essere 
caldo. Il dolore è esacerbato dall’estensione attiva del ginocchio contro resistenza, dalla flessione 
passiva nei gradi estremi e dalla pressione diretta, mentre recede con il riposo. I bambini lamentano 
dolore nel camminare e nel salire le scale. Di frequente periodi di remissione si alternano a periodi 
di esacerbazione (Grande Enciclopedia De Agostini 1981). 

Quadro radiol ogico. Nello stadio acuto, i radiogrammi nella proiezione laterale mostrano 
addensamento, ipertrofia e frammentazione del nucleo ipofisario. Residue alterazioni morfologiche 
delle tuberosità permettono anche nell’età adulta la diagnosi a posteriori. 
Diagnosi differenziale. Nelle rare fratture della tibia il frammento craniale è spostato in su dal 
legamento rotuleo. Vanno tenuti presente inoltre infiammazioni (osteomieliti, tubercolosi) e tumori. 
Prognosi. Sono necessari due anni per la guarigione (Idelberger 1983). 

Principali osteocondrosi (modificato da Grassi et al. 2007) 
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Trattamento. Il decorso autolimitante della malattia rende sufficiente, nella maggior parte dei casi, 
la temporanea limitazione dell’attività fisica. (Idelberger, nel 1983, consigliava 6 mesi). Talora 
l’intensità della sintomatologia richiede l’immobilizzaione del ginocchio in tutore ortopedico e la 
deambulazione con sostegno; questo trattamento comunque non influisce sull’evoluzione spontanea 
della patologia e sull’esito finale, che sembra piuttosto correlato all’entità delle alterazioni 
radiografiche alla diagnosi. Dolori più forti richiedono una protezione in gesso per 4-6 settimane 
(Idelberger 1983). In rari casi dopo la guarigione è necessario un rimodellamento chirurgico delle 
tuberosità perché nell’inginocchiarsi compaiono dolori. 
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