
Osteonecrosi asettica della testa 
femorale: studio istologico  
e considerazioni genetiche

Avascular necrosis of femoral head: histological analysis  
and genetic considerations

Riassunto
L’Osteonecrosi Asettica della Testa del Femore (OATF) è una condizione clinica frequente in ortope-
dia con un’eziopatogenesi controversa. La principale causa viene identificata nella ridotta perfusione 
ematica della testa femorale. La recente letteratura propone una predisposizione genetica alla ma-
lattia. In questo lavoro riportiamo il caso di un giovane nigeriano affetto da OATF. L’anamnesi fami-
liare ha rivelato come anche il fratello gemello fosse in trattamento per la stessa patologia. Tramite 
la descrizione di questo caso di OATF di dubbia patogenesi, vogliamo sottolineare l’importanza di 
un’accurata analisi istologica e di eventuali approfondimenti di genetica molecolare come descritto 
dalla più recente letteratura.
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Summary
Avascular necrosis of femoral head (ANFH) is a common clinical condition in orthopaedics. The 
etiopathogenesis of this disease is still controversial. Nowadays, recent literature suggests a 
fundamental role of some genetic polymorphisms. We report a case of 38 years old Nigerian man 
with bilateral ANFH. During anamnestic evaluation, we noticed that his twin was affected by the 
same clinical condition. By means of this case report we would like to underline the importance of 
an accurate histological and potential genetic analysis in selected cases of ANFH. 
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Introduzione
L’Osteonecrosi Asettica o Avascolare della Testa del Femore (OATF) è una condi-
zione clinica frequente nel campo ortopedico ancora oggi con un’eziopatogenesi 
controversa. L’incidenza negli Stati Uniti è di circa 10.000-20.000 nuovi pazienti 
all’anno, con una prevalenza che si attesta attorno ai 300.000-600.000 casi  1. 
L’OATF colpisce in genere soggetti adulti di mezza età (40-50 anni), più spesso 
di sesso maschile (4:1 il rapporto maschio/femmina), nel 50% colpisce bilateral-
mente. In ragione della fascia d’età colpita, tale patologia presenta inoltre diverse 
implicazioni di tipo socio-economico 2. L’OATF è comunemente considerata come 
il risultato di un processo patologico caratterizzato da un’insufficiente perfusione 
ematica e conseguente necrosi del tessuto osseo in un’area delimitata, tali da 
indurre una perdita della funzione articolare. La reale eziopatogenesi sottostante a 
questo processo è ancora ampiamente dibattuta e oggetto di studio 3. Numerosi 
sono gli studi presenti in letteratura che elencano le possibili ipotesi eziopato-
genetiche, ma nessuna di queste è stata fermamente convalidata. È importante 
osservare come ad oggi circa il 5-25% delle OATF sia in realtà ascritta nelle forme 
idiopatiche ovvero senza alcuna causa che ne possa spiegare l’eziopatogenesi 4. 
Nel 75-90% dei casi i fattori di rischio riconosciuti sono: terapia steroidea cronica, 
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stra. Il paziente riportava di aver assunto per un lungo perio-
do corticosteroidi (circa 6 mesi secondo quanto riferito dal 
paziente ad un dosaggio non meglio precisato) per il trat-
tamento di una reazione allergica maturata contro farmaci 
antimalarici somministrati 6 anni prima in Nigeria. Il paziente 
non faceva uso di ulteriori farmaci, ma riferiva di fumare e 
bere sporadicamente. Gli esami di laboratorio hanno esclu-
so forme di epatopatia alcolica, sieropositività per HIV/HBV/
HCV o di anemia falciforme (Hb:14,5 g/dl; MCV:85 fL; RDW 
14%), oltre che di patologie infiammatorie connettivali. Il pa-
ziente ha un gemello che è stato sottoposto anch’esso ad 
un prolungato trattamento con corticosteroidi ad alto do-
saggio che nel dicembre del 2011 si era presentato presso 
la nostra Clinica con lo stesso quadro radiologico e clinico. 
Alla luce delle radiografie eseguite nelle due proiezioni è sta-
ta posta indicazione alla sostituzione totale di entrambe le 
anche eseguita in 2 tempi. Il grading della patologia (stadio 
4 secondo Arlet-Ficat) non concedeva spazi per trattamenti 
come la “core decompression” o mediante approcci di te-
rapia rigenerativa, per esempio l’utilizzo di cellule staminali 
mesenchimali o di fattori di crescita ossea 13 (Fig. 1). 

Analisi istologica
La testa del femore sinistro è stata conservata ed utilizzata 
per uno studio istologico presso il Laboratorio di Medicina 
Rigenerativa del Centro di Biotecnologie Avanzate (CBA). 
La testa del femore è stata prima sezionata sul piano co-
ronale e poi sezionata in altre due parti (Fig. 2). I due pezzi 
che permettevano una migliore visualizzazione dell’archi-
tettura della spongiosa della testa sono stati inclusi, tagliati 
e colorati.
Il campione sezionato è stato fissato immergendolo in for-
malina al 4% per 2 giorni; poi disidratato attraverso una 
scala ascendente di etanoli cambiati ogni 24 h (passando 
da 90% a 95% ed infine etanolo assoluto). Al termine del-
la disidratazione i campioni sono stati divisi in due gruppi 
per poterli includere con due tipi diversi di resina (methyl 
metacrylate e Technovit 7200VLC). La scelta delle resine 
è stata un compromesso per poter eseguire sia studi di 
morfologia sia quelli di immunoistochimica.
Il taglio dei campioni inclusi in resina è stato effettuato tra-
mite Unità di taglio Exakt 310CP (Exakt Kulzer, Bioptica, 
Milano). 
Le colorazioni effettuate sono state la Stevenel Blue/Van 
Gieson (SVG) per evidenziare la morfologia cellulare e 
strutturale dell’osso. Successivamente le stesse sezioni 
sono state immerse in colorante Van Gieson che consen-
te di valutare maggiormente la natura istologica dei tessuti 
analizzati.
Altre sezioni sono state colorate utilizzando coloranti Gi-
emsa e Goldnerg per permettere una osservazione al mi-
croscopio con luce polarizzata.

alcolismo, fumo, pregresso trauma all’anca e/o chirurgia a 
carico di tale articolazione 5. Altre condizioni cliniche asso-
ciate allo sviluppo di OATF sono le baropatie, pancreatiti, 
malattia di Gaucher, sarcoidosi, HIV/AIDS, Lupus Eritema-
toso Sistemico e anemia falciforme 6. 
Dal punto di vista istopatologico l’OATF è caratterizzato da 
necrosi cellulare, riassorbimento osseo e neoformazione 
di nuovo tessuto con progressivo collasso della superficie 
articolare. Le prime cellule ad andare incontro a necrosi 
sono le cellule ematopoietiche e adipose seguite dalla for-
mazione di edema interstiziale localizzato nel midollo os-
seo. La necrosi degli osteociti avviene circa dopo circa 2-3 
ore di anossia mentre i segni istologici di necrosi appaiono 
dopo 24/72 ore. A livello dell’osso subcondrale si instaura 
uno sbilanciamento tra produzione e riassorbimento osseo 
a favore di quest’ultimo 7. Indipendentemente dalla prove-
nienza di un primo insulto alla vascolarizzazione dell’osso, 
si riconosce come primo momento della necrosi cefalica 
del femore un’alterazione del flusso ematico segmentario, 
con morte degli osteociti. La riduzione della vascolarizza-
zione può avere origine intraluminale o extraluminale 8. Più 
recentemente, la patogenesi su base genetica ha trovato 
spazio in numerosi studi. Zhang et al. hanno identificato 
un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) del gene per 
l’enzima inibitore dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) 
associato ad un maggiore rischio di OATF nel maschio 9 10.
Tra le numerose classificazioni, le più utilizzate in mondo 
ortopedico sono quelle di Arlet e Ficat e più recentemente 
la classificazione dell’Association Research Circulation 
Osseous (ARCO) e la classificazione di Mitchell in grado 
di studiare più accuratamente la patologia mediante studi 
imaging in risonanza magnetica 11 12. In queste classifica-
zioni sono descritti 4 stadi di malattia clinicamente rileva-
bile in base a reperti clinici e radiologici. 
L’obiettivo del nostro lavoro è la valutazione istologica di 
un caso clinico di OATF di grado 4 (secondo le classi-
ficazioni di Arlet Ficat/Mitchell/ ARCO) osservato presso 
la Clinica Ortopedica di Genova, concentrando la nostra 
discussione sui nuovi aspetti genetici proposti come base 
patogenetica dalla più recente letteratura internazionale. 

Caso clinico
La testa femorale da noi analizzata radiologicamente e 
istologicamente proviene da un paziente maschio di 38 
anni, nigeriano che è giunto alla nostra osservazione nel 
2012 lamentando coxalgia bilaterale da 3 anni. Tale sin-
tomatologia si è dimostrata scarsamente responsiva alla 
terapia farmacologica. Il dolore era soprattutto presente in 
sede inguinale e glutea. All’esame obiettivo si evidenziava 
una notevole limitazione funzionale con riduzione del ran-
ge di movimento, inizialmente maggiore per l’anca di de-
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Figura 1. Analisi radiografica pre (A) e post- operatoria (B) del caso in esame.Il paziente è giunto alla nostra osservazione al grado 4 bilate-
ralmente, secondo la classificazione di Arlet-Ficat. 

Figura 2. Sezione (A) e processazione (B) della testa femorale.
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L’inserzione del legamento rotondo non dimostrava oblite-
razione dei vasi nel suo contesto, bensì una fitta presenza 
di vasi, segno di buona attività angiogenetica. 
Osservando i campioni con luce polarizzata è stato pos-
sibile evidenziare una fisiologica deposizione dell’osso in 
lamelle in assenza di osso immaturo.

Discussione
Nel caso di OATF da noi analizzato confluiscono diverse 
possibili cause. L’eziopatogenesi di origine genetica è pos-
sibile, ma non ancora confermata da un’indagine certa. La 
presenza di un fratello gemello affetto anch’esso da OATF 
bilaterale manifestatasi clinicamente e temporalmente in 
maniera analoga, pone forti sospetti clinici che l’eziopa-
togenesi genetica in questo caso abbia giocato un ruolo 
preponderante. Indubbiamente il trattamento con cortico-
steroidi eseguito in seguito alla reazione allergica conse-
guente all’assunzione di antimalarici può aver scatenato il 
processo osteonecrotico. L’ereditarietà genetica potrebbe 
motivare anche una maggiore o minore suscettibilità a svi-
luppare l’OATF se associata ad ulteriori fattori scatenanti 
quali un trattamento cortisonico ad alto dosaggio. A tale 
proposito una recente metanalisi che ha compreso 5 studi 
e 833 pazienti ha dimostrato come i polimorfismi ABCB1 
(rs1045642 e rs2032582) sono significativamente correlati 
ad una riduzione della suscettibilità allo sviluppo di OATF 
indotta da glucocorticoidi 14. Degno di nota come in un re-
cente studio l’espressione genica dell’alfa2-macroglobuli-
na viene up-regolata in quadri di osteonecrosi indotta da 

I preparati sono stati analizzati con il microscopio Axiovert 
200M e Axiophot (Zeiss, Germany) ingrandimento.

Valutazione dei campioni
Gli esami radiologici effettuati prima dell’intervento hanno 
permesso di osservare aree di osteolisi soprattutto pre-
senti in sede superomediale della testa del femore. La 
testa appariva inoltre appiattita e deformata (Fig. 3A). L’a-
nalisi istologica ha potuto dimostrare come nella porzione 
infero-mediale della testa femorale, non radiologicamente 
interessata da fenomeni osteonecrotici, siano comunque 
presenti aspetti di riassorbimento e rarefazione ossea con 
assottigliamento delle trabecole (Fig. 3B) e sostituzione fi-
brosa (Fig. 3C).
A maggiore ingrandimento l’analisi istologica ha eviden-
ziato diversi aspetti che contrastavano con le indagini ra-
diologiche pre-intervento. Il tessuto osseo appariva vitale, 
con attività osteoblastica presente, con diminuita seppur 
presente deposizione di matrice osteoide. Alcune aree di 
tessuto coinvolte dalla lesione dimostravano essere costi-
tuite da abbondante sostituzione fibrosa (Fig. 4A-B). L’a-
nalisi microscopica non ha rilevato focolai di necrosi, bensì 
ha evidenziato un’intensa attività osteoclastica, segno di 
aumentato riassorbimento osseo e abbondante presen-
za di fibroblasti concentrati nelle aree di presunta lesione 
(Fig. 3C).
Non sono stati evidenziati fenomeni trombotici o microe-
morragici. I vasi apparivano aumentati in numero e di di-
mensione significativamente dilatata. Le arteriole analizza-
te non dimostravano segni di alterazione bensì erano do-
tate di valide tonaca intima, media e avventizia (Fig. 4C). 

Figura 3. Particolare radiografico della testa analizzata istologicamente (A). Foto d’insieme dei vetrini analizzati dell’area mediale della testa 
che evidenziano un diradamento delle trabecole ossee con sostituzione adiposa del midollo emopoietico (colorazione Giemsa) (B). Analisi 
istologica della porzione supero-laterale della testa femorale con evidenza di materiale fibroso all’interno e ispessimento delle trabecole 
ossee nella periferia (colorazione SVG, ingrandimento 10X) (C).
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e CTDP1. Nello specifico FLJ40296 e CYP27C1 sono 
stati riscontrati più frequentemente nell’OATF idiopatica 
mentre solo il primo è stato riscontrato con alta frequenza 
(44,4%) nell’OATF su base alcolica 18. Nel 2012 Song et 
al. hanno valutato la possibile associazione tra polimorfi-
smi delle proteine leganti elementi regolatori degli steroidi 
(SREBP)-2 e la loro interazione con le proteine leganti il 
fattore di crescita insulino-dipendente (IGFBP) con l’insor-
genza di OATF. Quarantanove pazienti e 42 controlli sono 
stati inclusi in questo lavoro. I due polimorfismi genetici 
SREBP-2 analizzati furono: rs2267439 e rs2267443. Gli 
autori conclusero come la presenza di questi 2 polimor-
fismi genetici e l’interazione tra i polimorfismi e il fenotipo 
clinico di IGFBP3 sono strettamente collegati all’incremen-
to del rischio di OATF nella popolazione valutata 19. Vista 
l’enormità di alterazioni genetiche descritte in letteratura 
correlate allo sviluppo dell’OATF, stiamo valutando quale 
test genetico possa avere maggiore affidabilità e su quale 
polimorfismo dedicare una maggiore attenzione. 

Conclusioni
L’OATF è una condizione clinica frequentemente riscon-
trata nella comune pratica ortopedica, nonostante ciò l’e-
ziopatogenesi e i sottostanti fattori di rischio sono ancora 
ampiamente sconosciuti. L’analisi istologica è secondo noi 
un metodo diagnostico tutt’oggi valido per valutazioni dia-
gnostiche più approfondite che devono essere implemen-
tate con studi di stampo genetico basati sulla più recente 
letteratura. In casi specifici, come in quello presentato nel 
nostro case report, bisognerebbe considerare anche l’ezio-
logia genetica all’interno del work-up diagnostico dell’OATF. 
Queste nuove scoperte in ambito genetico molecolare, se 
confermate da una più ampia letteratura, potrebbero porre 
le basi per eventuali trattamenti preventivi dell’OATF. 

glucocorticoidi in modelli murini 15. Secondo la letteratura 
l’intervallo tra l’assunzione di cortico-steroidi e la prima 
manifestazione dei sintomi va dai 3 ai 33 mesi. L’OATF in-
dotta da corticosteroidi più precoce è stata diagnosticata 
dopo appena 36 gg. La dose cumulativa di prednisolone 
equivalente maggiore di 2-3 gr è stata implicata nello svi-
luppo della malattia 16. È stato calcolato che circa dal 9 al 
40% dei pazienti che assumono terapie cortisoniche pro-
lungate vanno incontro a OATF. Il caso da noi analizzato 
aveva sospeso la terapia cortisonica da almeno 5 anni e 
ciò si discosterebbe dall’intervallo temporale descritto in 
letteratura. Gli aspetti istologici da noi evidenziati sono in 
gran parte concordanti con quelli descritti in letteratura: la 
riduzione della trabecolatura spongiosa, l’incremento degli 
adipociti e la conseguente sostituzione adiposa del mi-
dollo emopoietico sono caratteristiche peculiari dell’OATF 
indotta da corticosteroidi. 
Le osservazioni da noi effettuate non hanno permesso di 
identificare gli osteociti apoptotici che rappresenterebbe-
ro il “primum movens” di tale patologia. L’osservazione 
istologica ha bensì rilevato popolazioni di osteociti vitali 
e scarsità di lacune di osteociti in contrasto con quanto 
si descrive nella comune necrosi ossea. L’aspetto clinico 
che ha attirato la nostra attenzione è stata la familiarità di 
tale patologia insorta alla stessa età in entrambi i gemelli. 
A tale proposito sono numerosi e recenti i lavori che impu-
terebbero una genesi genetica dell’OATF. Diversi polimor-
fismi genetici sono stati associati allo sviluppo dell’OATF. 
Zheng et al. hanno valutato 125 OATF non traumatiche 
confrontandole con 126 controlli sani andando ad analiz-
zare differenti polimorfismi genici dell’ossido nitrico sintasi 
endoteliale (eNOS). I principali risultati ottenuti hanno di-
mostrato come alcuni polimorfismi di questo enzima pos-
sono essere coinvolti nell’eziologia dell’OATF  17. Hwang 
et al. hanno analizzato le alterazioni genomiche di 18 pa-
zienti con OATF (9 idiopatiche e 9 alcoliche). I geni più 
frequentemente osservati sono stati FLJ40296, CYP27C1 

Figure 4. Osteociti vitali dentro le lamelle ossee vicino alla lesione osteonecrotica (colorazione Giemsa, ingrandimento 10X) (A). Maggiore 
ingrandimento (ingrandimento 40X) (B). Arteriola integra e senza segni di trombosi o lesione intimale (colorazione SVG, ingrandimento 10X) (C).
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