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SU UN CASO DI GRANULOMA ISOLATO COLESTERNICO

Dott. LUIGI EMANUELE

II granuloma isolato colesterinico, o xantomatosi localizzata cole-
sterinica, o lipoidosi colesterinica localizzata è una affezione che è
stata minutamente descritta fin dalle prime osservazioni di Merril.
Si ritiene oggi che essa sia un quadro morboso espressione di un
alterato metabolismo dei lipidi, in cui cellule del Sistema Reticolo-
Endoteliale assumono il compito di un immagazzinamento dei lipidi
in eccesso.

Sono state perfettamente descritte le localizzazioni ossee e quelle
cutanee. Delle prime si sono studiati i limiti ed i rapporti con la ma-
lattia di Hand-Schuller-Christian, delle seconde è da tempo noto lo
Xantelasma.

Il caso che noi descriveremo trova invece il suo interesse nella
rarità della localizzazione, di cui non c'è equivalente nella letteratura.

Descriveremo subito il caso:
Si tratta di un uomo di 54 anni. Nulla nel gentilizio. Il paz. ricorda

le comuni malattie esantematiche dell'infanzia e niente altro degno
di nota fino all'età di 50 anni. A quella età ha cominciato ad accusare
un modico dolore alla faccia antero-laterale del III medio della gamba
destra. La cute della regione (a quella epoca il paziente non era
ancora sotto la nostra osservazione) assunse progressivamente un
colorito giallo-oro. Dopo qualche mese, al centro della chiazza iper-
cromica comparve una piccola zona eritematosa, che in breve si
ulcerò. L'ulcera si estese rapidamente in superficie ed in profondità,
mentre la sintomatologia dolorosa aumentava di intensità, tanto



da ostacolare notevolmente la deambulazione ed anche la sola stazione
eretta; il dolore si irradiava alla faccia latero-dorsale del piede.

A questo stadio della malattia il paziente è venuto a noi.
Egli era in condizioni generali scadenti, di aspetto sofferente.
La cute e le mucose visibili erano scarsamente irrorate, la pelle

sollevabile in piccole e grandi pliche.
Sistema cardio-circolatorio: indenne.
Sistema respiratorio: indenne.
Sistema nervoso: nulla a carico dei nervi cranici e periferici.
Riflessi cutanei nei limiti della norma. Riflessi tendineo-periostei

normali (solo leggermente accentuato il riflesso dell'achilleo a destra).
Babinsky in flessione plantare.

Sistema osteo-muscolo-tendineo: pressoché indenne (esiste solo
un platismo del piede, leggermente più accentuato a destra).

Organi ipocondriaci: fegato debordante di 2 cm. dall'arco costale
sulla emiclaveare; margine superiore al V spazio intercostale. Milza
nei limiti.

A carico della gamba destra, in corrispondenza della faccia late-
rale del III distale, si nota una vasta ulcera, ovalare, della misura
di cm. 6 x 4 circa. L'ulcera è circondata da una vasta zona di cute
eritematosa, che, vicino alla lesione, assume un caratteristico colorito
giallo-ocra. I margini sono leggermente rilevati, di aspetto torpido,
in parte sottominati. Il fondo è asciutto, irregolare: qua e là si
notano grossi bottoni di granulazione, circondati da cenci necrotici
grigio-gelatinosi. Le manovre di medicazione non suscitano dolore nè
si provoca che la ferita sanguini.

Togliendo con un piccolo cucchiaio questi cenci si mette in evi-
denza un tessuto color carne lessa, in cui si notano residui muscolari
ed aponeurotici. In questo tessuto affiorano piccoli noduli biancastri,
grandi alcuni come un grano di miglio, altri come un piccolo seme
di riso, di consistenza duro-lignea; ad una pressione leggermente
accentuata si sfaldano in minuscole squame iridescenti, solubili in
etere e non in acqua.

Naturalmente, dato l'aspetto della lesione, sono state eseguite
numerose ricerche collaterali.

L'esame del sangue ha messo in evidenza una normale glicemia
e azotemia; normale il tasso del calcio e del fosforo; modica ipercole-
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sterinemia; negativi gli esami sierologici per la lues. Il dato della
ipercolesterinemia è stato incostante in esami più volte ripetuti a
distanza di tempo.

L'esame radiografico non ha messo in evidenza lesioni dello sche-
letro. Sono invece visibili sul radiogramma numerosi piccoli corpi
radio-opachi a carico delle parti molli della gamba, da riperirsi pro-
babilmente ai noduli precedentemente descritti.

Esame delle urine: tracce non dosabili di albumina. Qualche
corpo birifrangente nel sedimento.

Fig. 1. - - Radiografia della gamba
affetta da granuloma isolato coleste-
rinico. Sono visibili i granuli radio-
opachi costituiti da esteri di colesterolo.

La pressoché assoluta mancanza di alterazioni umorali, l'aspetto
della lesione, l'andamento stesso dell'affezione ci hanno portato ad
escludere via via le forme più comuni di ulcere.

L'esame oscillografico, assolutamente normale nei due arti, la
pronta risposta vasale agli stimoli chimici simpatico e vago-mimetici,
ci hanno fatto escludere le forme torpide e quelle trofiche legate a
deficit circolatorio, così come la mancanza di un qualsiasi sintonia
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nervoso ci aveva fatto escludere un fatto neuro-trofico, d'altronde
assai improbabile (lata la sede della lesione.

Non rimaneva quindi che pensare o ad una forma parassitaria,
o ad una forma neoplastica, o ad una affezione ad etiologia
sconosciuta.

L'esame istologico a questo punto è stato probativo: la assoluta
mancanza di cellule a tipo neoplastico o di elementi parassitari ci
ha fatto escludere ambedue le forme.

Microscopicamente, accanto ad elementi residui di tessuto musco-
lare ed a connettivo differenziato a tipo fibro-tendineo, erano presenti
ammassi di connettivo indifferenziato, nel quale, accanto a vasi
neoformati uniti in grandi anse, era caratteristica la presenza di
grandi cellule mononucleate, con protoplasma di aspetto schiumoso
plurivacuolizzato, e circondate da uno stroma parvicellulare con
linfociti, plasmacellule, eosinofili ,istiociti, che stavano a dimostrare
la attività proliferativa del connettivo neo-formato. Le grandi cellule
sopra descritte, con il nucleo centrale, talvolta bilobato, o a ruota,
con il protoplasma spugnoso, avevano l'aspetto dei grandi istiocìti
reticolo-endoteliali, quali appaiono nelle affezioni interessanti quel
sistema.

Abbiamo allora fatto eseguire l'esame chimico dei granuli cui
abbiamo precedentemente accennato nel riferire l'aspetto macrosco-
pico dell'ulcera.

L'esame chimico ci ha dato i seguenti risultati: i granuli erano
composti da sali terrosi di colesterina, simili ai depositi ateromatosi
dell'intima delle arterie, ma di questi più puri e sopratutto più ricchi
di calcio.

Ormai i dati di cui eravamo in possesso ci permettevano di orien-
tarci verso una forma in cui ad una reticolo-istiocitosi si associava
una deposizione di sali di colesterina. Si trattava quindi di una xan-
tomatosi, o lipoidosi localizzata, o, per usare una espressione più cor-
retta, di un granuloma isolato colesterinico.

La localizzazione muscolo-tendinea delle xantomatosi è assai rara.
Le osservazioni di Ollerenshaw (1923) su alcune forme di colesterinosi
a cellule giganti in malati di xantelasma sono le più importanti finora
comparse nella letteratura.

La patogenesi dell'affezione è assai discussa e discutibile. Come in
tutte le reticolo-endoteliosi è logico discriminare se sia primitiva la



proliferazione del sistema reticolo-endoteliale o la deposizione di esteri
del colesterolo.

Alcuni autori, come Dor, Fleissig, hanno sostenuto una origine
infettiva, mentre altri come Wustmann e Galloway portano come
prima causa una turba del metabolismo lipidico.

La prima ipotesi si appoggia oggi a quella dei pseudo-tumori da
riassorbimento: riassorbimento di focolai emorragici, probabilmente
risultanti da microtraumi ripetuti, o da lavoro muscolare compiuto
in condizioni anomale (nel nostro malato probabilmente il platismo

del piede, con la grave insufficienza statica della volta, aveva costretto
i muscoli ad un iperlavoro, per ricomporre l'equilibrio statico-dinamico
del piede). Il riassorbimento può essere anche di un focolaio infiam-
matorio, sopratutto di origine infettiva cronica (Bonhomme). In realtà
traumatismo e infezione sembrano i soli due fattori capaci di entrare
in gioco per localizzare una delle due grandi cause seguenti:

a) turbe del metabolismo lipidico;
b) processo infiammatorio-proliferativo del sistema reticolo-

endoteliale.
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Fig. 2. -- L'area più chiara apprez
zabile in corrispondenza del perone è
da riferirsi alla vasta perdita di so-

stanza cutanea e muscolare.
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Ci sarebbe quindi dapprima una turba del metabolismo dei lipoidi;
il trauma, o l'infezione, porterebbero al deposito dei lipoidi in un
determinato tessuto. Una reazione tissulare provocherebbe la appa-
rizione dei grandi istiociti, preceduta da una reazione aspecifica
parvicellulare. Concorda con questa teoria il dato dell'ipercolesteri-
nemia sopra ricordato.

Il punto di partenza dei grandi istiociti potrebbe essere sia l'endo-
telio vasale, sia il tessuto connettivo interfibrillare muscolare, sia il
connettivo fibroso tendineo e peritendineo.

A questo punto occorre porre una diagnosi differenziale con due
forme neoplastiche benigne e cioè con gli xantomi e con i tumori a
mieloplassi delle guaine tendinee.

L'aspetto istologico potrebbe far confondere il granuloma isolato
colesterinico con uno xantoma, ma due dati si oppongono: l'unicità
della lesione, là dove gli xantomi sono, di solito, multipli e distribuiti
alle regioni del gomito o del ginocchio, e il dato dell'ipercolesterinemia,
che di solito manca nelle forme neoplastiche.

La diagnosi differenziale con i tumori a mieloplassi è soprattutto
istologica; mentre nel granuloma isolato colesterinico le grosse cellule
sono a nucleo irregolare (abbiamo visto che esso è lobato o a ruota)
con protoplasma vacuolare e spugnoso, carico di cristalli di colesterolo
e di pigmenti, i mieloplassi invece sono grosse cellule a nucleo regolare
e uguale, a protoplasma senza vacuoli. senza cristalli di colesterolo.

Inquadrata così l'affezione si è trattato di stabilire una terapia
adatta. Purtroppo la scienza non ci ha messo a disposizione grandi
mezzi per combattere il granuloma isolato colesterinico.

Potremmo dividere le possibili terapie in tre grandi gruppi:
a) Terapia medica. - - Non è legata certamente a grande effi-

cacia. Alcuni Autori consigliano una cura di insulina ad alte dosi,
altri ancora di estratti surrenali (cortina). Nel nostro caso ambedue
sono state inutili.

Del tutto privo di efficacia, benché teoricamente logico, è un
trattamento a base di alimenti poveri di colesterolo.

b) Trattamento chirurgico. - - Lo svuotamento del granuloma
è pressoché impossibile, date le caratteristiche anatomiche di esso, la
scarsa evidenza dei confini, e sopratutto l'estensione. Possibile invece,
ed a lungo andare efficace è il trattamento associato medico-chirur-
gico; esso consiste nell'escidere a più riprese il tessuto degenerato e



quello necrotico, e intervallare le escissioni con medicazioni a base
di sostanze riducenti, o di soluzioni di aminoacidi e di antisettici.

Le medicazioni debbono essere continue e sempre umide. Si crea
così uno stimolo alla demarcazione del tessuto neoformato. Non
bisogna esagerare nell'escidere, poiché si corre il pericolo di creare
focolai emorragici che potrebbero essere il punto di partenza per nuovi
depositi colesterinici.

Con questo trattamento, dopo molto tempo, siamo riusciti a far
cicatrizzare l'ulcera. E' residuata una cicatrice ipercromica legger-
mente infossata, non dolente.

c) Terapia fisica. -- Abbiamo tentato nel corso del trattamento,
la radio-terapia, col solo risultato di alleviare leggermente, e tempo-
raneamente la sintomatologia dolorosa. Nessun risultato ci ha dato la
roentgen-terapia.

Concludendo, se ben poco si può ottenere con le moderne terapie
ormoniche (insulina, cortina), e con la terapia fisica, il trattamento
medico-chirurgico da noi descritto è l'unico ad averci dato qualche
risultato. L'importanza di questo è nel fatto che di fronte ad una
forma rarissima qual'è il granuloma isolato colesterinico dei tessuti
muscolo-tendinei, si deve riflettere prima di intraprendere qualsiasi
terapia, data la lunghezza e spesso l'inutilità di essa.

Come precedentemente abbiamo detto l'interesse del caso da noi
descritto è nella rarità della localizzazione, più che nella patogenesi o
nella anatomia della lesione.

Mentre il granuloma isolato colesterinico non può ritenersi una
forma rara quando si localizzi nei tessuti osseo o cutaneo, ambedue
ricchi di elementi reticolo-endoteliali, la localizzazione muscolo-tendi-
nea invece è di una rarità pressoché assoluta, benchè non siano rari gli
xantomi del tessuto tendineo, anatomo-patologicamente assai vicini
al granuloma isolato colesterinico.

Per questo vorremmo ricordare di non tralasciare, di fronte ad una
ulcera ad andamento cronico, senza causa apparente, di considerare
l'ipotesi che si tratti di una localizzazione del granuloma isolato
colesterinico.
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RIASSUNTO

L'Autore descrive un raro caso di localizzazione xantomatosa nelle parti molli
dell'arto inferiore.

ZUSAMMENPASSUNG

Der Author beschreibt einen seltenen Fall von xantomathosischer Lokalisierung in
den Weichteilen des Unterschenkels.

SUMMARY

The author discribes a rare case of the localisatiori of xantomatosis in the soft parts
of the leg.

RESUMÉ

L'auteur illustre un cas rare de localisation de xantomatose de la jambe.

B I B L I O G R A F I A

MEDAN: Thèse - Paris, 1941 (Bibliog. import.).
MONDOR e LEGER: Presse Méd. 1945 n. 32.
MONDOR e LEGER: Rev. Chir. 1943, n. 3, 4, 65-68.
OLLERENSHAW: Brit. ourn. of Surg. 1923, 466.
WHORTER e WEEKS: Surg. Gyn. and Obst. 1925, 199.


