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Le cisti aneurismatiche dello scheletro, descritte per la prima volta
nel 1942 da JAFFÉ e LICHTENSTEIN, costituiscono un'entità clinica relativa-
mente rara. La descrizione resa da questi Autori fa di questo tumore
una vera entità anatomo-clinica nuova e permette di distinguere questo
tumore vascolare dai tumori a mieloplassi.

Da allora le pubblicazioni si sono moltiplicate e sono stati ben in-
quadrati i caratteri clinici ed istologici.

Nel 1955 DAHLIN, BESSE, PUGH, ne descrivevano numerosi casi e GHOR-
MELY ne scopriva 26 nel materiale chirurgico della Mayo Clinic tra il
1905 ed il 1952. Nel 1957 da un lato LICHTENSTEIN ne riuniva 50 osserva-
zioni e dall'altro SHERMAN e SONG ne raccoglievano 43 casi dagli archivi
del Memorial Hospital di New York. GOIDANICH, nella casistica dell'Isti-
tuto Rizzoli, ne ha raccolti 16 casi sicuramente documentati.

Abbiamo pertanto ritenuto di un certo interesse sottolineare il caso
di una cisti aneurismatica della tibia venuto alla nostra osservazione,
sia per la scarsa frequenza di questo tumore, sia perché disponevamo
di una completa documentazione del caso.

Si tratta di una giovane di 15 anni presentatasi nel nostro ambulatorio il
2 luglio 1962. L'anamnesi familiare e patologica remota non presentava nulla
degno di nota. Anamnesi patologica recente: da circa otto mesi la paziente
aveva osservato un diffuso ingrossamento al terzo medio della gamba sinistra,
ma non accusando alcun dolore, non vi aveva attribuito importanza; in seguito
ad una banale caduta riportava frattura della tibia.

Esame obiettivo: soggetto in buone condizioni generali; organi interni
Clinicamente sani. All'ispezione della gamba sinistra si osserva un ingrossa-
mento fusiforme che si estende dalla metafisi prossimale della tibia al terzo
medio. La cute è libera sui piani sottostanti. La pressione, che determina vivo
dolore, consente di apprezzare una sensazione di scroscio.

L'esame radiografico dimostra una frattura patologica della tibia avvenuta
al centro di un'immagine osteolitica con rigonfiamento dell'osso, sepimenti e
corticale assottigliata (Fig. 1). Il polo superiore della lesione presenta contorni
poco netti senza una chiara delimitazione del tessuto sano.
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Fig. 1.
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Fig. 2.

Fig. 3.
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Fig. 4.
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Esame di laboratorio: tutti negativi.
L'intervento viene eseguito il 10 luglio 1962: incisione longitudinale ante-

riore. La tibia appare come « soffiata » ed il periostio diffusamente cianotico.
Praticata una breccia nella sottile parete cistica si giunge su di una vasta
cavità suddivisa da setti fibrosi ripieni di materiale ematico. Si procede ad
accurato scucchiaiamento e borraggio con trapianti di osso Brown, previa
riduzione della frattura.

L'esame istologico dimostra la presenza di un tessuto connettivo-vascolare
con numerose lacune ematiche e presenza di cellule giganti plurinucleate.
(Figg. 2-3). Si osservano inoltre numerose trabecole osteoidi.

Diagnosi: cisti aneurismatica.
Un controllo radiografico eseguito a sei mesi di distanza dimostra una

avanzata fase riparativa della lesione. (Fig. 4).

Ricorderemo brevemente i caratteri clinici, radiografici ed istologici
che hanno permesso di differenziare la cisti aneurismatica dal tumore
a mieloplassi. La cisti aneurismatica è un'affezione relativamente rara
che colpisce gli adolescenti prima dei venti anni e questo dal 30 al 60 %
dei casi di JAFFÉ-LICHTENSTEIN, 70 % dei casi di DAHLIN, 60 % dei casi di
THOMPSON. I casi limite tolti dalla letteratura riguardano soggetti fra
i 5 ed i 58 anni.

Un trauma è rilevabile tra i precedenti nel 50-70 % dei casi, ma è da
considerarsi soltanto come elemento rivelatore. La cisti aneurismatica
delle ossa ha localizzazioni molteplici ed è stata ritrovata nelle sedi più
svariate, tranne nel massiccio facciale. S'incontra prevalentemente a li-
vello delle ossa lunghe e del rachide, ma è stata segnalata anche a li-
vello delle ossa piatte : costole, scapola, bacino. Nel rachide la localiz-
zazione cervico-dorsale è frequente.

La sintomatologia è banale, costituita da dolore e tumefazione.
L'immagine radiologica deve consentire di orientare la diagnosi e

sono questi segni che hanno particolarmente attirato l'attenzione di
NEZELOFF e MICHEL. A livello delle ossa lunghe la lesione si trova alla
estremità, nella regione metafisaria con estensione verso la diafisi. Nei
soggetti giovani essa non si sviluppa al di là della cartilagine di coniu-
gazione e non raggiunge mai l'epifisi. Le localizzazioni vertebrali inte-
ressano il corpo, l'arco posteriore, le apofisi trasverse e spinose.

Sulle ossa lunghe si trova un'« immagine lacunare » a sviluppo ec-
centrico che non occupa che una parte della zona metafisaria e respinge
il periostio che rigonfia le parti molli. Tale immagine lacunare è fre-
quentemente seminata da sottili sepimenti, che danno al quadro radio-
grafico un aspetto « a nido d'ape ». Nelle vertebre le immagini sono si-
mili soprattutto quando la lesione si trova sul corpo; al contrario, in
caso di lesione dell'arco, peduncolo e lamina, esse possono essere distrut-
te e sostituite da una massa i cui limiti sono segnati da un'opacità li-
neare più o meno netta. Se le ossa lunghe sono sottili, come il perone
o l'ulna, tutto il segmento metafisario può essere interessato.
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L'evoluzione delle cisti aneurismatiche è varia. Secondo BARRES può
regredire spontaneamente, ma l'evoluzione può farsi verso un graduale
aumento del volume con distruzioni ossee rilevanti, che possono obbli-
gare ad estese resezioni. E' per questo che LICHTENSTEIN suggerisce un
trattamento precoce e radicale. Di fronte ad una lesione di modeste di-
mensioni e facilmente accessibile, si deve svuotare e fare un borraggio
della cavità. A volte, di fronte ad una lesione estesa ed emorragica, si
può essere costretti a limitare lo svuotamento. In tali casi, per evitare
eventuali recidive, conviene far seguire un ciclo di roentgen-terapia. Le
cisti aneurismatiche sono radio-sensibili ed i raggi X sono la migliore
terapia per le lesioni profonde.

Descriveremo ora rapidamente i caratteri macroscopici ed istologici
della cisti aneurismatica.

Lo studio macroscopico mostra una cavità unica o multipla con-
tenente sangue. Struttura a « nido d'ape » determinata da sepimenti che
delimitano cavità multiple di dimensioni variabili. La corticale è rigon-
fiata e molto assottigliata. Alla periferia, al limite della lesione, esiste
uno strato d'osso sottile come un guscio d'uovo, costituito da osso gio-
vane, senza periostio o da corticale assottigliata.

Lo studio microscopico rivela un tessuto connettivo-vascolare at-
traversato da innumerevoli lacune ematiche. LICHTENSTEIN confronta que-
sto tessuto ad una spugna nella quale gli spazi permeabili corrispondono
a dei grandi vasi dilatati comunicanti, mentre la parte inter-vascolare
è rappresentata da una maglia porosa, riccamente vascolarizzata e co-
stituita da tessuto connettivo contenente cellule giganti con nuclei nu-
merosi e tessuto osteoide.

1° - Le lacune ematiche consentono di porre la diagnosi; sono in ge-
nerale sinuose e comunicano tra loro, sono delimitate da uno strato sot-
tile di cellule fusate, che ricordano un rivestimento endoteliale.

2° - Gli spazi lacunari sono divisi da dei sepimenti di tessuto con-
nettivo; tali sepimenti sono più o meno spessi, la loro caratteristica è
di contenere elementi vari: cellule giganti multinucleate, focolai emor-
ragici, tessuto osteoide, e di essere riccamente infiltrate da grossi capil-
lari pieni di sangue. In alcuni casi l'aspetto predominante è l'importan-
za dei focolai emorragici e la reazione a cellule giganti.

Attorno ai capillari che irrigano il tessuto connettivo, s'incontrano
frequentemente degli ammassi di cellule cariche di emosiderina, testi-
monianza del riassorbimento di un pregresso focolaio emorragico.

La distribuzione delle cellule giganti è un po' particolare. Si trovano
soprattutto attorno alle zone emorragiche, attorno a grandi lacune va-
scolari e a volte aderiscono alle pareti. Anche quando sono numerose, le
cellule giganti sono nell'insieme piuttosto nette ed hanno dei nuclei
relativamente piccoli e poco numerosi. Sono molto diverse dalle cellule
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giganti dei tumori a mieloplassi; il loro aspetto e la loro distribuzione
ricordano i fagociti multinucleati che si trovano nei tessuti ossei nelle
più varie condizioni. LICHTENSTEIN insiste sul fatto che la presenza di
cellule giganti nelle cisti aneurismatiche delle ossa non autorizza a con-
siderare questa lesione come un tumore a mieloplassi di tipo particolar-
mente emorragico e vascolare. Come d'altra parte l'esistenza di cellule
giganti nel tessuto vascolare che delimita una cisti ossea solitaria non
autorizza a fare di questa entità un tumore a mieloplassi.

Lo studio dell'osso periferico rivela una formazione di osso giovane,
periostale, che tende a rinforzare o sostituire la vecchia corticale erosa
e riassorbita della zona ossea colpita. A volte sì possono incontrare pic-
coli focolai cartilaginei per metaplasia del periostio, che riflettono forse
una reazione a traumi minimi. Anche nelle zone dove manca il fine in-
volucro di osso giovane, di origine periostale, la lesione è ben delimi-
tata da tessuto connettivo.

Tutti questi elementi devono permetterci di differenziare la cisti
aneurismatica dal tumore a mieloplassi.

L'eziologia e la sintomatologia non ci offrono un terreno di discus-
sione, poiché l'età, il sesso, il trauma, la sede, sono sensibilmente gli
stessi per le due affezioni.

E' da tener presente che la cisti aneurismatica è più frequente in
età inferiore ai 20 anni, mentre il tumore a mieloplassi s'incontra di
solito dopo i 20 anni.

La rarità della cisti si contrappone alla relativa frequenza del tu-
more a mieloplassi.

Le immagini radiografiche differiscono non tanto nel loro aspetto,
quanto per la sede ed il modo di estensione.

La cisti aneurismatica delle ossa a sede metafisaria ed a sviluppo
eccentrico, non supera mai la cartilagine di coniugazione e non invade
mai l'epifisi, mentre il tumore a mieloplassi a sede epifisaria, ad aspetto
trabecolato, a limiti netti con corticale integra, ha limiti precisi verso la
diafisi con assenza di reazione tanto periostale, che osteogenetica. Infine
la cisti aneurismatica delle ossa è un'affezione benigna con scarsa ten-
denza alla recidiva e per la quale non è stata segnalata alcuna trasfor-
mazione sarcomatosa, mentre, secondo GOIDANICH, il tumore a mielo-
plassi recidiva nel 10 % dei casi e secondo TAVERNIER nel 20-30 %. Anche
per questa neoplasia è di assoluta importanza, per la formazione della
diagnosi esatta, l'esame bioptico che potrà abbastanza facilmente diri-
mere ogni dubbio interpretativo.

Riassunto

L'A. riferisce su di un caso clinico di cisti aneurismatica della tibia curato
cruentemente con trapianti di osso Brown e ne discute la diagnosi differenziale.



M. MODENA

Résumé

L'A. rapporta un cas clinique de kyste anévrusmatique du tibia traité au
point de vue chirurgica! par transplantats d'os suivant Brown et en discute le
diagnostic différentiel.

Summary

The A. reports on a clinical case of aneurysmatic cyst of the tibia, treated
surgìcally with bone grafts according to Brown. A discussion lollows on dif-
ferential diagnosis.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet iiber einen klinischen Fall von aneurysmatischer Cyste
der Tibia der chirurgisch mit Knochentransplantaten nach Brown behandelt
wurde und bespricht die Differentialdiagnose.
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