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Generalità.

I cosiddetti ipernefromi del rene (BERGSTRAND) o carcinomi iperne-
froidi (GRAWITZ) sono tumori che, nella loro struttura, presentano una
forte analogia con la corticale surrenale, tanto che GRAWITZ li interpretò
come derivanti da germi aberranti nel tessuto renale. Dagli anatomo-
patologi essi vengono inseriti fra i tumori epiteliali maligni sebbene,
secondo KAUFMANN, una parte di questi sia di natura sicuramente be-
nigna, ma lo stesso Autore afferma, altresì, che la loro delimitazione
dalla forma maligna è così difficile che è più conveniente studiarli in
un solo gruppo.

Il loro volume può variare dalla grandezza di una lenticchia a quella
di un'arancia, di forma rotondeggiante, nettamente delimitati da una
capsula; sono indovati sempre nella corticale, talvolta presentano infil-
trazioni emorragiche e trasformazioni cistiche o cicatriziali (PIETROGRANDE).

All'esame microscopico questi tumori mostrano cordoni cellulari a
decorso parallelo, separati da uno stroma sottile costituito quasi esclu-
sivamente da capillari. Le cellule presentano il caratteristico citoplasma
chiaro, ricco di sostanze grasse, glicogeno e vitamina A. Così, dal punto
di vista istotettonico, i tumori ricordano la corticale surrenale, mentre
l'aspetto delle cellule è diverso (il citoplasma delle cellule della corteccia
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surrenale è spumoso, a favo, non chiaro). Le cellule chiare sono l'ele-
mento caratteristico del carcinoma ipernefroide anche se alcuni AA.
sostengono che vi sono tumori a struttura simile, composti interamente
da cellule piccole, povere di citoplasma (WEPLER).

Anche l'istotettonica può mostrare qualche differenza poiché nei
cordoni cellulari possono comparire cavità, in parte causate da necrosi
cellulari o emorragie, in parte però esse appaiono preformate, « pura-
mente ghiandolari », così che appare verosimile la tesi di LDBARSCH :
essere cioè molto sottile la linea di demarcazione tra questi tumori e
gli adenomi.

A tal proposito è da notare come la maggioranza degli AA. sostiene
che i tumori ipernefroidi non danno mai influssi ormonici (col caratteri-
stico quadro clinico che li accompagna) e ciò potrebbe essere una sicura
riprova della natura non surrenale della neoplasia anche se, per contro,
qualche Autore (KAUFMANN) sostiene che anche gli adenomi puri del
corticosurrene non portano disturbi incretori, almeno finché sono di
piccolo volume.

Molteplici e talora discordi sono, nella letteratura, i punti di vista
sulla struttura di questi tumori; si può tuttavia dire con KAUFMANN che
« la cellula chiara rimane il tipo fondamentale che si perde sempre più
nei tumori evidentemente maligni i quali si accrescono, distruggendo e
dando metastasi, fino a che origina una cellula tumorale del tutto atipica,
della quale si può, difficilmente, ancora distinguere se ha carattere epite-
liale o mesenchimale ».

La teoria dei germi aberranti dalla corticale del surrene non è più
accettata da un folto gruppo di AA. (STOERK; ROUSSY, LEROUX e BUSSER;
ALLEN e BELL; PICCOLO e FERRARA) che ha avanzato una teoria disonto-
genetica, secondo la quale i tumori deriverebbero dai canalicoli renali
attraverso una disontogenesi, in stadi precoci dello sviluppo renale o del
mesotelio. In favore di detta teoria, questi AA. invocano: 1) l'elevato
contenuto in glicogeno delle cellule tumorali (tipico dei tessuti embrio-
nari); 2) la variabilità dei tumori (meno riscontrabile in neoplasie deri-
vanti da tessuti maturi); 3) la tendenza alla trasformazione sarcomatosa
(indicativa di una matrice ancora pluripotente, capace cioè di formare
mesenchima); 4) l'abbastanza frequente associazione di malattie di na-
tura sicuramente disontogenetica (malattia di Lindau, sclerosi tuberosa
del cervello).

KAUFMANN non respinge il punto di partenza dai canalicoli renali
ma non condivide l'ipotesi dell'origine embrionaria, poggiando la sua
convinzione soprattutto su due argomentazioni: la prima è che un
organo come il rene, così capace di rigenerare e tendente alla formazione
di adenomi, dimostra in tal modo, capacità di proliferazione del suo
epitelio tubulare; è impossibile quindi che esso possa produrre tumori
maligni di natura disontogenetica quando questi tumori maligni, per lo
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Fig. l - Foto del pezzo visto anteriormente, così come si presentava sul campo chirur-
gico dopo il suo isolamsnto; il suo maggior asse era disposto parallelamente ai fasci del
deltoide.

più, presentano una certa analogia con gli adenomi. L'altra obiezione
fondamentale è quella dell'età: il cosiddetto ipernefroma è un tumore
dell'età adulta, mentre si sa che tumori da difetti di differenziazione em-
brionale hanno tendenza a comparire in età giovanile.

PRESENTAZIONE DEL CASO

C. S., a. 42, profess. magazziniere.
Gentilizio e A.P.R. negativi. A.P.P.: riferisce che in seguito allo sforzo di

trattenere una cassetta (del peso di 20 kg circa) che stava scivolando da una
pila avvertì momentaneo dolore alla spalla destra; quindici giorni dopo, aven-
do notato tumefazione della spalla accompagnata da una modesta dolorabilità,
si fa visitare da un Sanitario. Entra in Reparto a trenta giorni di distanza dal-'
l'evento sopra descritto.
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Fig. 2 - Lo stesso sezionato lungo il suo maggior asse; al taglio esso rivelò una consistenza
molle carnosa e un uniforme colorito bianco-grigiastro.

Fig. 3 - Ematossilina-eosina (ingr. 8x10). A destra si osserva il tessuto muscolare striato
i cui fasci sono separati da una modica imbibizione edematosa; a sin. il tessuto neopla-
stico. Al limite di separazione fra i due tessuti (limite abbastanza netto) si osservano
vasi sanguigni a pareti sottili, lume ampio1 non contenente eritrociti e situati nel con-
testo del tessuto muscolare; nel tessuto neoplastico si rilevano, invece, lacune vasali più
o meno ampie senza una parete propria e rivestite da uno strato discontinuo idi endotelio.
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E.O.: normotipo atletico, N.N. ai vari organi ed apparati.
Localmente: spalla destra in atteggiamento indifferente; alla ispezione si

rileva ingrossamento e irregolarità del profilo del muscolo deltoide, rispetto
al controlaterale; alla palpazione si apprezza cute fresca e scorrevole, al di sot-
to di essa, nello spessore del muscolo, si percepisce una tumefazione modica-
mente dolorabile, della grandezza di un uovo, a limiti abbastanza netti; la tu-

Fig. 4 - Ematossilina-eosina (ingr. 8 x 10). Carcinoma renale a cellule chiare di tipo
ìpernefroide con elementi a caratteri alquanto uniformi, citoplasma vacuolizzato, limiti
cellulari netti, forma cilindrica, nuclei densi e picnotici disposti, per lo più, alla base
della cellula. Tali cellule sono ordinate in cordoni solidi separati da uno stroma piutto-
sto scarso. Nella foto si osservano resti di fibre muscolari striate (a decorso irregolar-
mente trasversale) con; intensi fenomeni regressivi nucleo-protoplasmatici, separate e
frammentate dalla infiltrazione neoplastica.

mefazione segue il muscolo durante i suoi movimenti di contrazione; dal punto
di vista funzionale movimenti della scaporo-omerale come di norma tranne l'ab-
duzione della spalla che non si compie completamente ed è facilmente impedita
se essa è fatta eseguire in contrasto.

Esame RX: nn. Esami preoperatori di routine: nn.
Ipotesi diagnostiche preoperatorie: 1) ematoma organizzato; 2) rottura par-

ziale organizzata di alcune fibre del muscolo deltoide (specie a carico del fa-
scio medio); si pensò anche ad eventuale emangioma (data la sua facilità di
comparsa dopo trauma), ma l'età adulta del soggetto e soprattutto la modestia
del dolore, così diversa dal dolore tanto tipico degli emangiomi, ci portarono a
scartare quest'ultima ipotesi.

L'intervento chirurgico permise di asportare (con una certa facilità) una
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neoformazione della grandezza di un uovo, indovata nel fascio medio del mu-
scolo deltoide, abbastanza bene circoscritta, di colorito bianco-grgiastro (fig. 1),
di consistenza molle carnosa; al taglio il pezzo si aprì con facilità senza offrire
alcun spunto caratteristico (fig. 2).

Esame istologico: « tumore metastatico da carcinoma renale a cellule chiare
di tipo ipernefroide (figg. 3-4 e 5).

Fig. 5 - Ematossìlina-eosina (ingr. 8 x 45). A più fort3 ingrandimento si osservano meglio
i caratteri delle cellule neoplastiche : abbondante citoplasma vacuolizzato, atipie nu-
cleari, assenza — in questo campo — di mitosi. Al centro del preparato e a decorso
trasversale, resti di fibre muscolari parzialmente invase da elementi neoplastici e con
intensi fenomeni regressivi nucleo-protoplasmatici (qualche nucleo è ancora ricono-
scibile dalla forma allungata, da un colorito uniformemente nerastro per fenomeni di
cariolìsi).

Dopo questo reperto venne eseguita una serie di esami: RX e tomograflco
dell'apparato respiratorio (negativi); pielografia discendente (negativa); esami
di laboratorio tra cui elettroforesi (negativi). Solo all'esame sistemico dello
scheletro si riscontrarono sul parietale di sinistra due piccole zone di osteolisi,
abbastanza vicine l'una all'altra, della grandezza di una lenticchia, a tipo di tar-
matura, con limiti distinti ma senza sclerosi marginale.

Il reperto autoptico eseguito a tre anni di distanza dopo l'exitus del pa-
ziente confermò il tumore primitivo al polo superiore del rene Sn. della gran-
dezza di una noce, ma non evidenziò alcuna lesione a carico dell'apparato respi-
ratorio o del fegato.
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Considerazioni.

Il caso offre un certo interesse sotto vari profili:

1) medico-legale;

2) per la sede della metastasi (rarissima secondo la maggioranza
degli AA.);

3) per la patogenesi della diffusione metastatica.

Per quanto riguarda quest'ultimo problema, molto è stato scritto
sulle vie seguite dai tumori primitivi quando metastatizzano in altre sedi
od organi (HUECK, SCHMIDT, MÌJLLER, WILLIS, KAUFMANN, oltre le più re-
centi puntualizzazioni di WALTHER e di SCHINZ e BOTSZTEJN).

Schematicamente le vedute più attuali intorno alla questione si pos-
sono così riassumere :

A) diffusione per via ematogena;

B) diffusione linfogena (in cui il ganglio linfatico viciniore funziona
da primo filtro).

Poiché noi riteniamo, come vedremo meglio avanti, che la prima
diffusione sia avvenuta nello scheletro e poiché le metastasi ossee av-
vengono sempre per via ematogena, ci occuperemo di questo primo
gruppo di metastatizzazione. In esso hanno importanza vari fattori :

(a) il tipo di tumore, cioè se il tumore presenta una struttura
organoide o istioide (caratteristica la prima dei carcinomi e la seconda
dei sarcomi), cioè se il tumore presenta cellule unite fra loro e cementate
da uno stroma estraneo ad esso (carcinoma) oppure da uno stroma
proprio al tumore stesso (sarcoma) o se, invece, il tumore presenta una
struttura puramente cellulare;

(b) la costituzione dell'embolo neoplastico; questo paragrafo di-
scende direttamente dal precedente e ha importanza per il comporta-
mento dell'embolo rispetto ai filtri, vale a dire se l'embolo presenta una
struttura organoide o istioide viene fermato dai filtri e quivi si riproduce,
potendo (o no) realizzare poi una seconda espansione; se invece l'embolo
ha una struttura cellulare queste cellule circolano nel sangue al pari
degli elementi figurati di esso, e possono superare la barriera dei filtri
localizzandosi, secondo una specie di tropismo, nelle sedi più conge-
niali ad esse;

(e) la sede del tumore primitivo : poiché le metastasi seguono le
leggi dell'idrodinamica si comprende facilmente quanta importanza rive-
sta la posizione di esso rispetto alla circolazione;
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(d) la qualità del tessuto circostante il tumore primitivo e cioè
se il tessuto che circonda il tumore è molto ricco di capillari, maggiori
saranno le possibilità di metastasi ematogene;

(e) la qualità dei filtri: anch'essa caratterizzata dalla sua maggior
o minor ricchezza in capillari, per cui quanto più l'organo è irrorato,
tanto maggiore sarà la possibilità che un'embolo neoplastico vi si arresti.

SCHINZ, riprendendo le dimostrazioni di SCHMIDT, MULLER, WILLIS
ed i più recenti grandi rilievi di WALTHER, afferma che si possono distin-
guere sei tipi di diffusione metastatica ematogena i quali possono essere
suddivisi in due gruppi principali :

A) tipo emodinamico;

B) tipo elettivo.

Nel gruppo A le metastasi si producono dapprima in quel filtro ca-
pillare che è immediatamente collegato al tumore primitivo; dai tumori
secondari prodottisi in questa sede si staccano altri emboli che sa-
ranno a loro volta arrestati dal filtro successivo, quivi provocando altre
metastasi. Danno questo tipo di diffusione, come già detto, quei carci-
nomi o sarcomi costituiti da complessi cellulari forniti di strema. Si
distinguono :

1) il tipo vena cava, dove il polmone costituisce il primo filtro;

2) il tipo vena porta, dove il fegato è il primo filtro;

3) il tipo vena polmonare, in cui il tumore primitivo ha sede nel
polmone e sono filtri tutti i sistemi capillari e la rete miratailis della
grande circolazione, alla quale gli emboli giungono attraverso le vene
polmonari.

Nel gruppo B, come sostengono SCHINZ e BOTSZTEJN, gli emboli
invece di essere tissurali sono cellulari e possono attraversare, senza
esservi arrestati, sia i filtri capillari che la rete mirabilis. Il nome di
« elettivo » viene assegnato dagli AA. citati a questo gruppo perché gli
emboli si fermerebbero solo in quei tessuti più affini al tumore primitivo.
Il tipo B o elettivo, viene anch'esso così suddiviso: 1) tipo midollare;
2) tipo linfatico; 3) tipo retotelico o reticolo-endoteliale.

Dalla tabella statistica di WALTHER sappiamo che il carcinoma del rene
da una frequenza di metastasi scheletriche solo di poco inferiore al
carcinoma mammario, a quello della prostata e allo struma maligno.
Anche importanti casistiche italiane, come quella di PIETRO-GRANDE, LURA'
e Coll., BATTAGLIA e CORRADO, confermano questa marcata osteofilia
dell'ipernefroma. PIETROGRANDE, che ha controllato statistiche di molti AA.
stranieri, afferma che anche in queste non viene smentita tale frequenza
anche se si riscontrano differenze quantitative tra un Autore e l'altro
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potendo passarsi dal 50% di ALBRECHT, al 34,9% di COPELAND, al 22% di
LYUNGREN. Tale frequenza è spiegabile con quanto riferito sopra, cioè le
metastasi ematogene a distanza saranno tanto più frequenti nello sche-
letro, quanto minore sarà il numero dei filtri che gli emboli dovranno
attraversare; se si pensa che l'ipernefroma metastatizza secondo il tipo
vena cava, il primo filtro allora è costituito dal polmone, superato il
quale, lo scheletro viene a rappresentare il secondo filtro.

Le statistiche degli studiosi italiani e stranieri citati ci dimostrano
l'elevata osteofilia del tumore ipernefroide, tuttavia esse non ci dicono-
se queste metastasi sono di terza generazione, se cioè esse provengono
da una precedente metastasi polmonare (che secondo SCHINZ può pas-
sare spesso inosservata sia al controllo radiologico che al riscontro
autoptico) e, poiché sappiamo che il tumore a cellule chiare non da
metastasi di tipo elettivo ma di tipo emodinamico mediante emboli
tissurali, il problema patogenetico della sua metastatizzazione presenta
ancora qualche lato oscuro.

Per ciò che concerne il caso in esame, noi siamo abbastanza sicuri
che non vi è stata una prima metastasi polmonare perché, oltre alla
negatività dell'esame tomografico, l'esame autoptico si soffermò con
particolare minuzia su quest'organo; siamo quindi propensi a ritenere
che il primo filtro sia stato l'osso della teca cranica e dopo, per terza
generazione, il tumore si sarebbe indovato nel muscolo deltoide. Poiché
riteniamo improbabile che un tumore che da emboli metastatici di tipo
tissurale possa semplicemente attraversare il primo filtro polmonare,
siamo più propensi a credere che, nel nostro caso, la diffusione abbia se-
guito un'altra via, cioè quella del sistema anastomotico tra le vene
della pelvi e vene vertebrali. Questa via è stata studiata da BATSON, il
quale ha dimostrato un sistema venoso che attraversa il canale vertebrale
e si anastomizza, oltre che con le vene lombari e toraciche, anche con le
vene che entrano nei corpi vertebrali e nel cranio. Questa via spieghe-
rebbe le abbastanza frequenti localizzazioni vertebrali segnalate da PIE-
TROGRANDE, LURA' 6 Coll., BATTAGLIA 6 CORRADO, PIAZZI 6 SEBELLIN.

Per quanto riguarda gli aspetti radiologici delle metastasi e la loro
sintomatologia (non essendo questo problema compreso nel nostro as
sunto iniziale), rimandiamo ai lavori di SCHINZ, PIETROGRANDE, GOIDANICH,
GARCIA e PANELLI, etc.

La rarità delle metastasi nei muscoli è chiaramente asserita da
SCHINZ e noi siamo in grado di confermarla dopo avere studiato la
letteratura nella quale si rileva soltanto la marcata frequenza nel
polmone e nello scheletro; solo KAUFMANN fa menzione di due casi di
metastasi al miocardio da tumore ipernefroide.

Ci interessa ora, come accennato all'inizio, soffermarci sull'impor-
tanza che la ricognizione chirurgica ha avuto per la diagnosi del caso
e sulle delicate questioni di ordine medico-legale che essa può sollevare
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soprattutto nella patologia infortunistica dove viene a realizzarsi un
legame molto stretto ed anche complesso tra l'infortunato e l'Istituto
assicuratore. Ricordiamo brevemente le tappe cronologiche secondo le
quali il caso si è sviluppato:

1) II trauma: brusca contrazione del muscolo deltoide con la spalla
atteggiata in abduzione e anteposizione per evitare la caduta di una
cassetta (a rigore, secondo la legislazione vigente, qui non vi sarebbe
stata causa violenta e quindi verrebbero a mancare gli stessi presup-
posti per la definizione di infortunio).

2) II cosiddetto intervallo libero, cioè il tempo trascorso prima
dell'esplodere della sintomatologia.

3) II quadro clinico ormai conclamato e caratterizzato dalla tume-
fazione, dalla meiopragia funzionale, dalla dolorabilità.

Sono state già riferite quali furono le ipotesi diagnostiche prima
dell'intervento: le uniche plausibili sulla base dell'anamnesi e della
sintomatologia, ma a questo punto il discorso deve spostarsi sul pro-
blema della potestà di diagnosticare.

Il tema va visto sotto vari riguardi :

a) rapporto tra medico e malato;

6) rapporto tra malato ed Istituto assicuratore;

e) rapporto tra medico ed Istituto assicuratore.

A completamento di questi ultimi aspetti, vorremmo brevemente in-
serire il caso di un portuale di anni 40 che, nel tirare una fune, avvertì
dolore all'avambraccio destro, ricoverato con riserva nel nostro Reparto
dopo tre giorni dall'evento lesivo, presentava sulla superficie flessoria
dell'avambraccio destro una grossa tumefazione oblunga, ricoperta da
cute normale che occupava, a limiti netti, tutto il terzo medio e parte
del terzo distale e prossimale dell'avambraccio; consistenza molle car-
nosa, modico dolore ai movimenti delle dita e del polso.

L'intervento chirurgico consentì di asportare una neoformazione a
salsicciotto, ben delimitata tra il piano sottofasciale e muscolare, con i
caratteri macroscopici del lipoma che furono successivamente confermati
dall'esame istologico (Figg. 6, 7, 8).

Sulla potestà di diagnosticare, parecchi AA. si sono espressi in ma-
niera molto precisa (ci riferiamo solo agli AA. italiani essendo il pro-
blema strettamente connesso alla nostra legislatura); tra gli altri, FRAN-
CHINI è quello che lascia una apparente maggior libertà di movimento
al medico. Qualunque mezzo usato per giungere a una diagnosi deve
possedere una serie di requisiti: 1) è indispensabile il consenso del
paziente; 2) non deve arrecare dolore; 3) non deve, neppure in via di ipo-
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Fig. 6 - Caso II. La foto mostra i due avambracci in comparativa: si noti la tumefazione
sulla superfìcie volare dell'avambraccio destro.

Fig. 7 - Foto intraoperatoria dello stesso caso : la neoformazione lipomatosa appare ben
circoscritta ed isolata dai tessuti viciniori.
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Fig. 8 - Foto del lipoma asportato.

tesi, costituire pericolo per la vita del paziente o comunque per la sua
integrità fisica e morale; 4) deve esservi proporzione tra la posta in gioco
e il mezzo diagnostico usato (ad esempio il sospetto di un tumore che,
se diagnosticato in tempo, potrebbe salvare la vita del paziente, autoriz-
zerebbe indagini diagnostiche più fini e complesse).

Come già detto, solo in apparenza FRANCHIMI concede maggior libertà
di movimento al medico; di fatto invece, questo spazio viene a risultare
molto più ristretto perché, in ultima istanza, egli addossa al medico
tutto il peso della responsabilità; infatti questo A. scrive : « E' chiaro
che il consenso del paziente ai fini puramente giuridici, assume un ben
modesto significato e, in sostanza, non esonera il medico dalla sua
responsabilità che riconosce altri presupposti ». « La responsabilità del
medico non si esaurisce, comunque, dopo il riconoscimento della sua
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potestà di procedere all'intervento, in quanto egli deve obbedire al conte-
nuto degli obblighi che disciplinano ogni trattamento medico ».

Una volta accettato questo autorevole punto di vista, ogni altra
considerazione verrebbe a cadere in quanto riemerge la figura del medico
solo con le sue responsabilità davanti al paziente cui è vincolato da uno
stretto rapporto fiduciario.

In effetti, anche se le asserzioni di FRANCHINI rimangono valide
come principio informatore, nella realtà attuale, le cose stanno un po'
diversamente : lo sviluppo della mutualità e di forme assicurative hanno
alterato questo rapporto dialettico medico-malato, frapponendo una serie
di diaframmi per cui il problema è divenuto più intricato. Nel nostro
primo caso l'Istituto assicuratore aveva riconosciuto il nesso di causalità
tra l'evento lesivo e il quadro clinico, come si presentò successivamente
ai chirurghi, i quali avanzarono alcune ipotesi diagnostiche, formulate
le quali non rimaneva altra alternativa al di fuori di un intervento
chirurgico che fu eseguito col consenso del paziente. I reperti ottenuti
in seguito furono tali da spostare completamente l'asse della questione,
manlevando l'Istituto assicuratore da ogni obbligo verso il paziente.

Non vogliamo adesso affrontare qui il tanto dibattuto tema del rap-
porto fra trauma e tumore (che potrebbe avere un qualche interesse
ove si fosse trattato di un tumore primitivo insorto nella regione colpita),
poiché la neoformazione asportata si rivelò un tumore metastatico dove
il trauma potè aver giocato un ruolo men che modesto con l'attirare
l'attenzione, mediante l'insorgenza del dolore, su una regione sicuramente
già in preda al processo metastatico. Il secondo caso era già stato
dubitato dal punto di vista del nesso di causalità dall'Istituto assicura-
tore che lo aveva accettato con riserva; con l'intervento chirurgico si
asportò una grossa formazione lipomatosa, chiarendo così, in maniera
inequivocabile, il quesito diagnostico oltre a tutti gli altri aspetti
medico-legali inerenti ad esso.

Concludendo, ci pare che la ricognizione chirurgica abbia un valore
fondamentale come mezzo diagnostico in determinati casi; con questo
non si vuole, naturalmente, ridurla alla stregua di una qualunque indagine
sia pure complessa. Essa deve conservare sempre la caratteristica della
elettività e della necessarietà; se poi, come nei nostri casi, esistano im-
plicazioni di tipo infortunistico, i reperti macroscopici e microscopici
forniti dall'intervento chirurgico serviranno (ma solo secondariamente)
a determinare l'atteggiamento dell'Istituto assicuratore di fronte al
paziente.

« II medico deve obbedire al contenuto degli obblighi che discipli-
nano ogni trattamento medico » e noi crediamo che, al vertice di questi
obblighi, vi sia la ricerca e il ben inteso amore della verità da conseguire
con ogni mezzo lecito e non dannoso : talora per la salvaguardia della
vita umana o della funzione di un distretto corporeo, talora per dirimere
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un dubbio in determinate situazioni vertenziali. In quest'ultima condizione
l'atto chirurgico, in quanto tale, non può rivestire, come già detto, una
importanza primaria perché esso deve rispondere ai caratteri della
elettività e della necessarietà e, solo secondariamente, una volta eseguito
sulla base dei requisiti enunciati, i reperti ottenuti potranno essere utiliz-
zati ai fini medico-legali. Infatti nel caso di rifiuto dell'intervento da parte
del paziente, verrebbe ad aprirsi un conflitto o almeno un diverso rap-
porto tra Assistito e Istituto assicuratore, dal quale il chirurgo dovrà
necessariamente restare escluso.

Riassunto

L'A. dopo una premessa sulle caratteristiche generali degli ipernefromi si
sofferma ad illustrare un caso di metastasi da tumore ipernefroide al muscolo
deltoide destro. Vengono avanzate alcune ipotesi sulla patogenesi della diffu-
sione metastatica di questo particolare caso e vengono, infine, espresse alcune
considerazioni sul valore diagnostico e i limiti della ricognizione chirurgica in
partcolari circostanze di patologia infortunistica.

Résumé

L'Auteur après une prémisse sur les caractéristiques générales des hy-
pernéphromes, décrit un cas de métastase d'un hypernéphrome au muscle
pectoral droit. L'on suggère quelques hypothèses sur la pathogénèse de la
diffusion métastatique dans ce cas et enfin l'on exprime quelques considéra-
tions sur la valeur diagnostique et les limites du reconnaissement chirurgique
en circonstances particulières de la pathologie des accidents.

Summary

The Author after a premise on the generai characteristics of the hyperne-
phromas reports a case of metastasis from a hypernephroma to the right del-
toid muscle. Some hypothèses on the pathogenesis of the metastatic spread
of this particular case are suggested and also some considerations on the
diagnostic value and the limits of the surgical identification in particular
circumstances of the accidents pathology are reported.

Zusammenfassung:

Nach einer Einleitung ueber die allgemeinen Beschaffenheiten der Hyper-
néphrome, beschreibt der Verfasser einen Fall von hypernephroider Gesch-
wulst ini rechten M. deltoides. Es werden einigen Hypothesen ueber die
Pathogénèse dieser besonderen Metastasierung aufgestellt sowie einige Ueber-
legungen ueber den diagnostischen Wert und die Grenzen der chirurgischen
Exploration in besonderen Gegenbeiten der Unfallpathologie.
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