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Le lesioni micotiche dello scheletro, per quanto rare, non sono
del tutto eccezionali anche nelle nostre regioni.

Generalmente esse sono limitate alle mucose e al tessuto
cutaneo, ma l'infezione dell'osso, come si è detto, non costituisce una
rarità tanto che negli ultimi due anni abbiamo avuto la possibilità
di osservarne due casi, di cui uno con localizzazione alle mani e
l'altro localizzato al piede. E' su questi casi che noi intendiamo
richiamare l'attenzione, non tanto per quanto riguarda le lesioni
in se stesse, ma soprattutto per puntualizzare la terapia da noi
attuata, la quale, nella micosi ossea, non è stata precedentemente
sperimentata da altri Autori.

I risultati, infatti, che abbiamo potuto ottenere grazie all'impiego
della griseofulvina (il prodotto da noi usato è stata la « Grisovina
Glaxo »), già largamente usata nelle forme cutanee, sono stati assai
incoraggianti.

A proposito di detto farmaco, è risaputo che, dopo la sua in-
troduzione nella pratica clinica, esso è stato impiegato sia all'estero
specialmente negli Stati Uniti, sia in Italia dove fra l'altro è stato
oggetto di Relazioni e Congressi; i risultati ottenuti con questo pre-
parato sono stati ampiamente dibattuti, e quasi tutti gli Autori
sono stati concordi nell'affermare che esso rappresenta un sicuro
progresso nella terapia delle lesioni da micosi superficiali, per cui
ne hanno consigliato la generalizzazione dell'uso.

Contemporaneamente sono stati eseguiti degli studi sperimentali,
onde accertare eventuali azioni collaterali dannose del farmaco.

Attraverso queste sperimentazioni si è potuto dimostrare l'estre-
ma maneggevolezza del preparato e la sua innocuità, tanto è vero
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che, a dosi 20 volte superiori a quelle impiegate a scopo terapeutico
nell'uomo, esso non provoca gravi fenomeni tossici.

Sulla base di queste considerazioni abbiamo pensato, che i ri-
sultati ottenuti nel trattamento delle micosi superficiali potessero
essere ripetibili nelle localizzazioni ossee, dove per di più il far-
maco, diffondendosi per via ematica, raggiunge una concentrazione
sicuramente più alta che non nella cute.

Passiamo alla descrizione dei casi da noi osservati:

CASO I • - D.B, di anni 14 - Per quanto riguarda l'anamnesi
patologica prossima, la paziente all'atto del ricovero, riferisce
che circa due mesi prima, mentre si trovava in campagna, inavver-
titamente le si è conficcata una spina di pianta grassa al pollice
della mano sinistra. Notava alcuni giorni dopo una tumefazione in
corrispondenza del dito interessato dalla puntura, la quale, nono-
stante le cure mediche cui la paziente si sottoponeva, proseguiva

CASO I - D. Barbara di anni 14
Fig. l - Radiogramma del pollice sx. nelle due proiezioni ortogonali. Evidente la frammen-
tazione dell'estremità distale del primo dito a tipo osteitico con assenza di reazione periostale
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nella sua lenta evoluzione sino a portare alla formazione di una
piccola fistola secernente in corrispondenza del polpastrello del dito
della mano.

La paziente che, come detto, aveva praticato terapia medica an-
tibiotica, con risultati tutt'affatto soddisfacenti, veniva sottoposta
ad esame xgrafico (fig. 1) che metteva in evidenza una frammenta-
zione dell'estremità distale del pollice sinistro a tipo osteitico, con
assenza di reazione periostale.

In base a questo reperto e alla negatività delle cure praticate,
la paziente veniva ricoverata nel nostro Istituto.

All'esame obiettivo locale notavasi: modica tumefazione della
estremità distale del pollice sinistro, dove, in corrispondenza della
periferia palmare, si rilevava una piccola fistola dalla quale fuori-
usciva un modico quantitativo di liquido purisimile misto a sangue.

La palpazione, a livello della zona interessata, risvegliava di-
screto dolore, mentre riuscivano modicamente ridotti i movimenti
interfalangei.

I risultati del tutto negativi della terapia antibiotica, già pra-
ticata dalla paziente, nonché l'assenza di fatti reattivi periostali a
carico della falange interessata dal processo osteitico, ci hanno reso
perplessi nel formulare diagnosi di osteomielite.

D'altro canto, l'assenza di fenomeni chiaramente osteo-porotici,
caratteristici questi ultimi delle forme tubercolari, ci hanno fatto
escludere l'ipotesi che si trattasse di un processo specifico.

Un particolare anamnestico, per noi importante, era costituito
dal fatto che la paziente aveva notato l'inizio del processo flogi-
stico in conseguenza della puntura di una spina; e ciò perché nel-
l'anamnesi delle micosi sia dell'osso che delle parti molli, spe-
cialmente delle dita, viene quasi sempre riferita come causa pa-
togenetica la puntura di una spina.

In base a questa considerazione, ci orientavamo decisamente
verso la diagnosi di micosi ossea di probabile natura sporotricotica;
e provvedevamo ad eseguire un test cutaneo per micosi che dava
esito positivo. Iniziavamo un trattamento medico con Griseofulvina
alla dose di tre compresse da 250 mg ciascuna al giorno.

Detta terapia veniva integrata dall'impiego di ricostituenti ge-
nerali; veniva deliberatamente escluso dalla terapia l'uso di anti-
biotici e chemioterapici di qualsiasi natura. A distanza di quindici
giorni circa dall'inizio di detto trattamento, si poteva rilevare l'esau-
rirsi pressocchè completo dei fenomeni flogistici, nonché la chiusura
della fistola, essendo del tutto regredita la sintomatologia da essa
accusata.

La paziente continuava per un ulteriore periodo di quindici
giorni l'impiego della Grieseofulvina alle dosi predette, dopodicché
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queste venivano sensibilmente ridotte e del tutto definitivamente
sospese a circa due mesi di distanza dall'inizio del trattamento.

La paziente è stata da noi ulteriormente rivista, e si è rilevato
sempre la persistenza dei buoni risultati inizialmente ottenuti (fi-
gura 2).

Fig. 2 - Esame radiografico di controllo a distanza di due mesi dall'inizio del trattamento

Radiograficamente abbiamo potuto notare, a distanza di circa
sei mesi (fig. 3) una riparazione pressocchè completa della lesione
ossea, persistendo solo un addensamento di discreta entità del-
l'estremo distale della falange interessata. I buoni risultati ottenuti
dall'impiego della Griseofulvina, in contrasto con quelli degli altri
antibiotici che la paziente aveva praticato prima del suo ingresso
in Clinica, hanno confermato la nostra diagnosi e ci hanno ulterior-
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Fig. 3 - A distanza di sei mesi, si nota la riparazione pressoché completa della lesione
ossea persistendo solo un addensamento dell'estremo distale della falange intermedia

CASO II - N. Salvatori di anni 68

mente incoraggiato a proseguire, ove l'occasione si fosse ripresen-
tata, sullo stesso indirizzo terapeutico.

CASO II -- N.S. anni 68 - II paziente riferisce che circa quattro
mesi prima del suo ingresso in Clinica, a seguito dell'asportazione
di una callosità alla regione plantare Sx., notava la comparsa di
una piaga rotondeggiante del diametro di circa 2 cm, scarsamente
secernente. Veniva sottoposto a terapia antibiotica senza alcun
apprezzabile risultato, anzi accusando dolori sempre più consistenti
al piede, per cui chiedeva ed otteneva ricovero nel nostro Istituto.

Esame obiettivo locale. L'ispezione faceva rilevare sulla faccia
plantare del piede sinistro, in corrispondenza dell'estremità di-
stale del IV e V metatarso, un'ulcerazione rotondeggiante del dia-
metro di circa 2 cm, a margine netti, con alone infiammatorio
circostante.

Alla palpazione superficiale si determinava solo modica sensa-
zione di fastidio.

Veniva prescritto ed eseguito esame radiografico del piede sini-
stro (fig. 1) che faceva rilevare un'area osteolitica a margini sfumati
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sulla parte mediale dell'estremità distale del V metatarso con
scarsa reazione periostale ed assenza di Osteoporosi.

In considerazione del fatto che il p., prima del suo ingresso
in Clinica, aveva già praticato energiche cure antibiotiche a vasto

Fig. l - Sulla parte mediale dell'estremità distale del V metatarso sx. si nota un'area
con scarsa reazione periostale ed assenza di Osteoporosi

spettro senza apprezzabili risultati, e che la sofferenza era insorta
a seguito di una lesione cutanea,( occasionalmente procuratasi,
la quale poteva rappresentare la porta di entrata di una infezione
micotica; tenuto anche presente l'aspetto radiografico della lesione
stessa, con assenza di Osteoporosi nel tessuto osseo parafocale
e scarsa reazione periostale, abbiamo ritenuto opportuno pra-
ticare un test cutaneo per micosi che ha dato esito debolmente
positivo. Abbiamo pertanto instaurato una terapia a base di griseo-
fulvina alle solite dosi, escludendo ogni altra terapia antibiotica
e chemioterapica.

A distanza di circa due mesi, abbiamo potuto con piacere
constatare che la lesione cutanea era del tutto rimarginata, men-
tre all'esame radiografico, abbiamo potuto rilevare un notevole
miglioramento del processo osseo (fig. 2).
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Abbiamo rivisto ancora il p., notando la persistenza del buon
risultato della lesione cutanea, mentre l'esame radiografico faceva
rilevare la riparazione pressocchè totale del processo osteitico
osservata all'inizio del trattamento.

Detto risultato si è mantenuto costante alle successive re-
visioni del paziente eseguite a sei mesi (fig. 3) e ad un anno di
distanza dalla dimissione definitiva.

L'esame istologico in questi casi è senza dubbio indispensa-
bile per una diagnosi di certezza di micosi. Da noi è stato omes-
so per le difficoltà tecniche della sua esecuzione. Ci siamo limi-
tati ad eseguire dei test cutanei per micosi, i quali, per quanto
non consentano la determinazione specifica del gruppo, tuttavia,
a seguito di una lesione cutanea, occasionalmente procuratasi,
con una metodica relativamente semplice, permettono in molti casi
di raggiungere egualmente la diagnosi.

Comunque siamo del parere che in presenza di questi parti-
colari casi, l'uso del test cutaneo per micosi, data la sua facilità
di esecuzione, sia un metodo di notevole importanza ai fini dia-
gnostici; riteniamo ancora che la griseofulvina, almeno secondo le
nostre esperienze, sia il farmaco da preferire anche in conside-

Fig. 2 - A distanza di due mesi dell'inizio del trattamento con griseofulvina, si evidenzia
un notevole miglioramento del processo osseo
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Fig. 3 - L'esame radiografico a distanza di sei mesi, permette di rilevare la riparazione
pressoché totale del processo osteotico

razione della sua innocuità già sperimentalmente provata da nu-
merosi Autori.

In definitiva pensiamo che i risultati ottenuti attraverso l'im-
piego della griseofulvina nel trattamento delle micosi superficiali,
possano essere reperibili nelle micosi delle parti molli e del tes-
suto osseo.

Riassunto

Gli AA., i quali hanno avuto l'occasione di osservare due casi di micosi
ossea, riferiscono i brillanti risultati ottenuti attraverso l'impiego della griseo-
fulvina che, per quanto riguarda la loro esperienza, produce effetti perfetta-
mente sovrapponibili a quelli ottenuti dagli altri Autori nella cura delle mi-
cosi superficiali.

Résumé

Les AA, qui ont eu l'occasion d'observer deux cas de mycose osseuse,
rapportent les résultats éclatants obtenus dans l'emploi de la griseofulvine
qui, en ce qui concerne leurs experience, produit des effets nettement superieurs
a ceux obtenus par les autres Auteurs dans le traitement des mcycoses
superficielles.
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Summary

The AA, who had the chance of observìng two cases of osseous mycosis,
refer about the brilliant results got through the employnient of griseofulvina
which, according to their experience, produces effects that can be perfectly
placed over those got from the Authors as about the cure of superficial
mycoses.

Zusammenfassung

Die AA, die die Gelegenheit hatten zwei Falle VOTI knòchernen Mycosis zu
beobachten, berichten uber die glà'nzenden 'Resultateti die man erreichte, durch
Anwendung von Gryseofulvìna die, soviel ihre Erfahrung betrifft, Wirkungen
verursacht die sich iiber diejenigen legen, die die anderen AA bei der Be-
handlung der oberfiàchlichen Mycosen erreichten.
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