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La deviazione del normale processo riparatore di lesioni del tessuto
osseo, provocate da traumi acuti, lievi o intensi, è un fatto ben noto e
che vien dato di osservare con relativa frequenza : calli ipertrofici, Osteo-
porosi algica (SUDECK), trasformazione pagetoide localizzata, osteo-
sclerosi posttraumatica, osteolisi posttraumatica, osteonecrosi posttrau-
matica.

Queste deviazioni sembrano essere verosimilmente dovute ad una
perturbazione della reazione neurovegetativa al trauma, che si traduce
in una alterazione della vasomotilità ossea (iperemia ossea, LERICHE).

Molto discussa, sia dal punto di vista patogenetico che dal punto
di vista medico-legale, è invece la possibilità di una deviazione in senso
neoplastico, nonostante siano ormai numerosi i casi resi noti di neo-
plasie insorte in diretto rapporto con un trauma.

Le condizioni che, a giudizio degli Autori che si sono interessati
all'argomento, devono esistere per accettare il criterio di stretta inter-
dipendenza fra trauma e tumore sono:

1° - autenticità e sufficiente severità del trauma.

2° - intergrità pregressa della zona dove si è sviluppato il tumore.

3° - identità della zona del trauma con quella del tumore: (un
trauma in altra sede rispetto a quella tumorale non può essere rite-
nuto responsabile della comparsa di un tumore).

4° - breve intervallo di tempo fra trauma e comparsa dei tumore.
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Noi accettiamo questi postulati e solo per l'ultimo punto ci sembra
di dover essere più rigorosi. Pensiamo cioè che la trasformazione
neoplastica debba verificarsi nella fase attiva del processo riparatore:
quando questo processo si esaurisce perché ha raggiunto la sua fina-
lità, ci sembra molto poco probabile un effetto deviazionistico da parte
del trauma primitivo.

Più aumenta l'intervallo di tempo fra le due manifestazioni più
la interdipendenza ci sembra meno suggestiva.

Per le neoplasie connettivali infatti, per ovvie ragioni, non può
essere accettato il concetto valido per le neoplasie epiteliali, che cioè
gruppi di cellule possano rimanere incarcerate nella cicatrice ed essere
sottoposte a stimolo cronico.

Quando non esistano le suddette rigorose condizioni, è più pru-
dente limitarsi a dire che il trauma può avere costituito il pretesto
occasionale per l'evidenziazione di un tumore latente.

Abbiamo avuto la possibilità di osservare due casi di neoplasie
ossee insorte dopo un trauma: in esse esistevano sicuramente le con-
dizioni che abbiamo ricordato e quel che è più importante, abbiamo
potuto seguire attraverso ripetuti controlli istologici la graduale tra-
sformazione di un tessuto inizialmente solo riparativo, in un tessuto-
neoplastico. E' sopratutto questa fortunata evenienza che ci ha spinto
a render noti questi casi.

CASO l, - F., Alfredo dì anni 24, vigile del fuoco. Durante una eserci-
tazione urta con violenza la superficie anteriore della tibia destra, al terza
medio, contro il piolo di una scala. All'esame obbiettivo si rileva la presenza
di un grosso ematoma con dolenzia viva elettiva della tibia in sede del trauma
Svuotato l'ematoma una radiografia fa constatare una infrazione della corti-
cale con modico affondamento dei frammenti. Dopo un periodo di degenza a
letto di dieci giorni, viene dimessa dal reparto.

Dopo un mese si ripresenta a noi perché, in sede del trauma si è prodotta
una tumefazione della grandezza di una noce a limiti sfumati, indolente.

Viene sottoposto a biopsia ed il reperto è (fig. 1):
Viene dimesso per un ciclo di rontgen-terapia. Pratica complessivamente

3.000r e dopo un mese si ripresenta al controllo.
La tumefazione è ancora aumentata e radiograficamente si rileva la pre-

senza di una vasta zona di rarefazione oossea.
Viene sottoposto ad una seconda biopsia: esame istologico (fig. O e3):
Tessuto del fondo della cavità: tessuto osteoide di nuova formazione

prevalentemente calcificato con intensa a prolifeerazione fibro-capillare negli
spazi interlamellari e con intensa proliferazione osteoblastica. Il limite peri-
ferico del frammento è costituito da lamine fibrose attraversate da capillari
perforanti. Queste lesioni, evidentemente corrispondenti alla situazione del
periostio diafisario, si continuano verso i piani superficiali in un tessuto con-
nettivo ricco di fìbroblasti in cui si trovano dissociati residui muscolo apo-
nevrotici.

Diagnosi: processo osteoblastico a tipo di callo provvisorio sclerosante-
delie parti molli paradiafisarie.
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L'arto viene immobilizzato con una stecca gessata posteriore e il paziente
viene dimesso con un nuovo ciclo di cure rontgen. Ritorna dopo un mese
essendo stato sottoposto ad un secondo ciclo di 2.000 r. : la tumefazione tibiale
è ancora aumentata di volume. Radiologicamente la zona di distruzione ossea
si è ancora estesa.

Fig. 1.

Il reperto di una terza biopsia (fig. 4 e 5), è stata di un osteosarcoma
osteoblastico caratterizzato da uno stroma connettivale in seno al quale si
trovano tralci irregolari osteodi prodotti da alementi osteoblastici maligni.

Si è proceduto all'amputazione dell'arto : il paziente è deceduto dopo sei
mesi per disseminazione metastatica.

CASO 2. - G. Carlo, di anni 31, operaio. In seguito ad un incidente stradale
riporta una contusione alla faccia esterna del terzo supreiore della gamba
destra con un grosso ematoma. L'esame radiografico mette in evidenza una
piccola lesione della corticale con lieve infossamento del frammneto. Dopo
svuotamento dell'ematoma il paziente viene tenuto a riposo per 15 giorni e
viene poi dimesso apperentemente guarito.

Si ripresenta a noi dopo 27 giorni perché ha notato la comparsa di una
tumefazione dura e indolente, nella sede del trauma. L'esame radiografico
oltre a confermare la piccola lesione della corticale già osservata non dimo-
stra altre note patologiche.

Viene sottoposto ad intervento: si reperta una formazione ovoidale ben
capsulata, non aderente alle parti molli ma che aderisce per ampia, base al-
l'osso sottostante, dal quale non è nettamente separabile. La tumefazione vie-
ne asportata in toto mediante scalpellamento della corticale fino ad arrivare
su tessuto osseo normale.

Esame istologigo (fig. 6) :
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Fig. 2.

Fig. 3.

Fasci incrociati di cellule fusate uniformi; abbondanti fibrille collagene.
In alcune zone immagini nucleari con acenno a polimorfismo: Diagnosi - Fi-
broma capsulato: aree di incipiente e sospetta atipia nucleare.

Il paziente viene dimesso con invito a ripreesntarsi entro un mese, dopo
ciclo di rontgen-terapia.

Al nuovo controllo si rileva la presenza di nuova tumefazione a limiti
sfumati, in corrispondenza della pregressa cicatrice: radiologicamente zona
di rarefazione della corticale sottostante alla tumefazione, senza evidente al-
terazione della trama ossea
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Fig. 4.

Fig. 5.

Si procede ad un nuovo controllo bioptico: esame istologico (fig. 7):
Fìbroblasti di vario tipo disposti a fasci ed a vortice, separati da una so-

stanza fondamentale più o meno abbondante a seconda dei punti del prepa-
rato e ricca in fibre collagene. Poichè la malignità si basa: sulla presenza
di mitosi anormali, sulle mostruosità nucleari, sulla disposizione vascolare e
sulla ricchezza cellulare.

Diagnosi: Fibrosarcoma di probabile origine periostea.
Il paziente viene sottoposto ad amputazione dell'arto: ha una sopravvi-

venza di circa due anni e muore per disseminazione metastatica.
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Fig. 6.

Fig. 7
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Già abbiamo detto che l'esposizione di questi due casi ha essen-
zialmente lo scopo di portare un'ulteriore suggestiva documentazione alla
possibilità di insorgenza di una neoplasia ossea quale immediata con-
seguenza di un trauma acuto. Riteniamo poro interessante riferire an-
che su tre fatti che hanno richiamato la nostra attenzione:

1° - le piccole lesioni ossee (contosioni, fratture parcellari) costi-
tuiscono nella grande maggioranza dei casi noti, il punto di partenza
della neoplasia: eccezionali sono le neoplasie insorte in sede di frat-
ture complete; fra queste sono da accettare con riserva i casi di MOI-
ROND e di BRADLEY in quanto era stata attuata una osteosintesi me-
tallica.

2° - la sede di gran lunga più frequente delle neoplasie posttrau-
matiche appare la tibia nella sua faccia anteriore: questa zona anato-
micamente, è una delle meno voscolarizzate.

3° - entrambi i nostri pazienti sono stati sottoposti a roentgente-
rapia quando Clinicamente, radiologicamente ed istologicamente c'erano
i segni di una reazione ipertrofica senza che nulla facesse ancora so-
spettare l'insorgenza di una neoplasia.

Questo trattamento compare nelle storie di altri casi che abbiamo
controllato nelle letteratura: nessun autore però vi dedica particolare
menzione.

In un tentativo di indagine petogenetica sulle modalità per cui
un trauma può creare condizioni favorevoli alla insorgenza di una neo-
plasia ci sembra che un certo valore possano avere i tre punti su cui
abbiamo precedentemente richiamata l'attenzione.

Recenti studi (WARBURG) sulle differenti condizioni di vita della
cellula normale e della cellula neoplastica possono essere così sinte-
tizzati : le cellule organiche per vivere e moltiplicarsi si procurano
l'energia necessaria in massima parte per mezzo della respirazione, in
piccolissima parte a mezzo della fermentazione. Attraverso questi due
processi le cellule sitetizzano il trisfosfato di adenosina che viene uti-
lizzato per le necessità energetiche vitali. Le cellule cioè « utilizzano
la loro energia respiratoria per mantenere la loro struttura; se si ini-
bisce la respirazione (sottraendo ad esempio O2) struttura e respira-
zione sono lese ». Le cellule a respirazione danneggiata se non muoiono
perdono la capacità a differenziarsi e cercano di sopperire ai loro bi-
sogni energetici attraverso l'aumento della fermentazione: in altri ter-
mini acquistano le proprietà delle cellule neoplastiche.

La caratteristica di questo fenomeno è di essere irreversibile nel
senso che una volta alterata ed abbassata la respirazione nelle cellule,
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essa non aumenta più e questa minorazione si trasmette a tutte le cel-
lule che derivano da quelle danneggiate.

E possibile alterare la respirazione di cellule dell'organismo con
vari mezzi:

1° - con i cosidetti veleni respiratori: acido arsenioso, idrogeno
solforato e suoi derivati (tioacetamide, ecido cianidrico), uretano (GOLD-
BLATT). Essi impediscono all' O2 di reagire.

2° - in altri casi l'insorgenza di tumori può essere provocata da
una carenza intermittente di O2: tumori della cute e delle mucose sot-
toposte a pressioni variabili, tumori da obliterazione di dotti ghian-
dolari. Questa alterazione della respirazione deve essere però defici-
taria solo in senso relativo, in quanto essa non deve determinare la
morte della, cellula; dev'essere inoltre comulativa perché diventi irre-
versibile e trasmissibile.

Il solo deficit respiratorio non appare però sufficiente perché si
formino necessariamente delle cellule neoplastiche: è necessario un
contemporaneo forte aumento dei processi di fermentazione in modo
che da questo aumento la cellula possa trovare un compenso al suo
deficit energetico. Le cellule con scarsa fermentazione muoiono: soprav-
vivono quelle con forte fermentazione e se questa riesce a compensare
il deficit energetico si ha la trasformazione della cellula in una cellula
neoplastica.

Ricerche dì DARLINGTON e di WOODS del National Concer Institute
hanno precisato i seguenti fatti:

l - il fenomeno respiratorio avviene essenzialmente attraverso la
presenza dei granuli cellulari che vengono pertanto chiamati « granuli
respiranti ». Scio ;n piccola parte il fenomeno avviene a livello del pro-
toplasma liquido.

2° - le sostanze cancerogene alterano il processo di respirazione
proprio perché immagazzinate dai granuli cellulari.

2° - con alte dosi di raggi roentgen si può alterare la respirazione
legata, ai granuli cellulari mentre viene solo1 in piccola parte parte ini-
bita la respirazione a livello del protoplasma.

Se si irradia un tessuto neoplastico, si riduce ulteriormente la re-
spirazione già danneggiata delle cellule cancerigne sino a determinarne
la morte. La, irradiazione di cellule normali a basso livello di maturità
(fìbroblasti) può invece condurre ad una grave danno respiratorio e
creare cellule solo potenzialmente cancerigne: cellule cioè che riescono
a trarre dall'aumento dei processi fermentativi l'energia necessaria per
sopravvivere ma, non quella, necessaria alla, loro moltiplicazione.

Queste cellule osservate ripetutamente nei tessuti sottoposti a
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roentgenterapia e che morfologicameite appaiono come cellule neopla-
stiche sono state individuate nella prostata, nel polmone, nei reni,
nello stomaco dell'uomo senescente: le cosidette cellule neoplastiche
dormienti (CRAIGEE, HAMPERL).

Quando, per cause che non siamo ancora in grado di controllare,
l'aumento dei processi fermentativi va oltre determinati limiti, la cel-
lula potenzialmente tìeoplatica trova energia sufficiente alla sua ripro-
duzione e quindi porta alla formazione di una neoplasia maligna.

Riportando questi concetti ai nostri casi, noi pensiamo che in una
lesione corticale del tessuto osseo dove l'equilibrio cellulare respira-
torio, per le naturali condizioni deficitarie di circolo, è probabilmente
già precario, l'intervento della roentgenterapia su cellule indifferen-
ziate (fìbroblasti) particolarmente sensibili, possa avere influito nell'in-
durre la deviazione neoplastica.

Il trauma per se stesso non ci sembra possa essere considerato un
fattore cancerogeno : esso può sì creare particolari condizioni favore-
voli ma perché una neoplasia si sviluppi ci sembra necessario l'inter-
vento di altri fattori che, in parte insiti nell'organismo stesso, in parte
ad esso estranei probabilmente agiscono solo in coincidenza tra di loro.
E d'altra parte la trasformazione cancerigna di una lesione traumatica
ossea appare infatti assolutamente eccezionale in confronto alla grande
frequenza di queste piccole lesioni.
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