
Ospedale Civile S. Salvatore Dell'Aquila - Reparto Chirurgico
Primario: Prol. P. Ficara

CONTRIBUTO ALLA CURA CHIRURGICA
DEI TUMORI GIGANTO-CELLULARI DELLE OSSA

(con una tavola a colori fuori testo e 8 figure nel testo)

di

DOMENICO SPENNATI

(In Redazione il 7 ottobre 1957)

Sul trattamento dei tumori gigante-cellulari dello scheletro esiste
differenza di opinioni tra gli studiosi di tutto il mondo.

Accanto a strenui difensori della cura chirurgica vi sono sosteni-
tori della irradiazione e della terapia combinata radio-chirurgica.

Si può ritenere che i metodi chirurgici siano adottati e consigliati
dai chirurghi, la radio-terapia dai rad'ologi, ciascuno intendendo di-
fendere il proprio punto di vista.

A noi è occorso recentemente di osservare due casi di tumori gi-
ganto-cellulari dello scheletro di cui riferiremo il nostro indirizzo di
cura non prima però di avere succintamente ricordato i diversi proce-
dimenti chirurgici attraverso i quali può essere attuata la estirpazione
radicale del tumore e le indicazioni proprie a ciascuno di essi.

Omettendo di soffermarci sullo svuotamento o curettage del tumore,
operazione conservatrice concordemente respinta dagli Autori più esperti
in materia, per la sua tendenza a causare pericolose recidive (ed il no-
stro secondo caso ne è conferma), elenchiamo i metodi- chirurgici vera-
mente efficaci e le loro rispettive indicazioni :

1°) RESEZIONE SENZA TRAPIANTO

Può essere impiegata nei casi in cui il tumore sia localizzato in
segmenti scheletrici non indispensabili alla statica ed alla dinamica di
un arto come per es. la clavicola, il perone, la falangi, le coste, la me-
ta-epifisi prossimale del radio. Essa può essere estesa anche ai tumori
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della metaepifisi prossimale dell'omero. La spalla ballante infatti che
residua alla resezione della epifisi prossimale dell'omero, può essere
considerato un esito non pregiudicante eccessivamente la funzionalità
dell'arto.

2°) RESEZIONE CON TRAPIANTO OSSEO

La resezione della metaepifisi sede del tumore seguita subito o in
un successivo intervento da un trapianto di sostituzione, è indicata per
i casi nei quali il tumore colpisca segmenti scheletrici indispensabili
alla meccanica dell'arto (metaepifisi prossimale e distale del femore e
della tibia, metaepifisi distale dell'omero e del radio, metaepifisi prossi-
male dell'ulna).

3°) AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE

Questi interventi estremamente demolitivi sono indicati per i casi
di tumori che, trovandosi in uno stadio di evoluzione inoltrata, hanno
già compromesso la funzionalità di tutto l'arto o per i tumori già ope-
rati e recidivati e mostranti caratteri certi di metaplasia maligna e
per quei casi infine che, insorti in età avanzata, fanno prevedere diffi-
coltà di attecchimento di un trapianto.

Fissati così i principi che regolano il trattamento chirurgico dei
tumori a mieloplassi dello scheletro passiamo ora alla descrizione dei
nostri due casi.

CASO l - S. LIVIA a. 28 - Entra in Ospedale il 14-1-1956.
Anamnesi patologica remota: negativa.
Anamnesi patologica prossima: Da circa un mese ha notato la comparsa

di una tumefazione in corrispondenza del III medio della clavicola destra.
Nella zona della tumefazione avverte dolore che limita in grado notevole
anche la funzione della vicina articolazione scapolo-omerale.

Esame obiettivo: Condizioni generali buone. Negativo l'esame clinico degli
organi toracici ed addominali. In sede clavicolare destra, tra III medio e III
esterno, si rileva; una tumefazione fusiforme, ricoperta da cute dall'aspetto
normale (Tav. Fig. a). Si apprezza modico aumento di temperatura locale al
termotatto e la palpazione, che riesce discretamente dolorosa, fa rilevare una
consistenza duro-elastica della massa che sembra originata dalla clavicola.

Un esame radiografico praticato il 5-1-1956 da il seguente reperto:
Processo distruttivo tra III medio e III esterno della clavicola destra a

carattere osteolitico. Non si osserva reazione periostale nè addensamento os-
seo evidente sul confine della zona interessata dal processo.

Notevole tumefazione delle parti molli sovrastanti entro le quali sembra
di osservare alcune strie più dense, a decorso tortuoso (strie vasali?). Per i
caratteri morfologici sembra trattarsi di un processo neoplastico (Dr. E.
Properzi).

L'intervento (Prof. Ficara) viene eseguito il 10-1-1956 e consiste nella
resezione subtotale della clavicola (Tav. Fig. b).
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Fig. l - Biopsia del tumore a mieloplassi della clavicola. Visione di insieme della neo-
plasia: si scorgono le caratteristiche cellule giganti disseminate sullo sfondo del fel-
tro fibrillare. Color, emat.-eos. x 90.

Fig. 2 - Biopsia del tumore a mieloplassi della clavicola. Alcune delle cellule giganti
di tipo istioplastico. Si notano numerosi nuclei disseminati nell'ampio lembo citopla-
smatico basofilo dei mieloplassi. Color, emat.-eos. x 400.

regolarmente distribuiti. Non si notano mai configurazioni micronodulari,
formate da cellule istiodi pallide, a limiti sfumati, ricche di citoplasma aci-
dofilo, di aspetto epitelioide, non cellule dì Langhans. Mancano granulociti
neutrofili e eosinofili. Non deposizioni di emosiderina nè cellule di aspetto
xantomatoso.

Diagnosi istopatologioa: Tumore a Mieloplassi. Nessuna malignità. (Prof.
A. Costa). (Fig. l e 2).

L'ammalata, sottoposta a controllo, un anno dopo l'intervento, è perfetta-
mente guarita. Un esame xgrafico dello scheletro toracico non mostra nulla
di particolare. La funzione dell'arto non risulta minimamente compromessa,
potendo la paziente compiere con esso, quasi tutti i movimenti fisiologici.

La descrizione di questo caso offre, a nostro avviso, un duplice
motivo di interesse. Il primo deriva dalla eccezionaiità della sede della
neoplasia, l'altro è rappresentato dal fatto che esso è una riprova della

L'esame istologico da il seguente reperto;
Il tessuto neoformato è caratterizzato da un feltro fibrillare accogliente

cellule ovoidali o allungate, scarse di citoplasma basofilo, con nucleo pure
ovoidale, a cromatina delicata e uniformemente distribuita, disposte in modo
univoco. Su tale folla di elementi spiccano cellule giganti disseminate, numero-
se, caratterizzate da ricco lembo citoplasmatico, basofilo torbido, accogliente
gran numero di nuclei rotondeggianti, piccoli, formati da cromatina delicata
ma stipata. Questi nuclei sono spesso ammassati centralmente, altre volte ir-
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Fig. 3 (a-b-c-d-) - Tumore gigante-cellulare del condilo esterno del femore. Prime
osservazioni radiografiche e stratigrafiche del tumore con arteriografia. Inizio della
sintomatologia da 20 giorni, dopo trauma dlstorsivo del ginocchio.
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scarsa o nulla ripercussione funzionale che l'asportazione della clavicola
provoca e ciò conformemente a quanto abbiamo ricordato a proposito
delle indicazioni dei diversi tipi di interventi.

Circa la, rarità della localizzazione clavicolare dei tumori a mielo-
plassi, essa è confermata dalle maggiori e più autorevoli statistiche.

Fig. 4 - Biopsia del tumore femorale. Nel feltro stremale fibrillare si scorgono disse-
minate cellule giganti cariche di nuclei di evidente natura istioplassica (mieloplas-
sica). Ematoss.-eosina x 260.

Basterà ricordare quella di COLEY (1927) che su 119 casi di tumori
gigante-cellulari dello scheletro non ha osservato nessuna localizzazione
alla clavicola o quella di SIMMONS (1931) anche essa numerosa (116
casi) ma senza nessuna osservazione a sede clavicolare.

Tra le statistiche di Autori italiani citerò quella di PAIS e CAP-
PELLIN (1954) che comprende 65 casi trattati nel corso degli ultimi
15 anni all'Istituto Rizzoli, senza nessuna localizzazione clavicolare e
più recente ancora quella di SCAGLIETTI, riferì da FINESCHI e STRINGA
(1956) con un solo caso a sede clavicolare su di un totale di 86 osser-
vazioni.

Per quanto riguarda le modalità del trattamento, abbiamo già detto
che l'intervento più indicato per i tumori in questa sede (siano essi
apparentemente benigni o manifestamente maligni) è la resezione senza
trapianto.
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Essendo infatti la clavicola un osso non indispensabile alla mec-
canica dell'arto viciniore, la sua asportazione non procura il minimo
danno funzionale all'arto stesso. E questo è stato l'indirizzo da noi se-
guito nel caso descritto, con il migliore risultato possibile.

Fig. 5 a) - Aspetto radiografico del tumore 4 mesi dopo l'intervento di svuotamento
e due mesi dopo la fine del trattamento Roentgen (2 campi, dose totale per cam-
po 2100 r).
Fig. 5 (b-c) - Aspetto radiografico del pezzo asportato.

CASO 2 - C. Mario, a. 27 - Entra in Ospedale il 31-7-1956.
Assolutamente negativa l'anamnesi patologica remota.
Tre' giorni prima dell'ingresso ha riportato un trauma distorsivo al gi-

nocchio destro. Lamenta dolore sotto carico e modica limitazione funzionale.
Esame obiettivo: Edema discreto della regione del ginocchio. Cute di

colorito normale senza reticolo venoso. Lieve aumento di temperatura locale
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al termotatto. Assenza di ballottamento rotuleo. Flessione ridotta di qualche
grado ed abbastanza dolorosa. Estensione attiva e passiva normale ed indo-
lente. Assenza di movimenti di lateralità e di movimenti a cassetto. La pres-
sione sul condilo esterno del femore provoca dolore assai vivace.

Fig. 6 - Descrizione schematica dell'intervento di resezione della metaepifisi distale
del femore seguita da trapianto di rovesciamento secondo Putti-Juvara.

Esame Radiografico e stratigrafico (2-8-1856).
Non si rilevano segni riferibili a fratture o ad infrazioni. Lo spazio ar-

ticolare appare normale per ampiezza e trasparenza. Il condilo esterno del
femore appare occupato da una vasta area di distruzione ossea del diametro
di circa cm. 6x4, estesa soprattutto in direzione cranio-caudale e con maggio-
re espansione verso il margine esterno ove la corticale appare soffiata e ri-
dotta ad una sottile lamella presentante due piccole zone di discontinuità. Lo
spazio articolare è separato dal limite inferiore della formazione, da osso di
aspetto normale per uno spessore di circa un centimetro. Non si rilevano al-
terazioni di tipo addensante dell'osso circostante, è rilevabile solo una circo-
scritta e modica reazione periostale verso l'apice superiore. Nel contesto del-
l'immagine sono riconoscibili delle travate a disposizione irregolare da rife-
rire a residuo della trabecolatura. Non alterazioni delle parti molli circo-
stanti.

Il quadro è da riferire verosimilmente ad un tumore a mieloplassi (Dott.
P. Piccioni) (Fig. 3 a-b-c-d).

In considerazione della delicata sede del tumore e delle sue caratteristiche
radiologiche che lo fanno inquadrare nel gruppo delle forme sottoperiostee,
verosimilmente benigne, si decide di sottoporre il paziente all'intervento chi
rurgico più economico e cioè allo svuotamento.
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1° Intervento (6-8-1956) (Prof. Ficara).
Anestesia a circuito semichiuso.
Incisione sulla faccia esterna della coscia destra in corrispondenza del

condilo esterno. Scheletrizzato l'osso che è sede del tumore si apre un oper-

Figg. 7 e 8 - Aspetto radiografico del trapianto nelle due proiezioni a sei mesi dal-
l'intervento.

colo sulla corticale corrispondente alla zona tumorale e si svuota, mediante
cucchiaio, la cavità del tessuto tumorale del quale si conservano alcuni
frammenti per esame istologico. Si raschiano accuratamente le pareti e si
causticano con termocauterio. Successivamente si porta per qualche minuto
a contatto di esse della garza imbevuta di etere. Si riempie infine la cavità
residua con spugna di fibrina e frammenti di tessuto muscolare. Si suturano
le parti molli e si applica cartoccio gessato.

Esame istologico:

La biopsia dimostra un complesso di frammenti sinuosi immersi in laghi
sanguigni, frammenti caratterizzati da un tessuto neoformato e fornito di
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lineamenti ben particolari; si osservano infatti nel feltro fibrillare numerosi
elementi ovoidali, forniti di citoplasma debolmente basofilo, con nucleo ovoi-
dale o allungato, a cromatina delicata ed uniformemente distribuita, senza
alcuna aberrazione grossolana, senza mitosi frequenti. Inoltre si scorgono
cellule giganti disseminate, fornite di nuclei ben numerosi, ammassati cen-
tralmente o disseminati nell'ampio lembo citoplasmatico basofilo torbido.
Non si osservano mai micronoduli forniti di cellule epitelioidi e giganti di
Langhans, mancano proliferazioni cellulari aberranti, invasive, delle cellule
del reticolo. Mancano anche infiltrati di granulociti neutroni! o eosinofili,
mancano fenomeni di necrosi per coagulazione, come non si osservano con-
figurazioni caratteristiche delineate da cellule epitelioidi e da elementi con
nuclei disposti a semicerchio o a corona marginale nell'ampio lembo cito-
plasmatico acidofilo.

Diagnosi istopalologica: Tumore a Mìeloplassi. Nessuna proliferazione
maligna (Fig. 4).

Volendo attuare una terapia combinata radio-chirurgica, 50 giorni
dopo l'intervento di svuotamento, viene iniziato un trattamento Roentgen.

Questo vene effettuato in 28 sedute, dal 29-9-56 al 31-10-56, su
due campi con dose singola per campo di 150 r e dose totale per campo
di 2100 r (dose totale per i 2 campi 4.200 r).

Per qualche tempo le condizioni del paziente restano soddisfacenti
ma nel dicembre 1956 e cioè 4 mesi dopo l'intervento di svuotamento
e due mesi dopo la fine del trattamento Roentgen, ricompare la sinto-
matologia dolorosa.

Un controllo radiografico mostra segni di recidiva del tumore con
aumento della cavità tumorale ed iniziale infiltrazione delle parti molli
(Fig. 5 a - b - c).

La tendenza invasiva dimostrata dal tumore dopo il trattamento
di curetta/gè associato a Roentgenterapia sembra convalidare la opinione
di quegli Autori (e sono molti), che ritengono queste due modalità di
cura inutili e spesso anzi pericolose perché cause frequenti di meta-
plasia maligna.

Si decide pertanto di attuare l'intervento radicale di resezione.
Questa però dovendo interessare tutta la metaepifisi distale del femore,
implica la soluzione di un altro importantissimo problema che è quello
della sostituzione del segmento osseo asportato per ricostituire la con-
tinuità dell'asse anatomico.

Il 7-1-1957 viene eseguita un'ampia resezione della epifisi distale
del femore (Tav. Fig. c) e, subito dopo, un trapianto di rovesciamento
secondo la tecnica di PUTTI-JUVARA (Fig. 6).

Un successivo esame istologico, confermando la diagnosi di tu-
more a mieloplassi, non mostra segni di malignità strutturale.

Ma ciò non sorprende poiché è noto che anche nei tumori a mielo-
plassi a malignità locale (sarcomi giganto-cellulari secondo SCAGLIETTI)
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Tavola fig. a) - Tumore giganto-cellulare della clavicola destra. Aspetto clinico della
neoplasia. Inizio della sintomatologia da 30 giorni.
Tavola fig. b) - Aspetto macroscopico del tumore (intervento eseguito: resezione sub-
totale.

Tavola fig. c) - Tumore giganto-cellulare del condilo esterno del femore destro. A-
spetto macroscopico del tumore in sezione frontale (intervento eseguito: resezione me-
taepiflsi distale del femore con trapianto di rovesciamento secondo PUTTI-JUVARA).
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non esiste una malignità in senso citologico ma soltanto una varia-
zione dei caratteri tipici dei tumori giganto-cellulari benigni.

Il paziente è tuttora in trattamento ed all'ultimo controllo, prati-
cato il 14-6-1957, il trapianto appare in buona posizione e mostra segni
di spiccata attività ricostruttiva (Figg. 7 e 8).

Questo secondo caso ci sembra interessante per la evoluzione cli-
nica sfavorevole che ha presentato dopo il primo trattamento chirur-
gico conservativo associato a radioterapia.

Esso conferma la opportunità di dare sempre inizialmente la pre-
ferenza ai metodi chirurgici più radicali anche di fronte a casi che non
presentino caratteri clinici, radiologici ed istologici di malignità.

Riassunto

Dopo di aver ricordato i diversi procedimenti chirurgici attuabili per la.
cura dei tumori giganto-cellulari dello scheletro e le loro rispettive indica-
zioni, vengono descritti un caso di tumore gigante-cellulare della clavicola ed
un caso di tumore giganto-cellulare del condilo esterno1 del femore.

Per il primo, che offre un interesse particolare per la sede eccezionale
del tumore, è stato eseguito subito, con ottimi risultati clinici e funzionali,
l'intervento di resezione.

Il secondo invece, dopo un iniziale trattamento con svuotamento e radio-
terapia ha mostrato una evoluzione clinica sfavorevole per cui ha richiesto,
successivamente, l'intervento di resezione.

In questo caso la continuità dell'asse anatomico dell'arto è stata rico-
stituita mediante un trapianto di rovesciamento della tibia omolaterale se-
condo la tecnica di Putti-Juvara praticato subito dopo la resezione della me-
taepifisi femorale sede del tumore.

Résumé

Après avoir rappelé les différents procédés chirurgicaux réalisables pour
le traitement des tumeurs giganto-cellulaires du squelette et leurs indications
respectives, l'Auteur décrit un cas de tumeur giganto-cellulaire de la ciavicule
et un cas de tumeur analogue du condyle externe du fémur.

La résection de la première tumeur — dont l'intérét particulier réside
dans son siège exceptionnel — a été immédiatement exécutée, avec d'exel-
lents résultats cliniques et fonctionnels.

Par contre, la deuxième tumeur, d'abord traitée par évidement suivi de
roentgenthérapie, a presente une évolution cliniquement défavorable qui a
exigé ultérieurement sa résection.

En pareti cas, la continuité de l'axe anatomique du membre interesse a
été reconstituée moyennant greffe de renversement du tibia homolatéral sui-
vant la technique de Putti-Juvara, pratiquée aussitòt après résection de la
métaépiphyse fémurale siège de la tumeur.

Summary

After having reviewed the different procedures used for the surgical
cure of giant celi tumours' of the skeleton and their respective indications,
one case of giant celi tumour of the clavicle and one case of giant celi tu-
mour of the lateral condyle of the femur, are described.
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For the first, which is particularly interesting because of its exceptional
site, resection was performed immediately with excellent clinical and func-
tional results.

The second instead, after an initial treatment consisting in curetting and
roentgen therapy, has shown an unfavourable clinical evolution which has
required successive resection.

In the latter case the continuatiti!! of the anatomical axis of the limb
was obtained by means of a graft taken from the homolateral tibia according
to Putti-Juvara's technìque, made immediately after the resection of the
meta-epiphysis of the femur where the tumour was localized.

Zusammenfassung

Nach einem Ueberbìick auf die verschiedenen chirurgischen Eingriffe,
die bei der Behandlung der Riesenzellentumoren des Skelettes in Frage
kommen und auf ire Indikationsstellung, werden zwei Falle von Riesenzellen-
tumoren des Schlusselbeines und des àusseren Oberschenkelcondylus beschrie-
ben. Der erste Fall, der ob seìrier àusserst. seltenen, Lokalisation besonderes
Interesse beansprucht, wurde sofort mit ausgezeìchetem Erfolg (klinisch und
funktionell )der Resektion unterzogen.

Der zweite Fall hingegen wurde zuerst einer Entleerungs-und Radium-
behandlung unterworfen; da aber der klinische Verlauf ungiinstig war, wurde
spàter die Resektion zur Notwendigkeit.

In diesem Falle wurde die Kontinuitàt der anatomischen Achse des Bei-
nes durch ein homoplastisches Transplantat durch Umklappen eines Tibia-
stuckes nach Putti-Juvara wiederhergestellt; dieser Eingriff wurde sofort
der Resektion der Oberschenkelmetepiphyse, die Sitz des Tumors war, ange-
schlossen.
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