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Lo scopo del presente lavoro è quello di voler contribuire al qua-
dro anatomo-patologico delle sacro-ileiti specifiche. In generale l'ar-
gomento clinico che inizia ad essere trattato da CODIVILLA (1900) tro-
va in PUTTI ed ALLIEVI autori di nuovi lavori che si sono via via
andati moltiplicando sia per l'affinarsi dei mezzi di accertamento dia-
gnostico, sia per l'organizzazione assistenziale negli ammalati cronici
di t.b.c., organizzazione che, essendo sempre più specifica, giunge
oggi a risultati diagnostici sempre più precisi e quindi ad una terapia
più adatta ed efficace.

Non devono andare dimenticati due autori che hanno profonda-
mente studiato e descritto questo capitolo della potologia specifica
osteoarticolare, e che rispondono ai nomi di INGERLANS (1930), MAR-
CONI (1933).

I dati statistici della localizzazione specifica alla articolazione
sacro-iliaca variano, così mentre per GHERLINZONI è del 5,11 %, per
SAN MARTINO e GRILL è del 4,46%, per ZANOLI è dell' 1 %, per MAR-
CONI del 2,41 % e così via.

Ma la disparità dei dati statistici, dati che vanno aumentando
però in questi ultimi tempi per tutti gli Autori, è da mettersi ap-
punto, così si esprimeva il CALANDRA, in rapporto alla maggiore orga-
nizzazione in centri scpecialistici, degli ammalati di t.b.c., ai più fini
mezzi diagnostici, radiografici e clinici il che, oggi rende più indivi-
duabile la lesione che prima non veniva considerata, la stessa mag-
giore individualità ha spinto poi molti Autori, allo studio della infer-
mità della quale ci occupiamo.

Circa il sesso quello femminile è il più colpito secondo la mag-



RICCARDO VECCHIONE

gioranza delle statistiche degli AA. Italiani e Stranieri: MEZZARI,
COMPIGLIO, REBTUDI, SEDDON, STRANGE, INGELRANS, GHERLINZONI e
Rossi parlerebbero in favore di una percentuale più alta nel sesso
maschile.

L'età nella quale più frequentemente si riscontra l'infermità è
nel limite statistico tra i 15 ed i 35 anni. Ben s'intende però, che questi
ultimi dati non devono non far annoverare quei casi, sia pure rari, di
osteoartrite specifica delle articolazione sacroliaca infantile e senile
esistenti in letteratura.

Per non esulare dallo scopo del presente lavoro e dilungarci sulla
influenza del trauma nelle eventuali localizzazioni più frequenti a
destra oppure a sinistra, diremo brevemente che nel materiale venuto
al nostro esame solo l'articolazione destra era colpita in un soggetto
di anni 28 e di sesso maschile.

Va fatto cenno ancora che, in tutte le statistiche, il precedente tu-
bercolare, Clinicamente apprezzabile, varia per gli Autori ma è sempre
presente ed il precedente pleuritico specifico (COMETTI 33,9% - MAR-
CONI 22,8% - GHERLINZONI 37% - VALTANCOLI 29%) supera quello
delle lesioni parenchimali; percentuale quest'ultima bassa per la mag-
gior parte degli Autori. (3,33%).

CONSIDERAZIONI ANATOMICHE

Per lo studio anatomo-patologico delle relative alterazioni, biso-
gna, in primo luogo, considerare non solo le modalità strutturali di
questa articolazione, che viene classificata come una diartroanfiartro-
si, ma anche l'epoca di ossificazione dei segmenti scheletrici che la
compongono, nonché l'inosrgenza dei punti complementari tardivi
marginali di ossificazione ( CUNNINGHAM) che compaiono fra i 14 e i
18 anni; questi dati danno ragione delle più frequenti localizzazioni
del processo, proprio in corrispondenza dei punti marginali del sacro
e dell'ileo (GIRAUDI), punti marginali che manifestano la loro atti-
vità formativa fra i 18 ed i 25 anni.

Va anche aggiunto che nella costituzione di questa articolazione
non mancano variazioni anatomiche che non è sempre facile ricono-
scere radiologicamente.

Comunque seguendo l'esposizione dei trattati classici, l'articola-
zione in questione, per la sua poca mobilità e per lo strato fibro-car-
tilagineo interposto fra le due superfici articolari, corrisponde pro-
priamente ad una anfiartrosi, ma essa presenta anche una cavità
articolare nella parte centrale, fornita di una sinoviale, rivestita da
legamenti e perciò va anche annoverata fre le diartrosi.

In sostanza si tratta di uno stato intermedio fra le anfiartrosi e
le diartrosi e perciò essa è classificata fra le diartro-anfiartrosi.
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Lo studio delle superfici articolari ha rivestito sempre grande
importanza; dal lato del sacro si ha la faccetta auricolare, e dal lato
dell'osso filiaco una faccetta analoga, designata anche essa col nome
di faccetta auricolare, situata nella zona posteriore della superficie in-
terna del detto segmento osseo.

La faccetta auricolare dell'osso iliaco è convessa in senso antero-
posteriore, quella auricolare del sacro è invece concava nello stesso
senso.

Misurano in media 55 mm. di lunghezza per 26 mm. di larghezza.
Il loro orientamento è pressoché verticale nel fanciullo, per divenire
convergente, man mano che si sviluppa il sacro, in basso ed in fuori
con una inclinazione di 45° circa.

Per quanto molti Autori, nello studio delle varietà morfologiche,
abbiano istituito delle classificazioni, bisogna concludere, con TESTUT,
che questa articolazione presenta grandi variazioni di forma. Le su-
perfici del sacro hanno le stesse caratteristiche di quelle iliache (FiCK
- TOLD). Infine va tenuto presente che dal reciproco accomodarsi mor-
fologico fra rilievo dell'ileo e concavità del sacro ne viene fuori una
perfetta giustapposizione ad incastro.

Le superfici auricolari del sacro e dell'osso iliaco sono entrambe
ricoperte da uno strato di cartilagine ialina, e rivestite, a loro volta,
da una lamina fibro-cartilaginea.

Come fa rilevare SAPPEY, numerosi prolungamenti villosi, molto
irregolari la ricoprono, la consistenza di tali prolungamenti è assai
debole tanto che sono stati considerati da alcuni anatomici come una
sinoviale solidificata, e preciamente, mentre la cartilagine del sacro
è più o meno liscia, quella dell'osso iliaco è granulosa e pare costi-
stuita da una miriade di piccoli globuli semistrasparenti e giustap-
posti.

Prescindendo da questi particolari, va rilevato che, dal punto
di vista istologico, le lamine cartilaginee e fibro-cartilaginee del sacro
e dell'osso iliaco sono consimili a quelle delle comuni articolazioni.

I rapporti poi tra sacro ed ileo sono tali che la forza generata dal
carico del tronco incastra il sacro a cuneo tra le due ossa iliache. Mer-
cé questi rapporti ed in virtù di tutta una serie di robusti legamenti
è impedito al sacro di slittare in basso nel bacino. In vero questa diar-
tro-anfiartrosi ha una serie di dispositivi capsulo-legamentosi che
non si trovano in altre articolazioni.

Come mezzi di unione i due pezzi scheletrici che formano l'arti-
colazione sacro iliaca sono mantenuti in mutuo rapporto fra di loro
da una capsula fibrosa breve ed a forma di manicotto che s'inserisce
sui contorni della faccetta uricolare come più o meno accade per le
comuni articolazioni. Questa capsula poi è rinforzata ventralmente e
dorsalmente da un sistema di fasci fibrosi che complessivamente si
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possono considerare come formanti due legamenti: l'uno, legamento
sacro iliaco anteriore o ventrale e l'altro legamento sacro iliaco po-
steriore i quali costituiscono i legamenti intrinseci a cui si può ag-
giungere un legamento ileo-lombare superiore fatto da fasci che vanno,
più o meno trasversalmente, dal 1/3 posteriore della cresta iliaca agli
apici dei processi trasversali della IV-V lombare.

Mentre il legamento sacro iliaco anteriore è molto esile, quello
posteriore è robustissimo e costituito da due ordini di fasci: 1) quelli
superficiali che vanno dalla cresta iliaca e dalle spine iliache poste-
riori ai tubercoli coniugati; (il legamento superficiale è composto da
quattro ordini di fasci; il secondo di questi, più interessante, viene
chiamato legamento assiale in relazione all'ipotetico asse di nutazione
del sacro, il terzo ed il quarto legamento formano i fasci di Zaglas
e Bichat). 2) I fasci profondi, impropriamente chiamati interossei,
vanno dalla tuberosità iliaca, al di sopra della articolazione, alla fos-
sa rugosa che è al davanti del primo tubèrcolo coniugato.

Particolare interesse presenta la sinoviale, che sebbene poco e-
stesa, è sempre dimostrabile specie nel bambino e nella donna in gra-
vidanza. Tale sinoviale riveste la faccia interna della capsula articola-
re e perciò le sue dimensioni di larghezza sono molto esigue riducen-
dosi a quelle dell'interlinea articolare. Le sinoviale presenta tuttavia
alcune ripiegature, o frangie, destinate a colmare i piccoli incavi esi-
stenti in qualche punto delle cartilagini articolari.

All'irrorazione provvedono, per la faccia ventrale, l'arteria ileo-
lombare per il segmento più alto; per quello più basso, sempre sulla
faccia anteriore, ramuscoli della sacrale media che formano una fitta
rete destinata al trofismo della spongiosa e della articolazione propria-
mente detta. Per il tratto ancora più distale provvede la arteria glu-
tea superiore. Le vene vanno a sfociare nella ipogastrica ed i linfatici
trovano la prima stazione nei collettori del plesso ipogastrico.

I nervi sacrali (i primi due) alcuni rami del nervo gluteo supe-
riore e, forse, alcuni rami prevenienti dal nervo otturatore espandono
reti sulla superficie della articolazione.

A completare lo studio anatomico, sia pure sintetico, della arti-
colazione sacro-iliaca, bisogna ricordare, fra le varietà morfologiche,
la descrizione delle articolazioni sacro-iliache accessorie dorsali (Gi-
RARDI-SELIGMANN-TROTTER) causa delle talalgia sacroartrogenetica di
PITKIN e PHEASANT e di condizioni sfavorevoli nel parto.

Lo studio dei rapporti della articolazione sacro iliaca è di con-
siderevole interesse.

Posteriormente l'incastro sacro iliaco e le due articolazioni, quel-
la di sinistra, possono essere proiettati sulla cute come un'area trian-
golare limitata ai lati dalla linea gluteo sacrale che, dalle spine ilia-
che posterior-superiori, vanno al coccige, in altro dal proseguimento
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posteriore della linea addomino-pelvica; ricoperta da cute con sot-
tocutaneo stipato nel cui spessore vi è, sovente, una borsa mucosa,
quest'ultima, diventando sede di un igroma, può essere causa di false
interpetazioni diagnostiche. La parte posteriore più alta dell'articola-
zione (extrapelvica) è ricoperta dal legamento sacro-iliaco posteriore,
dal muscolo quadrato dei lombi che scende al labbro mediale della
cresta iliaca, dei fasci di origine del muscolo grande gluteo e dalla
massa sacro-lombare.

Di ben maggiore importanza sono i rapporti articolari ventrali.
La rima articolare ventrale si può dividere in una porzione superiore
che appartiene al grande bacino ed in una inferiore e più anteriore che
riguarda il piccolo bacino. Tralasciamo di annoverare particolareggia-
tamente i rapporti dei tronchi nervosi, rapporti mediati ed immediati
che sono più da tenere presenti per le sindrome cliniche. Ricordiamo
invece i rapporti di due muscoli: 1) lo psoas che, partendo dalle apo-
fisi trasverse della XII v. d. e delle prime quattro lombari e scen-
dendo più obliquatamente in basso, all'esterno ed in avanti, ricopre la
parte superiore della articolazione sacro-iliaca per divenire poi estra-
pelvico inserendosi sul piccolo trocantere; 2) il piramidale che origi-
natosi dalla faccia pelvica del sacro, dalla II alla IV v.s. dai legamenti
sacro-tuberosi e sacro ischiatici si porta lateralmente, esce per il
grande foro ischiatico del bacino per gettarsi sul margine superiore
del grande trocantere; in questo tragitto ricopre la parte più bassa
dell'articolazione sacro-iliaca.

I rapporti vascolari sono variabili: spesso i vasi ilaci esterni in-
crociano l'articolazione sacro-iliaca con la quale entrano in relazione
anche i vasi iliaci interni che prendono stretto contatto con il tronco
lombo-sacrale per mezzo dei vasi glutei.

I vasi linfatici, essendo in intimo contatto con quelli ematici, en-
trano, anche essi, in rapporto con l'articolazione sacro iliaca. In questo
settore i linfonodi ed i collettori linfatici del crasso e dei genitali sono
piuttosto voluminosi ed immersi in quel cellulare sottoperitoneale che
mette in rapporto mediato l'articolazione sacro iliaca con i visceri pel-
vici (colon, appendice, organi genitali).

I vasi linfatici della parete della pelvi seguono come adesso detto,
il decorso delle arterie e percorrendo tali vie, sfociano nei linfatici
ipogastrici, iliaci ed iliaci comuni, i quali contraggono rapporti con i
linfatici dei muscoli, con i linfatici properitoneali e peritoneali.

Già MORGAGNI aveva dimostrato che liquidi colorati, con minutis-
sime particelle in sospensione, iniettati nella cavità peritoneale veni-
vano a ritrovarsi nei linfatici della sierosa. I linfatici superficiali
quindi sono anatomizzati con i profondi il che spiega come una t.b.c.
ossea possa invadere il peritoneo e come da una forma specifica peri-
toneale o linfo-glandolare possa insorgere una t.b.c. ossea della pelvi.
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Ci siamo brevemente intrattenuti sui rapporti mediati ed imme-
diati ventrali della articolazione sacro-iliaca, perché ci sono sembrati
di capitale importanza per offrire terreno sicuro alle disquisizioni
anatomo-patologiche che passiamo a tratteggiare. Confortiamo i dati
su esposti con alcune figure schematiche.

Fig. l - n. 1) muscolo psoas-iliaco; 2) i vasi iliaci esterni con la triplice catena lin-
fatica prevascolare, endovenosa ed extra-arteriosa; 3) uretere sinistro; 4) articolazione
sacro-iliaca; 5) retto; 6) un segmento di vescica schematicamente rappresentato.

La figura n. l mostra la faccia ventrale della articolazione sa-
cro-iliaca, a sinistra scoperta ed a destra ricoperta dalle formazioni
muscolari, vascolari e linfatiche. A sinistra l'articolazione, come già
si è detto, appare sguarnita dai muscoli e dai vasi e formazioni inter-
mediarie tra essa ed il peritoneo della faccia posteso dell'addome (ve-
di figura n.° 1).

La figura successiva chiarisce anche meglio i rapporti tra le
formazioni muscolari e vasali ed il peritoneo posteriore.

Ho voluto offrire un cenno anatomico sintetico della regione, nel
tentativo di rendere più chiaro il determinismo di diffusione per
continuità, nel caso in esame, diffusione da voluminose infiltrazioni
specifiche linfoglandolari pelviche, al piano dell'articolazione sacro-
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iliaca, lungo le successive formazioni anatomiche iterposte ed ora e-
lencate.

Tale dato anatomo-patologico non è frequente, come confermano
numerosi Autori. COLOMBAni: S., ad esempio, nel riferire su 143 casi
di sacro-ileite specifiche, non fa cenno a precedenti addominali, men-
tre 35 soggetti erano stati affetti da pleurite specifica conclamata, 4 da
tubercolosi polmonare, 2 t.b.c. genitale ecc.

REPERTO ANATOMO PATOLOGICO

(Autopsia n.° 5376 del 12.11.1955) (riportato nei dati riassuntivi
e di maggiore interesse per l'argomento della nostra trattazione).

« cadavere di uomo della apparente età di 36 anni con sca-
dente trofismo generale (macrosplancnico), cute olivastra, macchie
ipostatiche nelle regioni declivi del tronco. Rigidità cadaverica ancora
presente.

Al collo, agli inguini, alle ascelle, si palpano ghiandole linfatiche
piccole, consistenti, spostabili.

Aperto il TORACE fuoriesce dalla pleura destra modica quantità
di liquido citrino lievemente ematico. Il foglietto pleurico parietale è
ispessito in alcune zone, di colore grigiastro, numerose aderenze tenaci
lo fissano al foglietto viscerale specie in zona apicale. A carico del pa-
renchima polmonare, in regione apicale, vaste zone di sclerosi quale
esito di pregresso processo flogistico specifico. Nell'ilo si accampano
numerose grosse linfoglandole alcune delle quali fibrosiche. A carico
della pleura e del polmone sinistro è presente un quadro dovuto all'e-
sito del processo specifico pregresso.

Aperta la CAVITA' ADDOMINALE fuoriesce discreta quantità
di liquido francamente sieroematico e corpuscolato. L'epiloon è spo-
stato a destra, fisso qua e là ai visceri. Il paritoneo è cosparso di noduli
miliari o di volume maggiore. Numerose aderenze tenaci fissano al-
cuni visceri tra di loro e questi al peritoneo. La compartecipazione dei
linfonodi è evidentissima ; ed invero nella fossa ilìaca di destra, nel
meso ileocolico, si osservano numerosi linfonodi di colorito, consistenza
e volume differente in relazione al periodo evolutivo della infezione
tubercolare.

Nell'angolo di riflessione parieto-colico, specie in basso si accu-
mulano essudati specifici più o meno organizzati; eguali condizioni
si rivengono nel cavo vescico-rettale.

Rimossi questi essudati sono evidenti i segni della compartecipa-
zione del peritoneo parietale posteriore.

Nello spazio retroperitoneale si nota che i linfonodi iliaci esterni
ed interni sono alterati, il loro volume, la consistenza, il colorito,
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sono piuttosto vari, al taglio, solo da alcuni, furiesce sostanza caseosa
chiaramente specifica.

I muscoli endopelvici presentano delle chiazze di colorito grigio-
rosaceo; a meglio interpretare queste alterazioni vengono prelevate
parti degli psoas e debitamente fissati per le ricerche istopatologiche.

Asportate le parti molli endopelviche fino al piano scheletrico, su
questo, in corrispondenza del margine anteriore dell'articolazione sa-
cro-iliaca destra, si apprezzano piccole nodosità grigiastre, sia sui le-
gamenti, sia sulle parti scheletriche della rima articolare, risultando
evidente una continuità della lesione specifica dal rivestimento mu-
scolare endopelvico posteriore fino al piano scheletrico.

Sul sacro e sull'ileo, sempre a destra ed in zone paramarginali
articolari, il periostio è particolarmente opaco ed ispessito. Per me-
glio intendere la lesione anatomo-patologica, si preleva un blocco di
materiale osteo-periosteo articolare anteriore per le ricerche micro-
scopiche.

Aperta l'articolazione nulla si rileva.
A carico della sacro-iliaca di sinistra non vi sono segni di le-

sione specifica.
L'esame macroscopico anatomo-patologico ci fa pensare che il

processo specifico abbia raggiunto estensione e grado d'intensità dif-
ferente a seconda del tempo impiegato fino a raggiungere il piano
scheletrico, e l'articolazione sacro-iliaca.

Un cosiffato meccanismo di infezione osteoarticolare si differen-
zia, in generale, da quello in cui i bacilli arrivano al piano scheletrico
per via ematica in questa evenienza i focolai osteoarticolari iniziano
fin dal principio, più o meno, nella profondità del tessuto, in quanto
i germi, seguendo la ordinaria disposizione delle reti circolatorie, giun-
gono al tessuto osseo col solito meccanismo dell'emobolo micotico.

Per quanto poi concerne l'infezione specifica della sacro-iliaca il
comportamento al quale fa cenno la maggior parte degli Autori, ri-
chiama appunto il meccanismo patogenetico dell'instaurarsi e dell'e-
voluzione di una osteomielite specifica in tutto simile, nel meccanismo
d'impianto, a quella da germi comuni. Si sostiene generalmente che
la forma insorga dalla spongiosa paraarticolare, con maggiore frequen-
za, dell'osso iliaco (RICHARD). Pochi Autori pensano che l'insorgenza si
parta dalla sinoviale (VAN KOOK, GOLDING BIRD).

Il caso autopsico che abbiamo esposto e che discuteremo, riporta
ad una non frequente forma di sacroileite parziale, marginale ante-
riore.

Meno frequenti àncora le forme marginali posteriori (RAuQUIER-
SOULIER).

S'intende che siffatto quadro, in fasi più avanzate, ad articolazio-
ne totalmente invasa, non sarebbe più distinguibile dall'altro dell'em-
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bolo settico nella spongiosa, potendo tutte e due le modalità d'im-
pianto dare ascessi specifici o carie secche.

A tale proposito ricorderò che, secondo alcuni, la carie secca fi-
gurerebbe in una percentuale più alta (REEAUDI - MARCONI - VALTAN-
COLI) mentre INGERLANS e MARAGLIANO parlano in favore della forma
ascessuale.

CONSIDERAZIONI ANATOMO - PATOLOGICHE
MACROSCOPICHE E MICROSCOPICHE DEL CASO IN ESAME

La nostra attenzione è stata richiamata in primo luogo dalle
linfoadeniti pelviche che sono caratteristiche di una tubercolosi me-
senterica.

Nella eziopatogenesi del processo dette forme ad origine inte-
stinale s'iniziano di solito nell'età giovanile.

In tali casi i bacilli riescono a sorpassare le pareti intestuiali,
anche senza lasciare tracce, per soffermarsi alle linfoglandole re-
gionali.

Più difficile è l'invasione dello stesso sistema linfoglandolare
mesenterico per via discendente, cioè da una linfoadenite ilare spe-
cifica, per tubercolosi polmonare primitiva.

Nel nostro caso, si tratta di un reperto autopsico con un quadro
generale di tubercolosi mesenterica caratterizzato dalla presenza di
grossi nodi ganglionari. Da questi, lungo il sistema linfatico che ac-
compagna i vasi iliaci, il processo si sarebbe, a grado a grado, pro-
pagato fino al piano scheletrico per continuità da vie linfatiche.

La via linfatica seguita veniva confermata non solo dal vario gra-
do incontestabile delle lesioni linfonodali ma sopratutto dalla pre-
senza di grossi linfonodi lungo le pareti vascolari.

Le fasi caseose più antiche del processo, come già detto, erano
tutte in stazioni piuttosto prossimali, mentre quelle più recenti, a ca-
rattere produttivo granulomatoso, erano più periferiche.

In base al materiale anatomico raccolto cerchiamo adesso di ri-
costruire, nelle sue linee generali, il quadro istopatologico.

All'uopo si deve ritornare per un momento sui dati anatomici e
precisare la particolarità dei piani lungo i quali si svolge il processo.

Uno degli aggruppamenti principali dei linfonodi specifici ri-
siede in corrispondenza del meso-ileo-colico, nell'angolo dovuto allo
sbocco dell'ileo nel colon ascendente e quindi conviene iniziare la
osservazione anatomica da questa regione.

La sistemica dissezione consente appunto di valutare l'importanza
dei rapporti delle varie formazioni che corrono nei relativi piani a-
natomici.
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Fig. 2 - 1 ) Sportello quadrangolare a spese della sierosa; 2) Vasi Iliaci con la catena
linfatica; 3) uretere; 4) sportello a spese della fascia iliaca; 5) loggia dello psoas con il
nervo crurale ed il nervo femoro-cutaneo.

Schematicamente nella stratificazione topografica della regione
troviamo quattro piani successivi e cioè un piano intraperitoneale, un
piano sottoperitoneale, un piano sottoaponevrotico, un piano muscolare.

In effetti per quanto riguarda il primo di questi piani (l'intrape-
ritoneale) dobbiamo considerare che tra le faccia posteriore del cieco
e lo strato sottoperitoneale esiste una maggiore o minore intimità di
rapporto a secondo che il rivestimento peritoneale del cieco sia po-
steriormente più o meno completo.

Per studiare i rapporti posteriori sottoperitoneali del cieco occorre
praticamente uno sportello quadrangolare del peritoneo parietale per
arrivare ad uno spazio limitato in avanti dalla sierosa, in dietro dalla
fascia iliaca ed in basso dalla arcata crurale come si può vedere nella
figura n.° 2.
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In questo spazio, riempito di tessuto cellulare, si trovano, proce-
dendo da dentro in fuori, l'uretere che incrocia anteriormente i vasi
iliaci, la vena iliaca esterna, l'arteria iliaca esterna, la triplice catena
di vasi linfatici, quella al davanti dei vasi o prevascolare, quella in-
terposta fra arteria e vena e quella ancora situata a lato delle arterie,
i vasi genitali, il nervo genito crurale, ed i vasi circonflessi iliaci.

Per i rapporti posteriori sottoaponevrotici si deve eseguire un altro
sportello a spesa della fascia iliaca (fig. 2) sottostante e si arriva così
ad un terzo spazio che corrisponde alla loggia dello psoas iliaco, col
nervo crurale ed il nervo femoro-cutaneo.

Questo spazio si continua a mezzo del canale di Velpeau, al di
sotto dell'arcata crurale, fino alla inserzione dello psoas al piccolo tro-
cantere come può osservarsi anche nella figura n.° 1.

Ora, sulla scorta di questi ricordi schematici anatomici, mercé op-
portuni tagli, si sono prelevati in massa i tre piani descritti, a comin-
ciare dalla lamina peritoneale che riveste la regione per arrivare fino
al muscolo psoas - iliaco, in modo che nello spessore della massa sono
restati contenuti, nei loro rapporti, il rispettivo piano sottoperitoneale
e quello sottoponevrotico.

Dopo la debita fissazione dei pezzi raccolti sono stati eseguiti i pre-
parati istologici con tagli trasversali condotto perpendicolarmente alla
superficie dello psoas.

Si sono potute così studiare le alterazioni avvenute lungo i diversi
piani, secondo la disposizione anatomica descritta. Date però le diverse
formazioni che corrono in questa sezione è necessario esaminare con
ordine i diversi preparati e i diversi campi di uno stesso preparato.

Cercando di riassumere ora il complesso quadro istopatologico di
questo piano anatomico ci si limiterà essenzialmente alle lesioni vasco-
lari e perivascolari perché esse ci sono sembrate le vie elettive secondo
cui si è avuta la diffusione del processo specifico, iniziatosi essenzial-
mente come una linfoadenite specifica endoaddominale.

S'intende quindi che i dati i quali caratterizzano il quadro istopato-
logico sono : 1) le lesioni proprie delle linfoglandole che fanno parte
delle catene gangliari disposte in questo piano, 2) le lesioni dei vasi ri-
spettivamente linfatici ed ematici, specie venosi, 3) le lesioni diffuse al
cellulare ambiente. Per i linfodi mesenterici i reperti non si diffe-
renziano da quelli classici di una tabe meseraica, tanto per quanto ri-
guarda la lesione a carattere granulomatoso, che caseoso.

In ogni modo per le diverse linfoglandole delle regioni, il processo
rimane bene incapsulato da una reazione sclerotica fibro-ghiandolare.

Anche nei punti in cui si hanno aggruppamenti più o meno nu-
merosi di linfoglandole, non si è notata una diffusione per conti-
nuità del processo specifico con distensione degli involucri capsulari,
neppure per i più voluminosi dei nodi. Manca in sostanza una pro-
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pagazione diretta del processo al cellulare ambiente per rottura della
capsula linfonodale.

Diversamente per i tronchi linfatici una diffusione diretta ai tes-
suti circostanti si può effettivamente osservare, tenendo anche conto
della sottigliezza delle tuniche proprie di questi vasi.

Fig. 3 - 1 1 reperto istologico della perivascolite : Una arteriola in mezzo ai fasci mu-
scolari dello psoas; la parete media dell'arteriola se pure a piccolo ingrandimento
lascia vedere una fitta infiltrazione parvicellulare.

Complessivamente per i vasi linfatici il reperto corrisponde ad
una linfoangioite, la quale, non raramente, si continua con una infil-
trazione diffusa nei tessuti circostanti, più raramente si è anche avuta
una sclerosi linfatica con trasformazione fibrosa di tutto il vaso.

In modo assai caratteristico si ripete lo stesso processo intorno ai
vasi ematici, specie quelli venosi.

Il processo specifico, raggiunta l'avventizia attraverso il sistema
lacunare dei suoi fasci collageni, più facilmente può soffermarsi, mol-
tiplicarsi e diffondersi.

Così, seguendo sui tagli un determinato vaso, si vede che esso è
circondato da un manicotto di infiltrazione infiammatoria più o meno
fitta.

Istopatologicamente il quadro corrisponde alla perivascolite. Ta-
le processo si estende risalendo lungo le guaine avventiziali per rag-
giungere un livello sempre più lontano dal suo punto d'inizio.

Tale quadro è completato da una analoga infiltrazione reattiva che
si determina intorno alla rete dei vasi capillari. In alcuni punti vi è
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anche una neoformazione di piccoli capillari sicché la rete vascolare
si fa sempre più fitta.

In base a questi diversi reperti si può ora ricostruire l'evoluzione
del processo infiltrativo, che, iniziato in corrispondenza del sistema
linfatico locale, si propaga al cellulare interstiziale col meccanismo
della capillarite e così raggiunge anche i vasi sanguigni lungo i quali
poi procede col meccanismo della perivascolite.

Fig. 4-Il reperto istopatologico della capillarite.

Le figure n. 3 e 4 dimostrano i due classici reperti istologici, l'uno
corrispondente alla perivascolite e l'altro alla capillarite.

S'intende che con questo meccanismo, attraverso l'aponevrosi pel-
vica, il processo finisce per raggiungere il piano muscolare ed oltre-
passarlo fino alla faccia profonda delle formazioni muscolari che rico-
prono lo scavo pelvico posteriormente.

L'indagine istologica dello psoas iliaco, nel caso in esame, permet-
te seguire questa via di diffusione lungo il piano muscolare ed a tale
scopo si osservi nuovamente la figura n.° 3 dove è rappresentata la
parete di una arteriola nello spessore del muscolo psoas iliaco destro.

Le lesioni muscolari specifiche in seno alla psoas (ed i muscoli
raramente presentano lesioni specifiche primarie come convalidano
le ricerche di KOUFMANN - BEGONIN) confermano una volta di più
il tipo di diffusione seguito dal processo.

Si ha in sostanza, una disseminazione di focolai in varie fasi di
sviluppo (si osservi la mocrofoto n.° 3) per modo che, mentre alcuni
dei focolai sono costituiti da una ricca infiltrazioni cellulare, in altri
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punti, si hanno delle isole sclerotiche che rappresentano una evoluzio-
ne cicatriziale del processo.

La estensione della linea articolare non ci ha permesso di con-
durre esami istologici su tutta le sua lunghezza, ma l'evenienza di una
corrispondenza diretta tra i piccoli centri di fusione dello psoas ilia-
co e l'interlinea articolare si è riscontrata con una certa frequenza
nel materiale esaminato.

Fig. 5 - Le lesioni specifiche nel periostio lungo i margini dell'interlinea articolare.

La nostra indagine si è svolta proprio su questi punti ossei,
prendendo il margine sacro e quello dell'ilio e sottoponendoli ad esa-
me istologico dato che, come si ricorderà, nell'altro si riscontrò a ca-
rico delle facce articolari.

Nei diversi preparati istologici eseguiti con debita tecnica dei
prelievi osteo-periostali si è potuto confermare la natura specifica dei
diversi focolai necrotici già riconosciuti macroscopicamente. Tali lesio-
ni seguono, con un certo ordine, dal basso in alto, la rima articolare,
interessando tanto il periostio che il tessuto osseo.

Nel periostio, come si vede nella figura n.° 5, si riscontrano, in
mezzo ad una inifiltrazione diffusa, caratteristici tubercoli con grosse
cellule giganti tipo Langans.

Talora tali tubercoli risultano in parte disfatti per successiva ca-
seosi. Similmente negli spazi midollari e tra le trabecole della sostan-
za spongiosa si trovano altri tubercoli sia isolati che a piccoli gruppi.
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La figura n.° 6 dimostra uno di questi caratteristici tubercoli svi-
luppati negli spazi midollari che si trovano ancora delimitati da qual-
che trabecola ossea.

Dove i tubercoli si moltiplicano e si appoggiano alla sostanza os-
sea, si determinano fatti necrotici col classico quadro di una carie
tubercolare.

Fig. 6 - Le lesioni specifiche proprie del tessuto osseo lungo i margini della interlinea
articolare. Esistono caratteristici tubercoli negli spazi midollari, mentre le trabecole
che delimitano questi spazi (colorate in nero nella figura) vanno incontro a necrosi.

Tutto ciò vale a dimostrare che effettivamente il processo si è
diffuso al piano scheletrico, secondo la via ripetutamente ricordata,
e che abbiamo potuto seguire a cominciare dalle catene linfonodali
mesenteriche e particolarmente dai linfonodi illeocolici per poi passa-
re nel piano sottosieroso ed in quello sottofasciale ai linfonodi ed ai
linfatici fino alla massa muscolare dello psoas iliaco per giungere di
qui, per contiguità, al segmento periosteo-osteo-articolare.

Il carattere specifico del processo si è mantenuto generalmente in
tutte le sue localizzazioni, assumendo un'evidenza maggiore nelle lin-
foglandole e nel piano osseo, mentre per le altre sedi, si è avuta la
sovrapposizione di una reazione infiammatoria, verosimilmente in rap-
porto al passaggio in circolo di altri germi degli organi viscerali del-
la regione.

Una tale modalità del determinismo patogenetico va tenuta pre-
sente nel quadro delle sacro-ileiti specifiche che, più di solito, si de-



RICCARDO VECCHIONE

terminano per via ematogena con trasporto di bacilli da altro fo-
colaio organico direttamente alla articolazione sacro-iliaca, determi-
nando in queste, fin dall'inizio, la comparsa di lesioni profonde con
interessamento successivo della relativa fibro-cartilagine intrarticolare
e perciò con un quadro diverso da quello ora studiato.

CONCLUSIONI

Nella patogenesi della sacro iliete si è preso in esame, in base alla
osservazione anatomo-patologica, quei casi in cui il processo speci-
fico arriva all'apparato osteo-articolare sacro iliaco non tanto per
via circolatoria da altro focolaio primitivo specie polmonare, pleurico,
ma per una diffusione per contiunità e contiguità da una dissemina-
zione lungo le catene linfatiche mesenteriche ed iliache, nel quadro ge-
nerale di un tubercolosi ghiandolare intestinale.

Secondo questo meccanismo il processo specifico, per raggiungere
il piano scheletrico dalle localizzazioni linfoghiandolari e rispettiva-
mente quelle viscerali e pelviche, deve attraversare man mano i piani
interposti dando luogo ad alterazioni di entità diversa a seconda le
condizioni e le strutture proprie dei tessuti.

Nello studio delle disposizioni e dei piani anatomici una delle
localizzaioni più importanti delle linfoadeniti specifiche è certamente
quella che risponde al territorio del mese ileo-colico.

Quando il processo, così iniziato, supera l'aponevrosi pelvica esso
continua a diffondersi nello spessore del muscolo psoas iliaco, se-
guendo sempre le vie vascolari locali col meccanismo sopraccennato,
potendo arrivare fino all'articolazione sacro-iliaca.

Si può spiegare così come le due ossa dell'articolazione sacro iliaca
destra siano state interessate prevalentemente lungo i margini ante-
riori della rima articolare.

Riassunto

Con particolare tecnica di dissezione anatomica e con sistematiche ri-
cerche istopatologiche, l'A. ha studiato un caso di sacro ileite tubercolare
mettendo in evidenza la relativa patogenesi da una precedente localizzazione
del processo specifico nel sistema linfoglandolare ileo-cecale.

Ha così precisato le successive tappe del processo ai piani anatomici retro-
peritoneali e sottofasciali per arrivare fino alla articolazione in esame.

Per questa si sono riscontrate caratteristiche lesioni tubercolari localiz-
zate al margine anteriore dell'articolazione e che invadevano solo lo strato
osteo-periosteo.

Questa via linfatica va tenuta distinta da quella circolatoria ematica che
più di solito è seguita dai bacilli per raggiungere l'articolazione ed è quella
generalmente ammessa dagli autori.
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Résumé

A' l'aide d'une technique particulière de dissection anatomique et de re-
cherches histopathologiques sistématiques, l'A. a étudié un cas de sacro ileite
tuberculaire et a mis en évidence son rapport pathogénètique avec une loca-
lisation precèdente du processus spécifique dans le sistènie lyniphoglandulaire
iléo-cécal.

Il a ainsi pu préciser les étapes successives de l'altération dans les plans
anatomiques rétropéritonéaux et souffasciaux pour arriver jusqu'à l'articu-
lation qu'on a pris en considération.

En cette région on a observé des lésions tuberculaires caractèristiques
localisées sur la margelle antérieure de l'articulation et qui atteignaient seu-
lement la couche osteo-periostale.

On doit considérer cette voie lymphatique indipendamment de celle cir-
culatoire hépatique que les bacilles, suivent d'habitude pour arriver a l'arti-
culation et qui est généralement acceptée par les Auteurs.

Summary

With the aid of a particular technique of anatomical dissection and of
systemic histopathologic research work, the A. has studied a case of tuber-
cular sacro-ileitis, pointing to its pathogenesis from a preceeding localization
of the specific process to the ileo-cecal lymph-gland System.

He has been able to establish the successive localizations of the process
to the retroperitoneal anatomical planes and to the subfasciai région, until
.the articular région studied had been reached.

In the latter zone, characteristic tubercular lésions have been found in
the anterior border of the articulation, invading only the osteo-periosteal
layer.

This lymphatic route should be considered separate!^ from the circula-
tory hematic route which the bacilli follow in the majority of case to reach
the articulation, a route being commonly considered by most authors.

Zusammenfassung

Mit einer besonderen anatomishen Sektionstechnik und mit systemati-
schen Untersuchungen, hat der Verf. einen Fall von tuberkulàrer Sakro-Ileitis
studiert und dessen pathogenetìschen Zusammenhang mit einer vorherge-
henden Lokalisation des speziflschen Vorgangs im ileo-cekalen Lymphknoten-
Systeni fest-gestellt.

Es wurden die verschiedenen Etappen des Prozesses in den retroperito-
nealen und subfascialen Lagen bis zur untersuchten Artikulation klargelegt.

In letzterer Gegend konnte man charakteristische tuberkulare Làsionen
am vorderen Rand der Artikulation beobachten. Der Prozess beschrankte sich
allerdings auf die Osteo-periostale Lage.

Dieser lymphatische Weg solite vom Blutweg unterschieden werden,
.den die Bazillen. ublichermeise befolgen, uni das Gelenk zu erreichen und den
die meiste Verf. annehmen.
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