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L'echinococcosi polmonare secondaria a lesioni cistiche ossee è
una entità clinica e patologica ben definita dopo gli studi del DEVE' in
Francia e del FAGGIANA in Italia.

Abbiamo parlato di echinococcosi polmonare secondaria anche se
questa definizione non è entrate nell'uso e nella mentalità comune an-
cor oggi infatti è opinione diffusa anche tra i cultori di patologia e di
parassitologia che le localizzazioni ossee siano da considerarsi secon-
darie ad eventuali lesioni polmonari coesistenti.

Ricorderemo brevemente alcune note generali sulla echinococ-
cosi ossea prima di decrivere il nostro caso.

Secondo DEVE' il tessuto osseo è particolarmente adatto allo svi-
luppo ed alla invasione del parassita, che anzi proprio in esso pare
acquistare una particolare malignità, che esalta il potere di infiltra-
zione micro-vescicolare.

Il processo di invasione del tessuto osseo è a nostra conoscenza
solo attraverso gli studi sperimentali del DEVE', in quanto la ma-
lattia è totalmente asintomatica che di solito il primo segno ne è la
frattura patologica.

L'estensione in profondità delle formazioni parassitarie nel tes-
suto osseo è dovuta ad un intervento attivo, del parassita nel suo svi-
luppo intraosseo, cioè ad un adattamento del parassita alle condizioni
di esistenza in un tessuto duro a maglie strette. In sostanza l'ostacolo
che il tessuto osseo crea allo sviluppo sferoidale della vascivola fa-
vorisce il processo di gemmazione diverticolare con la formazione di
vescicole indipendenti, per isolamento dei diverticoli portando così
ad una moltiplicazione delle vescicole.
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Altra modalità di moltiplicazione è dovuta alla proliferazione e-
sogena o vescicolare esogena per inclusioni germinative intra-cu-
ticolari.

Instauratasi una lesione primaria multilucolare e diffusa, questa,
nella invasione ossea, provocherà necrosi tossiche parassitarie e ne-
crosi ischemiche, osteolisi gravi da azione osteoclastica, e lesioni da a-
zione meccanica lenta e progressiva.

Si hanno così nell'invasione ossea tre tipi di lesioni:

1) Lesione da azione meccanica per la lenta, continua, inesorabile
azione idraulica della tensione liquida della idatide che cresce e preme
in tutte le direzioni, con le sue molteplici ramificazioni, i tessuti
ossei circostanti;

2) Lesioni di necrosi tossiche parassitarie e necrosi passive da i-
schemia;

3) Osteolisi gravi da azione osteoclastica che, come dice DEVE',
rappresenta il grande elemento patogenetico della distruzione dello
scheletro.

Questo meccanismo di invasione dello scheletro, soprattutto della
spongiosa, (nella compatta prevalgono le necrosi tossiche e le necrosi
ischemiche) a mezzo della proliferazione, esogena delle vescicole mol-
to precocemente scolicifere, può spiegare come possono aversi, forse
con maggiore frequenza di quanto è fino ad oggi descritto, forme me-
tastasiche o secondarie a lesioni ossee.

DEVE' riporta 31 casi di localizzazioni polmonari secondarie: 3
di queste provenienti da localizzazione primitiva ossea. A questi biso-
gna aggiungere un caso riportato da GANGOLPHE e 5 descritti da FAG-
GIANA e la sua scuola. Bisogna ancora ricordare il caso descritto da
PASQUALI nel 1935 in cui la localizzazione ossea veniva considerata
secondaria ad una cisti polmonare.

Ma è effettivamente primitiva la lesione ossea? Indubbiamente
ad una analisi superficiale potrebbe sembrare che il polmone, viscere
normalmente preferito come sede d'elezione della cisti d'echinococco,
debba rappresentare il punto di partenza della infestazione. In pratica
però non si conosce nessun caso di echinococcosi secondaria periferica
di origine polmonare data dalla rottura di una cisti del polmone in
qualche grossa vena polmonare, in primo luogo perché tale rottura è
frequente nei bronchi e rarissima nelle vene, in secondo luogo perché
interverrebbe l'ulteriore filtro rappresentato dal cuore; inoltre per
le conoscenze sulla patogenesi della invasione echinococcica la lesione
primitiva deve essere a monte della circolazione sanguigna rispetto
alle cisti metastiche (DEVE').

Dagli studi sperimentali di DEVE' inoltre si rileva che la cisti os-
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sea è sempre primitiva e che, iniettando sabbia idatidea nelle tibie di
coniglio per provocare così una idatidosi sperimentale, si sono avute
secondariamente cisti polmonari.

Inoltre sempre sperimentalmente il DEVE' ha potuto dimostrare
che il tessuto osseo rappresenta quasi una sede d'elezione del paras-
sita, inoculato per via endoarteriosa sottoforma di sabbia idatidea nei
conigli; per l'uomo però sembra difficile riportare queste forme se-
condarie a lesioni ossee alla evoluzione vescicolare di scolici entrati
in circolo, ma piuttosto bisogna pensare ad embolie di minuscole
formazioni vescicolari o di minimi lembi cuticolari del primitivo fo-
colaio osseo.

La differente evoluzione della cisti polmonare rispetto alla cisti
ossea permette insieme di dirimere gli ultimi dubbi sulla primitività
della lesione ossea ed altresì escludere la teoria della cosiddetta dua-
lità della infezione idatidea.

Secondo la letteratura l'evoluzione normale di una localizzazione
ossea varia da 15 a 25 anni, mentre il ciclo normale di una cisti pol-
monare si aggira sui 6 anni. Per questo il processo iniziale non può
essere contemporaneamente nell'osso e nel polmone; per l'assoluta
mancanza di sintomi nell'echinococcosi ossea dovremmo pensare che
nel momento in cui essa si svela attraverso una frattura patologica, la
cisti polmonare avrebbe da moltissimo tempo completato il suo ciclo.
Poichè invece essa è ben vitale e spesso ancora silente si deve conclu-
dere che la metastasi è avvenuta nel momento in cui l'echinococcosi
ossea passa dalla fase di latenza a quella conclamata, processo che av-
viene in un tempo lunghissimo.

Il caso che noi presentiamo ha in sé delle caratteristiche che, pur
nella piena logicità della clinica della echinococcosi, lo differenziano
dagli altri casi riportati nella letteratura da CHEBOLDAJEFF, NEUMANN,
COELETTE, GANGOLPHE, FAGGIANA, SCALABRINO.

B. R. di anni 29 da Mascali (Catania), venuto all'osservazione il 10-4-'57.
L'anamnesi familiare è negativa. Ha superato senza postumi i comuni

esantemi dell'infanzia.
Il paziente ricorda che nella prima adolescenza (12-13 anni) è comparso

un modico gibbo dorsale basso a piccolo raggio, completamente indolente che
sì è andato lentamente ma gradatamente agravando senza però ostacolare il
suo normale lavoro (il paziente è bracciante agricolo). All'età di 24 anni
pleurite essudativa Ds., guarita con cure mediche e toracontesi.

Durante questa malattia fu praticato esame radiografico del torace con
cui è stata messa in evidenza una forma emisferica, parailare Ds., della gran-
dezza di una mezza arancia, con contorni netti. Non è stata data importanza
in quella sede al reperto radiologico. Sono insorti improvvisamente due anni
fa dolori alla colonna dorsale bassa con irradiazione alla faccia anteriore
delle coscie e progressivo senso dì astenia muscolare degli arti inferiori spe-
cialmente a Ds.. La sintomatologia infatti è evidentissima a carico del qua-
dricipite Ds.. Contemporaneamente alla comparsa dei dolori il gibbo si è
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bruscamente aggravato. La sintomatologia nervosa ha avuto delle periodiche
remissioni, mentre la rachialgia si è mantenuta inalterata.

Obiettivamente il paziente presenta condizioni generali di nutrizione e
sanguificazione buone. All'ispezione del rachide si nota una cifosi a piccolo
raggio, angolare, a livello della 10ª e lla vertebra dorsale. Non esiste iperto-
nia delle masse muscolari latero-vertebrali. Non ectasie toraciche. Alla pal-
pazione non dolore in corrispondenza del gibbo o lungo le linee intercostali
ad esse corrispondenti. Alla percussione: a Ds. ipofonesi anteriore e poste-
riore delimitata dalla V e X costola subito all'esterno della linea mediana.
Ampliamento notevole dell'aia cardiaca a Sn.

All'ascoltazione reperto normale negli ambiti polmonari e cardiaco.
Ipertonia ed ipotrofìa del quadricipite e degli aduttori più accentuata

a Ds.
Riflessi, osteotendinei normali (solo il patellare Ds. è leggermente torpi-

do). Riflessi cutaneo normali eccettuato l'addominale superiore bilateral-
mente lento.

Articolarità della colonna lievemente limitata nei gradi estremi di fles-
sione ed estensione.

Prove di laboratorio:

— Intradermoreazione alla Mantoux negativa.
—Intradermoreazione di Casoni debolmente positiva.
— Reazione Ghedini Wainberg positiva.
—Reazione delle proteasi specifiche di difesa: positiva.
—Formula leucocitaria

G. B. 7.000
PLN 66

E 11
B -
L 21
M 2

—Indice di Katz = 6.
L'esame radiologico ci ha dato il seguente risultato:

Colonna vertebrale:

La 10ª, lla e 12ª vertebrale dorsale si presentano alterate di forma e
trasparenza. La 10a vertebra, che mantiene la sua forma normale presenta
una irregolarità della limitante inferiore. Nella zona immediatamente so-
praocarticale esiste un alternarsi di zone ipertrasparenti e ipercalcificate.

La lla vertebra è nettamente cuneiforme con estensione del processo
morboso ai peduncoli che sono completamente erosi. L'aspetto è quello a mol-
lica di pane.

La 12ª vertebra è invece ìpercalcifìcata rispetto alle sopra e sottostanti e
presenta una notevolissima deformazione a cuneo. Nel complesso le tre ver-
tebre formano una notevole convessità posteriore con protundenza della llª
e 12ª nel canale rachideo. Gli spazi tra una vertebra e l'altra sono rispettati
e non si notano segni di fusione ossea.

Torace :

Normale espansione dei due seni polmonari. A carico degli ili si notano
ombre irregolari specialmente a Ds.

L'ombra cardiaca è notevolmente espansa tutta a Sn. della linea media-
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na e non si notano i normali rilievi della orecchietta Ds. Il seno aortico è
molto pronunciato.

La regione ilare di Ds. è occupata da un'ombra radio-opaca emisferica,
della grandezza di una grossa metà di arancia a contorni netti nella sua
parte convessa diretta all'esterno e leggermente in basso e contorni finemen-
te irregolari nella faccia rettilinea mediale.

In proiezione laterale l'ombra si proietta sulla 6a, 7a e 8a vertebra e subito
anteriormente a questa.

La formazione si presenta regolarmente ipercalcificata con tono d'ombra
più cospicuo rispetto alle ossa vicine.

E' fuor dì dubbio che l'interesse di questo caso non risiede tanto
nell'evoluzione del focolaio quanto nella estrinsecazione della forma
metastatica polmonare.

La spondilite echinococcica ha seguito un decorso che possiamo
dire classico di questa affezione: progressiva ed asintomatica essa ha
dato i primi segni di sé all'età di 27 anni. A quella epoca risale infatti
la prima manifestazione dolorosa.

Bisogna però ricordare che esiste nell'anamnesi del paziente un
periodo imprecisato, quello della prima comparsa del gibbo vertebra-
le. E' necessario credere secondo quanto ci ha insegnato la patologia
dell'affezione idatidea che la comparsa del gibbo sia coincisa con una
frattura patologica e con la probabile metastasi polmonare. Si potreb-
be obiettare che eguali segni di deformità dolorosa del rachide asso-
ciato a compressione radico-midollare potrebbe dare una malattia
differente. Tralasciando un reumatismo vertebrale cronico, una lin-
fogranulomatosi rachidea, una sifilide vertebrale certamente la sin-
drome che potrebbe avere i caratteri da noi descritti è una spondilite
tubercolare.

Premettiamo che in questo caso le prove di laboratorio e di ana-
filassi non sarebbero così fortemente e costantemente positive; inoltre
pur ammettendo la rarità delle echinococcosi vertebrale negli adole-
scenti noi affermiamo ora che l'evoluzione ed il quadro clinico ostano
ad una diagnosi di morbo di Pott, perché:

A) la spondilite tubercolare è frequentissima nei bambini ed
adolescenti, ma presenta in essi particolari caratteri di malignità che
contrastano singolarmente con il decorso pressoché totalmente asin-
tomatico dell'affezione del nostro paziente.

B) la mancanza di una contrattura riflessa sta ad indicare l'as-
senza di una reazione articolare sempre presente nella tubercolosi in
cui la contrattura e gli ipertoni rachidei sono costanti, permamenti
e precoci.

C) l'evoluzione del morbo di Pott specialmente di quello dell'in-
fanzia, è verso una consolidazione del focolaio consistente in un blocco



vertebrale più o meno spiccato ma sempra ben definibile, tanto che è
impossibile riconoscere in esso i contorni delle vertebre primitive o
meno ancora i residui dei dischi intervertebrali.

Il reperto polmonare non può essere spiegato che come una cisti
parailare che abbia subito l'evoluzione verso una guarigione per cal-

Pig. l - Esame radiografico praticato all'età di 24 anni. Nell'ambito polmonare Ds. si
nota una formazione emisferica parailare, grande come una mezza arancia, con con-
torni netti ipercalcificata. Modica accentuazione della trama bronchiale a Ds. Leggero
opacamento del seno costo-diaframmatico Ds.

cificazione. Questo esito di cisti polmonare è di per sé eccezionale,
tanto che sorge spontaneo e dubbio se non ci si trovi di fronte ad un
particolare processo di abnorme reazione dell'organismo già prece-
dentemente sensibilizzato da una prima invasione idatidea, DEVE' ha
insistito su questo carattere disergico-iperergico dell'echinococcosi se-
condaria, che egli chiamò intossicazione idatidea; potrebbe il nostro pa-
ziente avere subito un processo di vaccinazione spotanea all'idatide
che lo ha reso particolarmente resistente e gli ha permesso di vin-
cere con relativa facilità la seconda localizzazione.

DEVE' e FAGGIANA hanno insistito su alcuni caratteri delle cisti
secondarie polmonari che sarebbero:

L. EMANUELE - F. SCALABRINO
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1) multiple;

2) piccole;

3) corticali.

In realtà non è assolutamente necessario che si ritenga la cisti
secondaria polmonare come essenzialmente dotata di questi caratteri
solo perché sono presenti nella maggioranza dei casi riportati dalla
letteratura.

Nel caso di RECZEY infatti la cisti polmonare secondaria ad una

f i g 2 e 3 - Esame radioffrafìco del rachide dorsale. Cifosi a piccolo raggio, in corri-
.pondenza di D XI. La X XI XII vertebra dorsale sono alterate di forma e traspa-
renza La X vertebra, che è modicamente deformata a cuneo, presenta la limitante
inferiore irregolare, con erosioni a colpo d'unghia. Nella parte immediatamente so-
pracorticale si notano aree radiopache alternate a zone trasparenti. La XI vertebra
è nettamente cuneiforme con erosioni interessanti anche i peduncoli e fortemente l
corpo vertebrale. L'aspetto del corpo vertebrale è quello caratteristico a n
pane. La XII vertebra è ipercalcificata rispetto alle vertebre sopra e sottostanti, e net-
tamente deformata a cuneo. La sua metà antero-superiore è in contatto con la X,
e viene così ad occupare il posto della XI, semidistrutta e traslata posteriormente. Il
canale rachideo è ristretto per una protundenza della XI e XII vertebra posteriormen-
te. Gli spazi intervertebrali sono rispettati e non sì notano segni di fusione ossea

. ,



Fig. 4 e 5 - Esame radiografico del torace. Normale estensione dei campi polmonari.
Ombre irregolari a carico degli ili, specialmente a Ds. L'ombra cardica è notevolmente
espansa, tutta a Sn. della linea mediana. La regione ilare Ds. è occupata da un'om-
bra radioopaca, emisferica, della grandezza di una mezza arancia, con contorni netti
nella sua parte convessa diretta all'esterno e leggermente in basso, e finemente irre-
golari nella faccia rettilinea mediale. In proiezione laterale l'ombra si proietta sulla
VI, VII, VIII vertebra e subito anteriormente a queste.
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cisti dell'ilo ds. era unica, grossa come una mela, nel lobo superiore
ds. del polmone.

Ricordiamo che BOPPK e DEVE concludono: « uno dei principali
caratteri dell'echinococcosi metastatica del polmone consiste nella mol-
teplicità delle cisti. Ma niente impedisce di ammettere che il numero
delle cisti secondarie, seguendo la loro evoluzione possa, eventual-
mente, ridursi ad una sola ».

DEVE aggiunge che l'unicità della cisti è presente in alcune infe-
zioni sperimentali.

Abbiamo voluto sottolineare l'eccezionaiità del nostro caso perché:

1° Esso si viene ad aggiungere agli altri 9 casi pubblicati di
lesioni polmonari echinococciche metastatiche e echinococcosi ossea.

2° E' il primo caso descritto nel mondo in cui il punto di par-
tenza della metastasi è vertebrale.

3° E' il primo caso descritto nella letteratura in cui si sia veri-
ficato una evoluzione della cisti secondaria verso la guarigione spon-
tanea mediante calcificazione.

Vorremmo aggiungere ancora che la sindrome si è svelata attra-
verso un esame radiografico casuale. Questo fatto serve da esempio
e spinge in ogni caso di echinococcosi ossea a praticare un accurato
controllo del parenchima polmonare.

Solo così si potrà dimostrare che la eccezionaiità della sindrome
è dovuta alla mancanza di una indagine sistematica.

Riassunto

Gli autori presentano un caso di echinococcosi polmonare metastatica a
localizzazione vertebrale, in cui la cisti polmonare ha subito una singolare
evoluzione verso la calcificazione.

Résumé

Les AA. décrivent un cas d'échinococcose pulmonaire qui a donne des
métastases a localisation vertebrale, où la kyste pulmonaire a subì une parti-
culière évolution vers la calcification.

Summary

The AA. describe a case of pulmonary echinococcosis giving métastases
localized tó the vertebrae, where the cyst situated in the lung has undergo-
ne a particular évolution towards calciflcation.
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Zusammenfassung

Die Verf. beschreiben einon Fall von Lungenechinokokkose auf die Ver-
tebralmetastasen erfolgten und wo die Lungenkyste eine besondere Evolution
zur Verkalkung aufwies.
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