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Gli studi su queso argomento datano ormai da anni ed hanno
raggiunto un numero considerevole, sia nei riguardi delle discussioni
cliniche, sia nei confronti dei reperti e delle interpretazioni istologiche
importanti e delle investigazioni radiografiche.

Ciò nonostante e l'etiologia e l'inquadramento classificativo rap-
presentano un capitolo ancora aperto.

La prima osservazione è di O. FINZI (1929) l'autore definisce l'in-
fermità come un « mieloma con prevalenza delle cellule oesinofile ».

Da tale epoca fanno seguito numerose importanti comunicazioni
che sono legate ai nomi di autori italiani e stranieri: MINGON 1930 -
ANSPACHS 1934 - MANCINI 1937 - SCHAIRER 1938 ecc. i quali defini-
scono in maniera varia l'affezione.

Solo nel 1940 ad opera di JAFFÉ e LICHTENSTEIN, il quadro anato-
mo-patologico e clinico viene descritto e denominato « granuloma eo-
sinofilo ».

Qusi contemporaneamente compaiono lavori di S. OTANI, S.C,
EHERLICH e di H. HATCHER.

Da tale epoca l'attenzione degli Autori viene richiamata sulle e-
ventuali correlazioni tra la nuova entità anatomica e le granuloma-
tosi lipidiche dello scheletro e la letteratura si arricchisce di studi
in maniera tale che qui possiamo solo rammentare qualcuno degli
Autori: FABIANI 1940 - REITANO 1942 - SILANI 1944 - CASUCCIO 1948 -
PIERANGELI 1949 - P. HANSEN 1949 - G. WETHERLE 1952 - CAVALLINI -

FRANCOLINI e TRIPALDI e SIMONETTI nel 1953 - SCARFI nel 1955 -
SCARFI e BANCHERI nel 1956 e molti altri ancora.
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Il granuloma eosinofilo viene oggi da parte dei più inquadrato
nel gruppo delle reticolo endoteliosi ad impronta distruttuale capace
però di mutarsi in affezione sistematica tipo teusarismosi colesterinica.

L'infermità infatti non ha, già di per sé stesso, un aspetto istolo-
gico costante e pertanto J. ENGELBRETH - HOLM, J. TEILUM ed E.
CHRISTENSEN proprio per la evoluzione istologica della infermità, par-
lano di quattro stadi:

1) Iperplasia proliferativa istiocitaria;

2) Granuloma con eosinofili monofagi e cellule giganti;

3) Xantomatosi con comparsa di cellule schiumose e comparsa de-
gli eosinofili.

4) Fibrosi riparatrice.
(fase finale questa che testimonierebbe in vero la benignità della
affezione).

L'osservare però, nelle varie fasi sopra accennate, il passaggio
dalla proliferazione granulomato-eosinofila senza lipidi tesaurizzati a
quella lipoidea ed il virare, qualche volta, ad una forma clinica a fo-
colai non unici ed extraossei, fa porre a molti il quesito se il gra-
nuloma oesinofilo debba inquadrarsi in una fase benigna localizzata
della malattia di HAND - SCHULLER - CRISTIAN e di LETTER SIWE.

Di GUGLIELMO (1933) pone il granuloma eosinofilo nel quadro
delle reticolo andoteliosi infiammatorie proliferative, ben distinte
dall'HAND - SCHULLER - CRISTIAN e dal LETTER-SIWE.

Ma la differenziazione non sembra così netta se pure netti po-
trebbero apparire i quadri clinici delle tre infermità.

Il sovrapporsi poi delle fasi istologiche ed il virare, sia pure non
frequente, verso le altre due entità morbose e la non contestabile
pluripotente motrice istologica del sistema istiocitario capace di e-
voluzione pluridirezionale, non possono fare schierare nessuno degli
autori nettamente a favore dell'una o dell'altra teoria genetica.

Scarfì appunto, in una recente rassegna sui profili patogenetici,
cinici ed istologici del granuloma eosinofilo, inquadra la lesione nel-
la famiglia delle reticolo-endoteliosi localizzate capace però di mu-
tarsi in una varietà di tesaurismosi lipidica che può coinvolgere vari
organi e sistemi e pertanto propone di accettare con riserva la be-
nignità del processo fino a quando questa non venga confermata da
ripetuti controlli clinici e radiologici a distanza di tempo.

Qualche altro come SCHAIRER e SILANI considerano il granuloma
eosinofilo di natura flogistica inquadrandolo in una particolare va-
rietà di osteomielite cronica pure essendo negative le ricerche bat-
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teriologiche, e così ancora vi è chi parla di teoria allergica o si rende
sostenitore della genesi traumatica.

Non va infine dimenticata la teoria correlativa endocrina da al-
terata funzione della corteccia surrenale che determinerebbe una
reazione proliferativa iperplastica del Sistema Reticolo Endotelio.

QUADRO CLINICO

E' una infermità caratteristica dell'età giovanile specie nella pri-
ma decade ma si riscontrano casi limiti estremi molto ampi (3 e 58
anni).

Il sesso più colpito è quello maschile.
La lesione insorge nel 50-70% dei casi come forma localizzata,

a volte pluricentrica ma, secondo MALAN, può insorgere anche con
caratteri sistemici, mancano i segni della ereditarietà.

WEIZENGANG, su 111 casi raccolti dalla letteratura, ha riscontrato,
in 67, interessamento di un solo osso, gli altri 44 casi erano riportati
con manifestazioni diffuse a più ossa.

La sintomatologia non ha segni particolari potendo rimanere l'af-
fezione, qualche volta, latente o essere scoperta per caso (visite di le-
va) o per reperto autopsico (HAMILTON-BARNER-KENNEDY), vi può
essere dolorabilità spontanea e provocata, di modico grado o piuttosto
intensa (KERNEVIN-GREEN), tumefazione locale che può mentire una
pseudo fluttazione, a volte ipertemia della cute appartenente al ter-
ritorio della localizzazione scheletrica sottostante. Non di rado la le-
sione si appalesa con una frattura patologica a secondo del segmento
osseo colpito. LEGAR e DUCROQUET riportano, a tale proposito, che è
frequente la frattura, a seguito di un semplice colpo di tosse, di quel-
le costole sede di un granuloma eosinofilo.

La sintomatologia varia poi a secondo il segmento osseo colpito.
Nei casi di localizzazioni craniche infatti, possono subentrare del-

le manifestazioni secondarie nervose in relazione con la sede: cefalea,
vertigini, diabete insipido.

L'esame emocromocitometrico non mette in risalto variazioni de-
gne di nota, ad eccezione di una discreta eosinofilia; reperto questo
anche non costante.

SCARFÌ riporta un'incidenza di eosinofilia del 4-11% - BASS, nel
caso di sua osservazione, riprota di aver rilevato nel sangue periferico
11,5% di eosinofili. Nel caso illustrato da FABIANI il tasso degli eosi-
nofili era del 17%.

La velocità di eritrosedimentazione, secondo THURN, può risultare
aumentata in qualche caso.

Il granuloma eosinofilo, come è noto, è quasi ad esclusiva localiz-
zazione ossea, infatti sono piuttosto rare le localizzazioni in altre sedi.
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In letteratura è riportata una localizzazione cutanea da MARTINOTTI;
LOFFLER illustra un caso a sede polmonare e VALDONI una localizza-
zione intestinale.

Per le localizzazioni scheletriche le ossa massimamente colpite
risulterebbero: le ossa craniche, quelle del bacino, del torace, le os-
sa mascellari, le vertebre, le ossa lunghe, (eccezionale la localizzazione
alla clavicola - caso di RAYET KELLNER e di FAREBR) secondo LOCKER
le localizzazioni alle piccole ossa della mano e del piede sarebbero ra-
rissime ed a tal proposito descrive un caso localizzato in una falange
ed uno in un metacarpo.

JAFFÈ e LICHTENSTEIN, nel 1944, si esprimono affermando che il
G.E., fatta eccezione delle ossa della mano e del piede, può riscontrarsi
in qualsiasi altro segmento scheletrico. Dello stesso parere sono SA-
LOMON e SCHWARTZ, LEGER, DUCROQUET, G. VILLARS e TCHEKOFF.

Macroscopicamente si osserva un segmento osseo con scarse alte-
razioni, la corticale è asottotigliata e, pur non essendo soffiata, ricorda
per la fragilità quella dei tumori giganto-cellulari.

Il periostico presenta scarse reazioni proliferative.
Il contenuto è a consistenza molle, di aspetto gelatinoso, di co-

lorito bruno-rossastro, che prolifera centralmente dall'osso verso la
periferia.

Istologicamente la lesione tipica è caratterizzata, in linea di mas-
sima, da un processo proliferativo iperplastico tipo granulomatoso
con presenza di numerosi granulociti eosinofili, elementi istiocitari
con o senza sostanze lipidiche tesaurizzate nel citoplasma, elementi
linfomonocitoidi e qualche elemento giganto cllulare plurinucleato,
tipo mieloplassi.

Per quanto non vi sia un reperto istologico tipico, date le varie
fasi istologiche della infermità, quella granulomatosa sembra la più
tipica alla quale si deve far cenno: le cellule eosinofile qui si riscon-
trano nella trama reticolare istiocitaria. Alla periferia si notano cel-
lule giganti e citoplasma granulomatoso (cellule schiumose); ricca va-
scolarizzazione con focolai emorragici e necrotici.

SCARFÌ e BANCHERI, a tal proposito, nella trattazione di un caso di
granuloma eosinofilo a sede diafisaria, mettono in particolare risalto
le difficoltà istologiche che possono verificarsi per differenziare la le-
sione granulomatosa da una varietà neoplastica del sistema reticolo-
endotelio per la presenza di cellule istiocitarie che presentano una
sensibile variazione della struttura nucleare.

Il quadro radiologico della lesione granulomatosa non ha un a-
spetto costante nè tanto meno patognomonico.

Allo stadio iniziale si osserva un'area centrale di osteolisi lacu-
nari a limiti spesso netti senza una reazione perifocale a tipo infiam-
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matorio sia osseo che periostale, per quanto DUNDON, WILLIAM e LAI-
PLY abbiamo parlato di una concominante periostite.

Nella fase più avanzata si rileva un interessamento delle cor-
ticali che vengono spinte verso la periferia riducendosi così di spessore
e quindi di resistenza mentre il periostio reagisce perifericamente in
maniera più o meno intensa.

Nelle ossa piatte, il granuloma eosinofilo, disegna delle immagini
di difetto nummulare del diametro variante fino a circa 4 cm., a mar-
gini ben delimitati.

In linea di massima, per concludere, anche l'aspetto radiologico
del granuloma eosinofilo non presenta delle caratteristiche particolari
che possono differenziarlo da un tumore a mieloplessi, in fase ini-
ziale, da una cisti ossea, da una tesaurismosi lipidica e da una iniziale
neoplasia sarcomatosa osteolitica, da un tumore di EWING; confer-
mando appunto queste difficoltà d'interpretazione radiologica, RAY e
KELLEUR annoverano, fra le infermità che possono trarre in inganno
diagnostico, financo la tubercolosi e la sifilide.

Ma la lesione da granuloma eosinofilo generalmente non presenta
variazioni reattive dello strato osseo periferico, il quale può apparire
perfettamente normale, senza zone circumstanti nelle quali siano evi-
denti segni di rimaneggiamento strutturale tanto apprezzabili, ad e-
sempio, nelle lesioni infiammatorie.

Durante la fase di guarigione poi, i reperti radiologici, mostrano
in corrispondenza della lesione, zone iperostosiche che progressiva-
mente vanno a scomparire fino alla definitiva ricostruzione di una
normale trabecolatura ossea.

Le seguenti considerazioni mi hanno spinto a pubblicare il caso
che fra poco riporterò:

1) Aggiungere ancora un caso ai tanti esistenti in letteratura,
2) porre in evidenza un eventuale rapporto di causalità fra trauma ed
insorgenza della malattia, 3) contribuire alla vasta letteratura con un
caso di rara localizzazione insorta, fra l'altro, in un adulto.

Caso clinico - A. P. di anni 44 da Napoli - operaio muratore.
A. F. - genitori viventi e sani - una sorella deceduta all'età di 16 anni

per meningite t.b.c. - Altri due germani godono ottima salute.
A.P.R. - Nato a termine da parto eutocico, allattamento materno, nor-

male sviluppo somatico e psichico. Oltre alle comuni malattie esantematiche
dell'infanzia non ha sofferto per infermità degne di rilievo fino all'attuale
malattia.

A.P.P. - Il paziente riferisce che circa un anno fa (agosto 1956) mentre
accudiva al proprio lavoro, scivolava da una scala cadendo a terra vertical-
mente sui talloni dall'altezza di 30 centimetri circa.
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Seguì, per alcuni giorni, un senso di dolenzia piuttosto vaga ad ambedue
i piedi che lo resero leggermente claudicante. L'Xgrafia dei due calcagni
fu negativa e dopo Una ventina di giorni l'infermo era normalizzato.

Otto mesi dopo il trauma iniziò ad avvertire un dolore a tipo gravativo
del calcagno destro, la sintomatologia si acuiva dopo alcune ore di stazione
eretta al punto tale da obbligarlo a sedersi con arto sopraelevato.

Nel frattempo, riferisce, che la calzatura, specie verso sera sembrava
andargli più stretta che al mattino.

Per tale motivo, dopo svariati pareri medici e le più svariate terapie,
venne alla mia osservazione.

E. O. - Soggeto in ottime condizioni di nutrizione e sanguificazione. Si-
stema scheletrico e muscolare ben sviluppati. Nulla di notevole a carico
degli altri organi ed apparati.

L'esame clinico dell'arto in questione, mette in rilievo alla ispezione un
modica aumento di volume del calcagno destro- conservata la motilità attiva
e passiva delle tibio peroneo-astragolica, normale l'arcata plantare, nulla da
rilevare a carico della morfologia del collo piede.

Il termotatto della regione calcaneare è lievemente positivo. Alla palpa-
zione sembra che il calcagno sia aumentato di volume, ma ad una valutazione
più attenta ci si accorge che l'aumento è apparente e non reale per la pre-
senza di uno stato di succulenza di comuni tegumenti.

Nella impossibilità di formulare una diagnosi clinica, propensi, invero,
a sospettare una localizzazione osteitica specifica o da germi comuni in fase
subacuta conseguenziale al pregresso trauma, si richiede esame xgrafico
(Fig; 1).

Relazione radiografica.

Il corpo del calcagno presenta nella sua parte inferiore una zona roton-
deggiante di rarefazione ossea, a contorni netti, senza segni di sclerosi mar-
ginale.

L'ipotesi diagnostica più probabile è quella di un granuloma eosinofilo,
anche se questa lesione è considerata, per quanto riguarda la localizzazione,
assolutamente rara.

Le lesioni che, specialmente allo stadio iniziale, possono provocare simili
immagini iradiografiche sono molteplici (ascesso, sarcoma osteofitico, tumore
a cellule giganti, alcune cisti parassitane, ecc.) e perciò, rigorosamente par-
lando, una conclusiva diagnosi radiologica non può essere fatta. Pratica-
mente, però, le lesioni che si devono essenzialmente porre in discussione sono
il colesteatoma e le cisti ossee. Nel coleteatoma, però, la sclerosi marginale,
di solito assente nel granuloma eosinofilo, è di regola ben evidente. La cisti
ossea si accompagna, il più delle volte, a rigonfiamento dell'osso colpito.
Sembra insomma caratteristica principale del granuloma eosinofilo, come del
colesteatoma o epidermoide, l'aspetto a stampo, ovalare o rotondeggiante
della rarefazione ossea che non si accompagna alla minima alterazione della
struttura circostante.

Il corredo clinico dell'infermo viene pertanto completato da altri esami
di laboratorio.

Esame delle urine: nulla di patologico.
Esame emocromocitometrico : globuli rossi 4.500.000; Hb. 90.
Valore globulare 1; globuli bianchi 7.200.
Formula leucocitaria: granulociti neutrofili 63% ; granulociti eosinofili

8%; linfociti 25%; manociti 4%.
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Fig. l - Radiografia: «...probabile granuloma eosinofilo del calcagno...».

Azotemia: gr. 0,30‰ ; Glicemia: gr. 0,90‰.
Reazioni di Wassermann e Gitochol: negative.
Velocità di eritrosedimentazione: normale.
Cutireazione alla tubercolina di Von Pirquet: negativa.
Con diagnosi di dubbia natura, anche dopo esame xgrafico, ma massima-

mente orientati verso una rara localizzazione di granuloma eosinofilo, l'in-
fermo fu sottoposto ad intervento operatorio a scopo biopsico.

Intervento operatorio.

Prenarcosi, morinfa atropina. Narcosi al Pentotal. Emostasi preventiva
con fascia di Esmarch. Incisione quasi semilunare di sei cm. circa che dal
bordo posteriore del perone decorre parallelamente al margine esterno del
calcagno ed a due dita trasverse dall'apice del perone.
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I tendini dei peronieri vengono individuati e reclinati in alto e medial-
mente si individua l'articolazione astragolo-calcaneare.

Ci si porta più in basso verso il bordo inferiore del calcagno ed eseguito
un controllo scopico intraoperatorio latero-laterale si individua la zona di
osteolisi, si fissa la sua proiezione nella corticale esterna del calcagno.

Su tale guida, facilmente con un perforatore elettrico si entro nella ca-
vità midollare ove si riscontra un tessuto molliccio, bianco-giallastro che
viene asportato a scopo biopsìco - Curettage della piccola cavità ossea. Rico-
struzione a strati - apparecchio in gesso.

Fig. 2 - Aspetto d'insieme del tessuto granulomatoso, in cui risaltano numerosi gra-
nulociti eosinofili.

L'infermo viene dimesso quindici giorni dopo l'intervento ed invitato a ri-
presentarsi entro venti giorni per la rimozione ambulatoriale del gesso e per
i dovuti controlli.

La rimozione dell'apparecchio avvenne trenta giorni dopo, l'infermo gua-
rito chirurgicamente fu invitato ad eseguire i relativi controlli xgrafici, ma
sfortunatamente, pur sapendo da fonte indiretta che gode ottima salute, non
si è più ripresentato.

Reperto isto-patologico.

Il materiale asportato è stato sottoposto a decalcificazione per la pre-
senza dei piccoli frammenti ossei e successivamente trattato con le varie
metodiche di disidratazione,inclusione e colorazioni varie: ematossilina-eosi-
na; amatossilina - Van Gieson, May Grunwal, Unna-Pappenhain.

Nelle numerose sezioni praticate, si riscontra, ad una osservazione d'in-
sieme, un processo proliferativo cellulare rappresentato essenzialmente da
granulociti eosinofili, da elementi ìstiocitari da linfociti, rare plasmacellule
ed alcune cellule giganti (Fg. 2).
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Gli elementi eosinofili rappresentati nel processo occupano, in alcuni
tratti, ampie zone sotto forma di fìtti addensati o nidi di neoproduzione; essi
sono prevalentemente con nucleo bilobato, mentre scarsi sono gli eosinofili a
nucleo rotondo non segmentato. Le granulazioni intracitoplasmatiche sono tipi-
che dei comuni eosinofili circolanti, sotto forma di zolle granulate tinte in
rosso brillante dall'eosina.

Gli elementi linfoidi e plasmacellulari sono scarsamente rappresentati e
distribuiti irregolarmente senza un particolare atteggiamento morfologico.

Fig. 3 - Accumuli di cellule eosinofile.

Gli elementi istiocitari rappresentati possono essere distinti in due tipi
essenziali: un tipo sotto forma di comuni istiociti che si repertano nei comuni
processi infiammatori a nucleo rotondo od ovale a reticolo cromatinico deli-
cato e con piccoli nucleoli; il citoplasma è qui abbondante debolmente aci-
dofilo e finemente granulato.

L'altro tipo di elemento istiocitario è caratterizzato da un ampio cito-
plasma di tipo schiumoso con ispessimento del bordo citoplasmatico con tutto
l'ambito citoplasmatico ricco di vacuoli. Il nucleo, in questi elementi, è gene-
ralmente in posizione eccentrica; si nota infatti che, più il citoplasma è
ricco di sostanze lipidiche, più il nucleo è spostato alla periferia e diviene
sempre più picnotico (Fig. 4).

In alcun tratti, ove più marcata è la proliferazione e la differenziazione
degli elementi di tipo schiumoso, più scarsa è la componente degli elementi
eosinofili. Sono altresì presenti, in queste aree, diverse plasmacellule, elementi
linfoidi istiociti indifferenziati e qualche fibroblasta (fig. 5).

Le cellule giganti che si riscontrano si avvicinano, per la loro morfologia,
più agli elementi giganti da corpi estranei che ad elementi tipo mieloplassi;
sono dotati di cinque o più nuclei m posizione istiocitaria per evoluzione sin-
ciziale. (Fig. 6).

Presenza di numerosi vasi ematici di tipo capillare nell'ambito di tutto
il tessuto granulomatoso.
Diagnosi istologica: Granuloma eosinofilo del calcagno.
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Fig. 4 - Risaltano numerosi granulociti eosinofili ed istiociti sotto forma di cellule
schiumose.

Fig. 5 - Sono evidenti le cellule schiumose, plasmacellule ed eosinofili mono e bilobati.
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Fig. 6 - Nell'ambito del tessuto granulomatoso risaltano due cellule giganti tipo corpi
estranei.

Orbene, il caso riportato, risulta caratterizzato da una particolare
morfologia cellulare che convalida, almeno per ciò che riguarda la
evoluzione morfologica del processo, la teoria concezionale formulata
da alcuni Autri che considerano il granuloma oesinofilo come un par-
ticolare stadio di una tesaurismosi lipidica. Infatti, nel caso osservato
accanto ad elementi di tipo eosinofilo, si riscontra un movimento pro-
liferativo di cellule reticolo-endoteliali che, tesaurizzando sostanze
lipidiche, assumono il caratteristico aspetto di cellule schiumose. Inol-
tre nelle aree di più marcata proliferazione cellulare, tipo lesione xan-
tomatosa, spiccano delle particolari cellule giganti plurinucleate che
sono da classificarsi come elementi tipo Touton, anche essi carat-
teristici delle lesioni xantomatose.

Riportandoci allo schema classificativo di THANNHAUSER e HAGEN-
DONTZ che considerano il granuloma eosinofilo come una xantosi es-
senziale normo-celesterinica, il caso riportato, per i suoi momenti ci-
to funzionali, decisamente orientato verso un processo xantomatoso,
può essere inquadrato come una lesione tipo xantoma-solitario meglio
specificata come una reticolo-endoteliosi xantomatosa monoloculare.

Particolarmente interesse clinico sembra doverosamente ascri-
versi da parte nostra all'incontestabile dato di fatto che mette in ri-
salto un rapporto di causalità fra trauma ed insorgenza delle infer-
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mità ossea, cioè fra trauma ed alcune entità anatomo-patologiche in
generale localizzate come il tumore giganto-cellulare, il granuloma
eosinofilo, la cisti delle ossa, ecc.

Nel mio caso appunto è un processo strettamente localizzato, lo-
calizzazione al mesenchima (S.R.E.) che, a seconda il momento evo-
lutivo, può essere colpita in atteggiamenti proliferativi diversi, dalla
fase inizale tipo iperplastico con movimento ed accorsa di eosinofili ed
istiociti, attraverso la fase granulomatosa e xantomatosa si giunge a
quella di sclerosi.

Il quadro morfologico rilevato nel caso di mia osservazione, è ri-
portabile ad una fase intermedia tra il momento granulomatoso e
momento xantomatoso.

La patogenesi del granuloma eosinofilo delle ossa come varietà
tipica descritta da JAFFÉ e LICHTENSTEIN, è si tuttora ignota ma il fat-
fore traumatico è riportato da alcuni Autori.

Per il caso ad esempio su cui riferisce il MERIGGI, a localizzazione
nel frontale, la paziente, un mese prima della comparsa della lesio-
ne, fu colpita violentemente da un corpo contundente alla fronte.

Anche nel caso di mia osservazione il fattore traumatico sembra
senz'altro connesso con l'insorgenza della lesione.

Se pur manca nella letteratura il fattore traumatico come causa
connessa, costante nell'insorgenza del granuloma eosinofilo e non può
essere formulato nessun avance sui rapporti tra trauma e lesione non
lo si potrebbe negare nè per il mio caso nè per quello del MERIGGI.

Da un punto di vista strettamente istopatogenetico, considerando
il granuloma eosinofilo come una lesione di tipo xantomatosa, stret-
tamente localizzata, non possono essere invocate cause da turbe meta-
boliche generali come per le forme di tesaurismosi generalizzate. La
lesione, pertanto, può essere legata più verosimilmente a disturbi
metabolici locali del tessuto mesenchimale. Dapprima insorgerebbe un
fenomeno reattivo iperplastico o di tipo allergico locale ed in seguito
(evoluzione non costante) per alterata funzione metabolica, seconda-
ria ad accumuli di acidi grassi non metabolizzati ed in relazione anche

alla scarsa o diminuita capacità lipodieretica del mesenchima locale,
comparirebbe la formazione delle cellule schiumose che nelle lesioni
xantomatose, secondo FASANOTTI, sarebbe l'espressione di accumulo
di acidi grassi successivamente esterificati dal colesterolo nell'istio-
cita.

Secondo THANNHAUSER e LETTERER per le lesioni xantomatose so-
litarie si tratterebbe di una particolare lipopessia colesterinica delle
cellule reticolo-endoteliali secondarie a turbe dell'equilibrio proteico.



Su una rara localizzazione del granuloma eosinofilo delle ossa

Riassunto

L'Autore riporta lo studio di un caso non frequente di granuloma eosino-
filo del calcagno destro in un aduito di 44 anni. Attraverso lo studio istopa-
tologico, rilevando la presenza di cellule schiumose per accumulo di sostanze
lipidiche, conclude considerando la lesione come una reticolo-endoteliosi xan-
tomatosa localizzata ad evoluzione benigna e pone in risalto il rapporto con-
un pregresso trauma.

Résumé

L.A. a étudié un cas rare de granuloma éosinophìle du talon droit dans
un adulte agé de 44 ans. En se basant sur l'examen histopathologique, qui a
mis en évidence la présence de cellules écumeuses par accumulation de sub-
stance lipìdìques, l'A. condut en considérant la lésion comme une rétìculo-
endothélio'se xanthomateuse localisée ayant une evolution benigne et met en
évidence la rélation avec un traumatisme précedent.

Summary

The A. has studied un unusual case of eosinophilic granuloma of the
right ankle in an adult aged 44. The pathology has revealed the présence of
foamy cells due to accumulation of lipidic substances and therefore the AA.
considers the lesìon as a localized xantomatosic reticulo-endotheliosis having
a benign course and points tu the relationship with a preceeding trauma.

Zusammenfassung

Der Veri berichtet iiber einen aussergewòhnlichen Fall von eosinophilen
Granulom der rechten Ferse bei einem 44 Jahre alten Erwachsenen.

An Hand der histopathologischen Untersuchung, die die Anwesenheit von
durch Anhàufung von lipidischen Substanzen entstandenen Schaumzelle be-
wiesen hat, behauptet der Veri, dass es sich uni eine lokalisierte xanthonia-
tose Retikulo-Endotheliose mit gutartiger Evolution handelt und weist wei-
terhin auf den Zusammenhang mit eine vorhergehenden Traumatismus hin.
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