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L'occasione che abbiamo avuta in questi ultimi tempi di seguire
e controllare, dal lato clinico ed istopatologico, alcuni casi di neoplasie
delle parti molli della mano, ci ha dato lo spunto per approfondire lo
studio di questa limitata, ma non trascurabile patologia dei connettivi
peri-articolari.

Noi ben sappiamo quanto siano rari i tumori della mano e delle
dita a qualsiasi tipo essi appartengano e di ciò fanno fede numerose
statistiche (HELLER su 36.144 pazienti riscontrò solo 36 tumori della
mano e delle dita, MULLER su 19.000 casi solo 8, GURLT su 16.530
neoplasie ne annovera 26 a carico della mano, REDI su 10.000 casi
osservò solo 5 tumori delle dita ed infine MARCER su 10.000 ne riporta
solo 2 casi); si deve poi tener conto che la bassa frequenza di queste
localizzazioni neoplastiche viene maggiormente accentuandosi se si
vengono a considerare soltanto i tumori primitivi con origine dalle
parti molli come ad es. dalle guaine tendinee, a tal punto che fino
a qualche anno fa ne veniva dagli AA. dell'epoca negata perfino la
esistenza.

Alla loro indubbia rarità fa però riscontro la moderna tendenza
di inquadrare queste formazioni tumorali nel più vasto campo delle
malattie del connettivo, comprendenti cioè affezioni del sistema me-
senchimale che erano fino ad oggi considerate del tutto estranee tra
loro ed indipendenti, quali le pseudocisti sinoviali, i tumori dei tendini,
delle guaine e delle aponevrosi, le rotture tendinee, le lesioni meniscali
del ginocchio, le degenerazioni discali e la malattia di DUPUYTREN.

Trascurando ora dal considerare quelle neoplasie che colpiscono
lo scheletro della mano e delle dita (alle quali certamente si deve gran
numero di quei tumori a cui si riferivano le statistiche che prima
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abbiamo riportato), restano quelli delle parti molli che possiamo con
GAZZOTTI dividere in: tumori a partenza cutanea, tumori a partenza
nervosa, tumori a partenza muscolare, tumori a partenza vascolare,
ed infine tumori a partenza dalle guaine tendinee e dai tendini.

Tra i primi e cioè tra i tumori delle pareti molli delle dita a par-
tenza cutanea possono essere considerate le cisti epidermoidi postrau-
matiche che si localizzano sul lato palmare delle dita ad eccezione di
solito dell'ultima falange, facilmente riconoscibili per la loro natura
cistica e per il contenuto abbondante in cristalli di colesterina (KING);
le cisti sebacee che si impiantano naturalmente solo sul lato dorsale
della mano (GAZZOTTI); le cisti mucoidi, originate da una degenera-
zione mucoide della pelle, che insorgono nelle dita più mediali e sulla
superficie estensoria con preferenza nell'ultima falange (BUNNEL).

Fra i tumori a partenza nervosa possiamo annoverare quelli
che derivano dal nevrasse e dalle guaine di Schwann e cioè i fibro-
blastomi, Schwannomi, gliomi, neurinomi, neurilemmoni, più quelli che
provengono da proliferazione di elementi non specifici delle guaine
nervose (GAZZOTTI).

A partenza muscolare sono quelle neoplasie che oltre a deri-
vare dai muscoli volontari prendono origine dalle fibre della media dei
vasi sanguigni e degli erettori dei peli.

I tumori a partenza vascolare sono ben conosciuti e su di loro
quindi, non ci dilungheremo; ma esistono fra questi, o più precisa-
mente a cavallo tra questi e quelli di origine nervosa, delle neopla-
sie che hanno suscitato in questi ultimi anni un certo interesse. Si
tratta dei cosidetti tumori glomici, di quei tumori cioè che provengo-
no da quelle speciali formazioni con sede varia, chiamate appunto
glomi, che possono essere definite come particolari anastomosi arte-
rovenose, avvolte da un manicotto neuroconnettivale. I glomi nell'uo-
mo sono stati accertati soprattutto a livello dell'estremità e cioè nelle
dita delle mani e dei piedi, sotto il letto ungueale, nei polpastrelli,
nel periostio delle falangi terminali della mano, nella cute delle emi-
nenze tenar ed ipotenar, in quella della superficie plantare del pie-
de, all'avambraccio e al gomito.

La funzione di queste formazioni sarebbe molteplice, ma non an-
cora perfettamente accertata; ad ogni modo sembra che alla funzione
anastomotica vera e propria si unisca la possibilità di una regolazione
pressoria termica. Secondo PIETRABISSA l'intimo meccanismo d'azione
dei giorni, vale a dire quello che permette loro la regolazione dello
« shunt » arterovenoso, non sarebbe dovuto ad un semplice fatto di
contrazione o dilatazione vasale, ma piuttosto sia ad un processo di
inibizione e disimbibizione citoplasmatica delle cellule epitelioidi con
conseguente variazione del lume vasale, sia alla secrezione di un pro-
dotto umorale ad azione vasodilatatrice.
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I tumori di queste formazioni, di solito unici, benigni, a decorso
molto lento, sono però dolorosissimi e qualche volta localizzati allo
scheletro. Si deve a MASSON la descrizione ed il primo studio di queste
neoplasie e perfino una loro classificazione dal lato anatomopatologico
che, tenendo conto della prevalenza di ciascun componente il glomo,
prevede una forma epitelioide, una forma angiomatosa, una neurino-
matosa, ed infine una connettivale. Riguardo alla terapia ella deve
essere eminentemente chirurgica; per i risultati, ISELIN è del parere che
quando il glomo è ben visibile e l'ablazione piuttosto facile si può ot-
tenere una guarigione definitiva; quando il tumore è poco individuabile
e l'ecseresi è stata indaginosa, si corre il rischio di non produrre nes-
sun beneficio se non un peggioramento della sintomatologia dolorosa.

Ma i tumori delle pareti molli delle dita e della mano che a noi
maggiormente interessano sono quelli provenienti dalle formazioni te-
nosinoviali in considerazione soprattutto dei risultati biopsici che in
seguito riporteremo.

La spiccata rarità di questo genere di neoplasie è stata provata
statisticamente per cui risulta come la frequenza di queste affezioni
si aggiri intorno all' 1‰ rispetto a tutti gli altri tumori. Normalmente
le neoplasie tendinee vere e proprie vengono descritte unitamente a
quelle delle loro guaine e ciò non solo per ragioni topografiche e per
la origine che è comune in tutti i componenti degli apparati tenosino-
viali, ma anche per la natura delle neoplasie stesse che in sostanza,
a parte quelle insorte dal sistema reticolo-endoteliale di esclusiva per-
tinenza delle guaine, sono uguali sia per i tendini che per i loro
annessi.

Si deve tener presente però che mentre le neoplasie dei tendini
vere e proprie sono eccezionali, quelle delle guaine si presentano più
frequenti e sono appunto queste ultime che secondo CANAVERO dettero
una frequenza dell' l‰ tra i ricoverati negli ospedali e nelle cli-
niche nel 1934.

Malgrado questa rarità, a seguito soprattutto di numerose osser-
vazioni cliniche che si sono andate accumulando di anno in anno nella
letteratura, si è giunti a una loro classificazione per cui anche in
questo specifico e limitato campo possiamo considerare dei tumori be-
nigni, maligni e intermedi con origine dai tendini e dalle guaine ten-
dinee; alcuni AA. a queste 3 categorie ne aggiungono una quarta
rappresentata dai cosidetti pseudotumori o gangli. Se prescindiamo
dal prendere in considerazione le neoplasie maligne è perché la loro
descrizione esorbiterebbe dai limiti che abbiamo imposto al presente
lavoro.

Prima però di entrare nel vivo dell'argomento pensiamo sia uti-
le fare qualche cenno alla istobiologia degli apparati tenosinoviali per
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Queste cellule connettivali sono munite di prolungamenti lamel-
lari chiamate « placche alari di Gruenhagen » longitudinalmente o-
rientati, capaci di solidarizzarle fra loro. Più fasci primari si uniscono
tra loro a formare dei fasci secondari, che a loro volta si raggruppano
dando luogo a fasci terziari fino ad arrivare ai grossi tendini muniti
di fasci quaternari. Piccole parti di connettivo lasso provenienti dal
peritenonio esterno o rivestimento connettivale che avvolge il tendi-
ne, contornano i fasci tendinei fino ai fasci secondari compresi (DEL
Vivo). Questa ultima formazione viene chiamata anche peritenonio
interno che unitamente all'esterno è fatto di fibre connettivali tra-
sversali e quindi perpendicolari alle fibre dei fasci tendinei; questa
precisa disposizione e direzione ha lo scopo di rinforzare la trama già
di per sé densa del tendine e aumentare la sua solidità e resistenza
alla trazione (PERGOLA e PICARD).

La vascolarizzazione del tendine è poco abbondante: tuttavia
l'irrorazione è assicurata alle rispettive estremità di esso sia dai vasi
provenienti dal muscolo da un lato, sia da quelli periostei dell'altro,
ed in tutta la sua superficie sotto forma di arteriole che giungono at-
traverso la guaina tendinea, raggiungono il peritenonio esterno, si ra-
mificano nell'interno e terminano in una rete capillare attorno ai fa-
sci tendinei primitivi senza mai però penetrarvi.

Stando a quanto affermano anche PERGOLA e PICARD, i tendini
possiedono una notevole rete nervosa: vi sono nervi vasomotori e sen-
sitivi che provengono dai cosiddetti organi neurotendinei di Golgi la
cui eccitazione provoca la messa in tensione del tendine stesso, sve-
lando quindi il grado della tensione stessa. Oltre a questi vi sono altre
terminazioni sensitive la cui eccitazione invece darebbe il senso del-
l'atteggiamento e, se violentemente eccitata, provocherebbe quei fe-
nomeni dolorosi e funzionali simili a quelli che LÉRICHE mise in evi-
denza come conseguenza della distensione forzata dei legamenti ar-
ticolari.

Ma, come abbiamo detto, se il tendine è stato considerato per
lungo tempo come un tessuto rudimentale ed a metabolismo scarso
a causa soprattutto della sua povertà cellulare, si è rivelato invece,
grazie alle moderne tecniche, di struttura ben più complessa. DELARUE,
MIGNOT, PAJEN e ROUSSEL ci danno un quadro abbastanza aggiornato
di questi problemi che noi crediamo opportuno riportare poiché ad
essi ci riferiremo nel proseguo del nostro lavoro.

I fasci tendinei primari di cui prima abbiamo parlato, sono for-
mati da un ammasso di fibrille collagene ed in queste fibrille, per
mezzo del microscopio elettronico, è stato possibile individuare una
struttura trasversale con alternazione di segmenti chiari e scuri. Al-
l'estremità di queste fibrille SCHMITT, HALL e Jkus nel 1942, GROSS
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e SCHMITT nel 1948, GREGOIRE nel 1950 ed altri hanno potuto appu-
rare l'esistenza di sottili filamenti chiamati protofibrille costituite da
catene di polipeptidi disposti a fascio: sarebbe questa la formazione
elementare del tendine.

Una sostanza fondamentale, la cui natura è ancora imprecisata
ma in cui non mancano le proteine e i polisaccaridi, divide le diverse
fibrille lungo le quali ed indipendentemente dalla sostanza fondamen-
tale stessa, Mc MASTER e PEARSON hanno potuto individuare una sot-
tile pellicola attraverso cui si effettuerebbero gli scambi ionici e mo-
lecolari.

DELARUE, MIGNOT, PAJEN e ROUSSEL concludono affermando, do-
po quanto abbiamo esposto, che « esiste un legame intimo nella vita
tissulare tra la sostanza fondamentale e le stesse fibre tendinee; che
quindi tutte le perturbazioni metaboliche di origine locale, regionale
o addirittura generale della sostanza fondamentale, possono portare
rapidamente a delle modificazioni della fibra tendinea ».

La funzione principale a cui è deputato un tendine è senza dub-
bio quella di mobilizzarsi sotto l'azione delle contrazioni muscolari,
e naturalmente di essere mobile rispetto ai tessuti vicini per cui il suo
fine si può dire riassunto in due pricipali attributi: solidità e funzio-
ne meccanica.

Per ottenere questi suoi scopi, oltre alla propria particolare con-
formazione anatomica, necessita anche di un apparato di scorrimento
adeguato che varia col variare dei rapporti tendinei.

Come fa rilevare DIEULAFÉ esistono tre particolari evenienze: in
certi distretti il tendine è circondato da solo tessuto cellulare lasso
ed elastico che viene chiamato paratenonio, aderente all'esterno con
i tessuti vicini, all'interno a contatto con il peritetonio. Il paratendon
come lo chiamano gli AA. francesi, ha la proprietà di potersi allungare
per alcuni centimetri e procurare la vascolarizzazione al tendine per
tutta la sua periferia (PERGOLA e PICARD). In altri tratti e precisamente
dove il tendine necessita di una fissazione solida allo scheletro, esi-
stono delle guaine fibrose vere e proprie, dette anche pulegge di fles-
sione, perché impediscono al tendine di lussarsi. Infine il tendine può
essere contornato da una vera membrana sinoviale, analoga a quella
delle articolazioni, che presenta due foglietti di cui il viscerale è più
sottile ed a contatto con il corpo tendineo sottostante, mentre il parie-
tale, più spesso e maggiormente vascolarizzato, prende contatto con
la parete fibrosa. Questa non presenta alcuna particolarità di strut-
tura mentre la parete sinoviale può essere considerata struttural-
mente complessa. Il foglietto parietale si unisce al viscerale a livello
del cul sacco terminale determinando una disposizione analoga a quella
del mesentere chiamata mesotenon. Sulla parte interna del foglietto
parietale e nel mesotenon si trovano piccole villosità, mentre la ca-
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vità è ripiena di liquido mucinosimile. Soltanto attraverso il me-
sotenon il tendine, nel suo tragitto intrasinoviale, riceve i rami arte-
riosi per cui ogni tentativo di distruzione di questa formazione può
portare in breve tempo ad una necrosi tendinea.

Per DEL Vivo la formazione reticolo-istiocitaria che fa parte
della struttura della sinoviale tendinea, è fondamentale per i pro-
cessi istobiologici degli apparati tenosinoviali. Infatti, secondo FRAN-
CESCHINI, mediante la sinovia provvede al trofismo dei tendini, assu-
me compiti di difesa nei processi infiammatori grazie ad una attività
granulopessica, batteriolitica ed emocateretica; nelle ferite dei ten-
dini supplisce alla torpida attività rigenerativa tendinea (DE BER-
NARDIS) sì che « con la potenzialità evolutiva del suo tessuto istio-
citario rappresenta una non sostituibile riserva di possibilità plasti-
ca » (FRANCESCHINI).

Questi brevi cenni anatomofunzionali sulle formazioni tenosino-
viali, che il DEL Vivo dettagliatamente espone in un suo interessante
studio, ci fanno comprendere in tutta la loro portata, l'importanza
veramente notevole di dette formazioni e di conseguenza ci fanno
intravedere l'interesse delle loro lesioni e le loro possibili varietà.

Tornando al nostro argomento, le neoplasie degli apparati teno-
vaginali possono dunque essere divise, come abbiamo precedentemente
accennato, in benigne, maligne ed intermedie, comprendendo tra le
prime il condroma, il fibroma, il lipoma, gli angioni, ematici e linfati-
ci, il mixoma e l'osteoma; nella seconda categoria il sarcome in tut-
te le sue varietà; forme intermedie invece sono i tumori a mieloplassi,
così da alcuni inquadrati perché ancora non ben classificate e de-
finite dal punto di vista evolutivo e prognostico. A questa classifica-
zione però è necessario aggiungere i cosidetti pseudotumori o gangli,
neoformazioni queste che prendono origine dalle capsule articolari e
dalle guaine tendinee ed il cui posto nosologico non ha trovato ancora
un unanime consenso.

Sarà bene dire subito che se per ragioni di esposizione nella no-
stra disamina verranno contemplate tutte le diverse forme di neopla-
sie benigne sopra elencate, è nostro intendimento approfondire mag-
giormente gli argomenti che interessano le cisti, i tumori a mielo-
plassi ed i fibromi, mentre cercheremo di limitare ai dati essenziali
le nozioni pertinenti ai restanti tumori.

PSEUDOCISTI

Il ganglio o ciste sinoviale è una produzione cistica sviluppatasi
sulla superficie esterna della sinoviale articolare o tendinea; si possono
quindi distinguere i gangli paraarticolari dai gangli delle guaine ten-
dinee. DEMARQUAJ e GOSSELIN separarono perciò le cisti artrosinoviali
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da quelle tenosiviali; anche DEL Vivo distingue i gangli paraarticolari
dai gangli dei tendini e delle guaine tendinee; noi basandoci su questa
classificazione, prenderemo in considerazone soltanto i secondi, tanto
più che ai primi abbiamo dedicato recentemente un nostro lavoro,
in corso di pubblicazione, dal titolo: «Le cisti paraarticolari del gi-
nocchio ».

I gangli della guaina tendinea sono affezioni piuttosto rare e
si osservano per lo più localizzati nella superficie dorsale della mano
a carico cioè delle guaine dei tendini estensori delle dita, soprattutto
dell'adduttore e dell'estensore lungo del pollice; altre localizzazioni più
rare sono al palmo della mano, al poplite, al dorso del piede.

Dal punto di vista clinico si tratta di tumefazioni di volume va-
riabile, da pochi millimetri a qualche centimetro, con predilezione
per l'età giovanile ed il sesso femminile. Sono indolori e non danno
disturbi funzionali se a carico della guaina tendinea, mentre se inte-
ressano il tendine possono essere causa di dolori e soprattutto di un
caratteristico scatto (DEL Vivo) quando, seguendo il tendine nella sua
escursione e facendo corpo con esso, superino bruscamente un punto
più ristretto dovuto ad una doccia o ad un anello fibroso.

La forma di questi gangli è di solito rotondeggiante od ovoidale
ovvero fusiforme; al poplite per RIESE e GARNIER possono assumere
una forma bernoccoluta simile ad un grappolo di uva; la consistenza è
talvolta dura, più sovente elastica a causa della tensione a cui è sot-
toposta la capsula di rivestimento via via che la cisti aumenta di vo-
lume.

L'insorgenza dei gangli è spontanea, ma non è raro trovare nella
anamnesi un trauma pregresso; l'evoluzione avviene per poussées, con
alternative di periodi di stato con periodi di progressione. Secondo DE-
LARUE, MIGNOT, PAJEN e ROUSSEL una recidiva si avrebbe nel 50% dei
casi dopo exeresi chirurgica.

Macroscopicamente le pseudocisti possono essere mono o plurilo-
culari; in questo secondo caso si notano diverse piccole cavità, nel
primo caso una cavità unica, ma in entrambi il contenuto è sempre
rappresentato da una sostanza vischiosa, filante. Tali cavità si ri-
velano completamente chiuse e nei casi di insorgenza da un guaina
tendinea non è stata mai dimostrata la minima comunicazione fra gan-
glio ed interno della guaina.

Dal punto di vista istologico il contenuto è formato da una so-
stanza poco colorabile al centro e che dà le reazioni microchimiche
della mucina con una zona più cromofila alla periferia; la parete in-
vece è costituita, procedendo dall'interno all'esterno, dei seguenti stra-
ti: un primo strato di cellule endoteliosimili che delimitano la ca-
vità, ma che in realtà, essendo affatto continuo, rendono improprio il
nome di cisti sinoviali dato a queste affezioni; un secondo strato di
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connettivo fibroso, denso, che poi è quello costituente la capsula vera
e propria; un terzo strato sempre fibroso, ma molto più lasso dell'altro
e composto di fibre decorrenti in tutti i sensi. Fenomeni di degenera-
zione ialina, mucoide possono indovarsi in questi tessuti, mentre un
certo grado di endoarterite delle piccole arterie secondo LEDDERHOSE,
THORN e RIESE, di infiltrazione perivasale (FRANZ) sarebbe presente
per PAYR con l'evolversi della lesione

Attorno al processo pseudocistico, stando a quanto riferiscono
DELARUE, MIGNOT, PAYEN e ROUSSEL, si possono osservare alterazioni
a carico delle fibre tendinee vicine con le seguenti varietà: diminuita
colorabilità di alcuni fasci connettivali, perdita della struttura fibril-
lare e rigonfiamento delle fibre collagene, fino a giungere alla loro
scomparsa completa.

Ciò che però più ha dato attraverso i tempi adito a discussioni
ed a controversi pareri è stata l'interpretazione etiopatogenetica di
queste neoformazioni chiamate via via gangli, pseudocisti sinoviali,
cisti, cisti parziali, cisti colloidi.

Le principali teorie in proposito possono essere così elencate:

1) Teoria follicolare di GOSSELIN, basata sull'osservazione che
certe sinoviali sono munite di estroflessioni chiamate cripte e follicoli
adibite, sembra, alla secrezione del liquido sinoviale. La obliterazione
dell'orificio di tali formazioni e l'accumulo di sinovia nel loro interno,
sarebbe il punto di partenza dei gangli (SABADINI).

Per quanto riguarda particolarmente le guaine tendinee si pensò
quindi che se alcuni germi aberranti di tali follicoli fossero inclusi
nel tessuto connettivale della guaina e del tendine stesso, con lo
sviluppo di tali formazioni e con la consecutiva secrezione senza via
di eliminazione, si sarebbero avverati i presupposti per la formazione
di una pseudocisti tendinea o della guaina.

Questa teoria è stata molto discussa poiché, se venne accettata
da alcuni quali EVANS, FOUCHER e FORGUE, venne però avversata da
altri come l'ANDREI il quale, a seguito di ricerche istologiche nelle
regioni dei polsi di embrioni umani dal 3° all'8° mese di vita intrau-
terina, non osservò mai traccia, né dei corpuscoli, né dei follicoli in
nessuna delle sinoviali carpiche esaminate. Tali osservazioni fecero
concludere all'Autore che i follicoli sinovipari esistono nelle guaine
dei peronieri e del tibiale posteriore, dove sono state descritte, ma
non nella regione del polso. ANDREI giudica strano che si cerchi
di spiegare tali quadri patologici con una teoria basata sopra un
reperto anatomico riscontrato soltanto nei tendini della gamba ed
ammettendo anche tale etiopatogenesi, fa presente che le cisti dovreb-
bero essere soltanto di tipo artrosinoviale mentre in realtà se ne
trovano spesso a carico dei tendini e delle loro guaine.
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2) Teoria dell'ernia sinoviale. BEGIN e BARVELL sono i principali
sostenitori di questa teoria che fa risalire l'origine di una pseudocisti
alla formazione di una ernia della sinoviale vera e propria (NELATON,
MENSA, HORAND, DURANTE ecc.), consecutiva ad iperdistensione (BiL-
LROTH, MONTEGGIA), dovuta all'esistenza di punti di minore resi-
stenza della guaina (VOLKMANN), a difetti strutturali propri dei sog-
getti nevropatici (FÉRE e PAPIN).

Molte obbiezioni sono state fatte però anche a questa ipotesi
che servirebbe tutt'al più a spiegare i gangli artrosinoviali; ANDREI
infatti fa rilevare l'assoluta indipendenza del ganglio dalla cavità
sinoviale, affermando di non aver mai notato sperimentalmente una
simile evenienza. D'altra parte TIXIER è del parere che in una arti-
colazione vi è così poco liquido sinoviale da non essere certamente
capace di produrre, anche durante un movimento abnorme, un effetto
pulsivo nella sinoviale, come invece si può ottenere artificialmente
iniettando liquido a forza nella cavità articolare di un cadavere.

3) Teoria infiammatoria. Nel 1880 BARDELEBEN avanzò l'ipotesi
di un'origine infiammatoria cronica delle pseudocisti considerando
queste come una forma di idrope della sinoviale; se la distensione
della membrana si avvera in toto si giungerebbe all'igroma, se la
estroflessione è parziale si ottiene la formazione del ganglio. Altri
AA. propendono per una genesi tubercolare (Bou-HANNA, ANTON-
GIOVANNI), così come PONCET e LERICHE seguiti da MURAND parlano
dì patogenesi specifica da bacilli tubercolari attenuati basandosi sui
dati clinici tratti dai loro casi. ANTONGIOVANNI riporta un caso da lui
osservato in cui comparve un'ulcera tubercolare dopo l'asportazione
del ganglio; ANDREI in una serie di esperimenti effettuati iniet-
tando una sospensione di bacilli di Koch uccisi nelle guaine tendinee
e nelle articolazioni di un cane, di un coniglio e di un gatto, non
ottenne nessun risultato positivo e non riuscì a produrre alcuna
lesione caratteristica; riferisce inoltre che su 220 malati di tubercolosi
soltanto in 4 trovò una cisti. Nemmeno OUDARD e CAMPBELL, né
BURMAN e SUTRO hanno potuto dimostrare in tali affezioni la presenza
di lesioni infiammatorie a carico dei vasi; la infiltrazione plasmacel-
lulare e linfocitaria messa in evidenza non aveva i caratteri di una
infiammazione vera e propria.

4) Teoria neoplastica ed embriologica. Nel 1908 CLARKE introduce
nel campo etiopatogenetico delle pseudocisti sinoviali l'ipotesi franca-
mente neoplastica; egli considera queste affezioni come vere e proprie
neoplasie del tessuto periarticolare e peritendineo con secondaria dege-
nerazione cistica. Con questa direttiva concordano anche altri AA.
quali GAZZA, FLODERUS, KNORR, ZADECK, JAFFE, HOEFTMANN, e HINRICH-
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.SMEYER il quale fa risalire il ganglio a resti del mesenchima non
utilizzati.

FLODERUS ed HERTER nel 1915 avanzano il concetto di artroma
affermando che le cisti deriverebbero dallo sviluppo di alcuni residui
germinali di tessuto articolare rimasto inutilizzato per aver perso
i rapporti primitivi durante lo sviluppo. ZACK CHRISTEN sostiene la
stessa tesi dando però particolare valore ad alcune villosità sinoviali
osservate in seno al tessuto cistico esaminato in un sol caso clinico.

KUTTNER e VON ALBERTiNi fanno presente come i fenomeni re-
gressivi responsabili della formazione dei gangli sarebbero simili a
quelli che si verificano durante l'embriogenesi nel tessuto precarti-
lagineo quando avviene la formazione dell'articolazione, delle guaine
tendinee e delle borse mucose; si tratterebbe in definitiva, secondo
questi AA., di formazioni organoidi, dovuti a stimoli meccanici o
ad altra causa mediante un processo parafisiologico (DEL Vivo).

WELCHER ammette una genesi malformativa soltanto per i gangli
tendinei e paratendinei, in quei casi cioè in cui lo sviluppo è unilo-
culare ab initio, negandola invece per le pseudocisti paraarticolari.

CAMPBELL, PHEMISTER, SERAFINI e KING negano una genesi mal-
formativa non avendo mai trovato alcuna traccia del presupposto tès-
suto endoteliale in tutti i casi di cisti da loro esaminati.

SABADINI sostiene che almeno per quelli del polso e della mano
« les kistes sinoviaux ne sont pas une formation anatomique mais
une lesion pathologique d'origine neoplasique ».

5) Teoria traumatico-degenerativa. E' stato LEDDERHOSE che per
primo ha sostenuto che le formazioni cistiche derivano da una dege-
nerazione del connettivo con inizio dal tessuto adiposo per lesioni
vascolari primitive, mentre PAYR affermò che le lesioni vascolari erano
secondarie ad un processo degenerativo di origine traumatica.

Modernamente si da grande valore a queste teorie a cui hanno
aderito AA. come RIESE, HOFFMANN, FRANZ, BERGMANN, JASTRAM,
LETULLE, BAZY, LECÈNE; HINRICHSMEYER ammette una degenerazione
colloide mentre ZADEEK e JAFFE credono nella congenicità della cisti
che sarebbero però affrettate nel loro sviluppo da un trauma inter-
corrente.

DEL Vivo propende per la teoria degenerativa per tre ragioni
diverse: 1) perché i reperti istologici e il decorso della malattia non
sono conciliabili con un processo neoplastico; 2) perché non influenze-
rebbe un processo neoplastico la semplice introduzione di liquidi
ipertonici che viceversa certe volte guariscono addirittura le cisti; 3)
perché le lesioni vascolari che si riscontrano nelle cisti sono un reperto
più logico in tessuti in degenerazione che nell'ambito di una neoplasia
vera e propria.
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Noi, che in un recente lavoro abbiamo potuto dimostrare l'esat-
tezza della teoria degenerativa conseguente ad alterato circolo per le
cisti para-articolari del ginocchio e specialmente per quanto riguarda
una predilezione del menisco esterno verso la degenerazione cistica
stessa, pensiamo che una simile ipotesi traumatico-degenerativa non
possa essere negata nemmeno per le pseudo-cisti delle guaine sinoviali.
A scopo illustrativo riportiamo il seguente esempio:

I CASO - Alfredo B., anni 56, da Siena.

Anamnesi familiare: negativa.
Anamnesi personale: a distanza di quattro mesi circa da un trauma che

ebbe a subire, mentre era intento al proprio lavoro e che consistè nella caduta
da un'altezza di circa due metri sulle natiche, il paz. ha incominciato ad ac-
cusare una sintomatologia dolorosa locale al livello della colonna dorso-lom-
bare e con irradiazioni lungo lo sciatico bilateralmente. Per tali ragioni en-
tra nella Clinica Ortopedica di Siena.

E. O.: tralasceremo ciò che riguarda i disturbi a carico della colonna
vertebrale limitandoci a riferire il risultato dell'esame radiografico che
dette il seguente responso: « L'esame radiologico della colonna lombo-sacrale
mette in evidenza deformazioni a cuneo del corpo della I vertebra lombare,
per esiti di frattura con modico scivolamento dell'angolo anterior-superiòre.
In tutto il tratto considerato si rileva artrosi intersomatìca ed interapofisaria
dì alto grado, con produzione di osteofiti marginali esuberanti, in tali punti
saldati tra loro a ponte. Tale quadro di artrosi si nota anche al livello della
colonna cervicale ».

Mano destra: presenza di una retrazione dell'aponevrosi palmare con i
caratteri del classico morbo di, Dupuytren che interessa in particolar modo
il IV e V dito (fig. 1); sulla superficie ulnare e radiale del III inferiore del-
l'avambraccio, quasi in forma simmetrica, a circa due centimetri dall'artico-
lazione del polso si notano due tumefazioni della grandezza di una nocciola,
ovalari, poco salienti e visibili, ricoperte da cute integra. Le neoformazioni
sono indolenti a cosi sono state fin dall'inizio risalente a circa sei mesi fa,
ben spostabili sui piani sopra e sottostanti (fig. 2).

A scopo biopsico si asportano le tumefazioni che si rivelano di consisten-
za cistica, formate da una capsula fibrosa contenente una sostanza colloide,
gelatinosa; le neoformazioni sembrano prendere origine l'una dalla guaina
del tendine del muscolo estensore ulnare; l'altra del muscolo abduttore lungo
del pqllice.

L'esame istologico da per entrambe le tumefazioni l'identico responso:
ganglio o pseudo-cisti della sinoviale tendinea (figg. 3-4).

TUMORI A MIELOPLASSI

I tumori a mieloplassi rappresentano le neoplasie delle guaine
tendinee più frequenti (60-65 % secondo CANAVERO) e forse anche
le più discusse dal lato anatomo-patologico tanto da venire chiamate
con diverse denominazioni; mielomi, tumori a mieloplassi, sarcomi
mieloidi, sarcomi angioplastici, tumori mieloidi, mieloendoteliomi, tu-
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mori a cellule giganti, granulomi infettivi cronici, xantomi a cellule
giganti.

Malgrado però tutta questa serie di nomi, alcuni dei quali con
chiari riferimenti nosologici e prognostici, il decorso di questi tumori
è generalmente benigno; sono stati infatti pubblicati solo alcuni casi
in cui si era riscontrato, dopo l'asportazione della neoplasia, ora reci-

Pig. 1 - Caso I. - Quadro classico di morbo di Dupuytren della mano destra.

dive locali, ora vere e proprie metastasi (ROSENTHAL, DOR, PAPI, LON-
GUET, REBOUL, DE SANTO, KOBAK, fino a giungere ad un caso descritto
da DOR e riferito da AGRIFOGLIO, in cui si verificò una vera e propria
generalizzazione del processo neoplastico.

L'elemento cellulare caratteristico di queste neoplasie è la cellula
gigante o mieloplassi ma, anche a tal proposito, stando a quanto asse-
risce recentemente E. RINONAPOLI, non è mancato chi ha attribuito
proprio a questo caratteristico elemento una importanza nettamente
secondaria rispetto ad altri costituenti la fondamentale struttura della
neoplasia.

I tumori gigantocellulari delle guaine tendinee colpiscono per lo
più il sesso maschile e particolarmente durante l'età giovanile ed adulta.
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La loro localizzazione preferita è la guaina dei flessori delle dita
della mano; poi, in ordine di frequenza, vengono gli estensori delle
dita del piede seguiti dagli altri vari tendini. Di grandezza poco rile-
vante, asintomatici, indolori, questi tumori si presentano spesso come

Pig. 2 - Caso I. - Sulla superficie ulnare e radiale del III inferiore dell'avambraccio
destro, nello stesso soggetto della fig. 1 si notano, per quanto poco evidenti, le due
piccole tumefazioni formate dalle pseudocisti delle guaine tendinee dell'estensore ul-
nare e dell'abduttore lungo del pollice.

conseguenza di un trauma e, crescendo gradualmente, assumono una
consistenza duro-elastica, mantenendosi indipendenti dal tendine sot-
tostante e ricoperti da cute mobile e normale.

Dal 1852, da quando cioè per primo CHASSAIGNAC pubblicò un caso
di tumore a mieloplassi delle guaine tendinee, fino ai nostri giorni,
si può dire che continuamente si è discusso sulla struttura istologica
di questi tumori e sull'origine delle cellule che di essi sono caratte-
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Figg. 3-4 - Caso I. - Quadro istologico della tumefazione riportata nella fig. 2. Diagnosi
pseudo-cisti tendinea. Le formazioni microcistiche sono delimitate da epiteli (soven-
te distaccato per artefatto di tecnica); il lume è otticamente vuoto.

ristiche tanto più che queste neoplasie sembrano dotate di uno scon-
certante poliforfismo.

Ad ogni modo volendo in breve riassumere le caratteristiche del
tumore a mieloplassi, si può affermare che questo è costituito grosso
modo da un'impalcatura stromale proveniente da propaggini capsulari
le quali, intersecando il tumore in tutti i sensi, racchiudono nella
loro trama un tessuto contenente le cellule fondamentali della neo-
plasia che sono in ordine: cellule giganti o mieloplassi, cellule mieloidi
cellule xantomatose ed in ultimo pigmento ferrico. In altre parole



F. COrNELI - G. ANdREINI

secondo RUBENS-DUVAL, tutto si ridurrebbe a due elementi essenziali:
una trama connettiva che forma delle loggette molto irregolari ed una
iperplasia istiocitaria che occupa queste lacune, costituita di volta in
volta da istiociti e da grandi plasmodi multinucleari; inoltre si devono
aggiungere depositi pigmentari o lipidici intra ed extra-cellulari.

Poiché non è questa la sede per discutere così delicati problemi
istologici, abbiamo pensato solamente di riportare le principali teorie
sull'istogenesi delle dette cellule caratteristiche dei tumori a mielo-
plassi delle guaine tendinee senza propendere però per nessuna ipotesi.

Cellule epitelioidi: ormai si pensa siano di orìgine reticolo-ìstio-
citaria.

Cellule giganti: provenienza dal midollo osseo (VENOT, SHATTOCH,
TOURNEAUX, KUETTNER); da proliferazione dell'endotelio vasale (PiL-
LIET e MAUCLERE, BELAMY, ADAM); cellule da corpo estraneo con
colesterina (FLEISSING e SPRENGER); non da corpo estraneo ma appar-
tenenti alla sostanza fondamentale del tumore, di origine endoteliale
(GOROG, STEWART e FLINT); cellule istiocitarie provenienti dalle cellule
neoplastiche fondamentali (MALHERBE, HEURTATJX, ROMITI, AGRIFOGLIO,
FRASSINETTI e GUI); da fusione di elementi istiocitari (DEL Vivo);
derivanti dal mesenchima senza che il protoplasma abbia seguito la
divisione del nucleo (VoN ALBERTINI, RAGINS, SHIVELY).

Cellule xantomatose: da alterato metabolismo colesterinico
(WHORTER e WEEKS); da disfacimento di globuli rossi prodotti da emor-
ragie traumatiche (RAGINS e SHIVELY); manifestazione parziale di stato
ipercolesterinico costituzionale (KATSURASHINA); elementi fagocitari
di grassi e lipidi (Gui); da alterazione metabolica locale (DEL Vivo);
da alterazione del collagene la cui molecola contiene una piccola fra-
zione di grasso (RUBENS-DUVAL).

Pigmento ferrico: tutti gli AA. sono del parere di considerarlo di
provenienza dalla disintegrazione di globuli rossi appartenenti ad an-
tiche aree emorragiche.

La disparità di opinioni concernente l'origine delle cellule carat-
teristiche dei tumori gigantocellulari hanno avuto poi la loro ripercus-
sione sulla interpretazione di queste neoplasie.

Fautori della teoria neoplastica nel senso stretto della parola sono
CZERNY, HEIJRTAUX, NELATON, BELLAMY, SPIESS, GRANT e SEWART,
HROGIUS, DYKE, AGRIFOGLIO, VON ALBERTINI, KING, GOROG, FRASSI-
NETI, DE SANTO, HAAGENZEN, STOUT, ma tutti differiscono sul concetto
di benignità o meno dell'affezione.

DEL Vivo li considera di origine istiocitaria; altri, tra i quali BEL-
LAMY, GRANT ecc. di origine connettivale pura.

Alcuni AA. americani (GESCHICKTER, COPELAND e LEWIS) attri-
buendo ai tumori a mieloplassi delle guaine tendinee una natura
neoplastica benigna, notarono la coincidenza di sede fra questi e le
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ossa sesamoidi dell'uomo (PFITZNER) per cui pensarono ad una prove-
nienza di tali tumori dalle ossa sopraddette affermando inoltre di
aver trovato nelle loro biopsie del tessuto fibrocartilagineo e persine»
osseo nell'ambito della neoplasia; in tal caso i mieloplassi non sareb-
bero altro che degli osteoclasti modificati.

Un terzo gruppo di autori fra i quali DOR, FLEISSING, BRODERS,
WEBER, KURTZ, PAOLUCCI, EINAUDI, GALLOWAY, GHORMELEY è soste-
nitore della genesi infiammatoria'e distrofica; in tal guisa si parla di
xantomi o di tumori in degenerazione xantomatosa.

CICALA, HOESSLI e BASTEN concentrano la loro attenzione sulle
cellule xantomatose ed affermano trattarsi queste neoplasie di semplici
tofi gottosi. Per dimostrare che la neoformazione non è altro che
un granuloma da corpo estraneo e non una neoplasia, questi AA. uni-
tamente ad altri quali CAVALLINI, FRANCOLINI, ecc., iniettarono speri-
mentalmente sostanze varie in tendini di animali, ma non ottennero
mai formazioni sovrapponibili a quelle volute.

E. RINONAPOLI, dopo avere esaminato una casistica personale, con-
clude affermando che in simili affezioni non si può escludere in deter-
minati casi né la natura neoplastica, né quella infiammatoria.

Per ultimo ricorderemo la concezione proposta da DELARUE e
DENOIX, i quali affermano che le alterazioni degenerative del tessuto
tendineo e fibro-aponevrotico possono benissimo essere all'origine di
un processo reattivo macrofagico capace di assumere dei caratteri
neoplastici. Fa notare RUBENS-DUVAL che in effetti questi tessuti poco
vascolarizzati sono probabile facile preda di fenomeni degenerativi i
quali possono produrre delle rotture parziali la cui riparazione avviene
attraverso l'intervento di un callo granulomatoso ipervascolarizzato,
ricco di cellule istiocito-fibroblastiche, ma con trama connettivale fra-
gile e delicata. Quando questi punti vengano sottoposti a nuovi traumi,
la prima a risentirne sarebbe l'esile trama connettiva per cui potrebbe
avverarsi l'eventualità di un processo reattivo granulomatoso.

RUBENS-DUVAL, sostenitore della teoria sopraddetta, spiega con
tale meccanismo anche la presenza di depositi lipoidei (provenienza
dalla alterazione del collagene, la cui molecola possiede una frazione
lipoidea) e dei depositi di pigmenti; egli afferma infatti, senza credere
che questi ultimi provengano da focolai emorragici, che nell'elabora-
zione del pigmento bruno caratteristico del tumore gigante-cellulare,
l'elemento primitivo debba essere fatto risalire al substrato, di cui
la natura lipoproteica e mucoproteica è probabile, e che rappresenta
benissimo un prodotto di degradazione delle sostanze connettive.

Concludendo DELARUE, MIGNOT, PAYEN, e ROUSSEL affermano che
lo studio di alcune lesioni degenerative situate nell'ambito di certi
tumori prova che esse sono primitive e all'origine del processo reattivo
neoplastico.
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II CASO - Ilia V., di anni 38, da Sovicille (Siena).
La paz. riferisce che da alcuni mesi si è accorta dell'insorgenza di una

tumefazione in corrispondenza della superficie adduttoria del I dito della
mano destra, la quale è seguita dopo breve intervallo ad un'altra neoforma-
zione che si era evidenziata al livello della superficie ulnare dell'avambraccio
omolaterale, un centimetro prossimalmente all'articolazione del polso.

Pig. 5 - Caso II. - Sulla superficie adduttoria del primo dito della mano destra si no-
ta una tumefazione della grandezza di una nocciola.

Entrambe le formazioni avevano esordito con un lieve dolore che diveniva
dopo qualche giorno dolenzia per poi in breve scomparire del tutto.

All'esame obiettivo la paz. presenta le due tumefazioni in dette sedi
della grandezza di una nocciola, rotondeggianti, di consistenza duro-elastica,
discretamente spostabili nei piani soprastanti ricoperte da cute leggermente
iperpigmentata (fig. 5-6).

Praticata la doppia biopsia si rinvenne un tessuto di consistenza piuttosto
dura che prendeva verosimilmente origine dalla guaina del tendine dell'e-
stensore lungo del pollice e del flessore ulnare del carpo.

L'esame istologico dava per entrambi i casi il seguente reperto (figg. 7-8) :
neoformazione tumorale che si compone, già ai piccoli ingrandimenti, di
un'estesa popolazione cellulare nella quale emergono elementi dì taglia gi-
gantesca, polinucleati. Dette cellule hanno un contorno irregolare e polimorfo,
sono dotate di un citoplasma intensamente eosinofilo e di numerosi nuclei ro-
tondeggianti di colore intermedio, con regolare distribuzione del reticolo
cromatinico.
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Le cellule restanti hanno un nucleo di forma in parte allungata, in parte
rotondeggiante. Non sono mai presenti aberrazioni morfologiche. E' presente
uno stroma collagene alquanto addensato che si risolve in sottili filamenti
tra le cellule. Diagnosi istologica: tumore a mioloplassi delle guaine tendinee.
Nessuna malignità.

Fig. 6 - Caso II. - Sulla superfìcie ulnare dell'avambraccio destro dello stesso sogget-
to della fig. 5, 1 cm. prossimalmente dell'articolazione del polso, si nota una tume-
fazione con i caratteri simili alla precedente.

ANGIOMI

FUGGERO CAMERA da in maniera concisa un quadro della frequenza
di tali tumori là dove dice: « l'angioma muscolare è relativamente
frequente, molto meno, anche se non eccezionale, quello delle guaine
tendinee, eccezionalmente raro quello primitivo del tendine ».

Questo differente grado di predilezione viene di solito attribuito
alla più o meno abbondante irrorazione di cui sono forniti i citati
differenti tessuti e che va in ordine decrescente dal muscolo al tendine,
ma, come all'inizio abbiamo scritto, non è del tutto esatto ciò, perché
anche il tendine vero e proprio possiede una discreta rete vascolare
traente origine da più fonti. Ad ogni modo appare logico che l'abbon-
danza di una rete vascolare possa essere un presupposto per l'insor-
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Fig. 7 - Caso II. - Il quadro istologico delle tumefazioni riportate nelle figg. 5 e 6.
Diagnosi: tumore a mieloplassi delle guaine tendinee. In una veduta d'insieme risalta
la densa popolazione cellulare nella quale spiccano gli elementi di taglia gigantesca.

Fig. 8 - Caso II. - Ai maggiori ingrandimenti, nell'esame istologico riportato prece-
dentemente, si dimostra la fisionomia delle cellule giganti plurinucleate. Le restanti
cellule sono dotate di nucleo allungato o rotondeggiante.

genza di un angioma e per dirla con CAPECCHI « si è indotti a sospet-
tare come, in effetti, pur tenendo presente il fattore congenito od eredi-
tario, la distribuzione della frequenza degli angiomi nei riguardi delle
varie sedi segua, sia pure in linea molto generale, una legge statistica
di probabilità, il cui determinante sembra essere costituito dalla ric-
chezza in vasi dei diversi organi e tessuti ».
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Che l'angioma strettamente tendineo sia veramente eccezionale
lo dimostrano i rarissimi casi riportati nella letteratura che appros-
simativamente sono: uno di VON ALBERTINI al flessore lungo del pol-
lice, uno di SCHWARTZ ed uno di MASSERA del tendine di Achille, uno
di BURMAN e MILGRAM, uno di FRANCILLON ed uno di CAMERA R. del
tendine quadricipitale, nonché altri due di BURMAN e MILGRAM dei
peronei e del semitendinoso.

Contro una così esigua frequenza di angiomi dei tendini sta un
maggior numero di casi in cui tale tumore è stato notato a carico
delle guaine tendinee. ROMEO considera gli angiomi come i tumori
benigni più frequenti nelle predette guaine ed unitamente ad altri
Autori li divide in emangiomi e linfangiomi con in più la varietà
mista chiamata emangiolinfangioma.

Di tutte queste neoplasie precedentemente al 1934 (BoTTO-Mic-
CA) si notavano 19 casi descritti nella letteratura; in seguito stando
a quanto riferisce anche RICCIARDI, si sono assommate altre osser-
vazioni quali quelle di PICCAGLI, ROMEO, JANAS, WENSTER e GESCHICK-
TER, nonché quella di RICCIARDI stesso.

FALDINI nel 1928 riportò uno dei pochi casi in cui si era avuto
una degenerazione maligna di una neoplasia vascolare delle guaine
tendinee del collo del piede consistente in un linfoangioendotelioma
con metastasi inguinali che recidivò dopo amputazione della gamba
per cui fu in seguito giudicato inutile un secondo intervento opera-
torio. FRANCESCHINI critica tale diagnosi affermando che non si trattava
nemmeno di una neoplasia vascolare ma bensì di un reticolosarcoma
a disposizione linfoangiomatosa.

La maggior parte degli Autori sono del parere di attribuire agli
angiomi una natura congenita, ma non mancano altri che, nelle loro
osservazioni, fanno risalire ad un trauma unico ovvero a microtraumi
ripetuti l'origine delle neoformazioni. Tra i primi ricorderò FIRVIL-
LIAMS con la sua statistica in cui l'83,2 % degli angiomi si erano
presentati alla nascita, BURNAM e MILGRAM, RICCIARDI ecc.; tra i
secondi SCAGLIOSI che riporta un caso molto interessante di una bam-
bina colpita da linfoangioma delle guaine dei due tibiali posteriori a
livello dei malleoli in cui la bilateralità fece incolpare quali respon-
sabili della lesione i microtraumi dovuti all'azione irritante esercitata
dalle cinghiette dei sandali che la paziente era solita portare. Per spie-
gare il meccanismo d'insorgenza l'A. pensa che per i microtraumi il
connettivo reticolare del tessuto adiposo viene ad ipertrofizzarsi fino a
formare dei grossi vacuoli vuoti completamente del loro contenuto a-
diposo; sarebbero queste cavità che, venute a contatto con il sistema
linfatico avrebbero reso possibile la formazione del linfoangioma. Con
questo meccanismo invero seducente potrebbero effettivamente essere
spiegate le modalità di formazione dei tumori vascolari misti.
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Ad ogni modo però oggigiorno si tende a limitare molto l'impor-
tanza dei traumi nella genesi di questi tumori, attribuendo ad essi
lo stesso ruolo che possono svolgere in qualsiasi neoplasia, ruolo che,
come dice RICCTARDI,, non va più in là del concetto di concausa.

Malgrado ciò non sono mancati, ripetiamo, diversi Autori quali
LUCKE, PILSER, ANGELELLI ecc., che hanno attribuito a fenomeni trau-
matici la causa principale nel meccanismo formativo degli angiomi;
per alcuni si tratterebbe della trasformazione di una raccolta ematica
in lacuna vascolare, per altri sarebbe il trauma di per se stesso capace
di produrre uno stimolo alla neoformazione. DONATI, pur asserendo che
un angioma cavernoso può essere il segno di una reazione ai micro-
traumi da parte del sistema vasale, ammette, perché ciò si verifichi,
l'esistenza di un adatto campo predisposto congenitamente.

Anche BELGRANO, a proposito di un suo caso in cui all'insorgenza
di un tumore angiomatoso veniva allegata l'origine traumatica da
infortunio, nega tale eventualità asserendo, come già aveva fatto AN-
DREI, che un angioma vero non può in alcun modo venire confuso
istologicamente con un ematoma cronico incapsulato da connettivo di
reazione.

Ma il problema della genesi degli angiomi in genere ha suscitato
molte discussioni tra vari AA. tanto più che all'argomento si sono via
via dedicati molti nomi illustri ed autorevoli; per dare un'idea di
ciò basta citare i pareri di alcuni di essi.

Mentre infatti per BACCHEL e FRANCO queste neoformazioni trar-
rebbero la loro origine da semplici traumi intrauterini, per cui alla
nascita sarebbero già bene evidenti, EWING è del parere che alcuni
segmenti vascolari esclusivamente embrionali, per una causa qualsiasi
per lo più rappresentata da un trauma, diano luogo a proliferazioni
abnormi assumendo i caratteri di una vera e propria neoplasia.

BIRSCH-HERSCHFELD pensa che gli angiomi cavernosi potrebbero
provenire da una continua e progressiva dilatazione dei vasi venosi
spinta sino alla abolizione dei setti divisori già esistenti, per cui col
tempo si giungerebbe alla formazione di ampie comunicazioni tra loro
ed alla confluenza di più spazi vicini in cavità più grandi (CAPECCHI).

BORST paragona il meccanismo degli angiomi a quello delle tele-
angectasie con la sola differenza rappresentata dal senso e dalla dire-
zione dell'aumento dei vasi, mentre VIRCHOW incolpa di tutto una
stimolazione del tessuto connettivo con conseguente neoformazione
di elementi di granulazione e di vasi in seguito fatalmente destinati
a sfiancarsi per la pressione idrostatica ematica; non molto discosta
da ciò RIBBERT, aggiungendo però che tale proliferazione prenderebbe
spunto da gemme vasali indipendenti e non da vasi normali.

ALBRECHT pensa che gli angiomi siano dovuti ad alterazioni del
sistema vasale, sia qualitative che quantitative, con una disarmonica
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mescolanza di tessuti a diversa origine (amartomi); per RINDFUEISCH
invece si formerebbero come conseguenza di retrazioni del connettivo
fibroso perivascolare.

Anche in Italia molti AA. si sono occupati dell'argomento e primo
fra essi BARBACCI, che, distinguendo i cavernonii palesi alla nascita ed
immodificatisi nel proseguo della vita da altri comparsi a distanza più
o meno grande di tempo e ad andamento progressivo, attribuisce ai
primi una certa identità con le teleangectasie, ai secondi una vera
e propria natura neoplastica.

I pareri del BARBACCI vennero però in seguito confutati dal VER-
NONI il quale, opponendosi alla natura neoplastica degli angiomi, ne
propone addirittura la sostituzione della dizione per cui al posto di
angioma troppo indiziale per una forma neoplastica, preferisce sosti-
tuire il termine di angectasia semplice o angioplastica comprendendo
in questa il carattere dell'accrescimento.

Con COSTA si assiste però subito dopo ad un ritorno, possiamo
dire, alle teorie del BARBACCI poiché l'A. critica la classificazione e la
nomenclatura di VERNONI asserendo che, se pur nel maggior numero
degli angiomi non sia possibile riscontrare i caratteri fondamentali
dei tumori e da elencarsi quindi nel campo delle malformazioni capil-
lari con limitata capacità proliferativa (amartomi), esistono tuttavia
altre forme non meno numerose da considerarsi sia dal punto di
vista clinico che da quello anatomopatologico, delle neoplasie vere e
proprie (angioblastomi).

Stando al parere di BOTTO-MICCA due sono le condizioni che
possono dar luogo alla formazione di un angioma, vale a dire o la
dilatazione del reticolo capillare preesistente o la neoformazione di
capillari stessi; il CAPECCHI aderisce alia concezione di ALBRECHT,
mettendo in risalto come la frequenza della distribuzione nei diversi
segmenti da parte della neoplasia, faccia pensare all'esistenza di un
rapporto col grado della vascolarizzazione locale e come esista anche
una influenza di fattori erditari.

Qualunque sia però il meccanismo genetico degli angiomi in ge-
nere, compreso quindi quelli delle guaine tendinee, problema a cui
abbiamo fatto appena cenno esorbitando esso dai limiti del nostro
lavoro, è stato notato che questi tumori preferiscono, secondo PRINCI-
GALLI, la parte sinistra del corpo ed il sesso femminile (BOTTO MICCA)
insorgendo in prevalenza tra i 20 e i 30 anni. Per ordine di frequenza
le principali localizzazioni sarebbero: nell'arto superiore al flessore
superficiale e profondo delle dita, al lungo supinatore, all'adduttore
del pollice, all'estensore lungo del pollice; nell'arto inferiore sempre
meno colpito del superiore, al tendine di Achille, all'estensore del 4°
dito, al semitendinoso, al quadricipite, ai peronei, ai tendini della
zampa d'oca, al tibiale posteriore ed al flessore lungo dell'alluce.
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Clinicamente il tumore si presenta di grandezza variabile potendo
giungere in alcuni casi al volume di un'arancia; una cute integra
che però in qualche caso lascia intravedere un colorito bluastro sotto-
stante, ricopre la tumefazione di consistenza elastica o dura, in diretto
rapporto della prevalenza della componente fibrosa rispetto a quella
vascolare vera e propria; DELAGENIÈRE notò anche ulcerazioni della
cute con gemizio di liquido siero-ematico.

Oltre che solitario l'angioma può presentarsi multiplo tanto che,
come riporta RICCIARDI, ULMAN considera un'angiomatosi parziale ed
una universale, mentre in alcuni casi di DELLA MANO si giungeva
ad una tale invasione angiomatosa, da provocare gravi disturbi funzio-
nali a carico del segmento interessato.

Se l'angioma si origina dalla guaina generalmente è sessile, se
a carico del tendine peduncolato; alcune volte può contrarre una cosi
stretta aderenza mediante profonde infiltrazioni, da invadere non solo
tutto il tendine sottostante, ma perfino il muscolo vicino (RICCIARDI)
sino a giungere alla gravita del caso descritto da SCHWARZ in cui
le fibre tendinee si presentavano in alcuni campi addirittura dissocciate
e distrutte.

Le principali caratteristiche cliniche capaci di far porre la dia-
gnosi di tumore delle guaine tendinee sarebbero per PICCAGLI le
seguenti: lieve spostabilità della tumefazione, base d'impianto limitata
alla superficie della guaina, assenza di aderenze cutanee, cute integra
per lungo tempo, assenza di disturbi funzionali del tendine sottostante,
che invece precocemente si avverano quando la lesione è propriamente
tendinea. Per lungo tempo il volume della tumefazione può rimanere
invariato, ma in alcuni casi è possibile assistere ad un rapido risveglio
in occasione per lo più di un episodio traumatico.

Se già una certa difficoltà incontriamo nel distinguere clinica-
mente un tumore della guaina da quello di un tendine, è quasi impos-
sibile diagnosticare, quando non traspaia il colorito bluastro attraverso
la cute, (angioma sottocutaneo), la natura angiomatosa della neopro-
duzione, sia essa sinoviale o tendinea pura. Un sintomo che per molti
AA. ci permetterebbe si fine diagnostico sarebbe rappresentato dai
dolore sordo, continuo, che in tali casi non dovrebbe mai mancare.

Quando questa sintomatologia è evidente, quanto detto corrispon-
de in effetti alla realtà; ma dobbiamo ptjr pensare che in un primo
tempo il paziente di solito non presenta alcun disturbo e che gli episodi
dolorosi si verificano soltanto quando l'angioma ha raggiunto un vo-
lume considerevole, oppure durante le poussées di accrescimento che
periodicamente possono verificarsi.

Sulla natura poi di questo dolore è stato molto discusso: per
WEIL deve farsi risalire alla formazione di angioliti, cioè a concrezioni



Contributo clinico allo studio dei tumori eco.

calciche nell'ambito dell'angioma, per BUFMAN e MILGRAM a compres-
sioni di terminazioni nervose.

All'atto operatorio l'angioma si presenta di color rosso bluastro,
isolato dai piani circostanti e sovrastanti, rivestito da una capsula che
divide il contenuto neoplastico in tante parti mediante sepimenti da
essa sviluppati.

Il quadro anatomo-patologico viene così riassunto da DEL Vivo:
« il tumore si presenta di colorito bluastro, sensibilmente aderente
alla guaina, o, se a carico di un tendine, attaccato a questo per un
peduncolo. La superfice di taglio appare di colorito rosso bluastro
e mostra essere costituita da un tessuto più o meno fibroso conte-
nente delle cavità ripiene di sangue fresco, di piccoli coaguli e flebo-
liti. Microscopicamente: tralci connettivali più o meno evidenti limi-
tanti zone vasali a pareti sottili ed a contenuto ematico abbondante
La componente stremale può essere così abbondante da conferire
al tumore quasi l'aspetto di un fibroma ».

Nella varietà linfatica i linfangiomi appaiono costituiti da sistemi
canalicolari simili a linfatici ectasici contenenti un liquido sieroso
con scarsi globuli bianchi (HUGUENIN e OBERLING). (fig.9).

LIPOMI

I lipomi come è ben noto, possono presentarsi sotto due principali,
diversi aspetti: lipomi semplici e lipomi arborescenti.

Anche senza volersi molto dilungare sulla loro storia, possiamo
dire che per primo fu PAULOFF nel 1885 a descrivere queste neoplasie
e che contributi importanti seguirono ben numerosi quali quelli di
•KtoMMER, STBA.USS, WHITE, BRANDAO-FILHO^ MANNINI, VALDONE,
GRANDELAUDE e RAZZEMON, BIZZARD, PARISET ecc.

E' noto ormai che il lipoma semplice si presenta sotto forma
ovoidale, del volume massimo di una noce, bene impiantato nella
guaina tendinea, al contrario del lipoma arborescente che è solita-
mente costituito da un fine peduncolo e da numerose propaggini termi-
nanti in un piccolo lobulo ed impiantate nel peduncolo stesso.

II lipoma semplice colpisce sistematicamente una sola guaina, è
per lo più situato fuori di essa e microscopicamente si presenta con
tutti i caratteri dei comuni lipomi.

Il lipoma arborescente ha di solito localizzazione multipla, sim-
metrica, sì da interessare contemporaneamente più guaine non solo
dallo stesso lato, ma anche dal lato opposto. Come abbiamo preceden-
temente accennato esso è formato da una massa lobata, costituita
dalla guaina tendinea e dai mesotendini e da abbondanti vegetazioni
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gialle o giallo rossastre di volume variato, di forma diversa, ramifi-
cate fra loro e suddivisi via via in formazioni sempre più piccole.

In definitiva quindi, a differenza di quanto è dato constatare per
i lipomi semplici, quelli arborescenti non sono costituiti da un'unica
massa ben delimitata, ma bensì da numerose neoformazioni varie per
forma, per volume e per disposizione che invadono anche in esten-
sione notevole più tendini.

Pig. 9 - Angioma cirsoideo capillare e venoso della guaina tendinea. Cavità fortemente
replete di sangue intercalate a numerose fessure vasali capillari e immerse in connet-
tivo adiposo. (da R. E. DEL VIVO, Arch. De Vecchi, vol. XIII, p. 631, 1949) .

Certe volte sono le guaine tendinee nella loro porzione parietale
unitamente ai mesotendini che vengono completamente trasformate in
formazioni villose grigiastre o giallo grigiastre, altre volte addirit-
tura sono i tendini stessi che subiscono l'invasione di modo che tra i
fasci di fibre tendinee possono essere riscontrate le piccole produzioni
villose.

Che il lipoma semplice sia una neoplasia nel più completo senso
della parola è indubitato, ma non altrettanto può dirsi della forma ar-
borescente in merito alla quale i pareri dei diversi AA. sono alquanto
discordi.

Il quadro anatomopatologico e particolarmente istologico non ha
dato infatti reperti sempre costanti: alcuni AA. hanno rinvenuto la
tipica struttura del comune lipoma con una prevalenza costitutiva pe-
rò di tessuto fibroso ricco di vasi di vario calibro prevalentemente
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venosi; secondo altri invece vi sarebbero le note di un processo in-
fiammatorio cronico.

Basandosi su questi risultati dissimili fra loro, è facile compren-
dere la discordanza sorta tra i diversi AA. oltre che sulla interpreta-
zione del quadro anatomopatologico di questa affezione anche in tema
di eziologia e patogenesi.

Per VALDONI ha influito sulla confusione di una classificazione
diretta il volere mantenere riuniti nello stesso gruppo i lipomi sem-
plici, affezioni francamente neoplastiche ed il lipoma arborescente
vero, che per i più è stato sempre considerato come un granuloma;
ALBERTINI aggiunge che nel gruppo dei tumori delle guaine tendinee
sono state incluse una serie di affezioni e fra queste la lipomatosi
arborescente che con ogni probabilità non sono dei tumori veri e
propri.

E' indubbio quindi, conludendo, che il processo capace di dare
luogo a queste particolari neoformazioni si presenta assai complesso
e non può per tale ragione essere inserito a forza in uno o nell'altro
capitolo della patologia; se infatti BRANDAO-FILHO considera la lipo-
matosi arborescente alla stregua delle comuni neoplasie, altri la vo-
gliono legata a processi di infiammazione cronica banale (LAMBERT,
KUMMEL), altri ancora di origine reumatica (GUNTNER, TCHOFF) e
da un buon numero infine a tenosinovite tubercolare (BROCA, CASSA-
NELLO, VALDONI).

FIBROMI

Sulla rarità dei fibromi delle guaine tendine i pareri dei diversi
AA. sono del tutto concordi; tuttavia secondo la classificazione di
DELLA MANO in ordine di frequenza viene assegnato a queste affezioni
il terzo posto dopo i sarcomi e le neoplasie connettivo-adipose. Ad
ogni modo fra gli altri tumori della guaina tendinea il fibroma figura
indubbiamente come uno dei più rari sì da spingere OMBRÉDANNE a
negarlo come entità neoplastica propriamente detta, ma, unitamente ad
altri AA., a considerarlo come una iperplasia infiammatoria post-
traumatica avveratasi nell'ambito del tessuto connettivo peritendinoso
e tendinoso.

Anche BUXTON, basandosi su delle osservazioni personali e di altri
(13 casi in tutto) asserisce che questi tumori sono molto rari e che di
conseguenza le conoscenze al proposito si presentano alquanto fram-
mentarie, scarse, incomplete e di interpretazione non sempre chiara.

Spinti dall'opinione di diversi AA. e basandosi sull'autorevole
ipotesi di OMBRÉDANNE molti danno, nella genesi di queste neoplasie,
una grande importanza all'azione, come abbiamo già accennato, del
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traumatismo in particolare se di lieve entità, ma ripetuto (microtrau-
mi) in ciò confermati anche da PIQUÉ, BIANCHETTO—BRIAN e FASCIOLO.

I fibromi strettamente localizzati al tendine sono una minima
parte dei casi descritti; tra questi ci piace ricordare un caso a carico
dello scaleno anteriore, uno del semitendinoso, uno del quadricipite ed
uno del tibiale anteriore (E. MALBEG), uno del flessore profondo del dito
medio ( PIQUÉ, BRIACHETTO-BRIAN, FASCIOLOI, uno dei tendini esten-
sori della mano e del tendine del perone laterale breve (O. B. NA-
TIELLO) ed un ultimo del tendine quadricipitale (DEL Vivo).

I fibromi delle guaine tendinee si localizzano principalmente in
quelle dei flessori della mano e delle dita nell'arto superiore, nella
zona dorsale del piede all'arto inferiore. Per lo più trattasi di tumori
di piccolo volume e di lento accrescimento e, unendo a tali attributi
la proprietà di essere indolenti, si comprende come di poco alterino
la funzionalità dei tendini a cui appartiene la guaina colpita. La con-
sistenza caratteristica di questa neoplasia è generalmente dura, ma non
mancano eccezioni; riferisco a tal proposito il caso descritto da VALLS
e OTTOLENGHI in cui si ebbe un rammoilimento della neoplasia per
degenerazione secondaria mucosa, e mixomatosa, oppure ialina come
in quello descritto da PIQUÉ.

L'impianto neoplastico sulla guaina tendinea può avvenire secon-
do più modalità vale a dire o sullo strato interno, su quello esterno
ovvero totalmente. Se si avvera la prima ipotesi le neoformazione
può restare aderente al tessuto da cui ha preso origine solo mediante
un sottile peduncolo per cui sono stati descritti casi in cui, essendosi
rotto il fragile tratto di unione, il tumore libero ha formato una sorta
di corpo estraneo nell'interno della guaina tendinea stessa.

II colore tipico dei fibromi varia secondo se si originano dal ten-
dine o dalla guaina; nel primo caso, infatti si presentano bianco splen-
denti come il tessuto di origine, similmente avviene nel secondo caso
poiché assumono un colorito grigiastro che ricorda quello della va-
ginale tendinea; se però nell'ambito tumorale è sopraggiunto un e-
pisodio emorragico dovuto, poniamo, ad un trauma, la neoformazione
può assumere un conseguente color ocra. Susseguenti molto spesso ad
un più o meno evidente traumatismo compaiono maggiormente tra i
30 e i 50 anni di età; una volta completamente asportati non recidi-
vano come avviene nel maggior numero dei casi, essendo facilitata
l'escissione dal loro carattere circoscritto per la scarsa tendenza inva-
siva ed infiltrativa.

Istologicamente i fibromi sono costituiti da tessuto connettivo
ricco di fibre adulte e riunite in piccoli fasci a formare travate più o
meno robuste ed intrecciatesi disordinatamente tra loro (fibroma
duro).
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Le fibrocellule connettive sono molto scarse, di forma allungata
ed ovale, a nucleo fortemente colorabile ora dissociate e sparse, ora
strettamente stipate e riunite in gruppi. Altre volte la neoplasia è co-
stituita da tessuto connettivo lasso più o meno ricco di cellule che
rivestono in massima parte i caratteri delle cellule fisse del connettivo
racchiuse in uno strema di sostegno (fibroma molle).

Nel fibroma duro esiste normalmente una capsula vera e propria
ed il tessuto neoplastico sfuma nel circostante tessuto sano; al con-
trario quello molle risulta avvolto da una robusta capsula fibrosa.

Anche sull'istologia dei fibromi non sono mancati pareri contro-
versi dovuti in parte al fatto che ci sono stati alcuni AA. i quali po-
terono osservare in essi cellule giganti, pigmento ematico, tessuto con-
nettivo in degenerazione ialina, lipoidi fagocitati e xantociti; però a
parere di molti tra i quali ad es. CANAVERO, si trattava indubbiamente
di forme di granulazione (granulomi). L'aspetto istologico dei fibromi
propri degli apparati tenosinoviali si presenta sempre con i caratteri
di una completa maturità cellulare per cui, come abbiamo prima ac-
cennato, vi è stato chi ha negato a queste affezioni ogni essenza neo-
plastica considerandole invece come semplici iperplasie connettivali
dovute a cause irritative per es. traumatiche o flogistiche.

Ili CASO - Angelo D. N., anni 46, da; Grosseto.

Il paz. all'ingresso in Cllnica Ortopedica riferisce che da circa un anno ha
incominciato ad accusare un dolore vivissimo in corrispondenza della superfi-
cie dorsale dell'articolazione tra falange distale e falange media del III dito
della mano destra. Dopo' qualche tempo^ dall'esordio di tale sintomatologia si
è venuta formando nella zona dolente una tumefazione piccola, lievemente
arrossata in un primo tempo, ricoperta da cute integra poi. Poiché la sinto-
matologia dolorosa persisteva aumentando via via che il tempo trascorreva,
il paz. è entrato nella Cllnica Ortopedica di Siena.

All'esame obbiettivo si nota (fig. 10) che la neoformazione suddetta in-
teressa la superficie estensoria del III dito poco prossimalmente alla II arti-
colazione interfalangea. Una, cute integra ricopre la tumefazione che piccola,
allungata, dolente sia spontaneamente che alla pressione, mobile sui piani so-
prastanti presenta una consistenza leggermente molle e non impedisce se non
per ragioni antalgiche l'escursione articolare.

Praticata la biopsia al tavolo operatorio si nota l'esistenza di una neo-
plasia costituita da/ tessuto duro alla base, applicato a stretto contatto con
il tendine sottostante, e da un tessuto ben più vascolarizzato che sovrasta il
primo descritto. Praticato esame istologico, (fig. 11) questi ha mostrato: tu-
mefazione delimitata nel contorno da una fascia di tessuto collagene;

la neoformazione, è caratterizzata da elementi cellulari fusiformi, in
parte raccolti in sottili fasci, in parte liberi. Molte cellule hanno1 nucleo allun-
gato di tipo fibrocitario; in gran parte invece nucleo ovale a media densità
cromatica,
in alcuni tratti più abbondante, addensato, in altri, scarso. Nelle sezioni va-

Anche il tessuto collagene non è uniformenmente distribuito, apparendo
riamente orientate compaiono anche formazioni di tipo nervoso. Tronchicini
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Fig. 10 - Caso III. - Piccola neoplasia della superficie estensoria del 3° dito mano de-
stra in prossimità della seconda articolazione interfalangea.

Fig. 11 - Caso III. - Esame biopsico. Diagnosi istologica: neuro-fibroma. Il tumore è
costituito da fasci di cellule dal nucleo allungato di tipo fibrocitario. Si noti il par-
ticolare orientamento delle cellule in fascetti iuxtapposti, mentre altrove realizzano-
campi in ordinate filiere. (Em.-Eos.).
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nervosi sono anche presesti accanto ai vasi nel; contorno della capsula tu-
morale.

I vasi sanguigni sono molto abbondanti con sottile parete. Mancano atipie
o reperti infiammatori.

Diagnosi istologica: neuro-fibroma peri-tendineo.

IV CASO - P. Bruno, di anni 27, da Paggibonsi.

Anamnesi familiare: nulla di notevole;

Anamnesi personale remota, il paz. ha sempre goduto ottima, salute; nato
da parto eutocico ha avuto allattamento materno. Morbillo1 all'età di o anni.
Dentizione, fonazione e deambulazione normali. Nessuna altra malattia degna
di nota fino all'epoca presente.

Anamnesi personale prossima: da circa un quinquennio il paz., che fino
a qualche anno fa, appartenendo ad una famiglia colonica, accudiva insieme
ai propri familiari alla manutenzione dì un podere e solo da due anni svolge
attività di operaio in uno stabilimento metallurgico, incominciò a notare la
insorgenza di tumefazioni in corrispondenza dell'articolazione tra falange
prO'Ssimale e falange mediale delle ultime 4 dita della mano bilateralmente
escluso il pollice. Tali tumefazioni andavano via via aumentando di volume,
ma molto gradualmente e, mantenendosi sempre indolenti, dal paziente veni-
vano sintetizzate come un aumento di volume delle articolazioni stesse poiché
apparentemente davano queste impressioni. Il danno funzionale è attualmente
come al principio quasi impercettibile, ma ad ogni buon conto il paziente è
venuto a visita specialistica, indirizzatovi soprattutto dal propri medico con-
dotto che si era trovato in presenza di una forma morbosa poco frequente e
dì non facile diagnostico.

II paz. afferma con sicurezza di non aver mai riportato alcun trauma evi.
dente al livello1 delle zone tumefatle e tanto meno di esercitare un mestiere
che lo abbia mai esposto né ad un trauma unico, né a microtraumi ripetuti.

Al momento della prima visita specialistica il soggetto presentava:
Esame ((obiettivo generale: soggetto perfettamente sano; nulla a carico

di organi O' di apparati.
Esame O'bbiettivo lacele: mano destra (fig. 12-13), tumefazioni della

grandezza di una nocciola a carico delle superfici dorsali dell'articolazione tra
falange prossimale e mediale di tutte le dita ad eccezione del pollice. Tali
tumefazioni sono di consistenza dura e bene spostabili sui piani soprastanti.

Flettendo od estendendo le dita la tumefazione resta immobile. La cute
è integra in tutto l'ambito. L'articolarità delle dita colpite è normale e desta
soltanto modico; fastidio durante la sua attuazione.

Analoga tumefazione, lievemente più grande di quelle già descritte, si
reperta nella parte media del margine ulnare della mano stessa.

Mano sinistra: (fig. 14) ripete i caratteri della mano destra esclusa la
neoformazione a cui abbiamo accennato per ultimo.

Dopo visita specialistica a seguito della quale fu praticato esame radio-
grafico delle mani con esito negativo oltre alle comuni ricerche di laboratorio,
fu consigliato al paziente di sottoporsi a bìopsia, intervento che venne ef-
fettuato nella; Cllnica Ortopedica di Siena (operatore Prof. L. Giuntini) in
data- 19-9-1956.'.

Asportata la piccola tumefazione che sembrava far corpo con la guaina
tendinea dell'estensore del quarto dito della mano sinistra, all'esame istolo-
gico, praticata nell'Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica dell'Univer-
sità di Siena fu riscontrato:
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Pig. 12 - Caso IV. - Evidenti formazioni a tipo « cuscinetti falangei » a carico della
mano destra.

Pig. 13 - Caso IV. - Identico reperto della fig. 12, visto di fronte.
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Esame istologico - (fig. 15-16). Tumefazione articolazioni falangee delle
mani.

Lo studio di sezioni microtomiche ottenute da frammento biopsico in-
viato, mette in evidenza una neoformazione che si caratterizza attraverso un
sensibile polimorfismo strutturale.

Fig. 14 - Caso IV. - Identico quadro morboso delle figg. 12 e 13 della mano sinistra
dello stesso paziente.

Già ai piccoli ingrandimenti si osservano zone di notevole estensione nelle
quali si affollano cellule dal nucleo allungato, mentre la trama collagena è
qui largamente presente. Altro dato di facile rilievo è quello della presenza
di numerosi vasi sanguigni, maggiormente evidenziati da manicotti di ele-
menti cellulari che si affollano attorno alla avventizia. Infine, larga parte
dei campi di osservazione è costituita da tessuto collageni in vasti e spessi
fasci, che contengono cellule fusiformi in misura variabile.

Ai maggiori ingrandimenti la composizione delle zone riccamente dotate
di cellule risulta univoca; si tratta di elementi fusati, dal nucleo allungato,
con cromatina variamente addensata, spesso vacuolati, immersi in una so-
stanza fondamentale collagena. In altri tratti vi sono nuclei più voluminosi,
dalla variabile intensità cromatica. La disposizione delle cellule in parola
appare raramente univocamente indirizzata: di regola esiste un certo disor-
dine di orientamento. Altri distretti, appaiono dotati di minore quantitativo
di cellule, mentre le fibre collagene aumentano considerevolmente di quantità.
I nuclei della cellule sono qui più sottili, orientati a costituire raggruppa-
menti di tipo di piccolo fascio. Queste zone, di aspetto fibromatoso, sono al
pari delle prime ricordate, largamente dotate di vasi sanguigni.

Si tratta costantemente di vasi di piccolo calibro, con parete esile, nella
quale si riconosce bene l'endotelio, mentre un affollamento di cellule realizza
sottili manicotti. E' da notare che i vasi talvolta si raccolgono in formazioni
pseudolobulari.



F. CORNELI - G. ANDreINi

Diagnosi istologica: Fibroma riccamente cellulare e con impronta angio-
matoide.

Dato il polimorfismo strutturale svelato dal 1° esame istologico si decide
una seconda biopsia che con le stesse modalità della prima e con la stessa
tecnica venne effettuata in Cllnica Ortopedica in data 11-10-1956 in corri-
spondenza del 2° dito della mano destra.

Fig. 15 - Caso IV. - Esame biopsico. Diagnosi: fibroma delle guaine tendinee. Veduta
d'insieme del tessuto: si notino i fasci di fibroblasti variamente diretti e la presenza
di vasi sanguigni con normale parete.

Il responso istologico è riuscito il seguente:
Esame istologico (fig. 17-18). Tumefazione articolazioni falangee delle

mani.
Lo studio di sezioni microtomiche colorate con i metodi fondamentali

ottenuti dal frammento biopsico inviato per esame, dimostra un insieme di
tessuti connettivi variamente distribuiti.

Nei campi di osservazione sono presenti fasci di fibre tendinee dalle quali,
come è già ben visibile ai piccoli ingrandimenti, prende spunto una prolifera
zione di tessuto riccamente cellulare. Questo compare anche in altre sedi, sotto
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forma di isole di varia grandezza e forma, talvolta come piccole nodosità ro-
tondeggianti.

Questo tessuto è ovunque costituito da cellule di tipo fibrocitario, molto
numerose e ravvicinate, disposte variamente, spessa con grande disordine di
orientamento. Non sono presenti, però, dichiarate aberrazioni morfologiche,
sebbene la tendenza ad una proliferazione diffusa sia ben manifesta.

Pig. 16 - Caso IV. - Esame biopsico. Diagnosi istologica: fibroma delle guaine tendi-
nee. Interessante aspetto dei vasi sanguigni riuniti a forma di glomerulo.

I vasi sanguigni sono piuttosto scarsi; il tessuto collagene abbonda, costi-
tuendo il reperto pressoché esclusivo in diverse sedi.

Diagnosi istologica: Fibroma riccamente cellulare delle guaine tendinee.
Nessuna malignità, ma possibile recidiva, se permangono in sede residui

di tumore.
Trascorso qualche tempo il paz. torna a noi per una terza biopsia pra-

ticata alla mano destra durante la quale viene asportata la tumefazione esi-
stente al margine ulnare della mano destra probabilmente a carico del corto
flessore del mignolo. Il reperto istologico è stato:
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Esame istologico:

Il tessuto in esame è costituito per la massima parte dei campi micro-
scopici da vaste isole di cellule con i caratteri dei fibroblasti, che sono orien-
tati in maniera non univoca.

La proliferazione delle cellule è densa ed alternante.
Non vi si notano però mai aspetti atipici.

Fig. 17 - Caso IV. - Esame biopsioo. Diagnosi Istologica: fibroma delle guaine tendinee
I nuclei di fibroblasti sono fusiformi, in parte sottili, in parte ovalari.

Una evidente neoproduzione di fibrille collagene è presente nella com-
posizione del tumore.

Ogni formazione di questo, in genere rotondeggiante, è bene delimitata
alla periferia.

I vasi sanguigni sono presenti in misura abbondante nei diversi settori.
Si tratta in parte di arterie, con parete muscolare ben sviluppata, ma

per lo più dei casi di vasi dalla parete molto sottile, dilatati ripieni di sangue.
Mancano reperti di infiammazione o di necrosi.
Diagnosi istologica: Fibroma ricco di cellule delle guaine tendinee. Di-

screta impronta angiomatoide.
Nessuna malignità.
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CONDROMI - MIXOMI - OSTEOMI

Crediamo opportuno riunire in un solo gruppo queste tre varietà
di tumori benigni delle guaine tendinee poiché tale è la rarità della
loro insorgenza da non meritare per tale ragione e dato il carattere
poco particolareggiato del nostro lavoro, una citazione singola.

Fig. 18 - Caso IV. - Esame biopsìco. Diagnosi istologica: fibroma delle guaine ten-
dinee. Interessante aspetto della morfologia nucleare dei fibroblasti e della loro dispo-
sizione tendenzialmente perivasale.

I condromi sono le neoplasie più rare delle guaine tendinee (11
casi riportati da BILLROTH, CHAUVAN e Roux, PALLAILON, DELBERT,
BUXON, BEck, JANIK, BRENCKMANN e JUNG, DEL Vivo). Essi si pre-
sentano localizzati senza una sede particolare, di volume piccolo, di
consistenza dura con insorgenze sia a carico dei tendini veri e propri,
sia delle loro guaine. La benignità accertata di tali neoformazioni vie-
ne provata anche dalla scarsa sintomatologia e dal lentissimo sviluppo.
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Dal punto di vista anatomopatologico sono formati da una serie
di tralci connettivi provenienti da una capsula che delimita il tumore
e da isolotti di cartilagine ialina racchiusi da detti tralci.

GESCHICKTER e LEWIS., influenzati dalle osservazioni istologiche
di KOELLIKER che però furono in seguito dimostrati inesatti da FRAN-

Fig. 19 - Condroma del tendine rotuleo. Sono bene evidenti le disuguaglianze dimen-
sionali delle cellule cartilaginee ed il loro disordinato raggruppamento. (Da R.E. DEL
VIVO, Arch. De Vecchi, vol. XIII, pag. 643, 1949).

CESCHINI, prospettarono l'ipotesi che i condromi degli apparati teno-
sinoviali come anche gli osteomi, prendessero origine da nuclei precar-
tilaginei indifferenziati esistenti nelle formazioni colpite.

Per DEL Vivo l'ipotesi emessa dai due studiosi americani si pre-
senta oltremodo indaginosa, perché appare superfluo pensare ai pre-
sunti nuclei cartilaginei differenziati quando spesso è possibile sco-
prire del tessuto sia cartilagineo che osseo dei connettivi che pure non
hanno alcuna affinità embriologica con lo scheletro (Fig. 19).

I mixomi degli apparati tenosinoviali rivestono un carattere ec-
cezionale (solo 3 casi descritti da OTTOLENGHI e VALLS., da MIRIZI e da
DEL Vivo); sono di consistenza dura, del volume di un uovo ed insor-
gono nell'età giovanile. Istologicamente le neoplasie mixomatose ri-
vestono i caratteri del comune mixoma. (Fig. 20).

Per gli osteomi vale quanto detto per i mixomi al riguardo della
loro eccezionaiità; tuttavia secondo DEL Vivo la possibilità di una loro
insorgenza nei tendini e nelle guaine tendinee si può soltanto ammet-
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tere con difficoltà dato che modernamente tutti i tumori classificati
come osteomi non sono dei veri tumori, ma delle esostosi « fenomeni
reattivi cioè a fatti flogistici od irritativi di varia natura svolgentisi
nell'ambito dell'osso o nelle sue immediate vicinanze ». Per queste
ragioni con molta probabilità i casi citati come osteomi veri dei ten-

Fig. 20 - Mixoma della guaina del tendine d'Achille. Lobuli di tessuto mixomatoso cir-
condati da un vallo stromale di connettivo denso, collagene, (da B.E. DEL VIVO, Arch.
De Vecchi, vol. XIII, pag. 645, 1949).

dini e delle guaine non erano proprio tali, ma semplicemente delle
mataplasie ossee del connettivo tendineo come consegnenza di un fatto
irritativo prolungato.

Dopo l'esposizione forzatamente sommaria ed incompleta dei tu-
mori benigni delle guaine tendinee, dopo quindi aver tracciato un
quadro generale su questo particolare capitolo della patologia, cor-
redando ed illustrando l'arida enumerazione con esempi da noi os-
servati, pensiamo sia opportuno un breve commento ai nostri casi
clinici e principalmente a tre di essi vale a dire al primo, al secondo
e quarto della nostra statistica.

Il carattere che, a prima vista, spicca fra tutti è rappresentato
dalla molteplicità dei tumori nello stesso soggetto in tutti tre i casi,
molteplicità che nel quarto meglio potrebbe essere definita con il ter-
mine di sistematicità.
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Secondo CARRILLO, la possibilità dell'insorgenza in uno stesso in-
dividuo di tumori multipli primitivi di natura del tutto diversa è quasi
eccezionale e le neoplasie per la maggior parte rivestono la stessa en-
tità oncologica vale a dire o sono tutti benigni o maligni; ciò però non
esclude alcuni casi in cui tumori benigni e maligni possano coesistere
specialmente se simili come istogenesi. (MEDICI).

Come regola generale si può dire che per frequenza è maggiore
il numero dei casi in cui si ha associazione di soli tumori benigni,
più rari sono invece i misti, addirittura eccezionali i maligni: questi
ultimi sono ritenuti multipli se ripetono quei caratteri fondamentali di
cui già BILLROTH nel 1949 parlava e che vennero definitivamente fis-
sati da GOETZE, WARREN e GATES per cui ogni tumore doveva avere ini-
zio a decorso indipendente, sedi diverse, quadro anatomo-patologico e
metastasi proprie. Nel suo « Trattato dei tumori » BRANCATI classi-
fica così i tumori multipli:

1) Tumori multipli con identica struttura;
2) Tumori multipli con struttura diversa;
3) Tumori multipli con struttura identica in organi simmetrici.
4) Tumori multipli con struttura identica in organi diversi;
5) Tumori multipli con struttura diversa in organi simmetrici;
6) Tumori multipli con struttura diversa in organi diversi.

Secondo MEDICI questo ultimo gruppo è il più frequente ed in
esso possiamo trovare ad esempio due carcinomi con struttura diversa,
un tumore benigno ed uno maligno, due tumori benigni, due maligni,
uno carcinomatoso ed uno sarcomatoso fino a giungere alle combina-
zioni più complesse "quale il caso di BRIAN che trovò nel medesimo
soggetto uns cancro della mammella, un cancro dell'utero, un cistoma
bilaterale delle ovaie, un mioma dell'utero, uno struma colloideo, un
tumore mielogeno della regione renale; ovvero quello di SLININSKI che
in una donna anziana trovò un lipoma del mesentere, un angioma ca-
vernoso del fegato, un endotelioma della tiroide, un cancro dello sto-
maco, un cancro della mammella.

Come possiamo arguire da quanto fin qui esposto l'associazione
di queste neoplasie può presentarsi molto complessa mentre le osser-
vazioni si contano ormai numerose ed effettuate perfino sui tumori ri-
scontrati negli stessi organi in gemelli, come hanno reso noto PHIL-
LIPS e BRODERS, trovando in due di questi soggetti un carcinoma bila-
terale simultaneo della mammella.

Secondo il parere di alcuni AA. tra i quali BARRETT, queste as-
sociazioni sarebbero molto più frequenti di quanto non si creda, sia
perché molti casi possono sfuggire al controllo medico e non sono uf-
ficialmente resi noti, sia perché il secondo tumore può essere preso
per una metastasi del primo; infine per CHIURCO oggi i tumori multipli
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maligni sono apparentemente più frequenti di un tempo, soprattutto
a causa del maggior progresso terapeutico che, dominando il primo
tumore, prolunga così la vita del paziente.

Da un punto di vista molto lato i tumori multipli possono essere
sistemici o non sistemici intendendo con il primo attributo la pre-
senza di plurimi stati pre-neoplastici disseminati in un solo apparato
o in più apparati.

Secondo BORRMANN in rapporto al tempo si possono distinguere:

1) una molteplicità sincrona, nei tumori che si sviluppano con-
temporaneamente.

2) una molteplicità metacrona, se le neoplasie insorgono a distan-
za di tempo che può essere di mesi o di vari anni; fino a 3 anni per
BARRET e per POTH, 5 anni per CARAVEN.

In rapporto alla sede:

1) una molteplicità locale quando le neoplasie si sviluppano in
poco spazio;

2) una molteplicità separata, quando l'insorgenza avviene in di-
verse parti del corpo distanti le une dalle altre e senza un apparente
nesso.

In rapporto alla natura biologica:

1) tumori primitivi multipli ad eguale struttura istologica;

2) tumori primitivi multipli a diversa struttura istologica;

La molteplicità dei tumori, siano essi benigni che maligni, può
venire spiegata in svariate maniere; stando a quanto affermano
HOCHBERH, ARSCNER e BACIN esisterebbe una vera e propria diatesi
neoplastica mentre MERCIER e GOSSELIN parlano di influenze eredi-
tarie; si è pensato poi alla familiarità (BARRET e Coli.), a fenomeni
di irritazione cronica (MONTANINI e BAUGARTNER), a turbe di sviluppo
(RossLE e PUHR), ad uno stato di sensibilizzazione organica provocata
dall'influenza del primo tumore (MUERAG), non ad una tendenza co-
stituzionale, ma ad una coincidenza di fattori biologici (EwiNG), oppure
ormonali (HUMBERG), ad un fatto del tutto accidentale come affermano
ROSEMBACH, MORESTIN, BARBACCI, HANSEMANN, RlBBERT, ZlEGLER, LU-

BARSCH eCC.).

In conclusione nei nostri tre casi clinici si potrebbe trattare di
una molteplicità sincrona, locale con uguale struttura istologica se-
condo la classificazione di BORRMANN, ovvero stando a quanto afferma
BRANCATI a tumori multipli con struttura identica, ed in un caso, in
organi simmetrici.

Riguardo: alle teorie a cui abbiamo fatto cenno poco avanti, seb-
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bene seducenti ed in determinati casi certamente appropriate, non si
addicono alle nostre osservazioni, se non quella della diastasi neopla-
stica di HOCHBERG, ARSCNER e BACIN, intesa nel senso di una partico-
lare labilità dei rivestimenti tendinei che in tutti i nostri casi risul-
tavano esclusivamente colpiti.

Ma altri commenti ci sembra opportuno fare dopo aver analizzato
la nostra casistica. Premesso che, come d'altronde abbiamo già fatto
notare, le neoplasie con insorgenza dei tendini e dalle guaine di questi
sono di ben raro riscontro, appurato che questa rarità viene notevol-
mente ad accentuarsi quando questi tumori si presentino in forma
multipla, un reperto come quello del nostro quarto caso clinico può
essere considerato molto raro ed interessante.

Si deve a PAGET nel 1875 la prima descrizione di una tale forma
morbosa, consistente secondo questo A. nella presenza di « borse anor-
mali » alla altezza della superficie dorsale delle articolazioni inter-
falangee.

GARROD nel 1893 chiamando queste affezioni « Knuckle pads »
segnalava la coesistenza dei caratteristici noduli con una retrazione
delle dita. In seguito parecchi AA. si occuparono di questo argomento
e sotto il nome di « cuscinetti falangei » ovvero di « elodermia » fu-
rono descritti casi clinici in sempre maggior numero associati o meno
con un classico morbo di Dupuytren (WAITE, CAZAL, VRUMANN, Tou-
RAINE, COSTE, JAUSION, SEZARY e BOLGERT, DUPERRAT, JAMES e Tu-
BIANA, BOLGERT 6CC.).

Come già aveva fatto rilevare BOLGET, l'affezione è costituita dal-
l'insorgenza di nodosità uniche o multiple, che si sviluppano molto
lentamente durante anni ed anni e che interessano prevalentemente
la faccia dorsale delle prime articolazioni interfalangee, più raramen-
te delle metacarpo-falangee, rispettando, ma non costantemente il
pollice. Si tratta di tumefazioni indolori, o leggermente dolorose, che
non producono danno funzionale evidente, rotonde od ovalari, piccole,
a superficie liscia, di consistenza un po' elastica, di colore leggermente
più pigmentato rispetto a quello della cute circostante.

Dal punto di vista istologico è possibile mettere in evidenza un
ispessimento della cute soprastante il tumore con ipercheratosi, iper-
granulosi ed iperacantosi; secondo BOLGERT il derma papillare può
presentare vasi dilatati o con aspetti francamente scleroidei. JONSSON
ha descritto in corrispondenza dei cuscinetti falangei lesioni molto si-
mili a quelle riscontrabili nel morbo di Dupuytren anche se si trat-
tava di soggetti in cui non era presente la classica retrazione palmare.

SKOOG in 50 casi di morbo di Dupuytren ne ha trovati 22 che
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presentavano contemporaneamente nodosità sulla superficie dorsale
delle articolazioni delle dita; nei casi descritti da SEZARY e BOLGERT
la regione interna della neoplasia era occupata da tessuto in preda a
necrosi fibrinoide.

JAMES e TUBIANA riportano una statistica comprendente 19 sog-
getti affetti da cuscinetti falangei, mentre OPERTI afferma di non aver
mai riscontrato una simile eventualità pur vantando un buon numero
di osservazioni concernenti il morbo di Dupuytren.

I cuscinetti falangei possono coesistere con una serie di affezioni
ben distinte come testimoniano i casi clinici di SEZARY e BOLGERT in cui
era presente anche una sclerodermia; quelli di LUND il quale su 100
epilettici trovò 29 volte i noduli falangei, 21 volte uniti ad una re-
trazione palmare; quelli di COSTE in cui si aveva l'associazione di epi-
lessia essenziale, morbo di Dupuytren bilaterale, cuscinetti falangei
ed igroma retroolecranico non solo, ma le affezioni erano sicuramente
familiari. A tale proposito TOURAINE e RUEL pongono l'ipotesi che
in simili casi si tratti di tutto un gruppo di alterazioni testimonianti
uno stato di polifibromatosi ereditaria con iperplasia spiccata del
connettivo, comprendente il morbo di Dupuytren, i cuscinetti falangei,
i cheloidi, i noduli fibrosi dei tendini estensori, certe sclerodermie, al-
cune affezioni dello scheletro quali gli encondromi multipli e certe le-
sioni viscerali come i fibromi uterini.

La diagnosi dei cosidetti cuscinetti falangei non presenta eccessive
difficoltà, poiché inconfondibile ne appare l'aspetto quando il quadro
clinico è tipico come nel nostro caso; tutt'al più, come affermano
DUPERRAT e DEBEYRE, si può creare un po' di confusione con i rari
fibromi dei tendini estensori.

SKOOG rende noto di aver constatato che l'ipertrofia del tessuto
fibroso era a carico dell'apparato estensore pur restando indipendente
dalla capsula articolare e dalla cute.

Nel nostro caso sono state praticate 3 biopsie e in tutte ne è sca-
turita una diagnosi istologica di fibroma delle guaine tendinee come
viene dimostrato esaurientemente dall'esame del reperto istologico che
qui riportiamo e nel quale si nota che la proliferazione del tessuto
di tipo fibrocitario prende l'avvio dalla guaina tendinea di immediato
contatto con le fibre del tendine sottostante. (Fig. 21-22).

Poiché il nostro paziente oltre ai cosidetti cuscinetti falangei o
noduli di Garrod presentava un'analoga formazione a carico della
guaina del flessore breve del mignolo della mano destra, anche essa
asportata ed esaminata istologicamente, ci viene fatto di pensare che
se quest'ultima viene senz'altro considerata fibroma vero e proprio,
un tale termine non può essere negato per le altre neoformazioni;
d'altra parte ci conforta il fatto che già HAUCK aveva valutato nei
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Fig. 21 - Caso IV. - Esame biopsico: diagnosi istologica: fibroma delle guaine ten-
dinee. Diagnosi cllnica: cuscinetti falangei. Il reperto dimostra chiaramente come la
neoformazione tumorale si sviluppi a ridosso delle fibre tendinee.

Fig. 22 - Caso IV. - Esame biopsico. Diagnosi istologica: fibroma delle guaine tendinee.
Diagnosi clinica: cuscinetti falangei. Sono ben evidenti anche qui i rapporti di con-
tiguità fra tessuto tumorale e fasci di fibre tendinee.

cuscinetti falangei come lesioni primaria il fibroma e l'alterazione
epidermica come secondaria ad esso.

In definitia l'errore che DUPERRAT e DEBEYRE paventano pos-
sa essere commesso confondendo i noduli di GARROD con i fibromi del-
le guaine tendine non ha ragione di esistere, poiché in entrambi i casi
ci troviamo in presenza di un analogo processo patologico.

Anche il lato patogenetico non ci dice niente di probativo, poiché
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se i cuscinetti falangei possono essere considerati come un semplice
processo di iperplasia connettivale dovuta a cause irritative, trauma-
tiche, che a lungo andare sarebbero le responsabili di una fibrosi, dob-
biamo pensare che, come abbiamo già fatto notare, anche ai fibromi
puri, sempre dotati di una piena maturità cellulare, è stata negata
da alcuni una vera e propria essenza neoplastica al posto della quale
è subentrato il concetto di semplici iperplasie connettivali dovute a
cause anche qui irritative, traumatiche o flogistiche; d'altra parte
mentre l'insorgenza dei noduli di Garrod può trarre la sua essenza
in fenomeni microtraumatici ed irritativi molto frequenti in corri-
spondenza dell'articolazioni interfalangee tale meccanismo non con-
vince nei riguardi della simile lesione insorta a carico dell'estensore
breve del 5° dito, in una regione cioè, dove quei fenomeni stessi sono
solitamente rari ed improbabili.

Un'ultima considerazione e forse la più importante ci è possibile
fare dopo avere esaminato due dei nostri casi clinici. Nel primo di
essi (caso 1 della nostra statistica) noi abbiamo potuto osservare una
associazione nello stesso paziente e nella sola mano destra di due
pseudo-cisti delle guaine tendinee e di un classico morbo di Dupuy-
tren unitamente ad una artrosi lombare e cervicale con degenera-
zione discale diffusa; nel secondo (IV caso della nostra statistica)
ancora un'associazione di cuscinetti falangei di entrambe le mani,
più fibroma dell'estensore breve dell'alluce destro, più iniziale morbo
di Dupuytren della mano destra rivelatosi a distanza della insorgenza
delle sopradette neoplasie e da noi constatato nel corso di un esame
clinico molto recente.

Infatti ad un ulteriore controllo il paziente ci ha mostrato come
il 5° dito ed in parte il 4° dito tendessero ad atteggiarsi in leggera
flessione della falange media su quella basale, mentre era apprez-
zabile un aumento di volume ed un notevole indurimento del tessuto
sottocutaneo lungo il decorso del flessore di entrambe le dita colpite
(fig. 23).

Queste associazioni di processi morbosi apparentemente distinti
ed indipendenti gli uni dagli altri ci ha fatto riflettere su quanto han-
no affermato diversi autori a proposito delle alterazioni del tessuto
connettivo.

Nel 1946 DELARUE e DENOIX resero noto un loro approfondito stu-
dio sulle rotture cosidette spontanee dei tendini indagando soprat-
tutto sul substrato anatomo-patologico di queste. Le lesioni essenziali
si rivelarono rappresentate da alterazioni degenerative della sostanza
fondamentale connettiva dei fasci tendinei che alle fini prove isto-
chirniche a cui furono sottoposti, mostrarono tutti i gradi successivi
del processo patologico. All'inizio infatti i fasci di fibre tendinee si
presentavano debolmente colorabili con scomparsa della normale
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struttura fibrillare ondulata; ad un grado più avanzato della le-
sione i fibroblasti tendinei sparivano come in preda ad una vera
necrobiosi; la sostanza fondamentale connettiva diveniva omogenea,
poco colorabile e si disseminava di vacuoli che potevano rappresen-
tare il substrato per la formazione di pseudocisti. Naturalmente gli

Fig. 23 - Caso IV. - Presenza a distanza di tempo di un iniziale morbo di Dupuytren.

Autori fanno notare che una rottura tendinea presuppone, perché si
effettui spontaneamente, un notevole grado di degenerazione; molto
più frequenti sarebbero, senza arrivare a questi estremi, la presenza
di focolai di degenerazione parziale.

Queste constatazioni suggeriscono una nuova interpretazione sul
significato della istogenesi dei differenti tumori dei tendini e delle
guaine tendinee cioè dei fibromi, degli isto o citofibromi, dei tu-
mori a mieloplassi, degli xantomi, perché si può supporre che alla lo-
ro origine si trovino appunto dei piccoli focolai parcellari degenera-
tivi.

In un ulteriore studio DELARUE, MIGNOT, PAYEN e ROUSSEL hanno
esaminato la base anatomo-patologica delle rotture tendinee, delle
pseudocisti sinoviali e di alcuni tumori tendino-aponevrotici conclu-
dendo che le modificazioni della sostanza fondamentale compaiono co-
stantemente nelle differenti lesioni studiate.

Riguardo alla cronologia di queste alterazioni si può dire insieme
a questi AA.:
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1) l'alterazione della sostanza fondamentale porta ad uno sdif-
ferenziamento delle fibre;

2) le degenerazioni fibrinoidi, mucoide e ialina presentano le
stesse affinità tintoriali di quelle osservate in corrispondenza di for-
mazioni psudocistiche e di rotture tendinee. Queste lesioni, prendendo
contatto con la guaina, più vascolarizzata, possono determinare una
reazione cellulare con neoformazione di capillari; se questo processo
avviene esageratamente, si realizzerà quello che MASSON ha definito
lesione iperplastica.

In tal modo, affermano DELARUE e coli., alcuni tumori appaiono
più sotto l'aspetto di un fenomeno infiammatorio reattivo che come
una neoplasia vera e propria.

Questa ipotesi interpretativa si può poi estendere ad altre lesioni
poiché un quadro istologico simile a quello descritto è stato trovato
in frammenti di disco intervertebrale asportato dopo intervento per
ernia del disco, nei menischi dei ginocchi, nell'inserzione deltoidea nel
corso di periartrite scapolo-omerale, nella sclerosi estensiva dell'apo-
nevrosi palmare dovuta a malattia di Dupuytren.

« Così dunque, queste lesioni tendinee con aspetti clinici decisa-
mente diversi in apparenza, sono in realtà il frutto di una medesima
alterazione della sostanza fondamentale connettiva di cui si può ri-
conoscere di volta in volta l'intimo meccanismo (DELARUE, MIGNOT,
PAYEN e ROUSSEL).

Ecco perché ci sembrano interessanti i nostri casi clinici e come
possiamo trovare in essi una correlazione tra i diversi fatti morbosi
constatati. Sia nel primo caso in cui si ha un'associazione tra pseudo-
cisti tendinee e morbo di Dupuytren e degenerazione diffusa discale, sia
nel quarto in cui la presenza di una fibromatosi diffusa delle guaine
tendinee si unisce anche qui ad una sclerosi estensiva iniziale dell'apo-
nevrosi palmare, noi troviamo i segni non di una strana coincidenza
di diverse affezioni in uno stesso soggetto, ma l'esplicarsi di una vera
e propria sindrome di cui le diverse manifestazioni non sono che delle
pure e semplici componenti.

Riassunto

Gli AA., dopo aver brevemente esposto le principali cognizioni di isto-
biologia degli apparati tenosmoviali della mano, esaminano singolarmente le
varie neoplasie con origine da detti apparati riportando di essi alcuni esempi
clinici.

Dopo essersi soffermati in particolar modo sull'esame di un caso riguar-
dante i cosidetti « cuscinetti falangei » in soggetto inoltre affetto da Morbo
di Dupuytren, ne affermano l'identità con i fibromi multipli delle guaine ten-
dinee e, nel confermare quanto già detto da alcuni AA. francesi, avanzano
l'ipotesi che costituiscano l'espressione locale dì un'alterazione generale del
tessuto connettivo.
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Résumé

Les AA., après une exposition des aspects histobiologique plus importants
des structures ténosynoviales de la main, examinent en détail les diverses néo-
plasies originant de ces formations et rapportent quelques examples cliniques.

On décrit en particulier les détails d'un cas concernant les « cuissins de la
phalange » dans un sujet souffrant de maladie de Dupuytren. Les AA. pensenf
qu'ìl s'agìt d'une manifestation Dupuytren, Les AA. pensent qu'il
qu'il s'agìt d'une manifestation ìdentique aux fibromes) multiples des gaines
synovialesi des tendons et conflrment l'opinion de quelques AA. francais qui
considerent ces formes comme un phénomène locai d'une altération generale
du tissu conjonctif.

Suini iiary

The AA. briefly discuss thè most important histobiological acquisitions on
thè tenosynovial apparatus of thè hand and examine seyparately thè various
new-growths originating from these apparatuses discussing some cllnica!
examples.

Particular consideration has been given to a case suffering from Dupuy-
tren's contracture who showed thè so called « phalanx pillows » : thè AA. con-
sider this forni to be dientical with multiple fibroma of thè tendon sheaths
and, agreeing with thè opinion already stated by some french AA. venture thè
hypothesis that this might be a locai phenomenon of a generai altération of
thè connective tissue.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen Besprechung der wichtigsten histobiologischen kenn-
tnisse der tenosynovialen Apparate der Hand, untersuchen die Verf. die ein-
zelnen Neubildungen dieser Apparate und bringen einige klinische Beispiele.

Einem Fall von sogenannten « Phalanxpolsterchen » bei einem Subjekt
das ausserden an Dupuytren'scher Krankheit litt, wird besonderes Interesse
gewidmet und die Verf. behaupten dessen Identitàt mit den multiplen Fibro-
men der Sehnenscheiden. In Verf., es handelt sich um eine lokale Erschei-
nung einer allgemeinen Veranderung des Bindegewebes.
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