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Nella patologia del ginocchio figurano numerose le osservazioni di
forme tumorali a partenza prevalentemente sinoviale ed assai raramen-
te meniscale.

Dall'esame della letteratura, tuttavia, non ci risulta siano stati de-
scritti casi simili, per peculiarità cliniche ed anatomo-istologiche, a quel-
lo che è oggetto della presente nota.

DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO

Si tratta di una bambina di 10 anni, R.S. cc. 20354, che fin dall'età di 5
anni ha cominciato ad accusare, senza alcun episodio traumatico precedente,
lievi e saltuari dolori al ginocchio destro, insorgenti dopo il cammino e re-
gredienti con il riposo.

Nulla di rilevante nell'anamnesi remota ed in quella familiare. La sin-
tomatologia a carico del ginocchio si è di anno in anno gradualmente accen-
tuata, con episodi ricorrenti di idrartro, dolore durante il cammino, comparsa
progressiva di una tumefazione pararotulea esterna, difficoltà sempre mag-
giore ad estendere completamente il ginocchio. Mai febbre.

Numerose cure topiche con revulsivi sono risultate inutili. Un esame ra-
diografico, eseguito in altra sede quattro mesi prima della nostra osserva-
zione, è risultato negativo per lesioni od alterazioni scheletriche.

Il 10-6-'58 la bambina viene ricoverata nell'Istituto Ortopedico di Reggio
Calabria.

Esame obiettivo: buone condizioni di nutrizione e di sanguificazione;
sviluppo scheletrico e somatico normale. Nulla a carico degli apparati respi-
ratorio e circolatorio, del sistema nervoso centrale e periferico, dell'addome.
Normale per colore e caratteri generali la cute di tutte le varie regioni.

Modica ipotrofia della coscia destra (l cm) nei confronti della controla-
terale. Il ginocchio destro è atteggiato in flessione a 165° ed è leggermente
più globoso del sinistro; la doccia pararotulea mediale è appianata; in corri-
spondenza della doccia laterale si nota una tumefazione tondeggiante a limiti
indistinti, grande poco più di una grossa noce e coperta da cute normale.
Con la palpazione si apprezza la presenza di una modica quantità di liquido
endoarticolare e si rilevano meglio i caratteri della tumefazione; questa appa-
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re difatti sostenuta in profondità da una formazione abnorme, grossolana-
mente ovalare, abbastanza ben demarcata, di consistenza duro-elastica, dolen-
tissima alla pressione, mobile sotto il piano cutaneo ed aderente invece ai
piani profondi. In corrispondenza di essa la temperatura, normale su tutto
il resto della regione, è lievemente aumentata. L'articolarità del ginocchio si
compie entro i limiti ridotti di 40J di flessione e 170° di estensione; ulteriori
sollecitazioni escursorie provocano vivo dolore, localizzato prevalentemente
nell'emirima esterna del ginocchio, in corrispondenza della tumefazione stessa.
Durante la flessione articolare la formazione descritta non si sposta nè si ri-
duce di volume; a ginocchio flesso anzi risulta più evidente la sua ubicazione
nel tratto anteriore dell'interlinea articolare esterna.

Fig. 1.

Esame radiografico del ginocchio: sì evidenzia una rima articolare al-
largata all'esterno per una svasatura del corrispondente piatto tibiale, ove
è possibile notare anche una leggera e larga impronta scodellare. Normali la
trabecolatura e la calcificazione dello scheletro.

Esami di laboratorio: Globuli rossi 4.350.000. Globuli bianchi 10.400. For-
mula: 51 neutroni! - 3 eosinofili - 39 linfociti - 7 granulociti. Hb 81. V.G. 0.90.
Intradermoreazione di Mantoux - —. Prove emogeniche normali. R.W. ne-
gativa.

Con il sospetto diagnostico di cisti del menisco esterno si interviene chi-
rurgicamente (14-6-1958) ; aperta l'articolazione (incisione longitudinale pa-
rarotulea esterna) ne fuoriesce subito abbondante quantità di liquido sinoviale
denso filante, di colore normale. La porzione anteriore del cavo articolare
è completamente] occupata da una massa globosa, grossolanamente ovalare,
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del volume approssimativo di un'albicocca, di consistenza duro-elastica, che
prende largo impianto sia sul margine mediale del menisco esterno, imper-
forato, sia sulla parete anteriore dell'articolazione. La superficie articolare
di tale< formazione è liscia, di colore bianco grigiastro, irregolarmente rile-
vata. Non si notano limiti precisi di demarcazione fra essa, il menisco e la
sinoviale articolare, la quale è ricca tutt'attorno di frange iperemiche. Il
menisco si presenta lievemente dislocato all'indietro mentre il legamento adi-
poso, compresso e è spostato medialmente dalla massa endoarticolare e da
essa isolato, appare di volume ridotto.

Fig. 2 - Esame radiografico del ginocchio : evidente l'allargamento della rima artico-
lare nella sua metà esterna per l'ipoplasia dell'epifisi tibiale. .

Posta la diagnosi clinica di probabile formazione neoplastica sinoviale p
meniscale, si procede alla asportazione in toto del menisco esterno e della
formazione in questione. L'escissione di quest'ultima è laboriosa e richiede
l'asportazione di un largo tratto di sinoviale e di una porzione di parete cap-
sulare, da essa inscindibìle. Si accostano quindi i margini capsulari e si rico-
struiscono i piani della regione.

Decorso postoperatorio normale. Immobilizzazione! in gesso per circa un
mese e quindi graduale mobilizzazione dell'articolazione. Il controllo effet-
tuato dopo tre mesi fa notare: ginocchio destro freddo, asciutto, indolente
con articolarità normale. Lieve deformità in valgismo non osservata per altro
prima dell'intervento e da riferirsi pertanto all'assenza della massa tumorale
e del menisco, precedentemente asportati, fra tibia e condilo femorale esterno.

REPERTO ANATOMICO: Menisco esterno discoide, inspessito, dai
cui margine mediale prende origine una massa ovoidale che si esten-
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de tra un polo e l'altro per circa 7 cm. con un diametro massimo di cir-
ca 4 cm.

Detta massa sì presenta di colorito bianco-grigiastro, irregolarmen-
te bernoccoluta, di consistenza duro-elastica; con essa fanno corpo da
un lato il menisco e dall'altro numerose frange sinoviali ipertrofiche ed
iperemiche.

Fig. 3 - 1 1 tumore ed il menisco subito dopo l'asportazione.

In tutta la superficie di sezione, interessante anche parte del meni-
sco, si evidenzia un tessuto biancastro, uniforme, granuloso, consistente
ai taglio.

REPERTO ISTOLOGICO: Istologicamente la massa è costituita da
due tipi di tessuto intimamente commisti e variamente rappresentali
•nelle diverse sezioni. In alcune di esse si osservano prevalentemente lo-
buli adiposi delimitati discontinuamente ed intercalati da tralci fibrosi
di diversa ampiezza. In altre zone prevale, invece, la componente fi-
brosa in seno alla quale si osservano piccole aree di tessuto adiposo.

Le zone fibromatose sono costituite da fasci di tessuto connettivo e



Neurofibrolipoma del ginocchio

da aree fibrillari, entrambe ricche di cellule a nucleo ovalare o roton
deggiante o molto allungato, con cromatina disposta in piccole zolle co-
stituenti una delicata rete.

In questo tessuto si riscontrano numerosi tronchi nervosi, disposti
in sezione trasversale o longitudinale, alcuni dei quali molto sottili, al-
tri relativamente grossi; in questi ultimi si apprezza una cospicua pro-
liferazione di connettivo fibroso che dissocia e tende a sostituire le strut-
ture nervose. Tale neoformazione fibromatosa interessa sia il perinervio
che l'endonervio. In alcuni tronchi e sopratutto là dove sono più evi-
denti i fatti proliferativi dell'endonervio, ii connettivo appare edemato-
so e in esso si apprezzano anche delle piccole aree adipose. Accanto ai
detti tronchi si osservano altresì delle formazioni rotondeggianti od o-
valari che per la loro struttura ricordano molto da vicino i corpuscoli di
MEISSNER o di PACINI. Assieme al tessuto fibromatoso si mettono in evi-
denza, infine, numerose formazioni vascolari. Non si apprezzano in-
filtrati infiammatori o di natura granulomatosa.

Diagnosi istologica: neurofibrolipoma.

CONSIDERAZIONI

La caratteristica fondamentale del quadro istologico descritto sta
nel fatto che alla costituzione del tumore contribuiscono diversi tipi di
tessuti.

Si osservano, infatti, zone in cui prevale la proliferazione di picco-
li e grossi tronchi nervosi e di corpuscoli sensitivi. Tali formazioni
nervose sono circondate da aree fibromatose che a volte assumono una
disposizione concentrica e sembrano originarsi dalle guaine connettive
dei nervi.

Un'altro tessuto è rappresentato da aree lipomatose che hanno una
diversa estensione in corrispondenza delle varie sezioni del tumore: in
alcune sono costituite da più grossi lobuli adiposi intersecati da setti
connettivo-nervosi; in altre sono formate da piccole celle adipose spar-
se nel.contesto della proliferazione neurofibromatosa.

In base ai caratteri istologici che abbiamo descritto la natura neu-
rofibromatosa della neoplasia ci sembra indiscutibile.

Qualche riserva potrebbe essere avanzata circa l'esistenza di una
componente lipomatosa. Infatti è noto che in prossimità della sede del tu-
more si riscontra normalmente un tessuto adiposo: potrebbe pertanto
ritenersi che le aree adipose osservate nell'interno della neoplasia siano
dovute alla infiltrazione della proliferazione neurofibromatosa, nel nor-
male tessuto grassoso.

Contro questa ipotesi ci sembra però depongano due ordini di fatti:
Innanzi tutto la constatazione che la massa neoplastica appariva di

forma globosa e ben delimitata: il suo accrescimento, di tipo espansivo,
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Fig. 4 - Visione d'insieme di una parte della massa tumorale.

Fig. 5 - Area lipomatosa attraversata da un setto fibroso che contiene tronchi nervosi.
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Fig. 6 - Aspetti fibromatosi con piccole raccolte lipomatose.

Fig. 7 - In questa zona si osserva la commistione di aree neurofibromatose e lipomatose.
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Fig. 9 - Particolari della figura precedente.

Fig. 8 - Tronchi nervosi con edema ed ispessimento della guaina perineurale.
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::Pig. 10 - Immagini neuroflbromatose. Si osservano formazioni terminali sensitive.

Fig. 11 - Particolare della figura precedente.
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Fig. 12 - Immagini neurofibrolipomatose. Bene evidente un corpuscolo termina-
le sensitivo.

Fig. 13 - Particolare della figura precedente.
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xende poco probabile l'ipotesi di una sua infiltrazione nel normale gras-
so circostante (già macroscopicamente le masse adipose endoarticolari
sono apparse nettamente isolate dalla formazione tumorale). In secondo
luogo la disposizione delle areole adipose, frequentemente solitarie ed
isolate nel contesto della proliferazione neurofibromatosa, rende più ve-
rosimile l'ipotesi di una origine locale, neoplastica, del medesimo. Non
va dimenticato che una proliferazione di tessuto adiposo in sede di
neurofibromi non costituisce una eccezione, potendo infatti riscontrar-
-si con una certa frequenza in noduli neurofibromatosi nel corso della
malattia di Recklinghausen. A questo proposito ricordiamo che ADAIE
e Coll., descrivendo questi « neurolipomi » li hanno ritenuti di origine
neurogenica.

Già LEGHISSA del resto, a proposito delle proliferazioni patologiche
di alcune strutture nervose periferiche, ha sostenuto la possibilità di
una sdifferenziazione in senso mesenchimale delle cellule di Schwann,
•con successiva metaplasia di tipo connettivale.

Per tali considerazioni riteniamo che il tessuto adiposo riscontrato
nella massa neoplastica abbia carattere tumorale e che pertanto la
neoformazione da noi descritta debba essere intesa come un neurofi-
brolipoma.

Essa può essere avvicinata, dal punto di vista morfologico e proba-
bilmente anche da quello istogenetico, alla neurofibromatosi di Recklin-
ghausen.

Questa, come è noto, viene considerata dalla maggior parte degli
AA. come una disembriopatia neuroectodermica (« neuroectodermosi »
•di' COENIL, ROGEB, AmEZ, ecc., « displasia neuroectodermica congenita »
•di VAN BOGAEET, « facomatosi » di VAN DEE HEVE).

Contro questo inquadramento nosologico dell'affezione depone l'as-
soluta mancanza nella paziente di altre manifestazioni neurofibromato-
.se a carico dei diversi organi. Non si notava neppure l'esistenza delle
classiche discromie cutanee (« taches café au lait » di DUCEOQUET) che
alle volte costituiscono uno dei segni più caratteristici delle forme asin-
tomatiche dell'affezione.

Purtroppo non ci è stato possibile estendere compiutamente l'indagi-
ne anamnestica ai familiari della paziente, ove si escludano il padre,
la madre ed un fratello, per altro indenni da qualunque manifestazione.

L'unica espressione di una probabile alterazione disembrioplasica
coesistente potrebbe essere considerata il menisco esterno imperforato.
La differenziazione strutturale dei menischi avverrebbe, infatti, secon-
do NUEEA (che si riferisce anche a studi di MANDI, di DUBINKIN e MON-
TNENKO, di BOESOTTI) verso il secondo-terzo mese di vita intrauterina, e-
poca alla quale andrebbe riferita, secondo VAN BOGAEET, l'origine delle
neoformazioni sistemiche nella malattia di RECKLINGHAUSEN.
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La natura disemtarioplasica della neoformazione può essere inoltre
avvalorata dalla commistione dei diversi tessuti riscontrati istologica-
mente nel tumore e dalla stretta unione accertata macroscopicamente
fra esso e le strutture meiiiscali e sinoviali circostanti.

La nostra diagnosi si fonda pertanto più sull'aspetto istologico del
tumore che sul suo quadro clinico, sopratutto in considerazione delle
spiccate affinità morfologiche tra i reperti istologici di esso e quelli
ben noti del neurofibroma plessiforme (LEWIS, BEUNS, LEVI, MORALDI,
ADAIR, CAROSSINI, MANCINI, FORCELLA, GOIDANICH e VENTURI, ecc.).

Riassunto

Gli AA. descrivono un caso di tumore solido del ginocchio in una bam-
bina di 10 anni. Le peculiarità anatomo-istologiche di esso, caratterizzate
dalla stretta commistioneV di diversi tipi di tessuti, fibroso, grassoso, e ner-
voso, e l'aspetto isto-morfologico ricordante assai da vicino il neuroma ples-
siforme, hanno permesso di considerare la neoformazione1 come un neuro-fl-
bro-lipoma e di inquadrarlo pertanto nell'ambito delle disembriopatie mesoec-
lodermiche che sono alla base della malattia di Recklinghausen.

Résumé

Les AA. décrivent un cas de tumeur du genou chez una fille agée de
dix ans. En considération des aspects anatomo-histologiques de cette for-
me, caractèrisée par una commixtion étroite de types diverses de tissus,
fibreux, gras et nerveux et de l'aspect histo-morphologique qui était très
semblable au néurome plexiforme, on a pu la classifler parmi les néuro-
fibro-lipomes du group des dysembryopathies mésectodermiques qui soni
a la base de la maladie de Recklinghausen.

Summary

The AA. describe a case of solid tumour of the knee in a girl aged 10.
The anatomo-histological characters of this form, presenting a mixture
of different types of tissues (flbrous, fatty and nervous tissus) and the
histo-morphology resembling closely the one of plexiform neuroma, have
led to the classiflcation of this new-growth in the group of neuro-fibro-li-
pomata, pertaining to meso-ectodermal dysembriopathies which characte-
rize Recklinghausen's disease.

Zusammenfassung

Die Verf. beschreiben einen Fall von harter Geschwulst des Knies bei
eineni zehnjahrigen Màdchen. Die anatomo-histologischen Eigenschaften,
dieser Form, die durch eine enge Vermischung von verschiedenen Geweb-
sarten (Fasern-, Fett- und Nervengewebe) gekennzeichnet waren, sowie
das histomorphologische Bild, das dem plexiformen Neuron sehr ahnlich
war, erlaubten die Klassiflzierung dieser Neubildung als ein Neuro-Fibro-
Lipom, also unter die Formen der mesoektodermischen Dyesembriopathien,
die den Grund der Recklinghausen' schen Krankheit bilden.
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