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Una recente osservazione di ipertrofia parziale legata ad alterazioni
congenite vascolari mi ha consentito di eseguire alcuni rilievi clinici
ed eziopatogenetici sulla sindrome nota sotto i nomi di Klippel-Trenau-
nay - Parkes Weber. Sia i due AA. francesi che il P. W. riuscirono in
fatti a mettere a punto alcuni problemi del cosidetto « falso gigantismo »
secondario ad elefantiasi od a teleangectasie, ampiamente dibattuto da
FISCHER nel 1880, ed in precedenti lavori da TRÉLAT e MONET nel 1869.

Le caratteristiche della ipertrofia segnalata erano la unilateralità,
la localizzazione ad un solo segmento il quale veniva interessato in tutti
i suoi elementi, parti molli ed ossa, e l'associazione con fenomeni di-
splasici vascolari. RENARD, PEINCE, PISANI ed altri AA. le chiamarono
anche gigantismi parziali, mentre VIRCHOW parlò di una elefantiasi tele-
angectasica, SCHMIDT di uno sviluppo ipertrofico ma armonico di tutti
gli elementi del segmento scheletrico. Quest'ultima opinione è però con-
trastata dalla maggior parte degli AA., che hanno riscontrato altera-
zioni della forma.

KLIPPEL e T r E N A U N A Y nel 1900 accertarono la costanza di tre sintomi:
angiomi piani, varici congenite, ipertrofia di tutti i tessuti, più evidente
a carico delle ossa del segmento interessato, e posero la definizione di
« Naevus Angiomateux Hostéoyperthrophique ». PARKES WEBER nel 1918
la incluse nella classificazione delle flebartectasie, denominandola « An-
giectasia Hiperthrophicans », di identità nosologica autonoma, e basata
fondamentalmente sugli stessi tre punti: nevo angiomatoso, varici pre-
senti di solito già nell'infanzia, ipertrofia di tutti i tessuti, ma in par-
ticolare dei segmenti scheletrici.

Le diverse espressioni di distrofia segmentaria descritte in seguito
furono tali da sollevare dubbi sulla costanza non solo dei sintomi minori,
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ma anche delle caratteristiche di fondamentale evidenza. Così apparvero
nel 1927 osservazioni di falso gigantismo legate a linfoangectasie, de-
scritte da ROEDERER, LANCE, BABONNEIX e denominate in seguito sindrome
di Lannelongue.

Del pari si è fatta una distinzione tra il P. W. e le forme neviche
avaricose, nelle quali pur tuttavia l'alterazione vascolare è documen-
tata attraverso i valori termici, pressori, oscillometrici. BESSONE a tale
proposito ritiene che la forma avaricosa rappresenti un periodo ini-
ziale a carattere transitorio. La presenza di aneurismi arterovenosi e
di aneurismi cirsoidei, oltre ai nervi angiomatosi, era già stata conside-
rata dal P. W. stesso, quale variante della sindrome che porta il suo
nome.

BUSCH ed OLLIER sostennero che l'aumento dello sviluppo vasale,
e quindi dell'afflusso sanguigno, fosse la causa dell'ipertrofia dell'arto;
contrastano tale ipotesi le descrizioni di alterazioni vascolari (nevi,
angiomi, aumento dello sviluppo vasale) in zone che superano il seg-
mento interessato, quando non compaiono addirittura nell'arto contro-
laterale. CASUCCIO cita un caso dell'Istituto Rizzoli nel quale non si
era manifestata ipertrofia, ma solo angiomatosi sottocutanea e musco-
lare di tutto l'arto inferiore, legata ad alterazioni scheletriche di tipo
iperostosico corticale, con esostosi e concrezioni calcaree in seno alle
parti molli. Infine sono stati osservati casi di ipotrofia di un arto (TORI
e GHIRELLI), con accorciamento del segmento scheletrico, sempre legato
alle alterazioni vasali su ricordate.

Una particolare importanza assume il problema eziopatogenetico,
specialmente per quanto riguarda i rapporti tra le alterazioni vasali e
le modificazioni di forma e di volume dell'arto. La prima ipotesi, già
ricordata a proposito di BUSCH ed OLLIER, sostenuta in epoca più recente
da SERVELLE, attribuisce alle anomalie congenite dell'albero venoso pro-
fondo sia le alterazioni del circolo venoso superficiale, che l'accresci-
mento scheletrico e la ipertrofia delle parti molli. Una teoria simpatica,
sostenuta da POINSO, CHARPIN, DEPREZ, LENSTRUP, GOURGEROT e FILLIOT,
pone in causa una insufficiente vasocostrizione da alterazioni congenite
del sistema neuro-vegetativo, con azione secondaria sullo sviluppo sche-
letrico da aumentato afflusso sanguigno. Uno sviluppo disarmonico di
determinate parti dell'embrione è stato sostenuto dagli AA. che in
questi ultimi anni si sono occupati dell'argomento (INZERILLO, FAZIO,
OPERTI, CAFFARATTI, DOMENICONI, SCARFI), e che hanno in tal guisa con-
siderato le modificazioni vasali, simili sotto certi aspetti all'amartoma
di Albrecht.

I segni clinici, sia i tre fondamentali già segnalati, sia quelli di
minor evidenza, sono tali da far sostenere sia la teoria vasale che la
neuro-vegetativa e la disembriogenetica.

La displasia vasale e l'aumentato afflusso ematico porta infatti una
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ipertermia chiaramente apprezzabile nei confronti del lato indenne,
una maggior ampiezza dell'indice oscillometrico, un aumento della pres-
sione arteriosa dal lato ipertrofico. Associata alla ipertermia si nota
quasi sempre iperidrosi, la quale ha fatto dubitare della integrità del
sistema neurovegetativo. L'aumento di volume del lato colpito è di so-
lito costante e continuo; le varicosità vanno spesso aggravandosi con
il passare degli anni, fino alla ulcerazione ed al disturbo trofico talora
grave; anche l'emoangioma può aumentare di volume, fino a dare esso
stesso una compressione dei tessuti, con stasi meccanica secondaria, e
conseguenze difficilmente scindibili dalle lesioni primitive.

L'esame radiografico rivela una ipertrofia di alcuni segmenti o di
tutto lo scheletro dell'arto leso, con produzione periostale in alcuni
punti, ed atrofia ossea in altri; spesso sono presenti esostosi ed ossifi-
cazioni nelle parti molli; la causa delle neoproduzioni periostali è, se-
condo CASUCCIO, da ricercarsi nelle emorragie sottoperiostee, che stimo-
lano gli strati profondi del periostio, mentre in seno al tessuto muscolare
si formano allargamenti ematici che in un secondo tempo tendono al-
l'ossificazione. L'aumento dei vasi sanguigni e l'accelerato ricambio
sono altresì causa di fatti di riassorbimento, con aumento della tra-
sparenza in altri settori ossei.

L'esame istologico infine mette in evidenza una diffusa displasia
vasale di tipo mesenchimale, che può interessare indistintamente tutti
i tessuti.

CASO CLINICO . P. Giovanna, di anni 58, impiegata.

Gentilizio negativo, nata a termine, parto eutocico, primi atti psicofisici
di norma, menarca a 11 anni, flussi successivi regolari, menopausa a 51 anni.
Ricorda le comuni forme esantematiche infantili, tonsilliti ripetute, mastoidite
destra, per cui fu operata a 18 anni; broncopolmonite e pleurite nel 3° de-
cennio.

La p. ha sempre notato una deformità segmentaria interessante la ti-
biotarsica destra, che si presentava di volume aumentato, specie alla faccia
posteriore; ricorda di aver sempre zoppicato, sia per l'atteggiamento del
piede in equinismo e supinazione, sia per spiccata ipoergia di tutto l'arto
inferiore destro.

In età relativamente giovane comparvero edema e formazione angecta-
sica al di sopra del g i n o c c h i o destro, che aumentò notevolmente con il
passare del tempo, accentuandosi di pari passo il valgismo del ginocchio.
In seguito si manifestò una nuova sacca vascolare alla regione posteriore
della coscia.

I dolori al carico comparvero solo verso i 40 anni; in tale epoca fu
obbligata altresì al costante uso della ginocchiera ortopedica.

Di recente la zoppia, l'edema, la dolenzia sono aggravati, obbligando
la paziente a frequenti periodi di riposo a letto. La p. ha sempre notato
un maggior sviluppo in lunghezza e perimetrico dell'arto inferiore destro,
che è andato aumentando col tempo: la pianta del piede presenta gli stessi
caratteri di asimmetria.

Esame obiettivo: l'anca si presenta in lieve flessione, extrarotata; il



Fig. 1 - Fotografia della paziente. Atteggiamento del ginocchio in valgismo e lieve iperestensione, piede cavo, equino e supinato. Iper-
trofia ed edema diffuso dell'arto. Nevi ipocrimici alla coscia, grosse masse angectasiche al terzo posteriore della coscia ed in regione
soprarotulea; altra displasia vascolare al calcagno, ricoperta da cute flaccida, cascante a grosse pliche. Le tumefazioni e l'edema aumen-
tano dopo carico prolungato.
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Fig. 2 - Emibacino destro. Nell'emibacino destro si riscontra una vasta produzione o-
steoperiostosica esostosante marginale tra la s.i.a.s. e la s.i.a.i; l'ischio presenta rare-
fazione ossea, alternata a stipamento trabecolare, in corrispondenza della sua radice.
La. tuberosità ischiatica e la branca ischio-pubica sono rarefatte, con contorni irre-
golari, e diminuite di spessore; la testa femorale e l'articolazione presentano morfo-
logia pressoché normale.

ginocchio è valgo, lievemente iperesteso; il piede è supinato e cavo, con
notevole equinismo dell'avampiede; cute pallida, discretamente trofica, im-
mune da soluzioni di continuo del derma (eczemi, paghe, ulcere varicose),
con reticolo venoso evidente sia alla gamba che alla coscia.

Al terzo medio posteriore della coscia ed in regione soprarotulea ester-
na la cute è tesa a rivestire due masse angectasiche manualmente ben ap-
prezzabili, di consistenza elastica, non fluttuanti; non si notano particolari
reazioni sinoviali nè ballottamento rotuleo; il ginocchio è lasso in lateralità,
esiste edema di tutta la gamba, difficilmente improntabili, elastico.

La cute della caviglia e del piede, specie al calcagno, si presenta no-
tevolmente aumentata di estensione, pastosa, sollevabile solo in grosse

pieghe, succulenta, non improntabile. Dopo carico prolungato si nota au-
mento della tumefazione, e la cute si tende a coprire una vasta massa di
consistenza fluida, non fluttuante; la succulenza della cute aumenta in
grado modesto.



Fig. 3 - Femore e ginocchio. Il femore destro presenta una accentuazione della sua
curvatura in flessione, il volume dell'osso è ingrandito per rispessimento della corticale
al terzo medio ed al terzo distale, lateralmente e posteriormente, con disordine tra-
becolare. La corticale in questi settori si presenta addensata, quasi in stato di ebur-
neizzazione. Le regioni diafisaria distale e metafisaria distale, presentano una rare-
fazione ossea con travature addensate, quasi a delimitare grosse formazioni similci-
stiche, più evidenti sul lato mediale. I condili femorali, specie quello esterno, sono de-
formati, sia per le alterazioni strutturali descritte che per uno spiccato stato artro-
sico, denunziato anche dal notevole assottigliamento dell'interlinea articolare. Il val-
gismo della articolazione è aumentato, con spostamento del massimo carico sul ver-
sante articolare esterno. Sublussazione della tibia.
L'epifisi prossimale della tibia presenta le alterazioni descritte per l'estremo distale
del femore. I piatti articolari sono svasati, deformati nei loro contorni, e presentano
esostosi marginali.
Un notevole ingrandimento delle parti molli si rileva nella regione supero-esterna del
ginocchio, ed è da riferirsi alla massa angectasica descritta nell'esame obiettivo. Nel
contesto di questa massa, perifericamente, si nota un nucleo di calcificazione mori-
forme, del diametro di circa 1 centimetro e mezzo.



Fig. 4 - Tibia e perone. Tibia e perone presentano alterazioni strutturali diffuse. La
tibia è aumentata di volume per ispessimento e sclerosi della corticale, salvo che
lungo tutta la sua cresta, la quale presenta note alisteresiche e contorni seghettati.
Il perone è assai alisteresico al terzo prossimale, la testa peroneale è deformata, e la
articolazione tibio-peroneale superiore presenta una discreta diastasi. La restante dia-
fisi della fibula ha una corticale qua e là ispessita, con margini irregolari e scalinati.
L'articolazione tibio-tarsica è assai deformata; i capi articolari sono appiattiti, a mar-
gini sconvolti e svasati, l'interlinea è ridotta di ampiezza.
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La p. carica solo con ginocchiera e bastone, con notevole zoppia e bre-
vissimo appoggio sull'arto! inferiore destro. Lamenta dolori al carico ed ai
movimenti dell'anca e del ginocchio, i quali del resto sono notevolmente
ridotti; pressoché aboliti quelli della tibio-tarsica.

Ipoergia spiccata dell'arto; tutti i movimenti sono consentiti, ma le
masse muscolari si presentano ìpotoniche ed insufficienti. L'aumento peri-
metrico dell'arto, specie al ginocchio, è imputabile all'edema ed alle displa-
sie vasali. Una decina di nevi con scarso deposito pigmentoso si presen-
tano come macchie bruno-pallide sulla faccia anteriore ed esterna della co-
scia; altre macchie più pìccole e di minor evidenza si notano sulla gamba
ed in altri segmenti del corpo (addome, arti superiori).

Fig. 5 - Piede destro. Deformazione in talismo del calcagno ed equinismo dell'avam-
piede, con perdita dei rapporti articolari tra cuboide, quarto e quinto metatarso.
Pressocchè tutte le ossa del tarso presentano alterazioni consimili a quelle descritte
per gli altri capi articolari. Assieme ad ingrandimenti di volume abbiamo alterazio-
ni strutturali condensanti alternate a rarefacenti, più evidenti nell'astragalo e nel
calcagno. Alcuni margini articolari presentano deformazioni spiccate dei contorni, par-
ticolarmente nella porzione posteriore dell'articolazione astragalo-calcaneare, che as-
sume anormali rapporti col malleolo esterno, per produzioni esostosiche che si proiet-
tano posteriormente sino a formare una neo-articolazione.
Un'altra importante alterazione delle superfici articolari si riscontra a carico del cu-
boide. Le ossa dell'avampiede appaiono sommariamente rispettate.

Le masse vascolari alla coscia, ginocchio e calcagno sì presentano non
pulsanti, moderatamente ipertermiche, non dolenti. Una puntura esplorati-
va in regione soprarotulea ha dato esito a sangue venoso, a lento deflusso, e
facilmente coagulabile.

Gli esami di laboratorio (urine, R. W., emocromocitometria, tempo di
emorragia, tempo di coagulazione) sono nei limiti normali. L'oscillometria
da valori leggermente superiori nell'arto destro rispetto al controlaterale;
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il polso è presente al collo del piede, l'esame neurologico è negativo, nega-
tivo è l'esame radiologico del cranio, degli arti superiori, della colonna e
dell'arto inferiore sinistro.

L'esame radiografico del distretto scheletrico mostra numerose altera-
zioni morfologiche e funzionali, estese alla metà destra del bacino, al fe-
more ed alle ossa del piede. Tali alterazioni consistono simultaneamente in
ingrandimenti ed assottigliamenti della corticale, rarefazione ed addensa-
menti della struttura trabecolare, ed hanno la caratteristica di associarsi
nello stesso osso.

CONSIDERAZIONI

Alla ricerca di un meccanismo unitario capace di spiegare i nume-
rosi dismorfismi, tutti di carattere iperplastico anche se a carico di
tessuti diversi, INZERILLO reputa la teoria disembriogenetica come la più
corrispondente al suo concetto eziopatogenetico, in quanto ammette una
causa agente subito dopo la fecondazione, allorché i processi di molti-
plicazione, di suddivisione e di accrescimento dell'embrione hanno inizio.
Particolare importanza ha perciò la conclusione dell'A. che include
senz'altro la sindrome di P. W. tra le ipertrofie congenite, indipenden-
temente dall'influenza delle malformazioni vascolari.

Anche MArCACCI e TESSAROLO, pur non trascurando l'importanza delle
turbe vascolari sullo sviluppo di un segmento scheletrico, hanno ricer-
cato un fattore capace di chiarire il complesso delle manifestazioni, e
sono favorevoli all'ipotesi della disarmonia in sede di sviluppo embrio-
nale. A tale conclusione sono arrivati dopo aver considerato i risultati
sperimentali sulla ortogenesi, e le moderne vedute sui « campi gra-
dienti » di CHILD e WEISS, i quali hanno dimostrato come determinate
zone, o campi gradienti, abbiano una particolare influenza sullo svilup-
po armonico dell'embrione, sia dal punto di vista morfologico che fun-
zionale.

SERVELLE invece, sia nel 1945 che nel 1952 sostiene accanitamente
la presenza di un ostacolo della circolazione di riflusso, che attribuisce
a briglia congenita od a malformazione vascolare congenita. Le vari-
cosità e le angectasie non sarebbero congenite, ma si formano seconda-
riamente ad un ostacolo anatomico, con dilatazione a breve distanza di
tempo dei distretti venosi viciniori. Ha potuto dimostrare con esperien-
ze cliniche ed operatorie, e con interessanti reperti flebografici, sia i
fenomeni osteoipertrofici che le malformazioni acquisite dell'albero
venoso.

MIDANA sostiene che entrambe le teorie, la vasale e la disembrioge-
netica, possano essere validamente sostenute, e spesso coesistere; a
questa interpretazione sono senz'altro favorevole, specie dopo che
la disamina della letteratura mi ha consentito di osservare una serie di
casi praticamente dissimili l'uno dall'altro, con sintomatologia, evolu-
zione e comportamento particolari, per la interpretazione di ciascuno
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dei quali sarebbe necessario la suddivisione della sindrome in una in-
finità di complessi capitoli anatomopatologici ed eziopatogenetici.

INZErILLO, ad esempio, descrive una ipertrofia bilaterale simmetrica
associata ad alterazioni vascolari di grado elevato, reperibili in sedi
indipendenti dai segmenti interessati.

Anche GArDELLA e GHISLANZONI notano che la descrizione di forme
incomplete o di difficile interpretazione è piuttosto frequente. In pra-
tica si trova nella letteratura una numerosa serie di casi clinici, i quali,
pur avendo in comune le principali caratteristiche, non sono quasi mai
sovrapponibili. Essi sono del parere che le varie sindromi possano
essere raccolte in un unico quadro di malformazioni congenite, al
quale propongono il termine globalmente comprensivo di displasie va-
sculo-scheletriche.

Entro tale denominazione verrebbero incluse sia le ipertrofie ed
angiomatosi entrambe di origine congenita, sia le ipertrofie scheletriche
derivanti da alterazioni vascolari di origine congenita, comprendendo
tra quest'ultime anche il caso che ho avuto occasione di descrivere.

Riassunto

Dopo aver preso in esame sia nei suoi aspetti caratteristici, ohe nelle
numerose varianti sintomatiche, la complessa sindrome di Klippel-Trenaunay-
Parkes-Weber, l'A. descrive Clinicamente e radiologicamente un caso di i-
pertrofia segmentaria associata a vasculopatia di origine congenita in una
donna di 58 anni.

In considerazione del dibattuto problema eziopatogenetico, è favorevo-
le alle teorie vasale e disembriogenetica, talora coesistenti; ritiene altresì che
sia possibile includere in un unico capitolo le varie sindromi malformative,
indipendentemente dai rapporti che legano l'ipertrofia alla displasia vasco-
lare congenita.

Résumé
Après avoir discutè soit les aspects caractèristiques, soit la diverse symp-

tomatologie du complexe syndrome de Klippel-Trenaunay-Parkes-Weber, l'A.
décrit le tableau clinique et radiologique d'un cas d'hypertrophie segmentaire
associée à une vasculopatie d'origine congénitale chez une femme agée de
58 ans.

Pour ce qui concerne le problème de l'étiopathogénèse, qui est encore
conteste, l'A. est favorable aux théories vasale et dysembriogènique, parfois
coéxistantes; il pense d'autre part qu'on pourrait inclûre dans un seul cha-
pitre les différentes syndrómes malformatives, indépendemment des rapports
entre hypertrophie et dysplasie vasculaire congénitale.

Summary

First, the A. examines the characteristical aspects and the manifold
symptomatology of the complex syndrome described by Klippel-Trenaunay-
Parkes-Weber. Clinical and radiological details are given of a case of seg-
mental hypertrophy associated to congenital vascular alteration in a wo-
man aged 58.
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As far as the still debated problem of aetiopathogenesis is concerned,
the A. gives credit to the vasal and dysembriogenic theories, which may be
associated; further, he states that the different malformation syndromes
could be considered in a single group, regardless of the relationships between
hypertrophy and congenital vascular dysplasia.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der charakteristischen Bilder und der verschieden-
artig gestalteten Symptomatologie des komplexen Syndroms nach Klippel-
Trenaunay-Parkes-Weber, berichtet der Verf. über die klinischen und radio-
logischen Einzelheiten eines Falls von segmentärer Hypertrophie mit Va-
skulopathie kongenitaler Natur bei einer 58 jährigen Frau.

In Anbetracht des umstrittenen Problems der Ätiopathogenese, hält der
Verf. die vasale und dysembriogenetischen Theorien, die oft zusammenwirken,
für gültig; weiterhin denk der Verf., dass es möglich sei die verschiedenen
malformativen Syndronien, unabhängig von den Beziehungen zwischen Hy-
pertrophie und kongenitaler vaskulärer Dysplasie unter einem einzigen Ka-
pitel zu vereinigen.
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