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Le prime descrizioni di Emoangioma risalgono al 1856 ed al 1861
da parte di CRUVEILHEIr, che li chiamò « tumori erettili » ; VIRCHOW nel
1862 descrisse il primo E. della colonna vertebrale; nel 1888 NAUWERCK
ne descrisse uno in uno uomo di 58 anni localizzato al femore; nel 1895
GErHARDT ne descrisse un altro caso nel rachide, seguito nel 1901 da
DEETZ e nel 1803 da MAUCLAIrE. Nel 1911 furono oggetto di studio di
CALAMIDA, il quale li riteneva abbastanza rari e di scarsa importanza
clinica.

Naturalmente l'avvento della radiodiagnostica rese molto più facile
il reperire casi di E. osseo, e numerose divennero ben presto le descri-
zioni di casi clinici: HITZROT (1917), GOLD (1924), BERGMANN (1926), MAKRJ-
COSTA (1927), TöPFER (1928), PUTSCHAR (1929), BUCY e CAPP (1930), ROITH
(1931), SABRAZES, JEANNENEY, MATHEY e COrNAT (1932).

Sempre nel 1932 JUNGHANNS raccolse una vasta casistica sulle loca-
lizzazioni di E. nella colonna vertebrale, e sulle stesse localizzazioni
scrissero nel 1936 NOVAK, BroCHETTO e MAZZINI in Italia, e PALTrINIERI
nel 1937. In epoca più recente basta ricordare i lavori di GESCHICKTEr e
MASERITZ nel 1938, di SCHLEZINGER e UNGAR nel 1939, di CASTELLO e di
WATSON nel 1940, nel 1941 sulle localizzazioni in generale di PIERSON,
FArBER e HOWARD, e sulla colonna di THOMAS; nel 1945 di POHL e CLARK.
Nello stesso anno SEVERI e BöRTNER raccolsero una statistica completa
dei casi pubblicati, in totale 161, divisi in ossa piatte (23), ossa lunghe
(17) e colonna (121).

Seguirono i lavori di MEDA nel 1947, di NILS EIE nel 1949, di PITTONI
e THUHEL nel 1950, di BELLINAZZO e MORISI nel 1953, di GOIDANICH nel
1956; questi anzi, con CAMERA e con VENTURI, pubblicò due casi di no-
tevole rarità, uno di E. capillare dell'osso frontale ed uno di E. caver-
noso della tibia.
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Una delle ricerche più complete sulla frequenza dell'E. nella co-
lonna vertebrale è stata eseguita da JUNGHANS nel 1932, il quale in 3.829
soggetti ha compiuto esame sistematico dello scheletro, riscontrando
597 localizzazioni angiomatose in 409 colonna, con una percentuale del
10,7 %, e prevalenza del sesso femminile e della vecchiaia.

Riportiamo dal volume di SCHMORL la tabella di JUNGHANS:

La frequenza delle vertebre colpite è maggiore nel segmento dor-
sale (350) e nel lombare (170); seguono le cervicali (32) ed il sacro (27);
indenni le prime vertebre cervicali e le prime vertebre sacrali. E' molto
interessante osservare che tali accertamenti furono eseguiti solo su
cadaveri di individui che non avevano mai lamentato disturbi, e non
erano mai stati sottoposti ad esami clinici: SCHMOrL ne deduce che l'E.
è il più frequente dei tumori ossei, e che passa il più delle volte inos-
servato.

Prima di JUNGHANS il solo TöPFER si era dedicato ad una ricerca
sistemica su 2.000 individui, riscontrando una percentuale del 12 % ; in
seguito le statistiche divennero più frequenti. ANSPACH nel 1938 rife-
risce nel Registry of Tumours di aver reperito 13 E. su 1.831 casi; nel
1949 WYCKE da una frequenza media del 2 %, e COLEY nel Memorial
Hospital di New York raccoglie una statistica con il 3 % di frequenza,
vale a dire 9 casi su 320 neoplasie benigne. Nel 1945 BRAISFORD rende
noti 10 casi su 100 esaminati; non tutti però sono da interpretare come
sicuri E., ma piuttosto come angectasie. In Italia CALANDRIELLO e MI-
GNANI nel 1954 raccolsero 27 casi su 904 esaminati, e GOIDANICH nel 1956
ne riporta 34 su 2.310 casi di neoplasia dell'Istituto Rizzoli (1,5 %). E'
certo che il reperto in vita è molto meno frequente di quello autoptico;
lo stesso GOIDANICH reputa che i casi di E. V. fino all'anno 1956 fossero
calcolabili tra i 150 e i 200, escludendo dall'elenco quelli asintomatici
repertati solo al tavolo anatomico.

Da quanto esposto si può desumere che l'E. V. è il frequente tra i
tumori benigni della colonna, seguito in ordine di frequenza, secondo
la classificazione del BROCHER, dal tumore a clessidra, dall'osteoma, dal-
l'osteocondroma, dal condroma, dal t. a cellule giganti e dal t. epi-
dermoide.

La formazione del tumore angiomatoso pare avvenire con certezza
dopo la nascita, almeno secondo la maggioranza degli AA.; SCHMORL
sostiene questa affermazione dato l'aumento di frequenza con il passare
degli anni, specie dopo il 5° decennio. Una eventuale localizzazione
congenita dovrebbe far supporre lunghi anni di silenzio, seguiti da
improvviso sviluppo e manifestazione clinica.
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E' noto inoltre che l'E. è una manifestazione politopa, però con ca-
rattere di non contemporaneità, per cui fu affacciata l'ipotesi poco ve-
rosimile di una metastaticità benigna. L'origine dell'E. è nella rete
vasale dell'osso, per mezzo di una proliferazione, centrifuga al vaso,
di lacune vascolari (gemme angioblastiche) che si moltiplicano, ed inva-
dono la trabecolatura. L'osso va gradatamente incontro a processi di
atrofia e di riassorbimento. Rossi e DUÈ concordano sulla natura disem-
briogenetica dell'E. V., in considerazione delle sue frequenti associa-
zioni con altri focolai, e lo collocano tra gli « amartomi », vale a dire tra
i processi tumorali, anche se benigni, con tendenza all'invasione ed alla
deformazione del corpo vertebrale, fino ad eventuale sintomatologia
neurologica. Pongono invece tra le « amartie », vale a dire tra le lesioni
malformative di un qualsiasi organo allorché uno dei tessuti che lo
compongono subisce un eccesso di sviluppo, gli E. V. di scarsa portata
e di reperto senile autoptico, in accordo con ALBRECHT.

Predomina il sesso femminile: GOIDANICH riporta 21 casi di donne
e 13 uomini. I decenni preferiti sono il terzo, il quarto ed il quinto.
PALTRINIERI riferisce una percentuale di poliostosi vertebrale di 1 su 3.

La localizzazione iniziale è somatica, con invasione secondaria dei
peduncoli, delle lamine, e via di seguito. La localizzazione più frequente
nella donna è durante il periodo di maggiore attività sessuale. I segni
clinici sono rari: se la localizzazione non è vertebrale, è più facile so-
spettarlo, sia per la tumefazione che per il dolore; se si tratta di loca-
lizzazione profonda, bisogna prendere in considerazione una eventuale
compressione sugli organi prossimali. L'unico segno rivelatore è quasi
sempre il dolore, soprattutto nel rachide.

In mancanza del dolore, si può parlare di molestia e di stanchezza,
soprattutto negli spondili lombari; il dolore invece compare di improv-
viso, dopo fatiche o carico prolungato, talora anche in seguito a parti-
colari movimenti. La dolorabilità è elettiva.

Generalmente la localizzazione vertebrale è rivelata in occasione di
un trauma che porta all'indagine radiologica. Qualche volta l'occasione
è data da un fatto compressivo radicolare o medullare; sono rare le
irradiazioni a cintura o le sciatalgie; del pari poco frequenti le com-
plicazione del moto o della sensibilità. I casi silenti sono di gran lunga
i più frequenti; la sintomatologia neurologica può comparire solo al-
lorché la localizzazione è nella parte posteriore del corpo, con esten-
sione del processo alle parti molli; nelle vertebre dorsali possono com-
parire quindi compressioni midollari, con paresi degli arti inferiori e
degli sfinteri; nelle lombari compaiono invece segni di irritazioni ra-
dicolari.

Per quanto riguarda il dolore, è importante porre in evidenza una
correlazione tra ciclo mestruale e poussées dolorose; si presenta infatti
ad intervalli, dopo periodo di silenzio, con sintomatologia eguale ed in



Sull'emangioma vertebrale

eguale sede (BROCHETTO - MAZZINI). MEDA lo presuppone dovuto alle va-
riazioni di vasocostrizione e di vasodilatazione che si verificano nei vasi
efferenti ed afferenti.

La roentgendiagnostica ha reso notevolmente più frequente il ri-
scontro di casi di E. sia nelle ossa lunghe come nel cranio, dove talora
la semeiotica poteva far sospettare la presenza di un fatto neoplastico.
E' soprattutto utile nel rachide, ove rimane dato obiettivo pressoché
unico, e che riceve conferma solo dall'esame anatomopatologico.

Le caratteristiche radiologiche fondamentali sono: a) l'aspetto a
botte; b) le striature longitudinali; c) le immagini lacunari (a legno
tarlato); d) l'abnorme trabecolatura verticale, presente anche nei pe-
duncoli e nelle lamine, se invasi dalla neoplasia. Gli altri elementi ana-
tomici (altezza dei corpi, spessore dei tavolati, dischi intervertebrali)
conservano più a lungo le loro caratteristiche. E' possibile notare una
modesta opacità paravertebrale. Le caratteristiche radiologiche sono
tali che una ricerca di diagnosi differenziale è quasi inutile. L'accerta-
mento radiografico è spesso casuale; può anzi avvenire che in molti
esami passino inosservati casi di E. V., o per scadente radiogramma, o
per frettolosa lettura.

In alcune localizzazioni di estensione limitata si possono già vedere
alterazioni strutturali caratteristiche; a tale proposito BrOCHER divide
gli ispessimenti trabecolari in due tipi, verticali od a maglie di rete.
Questa seconda caratteristica della trabecolatura è di massima impor-
tanza, specie nella sua regolarità; non si presentano infatti mai zone
di osteolisi. il che concede la diagnosi differenziale radiologica con le
metastasi tumorali.

E' possibile anche riscontrare sul tavolo anatomico E. V. in indivi-
dui che presentano radiogrammi completamente negativi; CHASIN affer-
ma che la visibilità radiodiagnostica è possibile solo se almeno 1/4
del corpo vertebrale è colpito. La localizzazione primitiva alle lamine
ed ai peduncoli, già di per se rarissima, è di impossibile accertamento
radiologico, almeno finché l'invasione del corpo per contiguità non sia
avvenuta. Una invasione del disco intervertebrale è avvenimento vera-
mente eccezionale, mentre un abbassamento di esso può essere giu-
stificato, più che da una lesione intrinseca, dalla penetrazione del nucleo
polposo nel corpo vertebrale a tipo ernia intraspongiosa. E' anche pos-
sibile l'invasione per contiguità dell'estremo costale.

Le trabecole del corpo vertebrale formano una spongiosa a maglie
piuttosto larghe, e solo in casi di tumore voluminoso si trovano grosse
travature poste verticalmente a rinforzo della vertebra, le quali ne assi-
curano la solidità. Questa struttura a maglie larghe ed a travate ver-
ticali è considerata patognomonica da VeHLINGEr e da SCHINZ. Vi può
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essere l'invasione totale del corpo vertebrale, che assume l'aspetto di
osso soffiato; in casi di maggiore gravita anche il peduncolo e l'arco
posteriore possono essere invasi, assumendo anch'essi l'aspetto di osso
soffiato o di struttura areolare. E' rarissima, come abbiamo detto, la
localizzazione al solo arco posteriore od ai peduncoli.

Alcuni AA. presuppongono esservi, dal punto di vista anatomopato-
logico, due tipi di E. V., basandosi sull'apparente contraddizione della
grande frequenza di localizzazioni e della rarità delle manifestazioni
cliniche:

a) un tipo con semplici dilatazioni vascolari secondarie;

b) un tipo con vere e proprie neoformazioni vasali e spiccata ten-
denza all'aumento di volume.

Tale distinzione può essere paragonata alla divisione in « amartie »
ed « amartomi » di Rossi e DUÈ.

Le dimensioni della massa angiomatosa, specie nei casi di E. V.,
non sono in genere eccessive. All'esame esterno dello spondilo colpito
difficilmente da un punto di vista macroscopico si osservano alterazioni
apprezzabili; queste sono presenti solo se vi sia una tale invasione da
modificare forma, volume, consistenza dell'osso, cosa abbastanza rara
nelle localizzazioni rachidee. Il tessuto osseo invaso dall'E. appare al
taglio grigio-rossastro, spesso emorragico, con sepimenti ossei che divi-
dono le numerose lacune. Le trabecole che rimangono si ispessiscono
per fatti reattivi, e si dispongono secondo un principio architettonico
per resistere alla diminuita consistenza della vertebra.

PUTSCHAR, RINDFLEISCH e BORST pongono queste localizzazioni tra i
blastomi, e li definiscono angiomi p. d., tipici dei giovani e della media
età, con evoluzione ed invasione particolarmente a carico dell'osso,
mentre pongono tra le teleangectasie le forme senili, e di reperto pre-
valentemente autoptico. BOrST aggiunge che le teleangectasie possono
essere anche congenite, oppure espressione di un processo decalcificante.

11 tumore angiomatoso cresce a spese della trabecolatura ossea;
tale accrescimento è lentissimo, sì che la vertebra solo raramente su-
bisce un crollo. Anzi la sua architettura si fa più solida per mezzo di
colonne trabecolari verticali, e quasi mai è sede di frattura. Una modi-
ficazione notevole appare anche nella struttura macroscopica del corpo
vertebrale, che assume all'interno un aspetto soffiato, mentre all'ester-
no i fianchi si raddrizzano, invece di essere concavi come di norma;
talora anzi si convessano. La struttura anatomica ha quindi tre carat-
teristiche: osso soffiato, disegno areolare, travate verticali rinforzate.

L'appartenenza dell'angioma alle neoplasie è stato messo in dubbio
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in base alle caratteristiche anatomo-patologiche ed evolutive. ALBrECHT
per primo, nel 1904, chiamò « amartomi » alcune lesioni blastomatose di
tipo disembriogenetico, quali l'angioma, il nevo, l'esostosi osteo-cartila-
ginea. WILLIS nel 1953, basandosi su più fattori caratteristici, quali la
congenita di alcune lesioni, la poliostosi spesso frequente, la evoluzione
a tappe irregolari a seconda dello sviluppo osseo, la somiglianzà con
le lesioni vasali primitive, confermò la definizione di « amartoma an-
giomatoide »; dello stesso parere sono GOIDANICH e VENTURI nel 1956,
specie per quanto riguarda gli angiomi a sede extravertebrale.

L'aspetto radiologico è tipico: cavità di ampiezza e di aspetto dis-
simile tra loro, contenenti eritrociti che talora arrivano fino ad infil-
trare lo stroma. Le cavità sono rivestite di epitelio piatto, lo stroma è
costituito da fasci collageni orientati in varie direzioni e pluristratificati.
La trabecolatura ossea va incontro a fatti di atrofia e di riassorbimento.

Istologicamente si possono distinguere:

a) tipo cavernoso con prevalenza di lacune ematiche, con pulsa-
zione ritmica che tende ad erodere la trabecolatura della spongiosa, ed
a spostare eccentricamente la corticale. Questa può essere in certi
punti riassorbita, dando la possibilità all'È. di invadere sia i tessuti
vicini che uno spondilo prossimo alla lesione primitiva;

b) tipo capillare con anse capillari a disposizione raggiata, preva-
lentemente nelle ossa piatte e nella metafisi delle ossa tubolari.

Quasi tutti gli AA. concordano sul fatto che nella colonna è presente
solo il tipo cavernoso.

Il riassorbimento osseo avviene per osteolisi e non per Osteoclasia
(GILLAIN, DECOUrTE, BErTRAND) data l'assenza di osteoclasti. Il midollo
è quasi assente, talora misto a grasso; si aggiungono segni di trombosi
cavitaria ed emorragie interstiziali.

Il trattamento della vertebra colpita da E. non è di solito cruento,
almeno per quanto riguarda la localizzazione somatica; eccettuato qual-
che caso di E. V. asintomatico, la Roentgenterapia è universalmente
ammessa come elettiva; diventa invece tentativo nei casi in cui siano
insorti fatti compressivi, nei quali l'intervento chirurgico solamente
può offrire buone garanzie. LINdQuIST riferisce di un operaio affetto da
E. V. con compressione midollare, operato e migliorato, il cui migliora-
mento fu seguito e confermato per ben 18 anni. THUREL osservò per 4
anni soddisfacenti risultati di un intervento decompressivo in un pa-
ziente affetto da E. V. della sesta dorsale, con blocco medullare da in-
vasione angiomatosa all'altezza della quinta. Sia nella compressione mi-
dollare che in quella radicolare l'intervento da eseguire consiste uni-
camente nella laminectomia decompressiva.
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Se la localizzazione è dorsale, le complicanze a carico del sistema
nervoso sono la paresi degli sfinteri; se è lombare, irritazioni radì-
colari. Caratteristico è il caso che riporta SCHINZ di blocco midollare
all'altezza della D. 7 in localizzazione angiomatosa nel corpo della D. 8,
per superamento in altezza della massa comprimente rispetto al punto
di impianto della lesione.

Non è addirittura infrequente giungere alla diagnosi di E. V. in
seguito ad intervento chirurgico, e non pochi AA. hanno potuto accertare
la natura della neoplasia durante e dopo l'intervento per liberare il
canale midollare. KLAUS e DOUBRAVA descrivono il caso di una giovane
di dodici anni nella quale un emoangiome della D. 5 ed un meningioma
allo stesso livello provocava una compressione insolita acuta midollare.

A prescindere dalla comparsa di sintomatologia neurologica, il de-
corso è progressivo e lento, specie se si tratta di E. V. solitario; è da
tenere presente la possibilità di una diversa localizzazione, di solito an-
ch'essa ad andamento benigno. Gli AA. americani hanno addirittura
sospettato la presenza di un « benign metastazing hemoangioma », con
il quale hanno cercato di spiegare la politopia che non si presenti
contemporaneamente o primitivamente, ma sia di certa diffusione se-
condaria. Anche BORMAN (1906, SHERMAN (1914), EWING (1919), GESCHI
CKTER e KEASBEJ (1935), GRANT e JONES (1938) ammettono che si mani-
festino metastasi all'osso da E. delle parti molli, prevalentemente mam-
mario.

Solo ROBINSON e CASTELMANN (1936) riferirono di una deviazione di
E. in angiosarcoma maligno; tale trasformazione è fortunatamente
molto rara, e non è escluso che si possano ritenere presenti fin dal-
l'inizio i caratteri di malignità. Tuttavia GOIDANICH reputa che la possi-
bilità di metastasi denoti nell'E. un fondamento di « malignità neopla-
stica », anche se la degenerazione in sarcoma è eccezionale.

PALTrINIERI e BONDREAUX affermano che è possibile riscontrare una
estensione al plesso epidurale, con formazione di angiomi epiduralì.

La frattura vertebrale quale complicanza di E. è rara, solo un
limitato numero di casi è ricordato da HOLTA, JUNGHANS, MUTHMANN,
SANDHAL. GrIEP descrive infine un caso di frattura in vertebra sana
viciniore.

Il dolore rappresenta, dal punto di vista dell'accertamento clinico,
un sintomo scarsamente probativo, fatta eccezione per le recrudescenze
in corrispondenza del flusso mestruale con regolarità di periodo, di sede
e di intensità. Ma anche in questo caso può essere elemento diagnostico
solo se lontano di sede dagli organi genitali, per esempio negli arti,
mentre è difficile prenderlo in considerazione qualora sia localizzato
nel rachide lombare o nel cingolo pelvico, in quanto confondibile con
algie annessiali; anche le lesioni angiomatose delle ossa craniche sono
causa di una sintomatologia dolorosa simile alla comune cefalea.
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In compenso l'accertamento radiologico, anche se lascia qualche in-
certezza per le localizzazioni alle ossa lunghe ed al cranio, toglie ogni
dubbio diagnostico differenziale negli emoangiomi della colonna. Lo si
distingue infatti dalla metastasi vertebrale solitaria in quanto non pre-
senta mai osteolisi, e la trabecolatura del corpo, pur diradata ed ispes-
sita, è sempre conservata; del m. di PAGET manca l'aspetto cotonoso e
l'aumento di volume del corpo vertebrale, nonché la frequente presenza
di altre lesioni craniche o diafisarie; più difficile è la distinzione con
taluni quadri di lesioni tubercolari, prescindendo dagli esami di labora-
torio e dagli aspetti classici della lesione specifica. Si può infatti so-
spettare un ascesso freddo ossifluente nei casi in cui l'E. V. sia stato
causa di frattura da schiacciamento, con presenza di emorragie sotto-
periostali, ed in cui i legamenti longitudinali siano spostati dal gibbo
acuto che si è verificato; lo stesso abbassamento dello spazio per for-
mazione di ernia intraspongiosa nelle erosioni corticali può simulare
la lesione tubercolare articolare. Non è difficile per contro la diagnosi
differenziale con la lesione luetica, l'echinococcosi, il linfogranuloma,
basate oltre che sull'immagine radiologica anche sugli accertamenti
sierologici, sull'intradermo alla reazione Casoni, sulla eosinofilia, sulle
concomitanti lesioni ghiandolari; e neppure la distinzione con il mie-
Ionia, data la normale proteinemia, l'assenza del corpo di Bence-Jones
nelle urine, e di lesioni in altri distretti scheletrici.

CASISTICA

Abbiamo controllato 2.000 esami radiografici della colonna verte-
brale eseguiti negli ultimi cinque anni (1953-1958) repertando cinque
casi di Emoangioma, con percentuale quindi del 0,25 %. In tutti e
cinque i casi si trattava di localizzazione in una delle vertebre lombari,
una donna e due uomini di giovane età e due donne di età avanzata.

CONCLUSIONI

Al termine della nostra esposizione, ci sembra giusto concludere
di esserci trovati di fronte ad una lesione ossea con la precipua carat-
teristica di una evoluzione vascolare, ad andamento benigno, e di lento
e continuo accrescimento. Nei casi da noi presentati la diagnosi clini-
ca era in pratica impossibile, nè sarebbe stato agevole chiedere il sus-
sidio di una biopsia; solo l'esame radiologico rappresentava un elemento
di importanza fondamentale, specie trattandosi di cinque localizzazioni
nel rachide lombare, di scarsa frequenza secondo la maggioranza de-
gli AA.
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Fig. 1 - Caso P. Antonio di anni 27, marinaio. Emoangioma della L. 4, rivelatosi nel
1958 in seguito ad accertamenti per persistente lombalgia e contrattura antalgica dei
muscoli paravertebrali. Colonna rìgida, scoliosi destro convessa, negativo l'esame neu-
rologico.
Ha portato corsetto ortopedico per breve periodo di tempo, ha eseguito cicli di Roent-
genterapia; attualmente si è sposato ed ha ripreso il lavoro di bordo, senza la necessità
di portare in continuazione il corsetto. Si sottopone a controlli periodici.
L'esame radiografico nelle due proiezioni ortogonali mostra una deformazione a botte
del corpo della L.4, che presenta alterazioni strutturali a tipo di numerosissime pic-
cole tarlatura, commiste a grosse travate sclerotiche verticali. Le lamine terminali
somatiche sono normali, gli spazi intervertebrali corrispondenti conservano uno spes-
sore regolare.

Ci sembra importante ricordare la presenza nel corpo vertebrale
delle striature longitudinali che ne rinforzano la trama, l'assenza di
osteolisi, la persistenza della trabecolatura; dal punto di vista clinico
la dolorabilità elettiva, e talora lo concordanza con i dolori mestruali.
Le complicanze neurologiche in seguito a crollo del corpo vertebrale
od estensione dell'angioma alle parti molli possono essere la paresi de-
gli sfinteri o degli arti nelle compressioni dorsali, le irritazioni radico-
lari nelle lesioni lombari. Lo degenerazione sarcomatosa è di eccezio-
nale rarità, mentre è stata sospettata con più facilità, specie da AA.
americani, una metastaticità benigna.
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Fig. 2 - Caso P. Rinaldo, di anni 32, disegnatore. Dal 1951 lamenta dolori lombari e
sacrali, ritenuti artrosici. Nel 1953 fu riscontrato Emoangioma Vertebrale della secon-
da vertebra lombare. Esegui cure mediche senza risultato, ha notato discreto van-
taggio da cicli Roentgenterapici, con remissione della sintomatologia dolorosa, pur
restando invariato il quadro radiologico.
Esame radiografico nelle due proiezioni: la seconda vertebra lombare si presenta nor-
male sia nei suoi contorni laterali che nelle facce terminali; i relativi spazi inter-
vertebrali sono conservati. La trabecolatura del corpo si presenta invece trasformata
in grossolane travate ossee a decorso verticale, sovrapposte ad una rete spongiosa a
grosse maglie.

Contemporaneamente abbiamo rilevato che esiste un fondato dubbio
sulla natura costantemente neoplastica dell'E.V., in accordo con WILLIS
che lo ha definito « amartoma angiomatoide », ritenendolo di origine
displasica o disembriogenetica.

La nostra casistica ha dato un'alta percentuale di lesioni angioma
tose vertebrali lombari, non essendoci stato possibile riscontrare loca-
lizzazioni ad atei distretti della colonna; in tutti i casi si trattava di E.
isolato, che non ha dato luogo a fatti compressivi, sia nei giovani (60 %)
che negli anziani. Nei tre casi di giovane età esisteva una dolorabilità



Fig. 3 - Caso G. A. Giulia di anni 36, casalinga. E.V. della L.3, rivelato nel 1957 durante esame della colonna in seguito a trauma su
campo da sci. Presentava Clinicamente le caratteristiche di una lombalgia in fase acuta, senza segni di compressioni radicolari. Curata
con due mesi di corsetto gessato, poi cintura pelvica in tela armata e Roentgenterapia. Attualmente presenta colonna libera, discreta-
mente mobile, indolente.
All'esame radiologico il corpo della L.3 si presenta normale nella sua composizione ed altezza; la sua struttura è normale nelle regioni
epifisarie, mentre la parte centrale è alterata per strutturazione trabecolare a larghe maglie verticali sclerotiche. Lieve abbassamento a-
simmetrico dello spazio intervertebrale tra L.3 ed L.4, senza dimostrabili ernie discali intraspongiose. La proiezione obliqua e l'indagine
stratigrafica confermano il quadro sopradescritto.
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Fig. 4 - Caso L. Sabina di anni 59, casalinga. Emoangioma della L.4 in cura da circa
6 anni, dopo casuale scoperta in seguito ad esami clinici e radiografici per artrosi lom-
bo-sacrale. Non ha mai portato apparecchi gessati, ma solo corsetto ortopedico alto
con ascellari, ha seguito numerosi cicli di Roentgenterapia. Lamenta astenia, senso di
peso agli arti inferiori, per quanto l'esame neurologico sia negativo per lesioni ra-
dicolari. I radiogrammi dimostrano Osteoporosi senile diffusa a tutta la colonna ver-
tebrale ed alle ossa del bacino; sia nell'esame radiologico normale che in quello stra-
tigrafico la quarta vertebra lombare presenta un abbassamento del corpo, special-
mente nella sua parte centrale, con notevole convessità delle lamine terminali supe-
riore ed inferiore, che sono ispessite, addensate, sclerotiche. Notevole rarefazione della
trabecolatura ossea che ha un aspetto a grosse travate verticali. Un dubbio diagnostico
può essere posto nella differenziazione con la vertebra Pagetica solitaria.

spiccata ed elettiva che ci ha portato all'indagine radiografica. Negli
altri due casi l'accertamento è stato casuale, e non esisteva una par-
ticolare sintomatologia che destasse il sospetto di lesione tumorale;
l'esame radiografico ha rivelato in entrambi un abbassamento del corpo,
infossamento delle lamine terminali, con diminuzione dello spazio ed
ernia spongiosa a grande curvatura. Abbiamo messo in evidenza la
concomitanza di modesti fatti artrosici, che non hanno avuto influen-
za sul decorso della affezione angiomatosa.

Dal punto di vista terapeutico, quattro casi hanno avuto vantaggio
da cicli di Roentgenterapia, associata a mezzo contentivo gessato od
ortopedico nel periodo di maggior sofferenza e contrattura antalgica.
Il quinto caso, una donna di 48 anni, è stato sottoposto a trapianto
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Fig. 5 - Caso P. Maria di anni 48, casalinga. Da alcuni anni sofferente di lombalgie,
si è sottoposta a controllo solo nel 1957, riscontrata sofferente di E.V. della L.4 e di
spondiloartrosi. Dopo inutili cicli di termo e Roentgenterapia si è sottoposta ad in-
tervento (osteosintesi tibio-ventrale) dal quale ha tratto giovamento.
Ad 1 anno e mezzo di distanza dal trapianto, la p. non ha lamentato dolori. I con-
trolli hanno dimostrato buon adattamento della stecca ossea, nessun peggioramento
delle condizioni della vertebra colpita.
L'esame radiografico del 1957 dimostra alterazioni strutturali del corpo della L.4, la
cui trabecolatura ossea è scompaginata, e presenta un aspetto a tipo di tarlatura mi-
nuta, delimitata da travate ispessite. Le lamine terminali si presentano a tipo di
orletto sclerotico, il margine anteriore della vertebra ha perso la sua concavità, ed
appare lievemente convesso. Gli angoli vertebrali, specie quelli inferiori, sono appun-
titi per fatti artrosici. Lo spazio intervertebrale superiore è normale, quello tra L.4
ed L.5 è asimmetricamente abbassato in seguito a largo cedimento della volta (la-
mina terminale inferiore della L.4).

tibio-vertebrale, ritenendo che la persistenza della sintomatologia do-
lorosa fosse indipendente dalla lesione angiomatosa, ma piuttosto in
relazione con i fatti artrosici riscontrati. L'intervento ha dato ottimo
risultato, e nessuna modificazione dell'aspetto radiologico della vertebra
colpita è stato dimostrato nei controlli periodici successivi.



Sull'emangioma vertebrale

Riassunto

Gli AA. hanno raccolto cinque casi di Emoangioma Vertebrale su 2.000
colonne esaminate, tutti in sede lombare, in una donna e due uomini di
giovane età, e due donne di età avanzata. Riferiscono sui buoni risultati
della cura Roentgen, ortopedica ed in un caso chirurgica (trapianto tibio-
vertebrale), ritenuto opportuno data la presenza di alterazioni artrosiche con-
comitanti. Non hanno riscontrato lesioni di altre vertebre, nè complican-
ze neurologiche.

Rendono noti alcuni dati statistici raccolti in letteratura, e le principali
teorie eziopatogenetiche, e sottolineano, assieme alla negatività dell'esame cli-
nico, l'importanza fondamentale dell'esame radiologico ai fini di una corret-
ta diagnosi.

Résumé

Sur 2000 colonnes vertébrales examinées, les AA. ont trouvé cinq cas de
hémangiome vertébral. La localisation était toujours lombaire et il s'agis-
sait d'une femme et de deux hommes jeunes et de deux femmes agées. Les
AA. rapportent les bons résultats du traitement Roentgen, orthopédique et
— dans un cas — chirurgical (transplantation tibio-vertétarale). Dans ce der-
nier cas, on a envisagé cette intervention en considération de la présence
d'altérations arthrosiques. On n'a pas observé des lésions d'autres vertèbres,
ni des complications néurologiques.

On presente quelques données statistiques tirées de la litérature et les
plus importantes théories étiopathogèniques et on souligne l'atasence de phé-
nomènes cliniques et la grande importance de l'examen radiologique pour
un diagnostic exact.

Summary

Out of 2000 vertébral columns examinated, five cases have been found
of vertébral haemangioma, all of them localized in the lumbar region; one
woman and two men were in the young age group, two further women
were aged. The good results are reported on, which have been obtained
by roentgen and orthopedical treatment; one case, owing to the présence
of concomitant arthrosic lésions, had to be operated on (tibio-vertebral
transplantation). No lésions of other vertebrae nor any neurologie lésions
have been found.

The AA. report on some statistical data gathered from the litérature,
discuss the main aetiopathogenical théories and underline the absence of
clinical signs as well as the importance which must be attributed to ra-
diological investigation for a correct diagnosis.

Zusammenfassung

Unter 2000 untersuchten Wirbelsäulen konnten die Verf. fünf Fälle von
vertebralen Hämangiom festlegen, die immer im lumbären Segment lokali-
siert waren; dreimal handelte es sich um ìugendliche (eine Frau und zwei
Männer, die zwei weiteren Frauen waren bereits in mehr fortgeschrittenen
Alter. Es wird über dei guten Erfolge der Roentgentherapie berichtet, über
die orthopedische Behandlung sowie über den Eingriff, der bei einem Fall
in Anbetracht von der Anwesenheit von gleichzeitigen arthrosischen Ve-
ränderungen, (tibio-vertebrale Transplantion) durchgeführt werden musste.
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Man hat nie Läsionen von anderen Wirbeln, noch neurologische Komplika-
tionen festgestellt.

Die Verf. bericheten über einige statistische Angaben der Literatur und
über die wichtigsten ätiopathogenetischen Theorìen und weisen zuletzt auf
die Abwesenheit von klinischen Zeichen und auf die grosse Wichtigkeit für
eine korrekte Diagnose stellung der radiologischen Untersuchung.
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