
Clinica Ortopedica dell'Università di Genova
Direttore: Prof. L. Giuntini

SU UN CASO DI SPONDILITE GRANULOMATOSA (M. di HODGKIN)

(con 5 figure nel testo)

di

C. GIOMI

Le manifestazioni scheletriche del granuloma maligno (G. M.), o
linfogranulomatosi di HODGKIN, son le più frequenti dopo le localiz-
zazioni ghiandolari, dato l'interessamento di tutto il sistema emopoei-
tico in questa affezione di eziologia sconosciuta, a decorso cronico pro-
gressivo ed esito mortale.

Il loro riscontro fu dovuto a YAMASAKI ed a ZIEGLER rispetti-
vamente nel 1904 e nel 1911; la linfogranulomatosi era nota attraverso
gli studi di HODGKIN fino dal 1832, il quale aveva raccolto senza chia-
rirli sotto la stessa denominazione vari quadri morbosi tubercolari e
neoplastici; PALTAUF e STERNBERG nell'ultimo decennio del secolo
scorso la inquadrarono con chiarezza dal punto di vista clinico ed ana-
tomopatologico.

Le osservazioni di lesioni ossee isolate e multiple sono state nume-
rosissime, i resoconti di maggior ampiezza sull'argomento sono stati pub-
blicati da CASUCCIO (1949), da LICHTENSTEIN (1935) e da WILLIS
(1953). SCHMORL ha eseguito esami sistematici dello scheletro, ed ha
riscontrato su 500 casi di metastasi ossee 12 granulomi maligno in otto
uomini e quattro donne, dei quali cinque uomini e tre donne presenta-
vano localizzazione vertebrale.

I valori delle percentuali riferite dai vari AA. sono estremamente
vari a seconda delle statistiche radiologiche e cliniche o del reperto
anatomopatologico.

ZIEGLER sostiene al 30% al 40% ; BURHAM sull'1,1% : TETZNER
l' 87,5% ; UHELINGER il 34% ; DRESSER il 10,7% (16 casi su 149) ; CRA-
VER e COPELAND il 15,7% (27 casi su 172); PAVLOVSKY il 6,21% (25
casi su 402).

UHELINGER ritiene che molti AA. facciano confusione tra il G. M.,
il linfosarcoma, e le malattie leucemiche, non considerando come G. M.
la semplice lesione midollare. Quest'A. su 100 autopsie ha riscontrato
65 casi di focolai vertebrali, dei quali solo 35 visibili, ed ha notato una
predilezione per la colonna, con la percentuale del 62%, seguita dal ba-



cino (21,8%), e dallo sterno (15,7%); DRESSER pur con dati meno ele-
vati conferma la predilezione per le vertebre (24,1%) seguite dal cranio
(9,1%) e dalla clavicola (3,3%).

VIETA, FRIEDELL e CRAVER nel 1942 ammettono lesioni schele-
triche nel 14,8% dei casi; FAMCONER-LEONARD (1948) ha riscontrato
la percentuale del 14,9% all'esame radiologico, mentre il reperto anato-
mopatologico dava i valori di 53,3% ; MAZET nel 1951 denuncia il 17,8%
ed il 71,4% rispettivamente; UHELINGER da il 71,4% secondo i dati già
riferiti.

Secondo EDWING, DURING, ZANASI e GOIDANICH il midollo
osseo sarebbe sempre leso. SCHINZ su 100 autopsie riporta 65 focolai
vertebrali: la regione più colpita sarebbe il tratto cervicale.

L'eziologia è oscura: BEITZE la considera una malattia infettiva
degli organi emopoietici, soprattutto delle ghiandole linfatiche, della
milza e del midollo; STERNBERG si dicharò favorevole ad una forma
tubercolare dell'apparato linfatico, a tipo pseudoleucemico. GORDON
nel 1933 prese in considerazione un agente eziologico virale, e la sua
ipotesi ebbe conferma da parte di LUNDBAECK e LOEFGEN nel 1950,
i quali riuscirono ad isolare un virus in pazienti affetti da G. M. MOR-
PURGO sostiene invece trattarsi di una reticulo-endoteliosi o reticulosi.

Anche la patogenesi è dibattuta: i corpi vertebrali ed i loro archi
possono essere invasi da metastasi provenienti dai gangli paravertebrali
(HARE e LEPPER). Mentre SYMMERS ritiene che il midollo osseo sia
sempre interessato, ASKANAZY lo ha riscontrato colpito solo nella mag-
gior parte dei casi, più o meno con la stessa frequenza della milza.

Il G. M. può arrivare al midollo per via ematogena ; la diffusione
per contiguità è possibile ma più rara. MARZIANI sostiene la possibi-
lità di una terza via di diffusione, consistente in una localizzazione pe-
riostea, con diffusione secondaria al midollo osseo. Nella colonna la dif-
fusione per contiguità è abbastanza plausibile, tenuto conto della vici-
nanza delle linfoghiandole mediastiniche, tracheobronchiali, lombari,
sacrali, iliache, come ha potuto dimostrare CASUCCIO in un reperto
autoptico.

Sulle possibilità di una localizzazione ossea primitiva esistono dub-
bi: COLRAT nel 1937 è incerto, ed UHELINGER le nega. È anche in
discussione se la manifestazione ossea sia tardiva o precoce ; favorevole
alla teoria della rapida diffusione ossea sono gli AA. moderni. CA-
SUCCIO afferma di aver notato in due casi solo una prima manifesta-
zione scheletrica, e lo stesso MASTRAGOSTINO in un caso.

Le affezioni sono di solito multiple. GOIDANICH afferma trattarsi
di una proliferazione atipica e sistematica degli elementi del reticolo
endotelio, specie per quanto riguarda le cellule giganti, polinuclate e la
formazione di un tessuto nuovo di granulazione fibro-epiteliale, con ten-
denza alla sclerosi.

È stata notata una leggera prevalenza degli uomini sulle donne,
in età tra i 20 ed i 40 anni.

* * *

L'affezione presenta quasi costantemente i ben noti caratteri di
compromissione di tutto l'organismo, con tumefazione delle linfoghian-
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dole superficiali, febbre, splenomegalia ; la febbre ha andamento co-
stante, con puntate irregolari, ed assieme al prurito cutaneo ed alle
manifestazioni allergiche è spiegata come reazione dell'organismo alle
sostanze proteiche tumorali. Esistono varietà di G. M. a seconda della
sede maggiormente colpita (linfoghiandole superficiali, mediastiniche,
milza, apparato respiratorio e gastro-intestinale, cute, ecc.)

La localizzazione scheletrica si manifesta prevalentemente con do-
lore, che di solito è precoce, e precede l'accertamento radiologico ; si pos-
sono avere anche localizzazioni senza dolore, considerate come manife-
stazioni tardive ; il dolore comparirebbe solo in fase avanzata.

Nel cranio si hanno cefalee, non gravi ; se gravi, possono essere date
da noduli granulomatosi a sede encefalica più che da vere localizzazioni
sottoperiostee compressivanti. Nella colonna possono avvenire gravi
lesioni, fino a dare il quadro di spondilite granulomatosa, del tutto si-
mile alla tubercolosi: compare rachialgia, contrattura antalgica, rigidità
limitazione funzionale, cifosi e scoliosi, la pressione apofisaria è dolorosa.
I focolai sono spesso multipli; se la lesione è isolata, il decorso è molto
lento, il che accentua la somiglianzà con la tubercolosi e la metastasi
carcinomatosa.

Si può manifestare sintomatologia rachialgica con contrattura senza
eccessivi dolori, il che differenzia in parte dalla tubercolosi, unita al
fatto che il gibbo compare solo tardivamente. In caso di decorso asin-
tomatico la comparsa di una lesione neurologica può far risalire all'os-
servazione della localizzazione vertebrale, come in un caso di TORRACA
del 1938.

Il bacino può essere colpito con frequenza, specie all'ileo ed alle sin-
condrosi sacro-iliache, con dolori a tipo sordo, persistente, sciatalgia:
un tardivo riconoscimento della lesione può far nascere il dubbio diag-
nostico con la sacroileite tubercolare. Lo sterno e le coste sono frequen-
temente lese, e sono possibili fratture spontanee costali.

Il quadro ematologico presenta limitate caratteristiche : anemia ipo-
cromica, con leucocitosi e linfocitopenia ; di solito si possono notare lievi
aumenti degli eosinofili e talora dei neutrofili, scarsa monocitosi. Sono
presenti talora elementi del sistema reticolo endotelio e piastrinosi ; la
velocità di eritrosedimentazione è più elevata del normale.

Sono stati tentati più volte i mielogrammi, con esito quasi sempre
negativo; esito più favorevole hanno dato i puntati in sede linfoghian-
dolare e splenica, mentre costante reperto istologico positivo è dato
dalla biopsia ghiandolare.

La diffusione alla colonia colpisce di solito più vertebre : SCHMORL
ha riscontrato 8 lesioni diffuse su nove rachidi, con due casi in cui il
tessuto midollare di tutti gli spondili era stato invaso da numerosi foco-
lai di G. M.

Si ammettono tre modalità di lesione ossea:

- l'osteomielite, da propagazione ematogena, con focolai iniziali
di diffìcile riconoscimento, midollo di colorito biancastro o
bianco-grigiastro, senza nette delimitazioni, dimensioni dei foco-
coiai dalla grandezza di un chicco di riso fino all'invasione
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completa del corpo vertebrale; in fine fase necrotica con tes-
suto decisamente giallastro, l'osso presenta assottigliamento
trabecolare da probabile riassorbimento lacunare da parte de-
gli elementi granulomatosi (ASKANAZY) ;

- la periostite, con periostio proliferante, in fase di reazione e
scollato, spesso con un quadro di periostite ossificante;
FRAENKEL riferisce imponenti aspetti di periostite ossificante
generalizzata ;

- mista, osteoperiostea.

Istologicamente il midollo presenta cellule reticolari iperplastiche
ed ipertrofiche, linfociti, plasmacellule, eosinofili, che caratterizzano una
prima fase o di proliferazione stromale (MARZIANI). In una seconda
fase compaiono le cellule di STERNBERG a formare un tessuto granu-
lomatoso tipico, con fibroblasti, cellule epitelioidi, linfociti, plasmacel-
lule, mastzellen, granulociti eosinofili e neutrofili. In una terza fase si ha
necrosi o cicatrizzazione del tessuto tumorale. L'osso presenta assottiglia-
mento trabecolare.

Il tessuto di STERNBERG è patognomonico, tipica espressione di
polimorfismo cellulare, con due elementi basilari: le cellule del reticolo-
endotelio, e le cellule giganti di STERNBERG, la cui origine è probabil-
mente da ricercarsi negli stessi elementi del sistema reticolo-endotelio,
per divisione nucleare non seguita da suddivisione protoplasmatica, o
per fusione sinciziale (DI GUGLIELMO, GIGANTE, 1952). Si tratta di
cellule grosse, a forma sferica, con protoplasma abbondante, numerosi
nuclei, fino a cinque; è possibile anche notare un solo nucleo con più
nucleoli.

È detto tessuto a dare la distruzione delle trabecole ossee per rias-
sorbimento, senza che queste abbiano possibilità di ricostruzione.

Radiologicamente i focolai condensanti disseminati nella spongiosa
mostrano nei radiogrammi osteosclerosi ad isole; detta osteosclerosi è
alternata a focolai di riassorbimento, che possono provocare il crollo del
corpo vertebrale, con platispondilia, di rado appiattimento a forma di
lente biconcava od a cuneo. Solo nel granuloma a tipo massivo si ren-
dono evidenti vere e proprie lacune ossee ; i dischi intervertebrali sono
per lo più rispettati. Le lesioni a tipo osteoplastico sono rare, presentano
ispessimenti simili a quelli pagetoidi, come in una lesione del bacino
descritta da CASUCCIO, e nella colonna producono sclerosi a tipo «ver-
tebra di avorio» (HULTEN) molto rara.

Vengono descritte forme associate osteolitiche ed osteosclerotiche
(MARZIANI, CRAVER e COPELAND). La colonna viene interessata di
solito anteriormente più che posteriormente, per la contiguità con le
linfoghiandole. Un'ombra simile ad ascesso freddo può essere data da
infiltrazione ghiandolare, il che rende più complessa la diagnosi dif-
ferenziale con la tubercolosi.

Si ritiene che le lesioni osteolitiche siano date direttamente dalla
invasione granulomatosa, mentre le lesioni osteoplastìche endostali e
periostali esprimano tentativi di riparazione dei segmenti ossei lesi, che
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in tal guisa reagiscono agli stimoli irritativi neoplastici. Si manifestano
attraverso erosioni marginali particolarmente frequenti negli spondili
(SCHINZ) associati a fenomeni di intensa rarefazione, fino ad arrivare
alla deformazione della vertebra; i fatti osteoplatistici nel rachide sono
molto meno frequenti, basti pensare alla rarità della vertebra d'avorio.
Il gibbo è tardivo.

Il trattamento delle localizzazioni scheletriche è simile a quello pra-
ticato per le altre lesioni, basato su cure mediche, fìsiche e chirurgiche.
La cura chirurgica non ha precise indicazioni per le localizzazioni ghian-
dolari superficiali, non essendo queste le uniche sedi di lesione ; pari-
menti scarso vantaggio ha la pulizia dei focolai ossei aggredibili; nes-
sun vantaggio dalla splenectomia.

Le cure mediche si valgono di trattamento prolungato arsenicale che
è tutt'ora validamente praticato ; sono stati provati vari sali di elementi
chimici quali manganese, ferro, oro, bismuto, jodio, argento e composti
come il benzolo, il chinino ed il solfone (DE ANGELIS) con esito pra-
ticamente negativo. I farmaci ad azione citostatica, come le cloroamine,
in dosaggio di 5 o 10 mgr. per 4-5 giorni hanno risultato effetti tempo-
ranei, per quanto tossiche per il midollo osseo ; i preparativi ormonali,
i sieri e vaccini, il cortisone e l'Acth. hanno sortito buon effetto per la
temporanea remissione della sintomatologia dolorosa.

Una buona azione citolitica ha la roentgenterapia, che assieme ai
composti arsenicali è tuttora la cura elettiva, usata in campi diversi
onde combattere i vari focolai. È stato quasi sempre notato un arresto
temporaneo dei sintomi e una regressione non duratura dei fatti proli-
ferativi (INTROZZI).

Il decorso dell'affezione è sempre infausto, di solito dura due o quat-
tro anni, talora anche dieci o dodici, come nel caso descritto ; è molto
più rapido e grave nei bambini, con precoce generalizzazione; negli
adulti si può notare una stasi allorché è raggiunta la lesione ossea. In
alcun focolai ossei limitati si possono raggiungere guarigioni sia dopo
ciclo roentgenterapico, sia spontanea, attraverso processi di addensa-
mento delle travate spongiose.

Possono manifestarsi delle complicazioni neurologiche nelle localiz-
zazioni produttive periostali juxtadurali: nevralgie, brachialgie nelle le-
sioni del rachide cervicale, sciatalgie e radicoliti crurali nelle lesioni
lombo-sacrali. Possono insorgere anche i segni di compressione, con
modica linfocitosi nel liquor e dissociazione albumino-citologica ; si pos-
sono manifestare sintomi di compressione anche senza queste reazioni
meningee (BODERCHTEL e GUIZETTI).

L'associazione con la tubercolosi è tutt'altro che rara; esistono pe-
ricoli di frattura spontanee delle ossa tubolari (femore), ma soprattutto
delle piatte (coste) ; vi è infine la possibilità di una evoluzione reticolo-
sarcromatosa (JACKSON e PARKER, CUSTER e BERNHARD).

La più importante diagnosi differenziale va posta con la tuberco-
losi, particolarmente la sacro-ileite e le localizzazioni vertebrali ; bisogna
tenere presente che nella lesione da bacillo di Kock la riduzione dello
spazio articolare ha notevole importanza, che il dolore è precoce, e si
attenua con l'apparecchio gessato ; nella lesione granulomatosa esiste
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invece una contrattura iniziale anche senza la presenza del dolore ti-
pico, ed il gibbo si manifesta molto tardivamente, di grado modesto.

Le stesse osservazioni valgono per le metastasi carcinomatose. Altre
affezioni che possono presentare quadri radiologici e clinici vicini al
G. M. sono il sarcoma, il m. di Paget, il tumore gigante-cellulare ; basta
a differenziarli una accurata osservazione dei segni clinici, e l'impor-
tanza fondamentale della biopsia ghiandolare, se non è possibile o posi-
tivo l'esame istologico stesso.

Fig. 1 - Colonna lombare (marzo 1950). La proiezione antero-posteriore è negativa; nella
laterale si nota deformazione a rocchetto dei corpi vertebrali e lieve cifosi; il margine
inferiore e posteriore della seconda vertebra lombare presenta una limitata zona di
osteolisi con piccolo frammento diastasato ed isolato a tipo sequestro. Non deciso ab-
bassamento dello spazio intervertebrale, la compattezza della trama trabecolare è im-
modificata. La stratigrafia conferma l'immagine standard, e mette in rilievo un lieve
abbassamento a cuneo del corpo vertebrale della seconda lombare.

CASISTICA

La paziente, una donna attualmente 37enne, casalinga, ha lamentato nel
1948 febbricola, astenia, sudorazioni, modeste tumefazioni adenopatiche late-
rocervicali.

Sospettato un infiltrato tubercolare, eseguì trattamento antibiotico senza
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Nel 1952 soffrì pleurite e si manifestò aumento di volume delle linfo-
ghiandole colpite, assieme a nuovi focolai adenopatici cervicali ed ascellari;
sospettata la granulomatosi, fu sottoposta a trattamento Roentgen ed a cure
arsenicali, con immediato benefìcio; fu eseguita biopsia di linfoghiandola
ascellare sinistra, con accertamento positivo per la malattia di Hodgkin (fig. 2).
Furono eseguiti cicli di roentgenterapia in varie sedi, con diminuzione delle
adenopatie; nella regione lombare si ebbe remissione della dolenzia, ed anda-
mento stazionario della lesione ossea, controllata ogni sei mesi circa, e nes-
suna complicanza neurologica.

L'esame del sangue era pressapoco normale: GR. 3.800.000, Hb. 75, Vg. 0,8,
GB. 7.000, neutrofili 50, eosinofili 1, basofili 8, linfociti 20, assenti i monociti.
In seguito si è notato diminuzione dei GR. a 3.00.000, aumento dei GB. a
12.000, con tendenza alla normalizzazione durante i cicli di applicazioni
roentgen. Nello stesso anno (1952) si instaurò fibrotorace sinistro, con notevole

miglioramento; gli esami di laboratorio erano negativi per l'affezione spe-
cifica (velocità di sedimentazione, reazione Mantù, emocromo).

Ciononostante fu curata con pneumotorace praticato per tre anni, dal 1949
al 1952, e con la terapia classica, e con discreta ripresa dello stato generale.

Nel 1949 cominciò a lamentare dolore in sede lombare, non violento, ac-
centuato dalla stazione eretta e dai lavori casalinghi; nel 1950 fu eseguito
controllo radiografico (fig. 1) del segmento vertebrale interessato, che mise
in rilievo una modesta erosione del margine inferiore e posteriore del corpo
della seconda lombare, senza deciso abbassamento dello spazio nè alterazioni
della compattezza degli spondili.

I medici curanti consigliarono riposo ed uso di una fascetta elastica.

Fig. 2 - Biopsia di linfoghiandola ascellare. La struttura del linfonodo appare totalmente
sovvertita per la presenza di un processo granulomatoso molto ricco di elementi reticolo-
endoteliali, accompagnato da una infiltrazione infiammatoria scarsamente granulocitaria
ed eosinofila, prevalentemente plasmacellulare. Gli elementi reticolo-endoteliali appaiono
molto spesso dar luogo a cellule plurinucleate del tipo STERNBERG, con nucleo talora
polimorfo, talatra gigantoide, il più delle volte plurimo. Si conclude per un processo di
tipo linfogranulomatoso maligno di STERNBERG.
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Fig. 3 - Colonna lombare (16 maggio 1958). Accentuazione della cifosi e della deforma-
zione dei corpi vertebrali, prevalentemente a carico della seconda e terza lombare, che
presentano irregolarità ed iperplasia delle superfici adiacenti, presumibilmente da pro-
cessi reattivi periostali. Conservati gli spazi intervertebrali. Osteoporosi degli spondili
interessati, più accentuata dell'inferiore; l'osteolisi del margine posteriore della se-
conda lombare non ha subito evoluzioni degne di rilievo; solo l'immagine del piccolo
sequestro è praticamente scomparsa. Nell'esame stratigrafico si nota ulteriore lieve
cedimento della seconda lombare, e le erosioni che alterano il profilo delle facce con-
nanti dei due corpi vertebrali.

diminuzione della capacità respiratoria (fig. 4). Lieve splenomegalia, irregolari
rialzi termici.

Solo nel 1958 si manifestò un lieve gibbo, non angolare, ma a piccola curva
ed interessante le ultime vertebre dorsali e le prime lombari; il controllo
periodico eseguito in quel periodo mostra alterazioni del corpo della seconda
vertebra lombare, ed ancora più evidente della terza lombare, con iniziale
abbassamento dello spazio ed irregolarità marginali (fig. 3).

Assieme alle cure mediche (cortisone, Acth, cicli di preparati arsenicali)
fu adottato corsetto ortopedico con ascellari che la p. ha mai tollerato per la
presenza delle adenopatie.

Ulteriore peggioramento si è manifestato nel 1959, con aumento della de-
formazione dei corpi vertebrali, dell'osteoporosi, della riduzione dello spazio,
e delle irregolarità dei contorni. È apparsa anche scoliosi sinistro convessa in
sede terza quarta lombare per cedimento della trama trabecolare della terza
vertebra.
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Fig. 4 - Apparato respiratorio (18 gennaio 1959). A destra nulla da segnalare. A sinistra
opacità dell'apice, della regione intercleidoilare, e di tutto il piano basale da fatti fibro-
tici pleuropolmonari, con retrazione del mediastino verso questo lato. Il piano medio
presenta ancora una vasta zona areolare respirante, nella quale si rileva una grossa
immagine bollosa, e numerosi focolai bronco-pneumonici sclerosati e confluenti.

La paziente non ha però lamentato aggravamento della sintomatologia;
praticamente la stessa dolenzia, stazionaria l'astenia e la rigidità del tratto
lombare, non sono state osservate alterazioni della sensibilità o del moto
degli arti inferiori, normali le funzioni sfinteriche. Una lieve ipereflessia pa-
tellare può essere attribuita alla reazione periostale con fatti produttivi jux-
tadurali.

Nella nostra paziente la linfogranulomatosi ha avuto un andamento
particolarmente lungo, ed è stata di malignità relativa, in quanto la dif-
fusione caratteristica (linfoghiandole, apparato respiratorio, milza e
scheletro) è stata limitata nelle sue manifestazioni, ed è stato possibile
combatterla validamente con le applicazioni fisiche ed il trattamento
medico.

Non possiamo escludere l'associazione iniziale con una forma tuber-
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Fig. 5 - Colonna lombare (14 aprile 1959). Scoliosi sinistro convessa, accentuazione della
cifosi e delle deformazioni dei corpi vertebrali, tra i quali appare maggiormente interes-
sato dalla neoplasia il terzo lombare. Questo presenta infatti vaste osteolisi sia della
corticale superiore che posteriore ed inferiore. La superficie inferiore appare distrutta
per metà circa, ed il suo cedimento ha causato la protrusione verso l'alto del disco
intervertebrale, con apparente riduzione dello spazio. Nel rimanente spessore del corpo
vaste lacune osteoporotiche si alternano a zone di sclerosi riferibili a processi reattivi
ossei e periostei.

colare polmonare; le cure specifiche hanno infatti giovato notevolmente
al risollevamento dello stato generale, e ritengo che abbiano contribuito
a rallentare la generalizzazione del G. M.

Di particolare efficacia si è dimostrata la roentgenterapia, che ap-
plicata in vari cicli ed in varie sedi ha in più riprese attenuato la sin-
tomatologia dolorosa lombare e le tumefazioni ghiandolari.

Nel rachide l'affezione ha avuto un aspetto notevolmente benigno,
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sia per la localizzazione unica, sia per la lentezza delle fasi di aggra-
vamento, sia per l'assenza di lesioni neurologiche. L'osteoporosi dei due
corpi vertebrali interessati e l'osteolisi marginale depongono a mio giu-
dizio per una diffusione metastatica che ha colpito la trabecolatura, ed
in parte il periostio delle vertebre. Gli spazi intervertebrali sono rispet-
tati, e l'apparente abbassamento è dovuto in realtà alla loro protrusione
nel corpo vertebrale, la cui superficie inferiore è in parte distrutta.
Non si notano ombre di adenopatie iliache che possano dare immagini
simili ad un ascesso freddo.

L'importanza della diagnosi è basata, oltre che sulle caratteristiche
cliniche e radiologiche, anche sul reperto positivo della biopsia ghian-
dolare, che rappresenta un dato di importanza fondamentale per l'accer-
tamento della Granulomatosi maligna di Hodgkin.

CONCLUSIONI

Il G. M. rappresenta un processo morboso a carattere irreversibile,
nel quale la lesione ossea è frequente, ma non primitiva; spesso si può
presentare senza manifestazioni dolorose o senza segni clinici o radio-
grafici, mentre il reperto anatomopatologico è nettamente positivo.

La stessa localizzazione scheletrica può godere di lunghi anni di
tranquillità, per cui la presenza di un focolaio rappresenta spesso un
periodo di stasi più che un aggravamento tardivo.

La propagazione è diretta, dal focolaio linfoghiandolare, e metasta-
tica, per via ematogena; in questo caso la lesione è prevalentemente
midollare. Sono altrettanto facili le diffusioni per contiguità, specie al
rachide, da localizzazioni adenopatiche.

Nelle vertebre di solito il primo segno è la Osteoporosi, talvolta può
apparire una osteolisi : Osteoporosi nella lesione midollare ematogena,
osteolisi nella diffusione per contiguità.

La diagnosi radiologica è difficile senza l'ausilio dell'esame clinico,
ma soprattutto senza la biopsia; il tessuto granulomatoso è presente
non solo nelle linfoghiandole, ma anche nei vari organi interessati.

Per quanto riguarda la manifestazione ossea, la biopsia non è sem-
pre probativa, in quanto possono prevalere le caratteristiche flogìstiche
o necrotiche, nè il focolaio è facilmente aggredibile.

Le ghiandole soprattutto rivelano l'ipertrofia ed iperplasia delle cel-
lule del reticolo endotelio, alle quali si uniscono linfociti, plasmacellule,
eosinofili; in un secondo tempo appaiono le cellule di STERNBERG, il
cui aspetto è inconfondibile, e rivela la caratteristica della lesione.

In più casi sono state notate localizzazioni scheletriche primitive, e
le lesioni linfoghiandolari sono state osservate dopo uno o più anni;
dette lesioni ossee sono di carattere più limitato, e particolarmente in-
fluenzabili dalla terapia medica e roentgen.

Nei riguardi della colonna non si debbono confondere i quadri di
osteosclerosi reattiva ed apposizioni periostali con le infiltrazioni primi-
tive del periostio, che producono scollamento ed aspetto fusiforme.

MASTRAGOSTINO ha osservato quadri di osteosclerosi da reazione
irritativa basati su un fenomeno di reticulosi reattiva del midollo osseo.
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A conclusione della mia revisione mi sembra giusto condividere con
BENDA e MASTRAGOSTINO la proposta di sostituire al concetto di
« linfogranuloma », eccessivamente limitato, il termine « granuloma ma-
ligno », molto più vasto, e comprensivo sia delle possibilità di metastasi
in ogni organo in cui vi siano elementi del sistema reticolo-endotelio, sia
del grande polimorfismo della lesione, per cui da semplici caratteri in-
fiammatori si passa alle reticolo-endoteliosi iperplestiche, e talora si ar-
riva a processi blastomatosi maligni.

L'evoluzione del caso osservato dimostra la possibilità di lesioni
scheletriche solitarie, a tipo spondilite granulomatosa, con decorso pro-
lungato (10 anni), nelle quali il trattamento chirurgico è controindicato,
mentre un temporaneo vantaggio può essere ottenuto dalla roentgen-
terapia e dalle cure mediche.

Riassunto

L'A. descrive un caso di metastasi vertebrale solitaria da morbo di
Hodgkin in una donna di 37 anni a decorso prolungato (10 anni), con il
quadro caratteristico della spondilite granulomatosa.

L'affezione è stata diagnosticata, oltre che dall'esame clinico e radio-
grafico, anche dall'esame bioptico di linfoghiandola ascellare che presenta
deciso aspetto istologico di iperplasia degli elementi del sistema reticolo-
endoteliale, assieme alle tipiche cellule di Sternberg.

Il ripetersi di fasi di remissione della sintomatologia, e l'assenza di le-
sioni neurologiche da compressione sono interpretati come caratteristici
della lesione solitaria, a lungo decorso e malignità relativa, particolarmen-
te influenzabile) dal trattamento ortopedico, roentgenterapico e medico (ar-
senico, cortisone, Acth.).

Résumé

L A. décrit un cas de métastase vertebrale solitaire chez une maladie
de Hodgkin dans une femme de 37 ans, ayant un décours prolongé (10 ans)
et un tableau caractéristique de la spondylite granulomatose.

L'affection a été diagnostiquée par l'examen clinique et radiologique
et par l'examen bioptique de la lymphoglande axillaire qui présentait une
hyperplasie des élements du aysthème reticoloendothélial avec les typiques
cellules de Sternberg.

Le recours de phases de rémission de la symptomathologie et la man-
que de lesions néurologiques de compression ont été interprétés comme
données caractéristiques de la lésion solitaire à long décours et malignité
relative particulièrement sensible au traitement orthopédique, roentgen-
thérapique et clinique (arsenic, cortisone, Acth).

Summary

The A. describes a case of solitary vertebral metastasis in a woman
aged 37, due to Hodgkin's disease, having a prolonged course and the cha-
racteristic data of spondylitis granulomatosa.

The affectoin has been diagnosed through clinical and radiographic
examinations and the bioptic exam of the axillary lymphgland which pre-
sented a clear histological aspect of hyperplasia of the reticulo-endothelial
System with Sternberg's typical cells.

The recurrence of symptonratological phases and the absence of neu-
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rologic lesions due to compression are looked at as oharacteristic data
of a solitary lesion with long run and low malignancy particularly sensi-
ble to orthopedic, roentgentherapic and clinical treatment (arsenic, corti-
son, Acth.).

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Fall von solitärer Vertebralmetastase bei
Hodgkinscher Krankheit in einer 37-jährigen Frau. Der Verlauf war sehr
lang (10 Jahre) und des klinische Bild jenes einer charakteristischen gra-
nulomatösen Spondylitis.

Die Diagnose der Erkrankung erfolgte sowohl an Hand der klinischen
und radiographischen Untersuchung als auch auf Grund der histologischen
Befunds Dei einer Biopsie eines Achsellymphknotens, bei dem die entschei-
denden Befunde von Hyperplasie der retikuloendotelialen Elemente und von
typischen Stemberg'schen Zellen vorgefunden wurden.

Das abwechselnden Rurücktreten der Symptomatologie und die Abwe-
senheit von neurologischen Kompressionszeichen werden als eine Charak-
teristikum der solitären Läsion aufgefasst, die einen langen Verlauf und
eine relative — gut durch die orthopedische Behandlung, die röntgenthera-
pischen und ärttlichen Mitteln (Arsenik, Kortison, ACTH) kontrollierba-
re — Bösartigkeit besitzt.
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