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11 gigantismo parziale congenito consiste, com'è noto, in un'anorma-
le aumento di dimensioni che interessa congenitamente un determinato
distretto corporeo; nel caso che interessi gli arti alcuni autori (PETIT,
BEDOUELLE) distinguono un gigantismo cosidetto regolare, che indica la
ipertrofia contemporanea di ossa e parti molli, da un gigantismo irrego-
golare limitato generalmente alle sole parti molli, specie al tessuto sotto-
cutaneo per edema o elefantiasi.

Sono stati anche descritti (SCHWABLE) casi di emigigantismo ed anche
di emigigantismo crociato in cui al gigantismo di un arto superiore corri-
spondeva il gigantismo dell'arto inferiore controlaterale.

Le prime osservazioni risalgono a Busch nel 1866; seguirono Klippel
e Trenaunay nel 1900, Parkes Weber nel 1901, Del Torto nel 1925, Iovino
nel 1937; successivamente Gila nel 1939, Serville nel 1945 e, in epoche più
recenti, Masseroni, Tedesco e Tofanello, De Cabj, Seghini ed altri,

L'eziopatogenesi del gigantismo parziale congenito presenta nume-
rosi lati ancora oscuri malgrado i contributi di tanti autori; presente-
mente esistono al riguardo molte teorie:

la teoria amniotica, già sostenuta autorevolmente da Klebs, Fischer
ecc. è oggi abbandonata dai più in favore di altre che sembrano più ri-
spondenti alle ultime acquisizioni;

la teoria vascolare propugnata specialmente da Leriche e Serville,
ammette che la semplice stasi venosa sia sufficiente, da sola, a determi-
nare l'ipertrofia dei segmenti sottostanti; tuttavia tale teoria abbraccia
in realtà come è evidente quasi unicamente le ipertrofie da compressione
venosa dimostrabile o da fistole artero-venose;

la teoria nervosa, invece invoca fattori a carattere simpatico-neuro-
trofico ed è riconosciuta (Lenstrupp) la più adatta a spiegare quei casi
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con angiomi, nevi ed alterazioni trofiche cutanee di tipo neurofìbroma-
toso; purtroppo nei nostri casi non ci è stato possibile confermare le sug-
gestive correlazioni tra gigantismo e malattia di Recklinghausen segna-
late anche da Winestine: questo A. ha pubblicato un caso di ipertrofia
di un segmento d'intestino coesistente con un neurofibroma del nervo
che ad esso era destinato; analogo il caso descritto da Tagliabue e Spina:
gigantismo del primo e secondo dito della mano con neufibroma del ner-
vo mediano;

la teoria embrionaria (Burchardt, Sachs, De Lucchi ecc.) mette in
risalto il carattere familiare-ereditario dell'affezione, il tipo talora sim-
metrico delle malformazioni e ne riconosce l'origine nello stesso gene
ereditario (De Lucchi): in un caso di Liebernam è stata dimostrata con-
sanguineità dei genitori; due casi di ipertrofia congenita segnalati da
Scott erano madre e figlia; altri due casi di Reed erano fratello e sorella;
Cocchi, pur ammettendo che non esistono ricerche sistematiche sulle stir-
pi, è dell'avviso che l'affezione sia una malattia ereditaria a carattere
recessivo.

Non mancano d'altra parte Autori che, come Del Torto, ascrivono il
gigantismo parziale congenito all'azione della eredolues sui centri dience-
falici e sulla ipofisi: lo stesso Autore ha pubblicato un pregevole studio
sull'anatomia patologica del gigantismo mettendo in luce fatti di lipoidosi
muscolare associati a lesioni vascolari di tipo flebitico ed arteritico.

CASISTICA CLINICA:

B. Rosa di mesi otto (fig. l, 2).
La paziente, nata da parto eutocico dopo una gravidanza del tutto nor-

male, già alla nascita presentava gigantismo del secondo e terzo dito del piede
sinistro; condotta alla nostra osservazione all'età di otto mesi era evidente il
notevole aumento di volume del secondo e terzo dito del piede sinistro ognuno
dei quali era pari per dimensioni all'alluce di un adulto; la contemporanea
ipertrofia del secondo e terzo metatarso, proporzionata allo sviluppo eccessivo
delle dita corrispondenti, alterava profondamente il normale profilo anatomi-
co e la architettura funzionale del piede. Tuttavia la misurazione degli arti
inferiori non metteva in evidenza differenze apprezzabili, segno che il gigan-
tismo era strettamente localizzato all'avampiede; non esistevano alterazioni
oscillometriche nè differenze di temperatura locale tra i due piedi ed inoltre
non erano localmente apprezzabili fremiti nè altri segni clinici di fistole artero-
venose; il cuore era Clinicamente indenne da malformazioni.

All'esame radiografico, a parte il cospicuo aumento di dimensioni dei me-
tatarsi e delle falangi del secondo e terzo dito, era assai interessante osser-
vare la comparsa nelle falangi giganti dei nuclei di ossificazione epifisari che,
com'è noto, sono visibili radiograficamente all'età di tre anni e mezzo: in quel-
la paziente di otto mesi l'età scheletrica delle falangi giganti era di circa tre
anni e mezzo! (fig. 3).

P. Domenico di anni 9 (fig. 5, 6, 7).
Il paziente, per il resto normale e senza nulla di notevole nel gentilizio,

presentava all'esame clinico una notevole ipertrofia delle prime tre dita della
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Fig. 4.

mano sinistra, sindattilia parziale tra primo e secondo e totale tra secondo e
terzo dito, un dito soprannumerario situato tra terzo e quarto dito, quarto e
quinto dito di aspetto normale. Le dita ipertrofiche insieme con i corrispon-
denti metacarpi davano alla mano un aspetto mostruoso e, nell'insieme, dimen-
sioni di circa quattro volte la mano controlaterale normale Si può agevolmen-
te immaginare quale disturbo arrecasse alla vita di relazione del soggetto una
siffatta deformità.
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Fig. 5.

Fig. 6.

All'esame radiografico (fig. 8, 9), oltre all'enorme aumento di dimensioni
dei metacarpi e falangi giganti, si notava un'interessante particolarità: la fa-
lange basale del secondo dito terminava distalmente a mò di forca in quanto
era costituita da un tronco principale da cui si dipartivano due rami secon-
dari; a ciascuno di questi poi si articolava un rudimento di falange. Questa
disposizione ci sembra degna di nota perché rappresenta evidentemente una
tendenza alla polidattilia la quale era peraltro già presente nel paziente (dito
soprannumerario).
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Fig. 7.

Fig. 8.
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PROBLEMA TERAPEUTICO

Il trattamento terapeutico, ovviamente chirurgico, pone problemi di
non facile soluzione: ammesso che l'affezione si stabilizzi con il finire
della crescita corporea, è evidente che le operazioni mutilanti fanno cor-
rere il rischio di asportate troppo o troppo poco; se poi si tratta di dita
delle mani il problema si fa ancor più complesso poiché, oltre all'este-
tica, bisogna tenere nel debito conto le possibilità funzionali che rimar-
ranno dopo l'intervento.

In generale, in caso di gigantismo di dita delle mani o dei piedi,
gli Autori consigliano di amputare i segmenti ipertrofici praticando nel
contempo una più o meno generosa resezione del corrispondente meta-
carpo o metatarso.

Qualche autore ha anche descritto interventi ad indirizzo conserva-
tivo consistenti in resezioni economiche delle ossa ed operazioni di pla-
stica in tempi successivi delle parti molli; si tratta evidentemente di ten-
tativi interessanti ma non si può non rimanere perplessi di fronte alla
ammissione che la funzione delle dita rimane compromessa spesso irri-
mediabilmente e che il risultato estetico che si voleva perseguire è stato
ben lontano dalle speranze.
Ambedue i nostri pazienti sono stati trattati con amputazione delle fa-
langi ipertrofiche e resezione parziale più o meno ampia dei corrispon-
denti metacarpi e metatarsi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Volendo discutere il significato del fenomeno del gigantismo parziale
congenito come fenomeno patologico ci sembra che la teoria embrionaria
si attagli meglio di ogni altra a renderne ragione:

è ormai noto e da tutti accettato il carattere strettamente ereditario
della polidattilia la cui trasmissibilità nella progenie era conosciuta an-
cora prima che sorgesse la scienza dell'eredità. Non a caso ci richiamia-
mo qui alla polidattilia in quanto uno dei casi di gigantismo descritti
presentava polidattilia ed anche per altre ragioni che diremo in seguito.
Ora se teniamo conto che gli abbozzi delle dita si formano primitiva-
mente in soprannumero, com'è noto dopo le ricerche di Emery riferite
da De Lucchi, e che fisiologicamente si verifica una riduzione fino al nume-
ro normale, la polidattilia ci risulta essere, paradossalmente, un arresto di
sviluppo. Tale fatto è confermato da esperienze di Tornier in anfibi che
portarono alla produzione sperimentale di polidattilia mediante l'allaccia-
mento dell'abbozzo dell'estremità cioè creando condizioni certamente sfa-
vorevoli allo sviluppo dell'arto. Ci sembra non improbabile che gli stessi
fattori, ancora purtroppo non ben definiti, i quali, venendo a mancare
la loro azione riduttiva-inibente, sono responsabili della polidattilia si
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possano invocare nell'etiopatogenesi del gigantismo parziale congenito;
in tal caso esso andrebbe inteso come una crescita accelerata per l'assen-
za parziale o totale degli elementi deputati alla regolazione dello svi-
luppo corporeo. Ricorderemo ancora, per concludere, l'opinione del Coc-
chi il quale ritiene che il gigantismo sia una malattia a base genotipica
ereditaria a carattere recessivo; con tale giudizio noi siamo concordi e
e riteniamo che in tal senso debbano essere orientate le future ricerche.

Riassunto

Gli autori espongono due casi di gigantismo parziale congenito, uno del
piede e l'altro della mano.

Dopo alcune considerazioni di carattere generale, anche in relazione alle
varie teorie eziopatogenetiche note, e la descrizione dei casi in esame, gli auto-
ri si dichiarano fautori della teoria embrionaria suggerendo alcuni parallelismi
embriogenetico-ereditari tra gigantismo e polidattilia.

Résumé

Les AA. présentent deux cas de gigantisme partiel congénital, l'un du
pied et l'autre de la main.

Suivant quelques considérations générales et sur les différentes théories
éthiopathogéniques connues et une description des cas examinés, les AA. se
déclarent pour la théorie embryonnaire et indiquent quelques parallelismes
embryogéniques-héréditaires entre gigantisme et polidactylie.

Summary

The AA. present two cases of partial congénital gigantism, one of the
foot and the other of the hand.

Following some general considérations and a study of the different known
etiopathogenic théories as well as a description of the cases examined, the
AA. declare to be favorable to the embryonal theory and suggest some em-
bryogenetic-hereditary parallelisms between gigantism. and polydactylia.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen zwei Fälle von angeborenen partiellen Gigantismus,
der eine des Fusses und der andere der Hand.

Nach einigen allgemeinen Betrachtungen, auch mit Beziehung auf die
verschiedenen bekannten ätiopathogenetischen Theorien und einer Beschrei-
bung der untersuchten Fälle, erklären sich die Verff. zugunsten der embryo-
nären Théorie und weisen auf einige embryogenetisch-hereditären Paralle-
lismen zwischen Gigantismus und Polidaktylie hin.
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