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LOCALIZZAZIONI SCHELETRICHE
NELLA LINFOADENOSI LEUCEMICA
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M. BOIDI TROTTI E. Rossi

L'occasione per un ulteriore trattamento dell'ormai noto qua-
dro radiologico delle forme leucemiche ci è stata offerta da un caso
recentemente caduto sotto la nostra osservazione, presentante este-
se localizzazioni scheletriche.

Le alterazioni ossee che possono accompagnarsi ad emopatie
sono abbastanza comuni e sono costituite dalla concomitanza di pro-
cessi osteoporotici ed iperplastici. Dette manifestazioni roentgenolo-
giche delle osteopatie leucemiche sfuggono all'osservazione ogniqual-
volta ci si limita, in presenza di leucemia, al solo esame clinico
ed alle ricerche ematologiche.

Eppure conviene ricordare che, accanto alla maggioranza dei ca-
si in cui le lesioni scheletriche non rappresentano che un sintomo
secondario agli effetti della diagnosi, esistono casi in cui la dolora-
bilità osteoarticolare è di primo piano e può portare ad errori di
diagnosi. Quindi è importante la conoscenza delle osteopatie leuce-
miche, oltre che da un punto di vista dottrinale anche dal lato
pratico.

Il quadro anatomo patologico scheletrico che si riscontra nelle
leucemie è costituito prevalentemente dalla intensa proliferazione
del tessuto midollare, che è in ultima analisi la causa delle alte-
razioni osteoporotiche-distruttive, essendo la lesione ossea secondaria
alla trasformazione fibrosa del midollo ipofunzionante.

Le alterazioni scheletriche rilevabili radiologicamente sono di
carattere assai vario, riscontrandosi accanto ad alterazioni di tipo
osteoporotico, alterazioni a carattere distruttivo ed alterazioni pe-
riostali.

Le alterazioni osteoporotiche, che sono le più frequenti, possono
essere diffuse, generalizzate, interessare la corticale e la spongiosa
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in corrispondenza della quale si rileva allora più o meno spiccato
diradamento trabecolare. Tale diradamento determinato da infiltra-
zione di elementi leucemici, può essere così accentuato da determi-
nare fratture spontanee, oppure essere localizzato e manifestarsi
con presenza di esili banderelle roentgen-permeabili disposte trasver-
salmente in sede metafisaria. (Osservazione di BATY e VOGT del 1935).
Secondo alcuni pare che dette immagini siano più frequentemente
rilevabili nelle forme mieloidi.

Quando poi l'osteoporosi ed il diradamento trabecolare raggiun-
gono gradi estremi può accadere di osservare in alcune sedi schele-
triche la presenza di veri e propri focolai distruttivi.

Il cranio, la scapola, il bacino, le coste e le vertebre, specie quel-
le del tratto lombare, risultano i segmenti maggiormente colpiti.

Nella localizzazione vertebrale il corpo appare ridotto in altez-
za rispetto ai dischi intervertebrali, appiattito, talora deformato a
cuneo, ma più frequentemente invaso da piccole areole di dirada-
mento della grandezza di una capocchia di spillo. Tali areole si ri-
levano altresì con una certa frequenza in corrispondenza delle me-
tafisi delle ossa lunghe (specie femore e radio) conferendo all'in-
sieme un aspetto come di tarmatura.

In tali casi si impone la diagnosi differenziale con il mieloma,
in cui per altro appare inizialmente colpita la spongiosa delle ossa
piatte da multipli focolai rotondeggianti, costituiti da perdita di so-
stanza del tessuto osseo, con alla periferia rarefazione dell'osso cir-
costante, senza mai interessamento della corticale, con coesistenza nel-
le ossa lunghe di lesioni analoghe che non appaiono però mai evo-
lute quanto quelle leucemiche. Comunque la ricerca nelle urine del
corpo di BENCE e YONES sarà sempre determinante per la diagnosi.
Converrà inoltre nei casi dubbi ricordare la preferenza delle forme
leucemiche per l'età infantile e del mieloma per l'età adulta.

In presenza di focolai distruttivi occorrerà escludere forme osteo-
clastiche di metastasi carcinomatose. In questi casi si nota distruzio-
ne della trabecolatura ossea susseguente al riassorbimento eccentri-
co della midollare, e ad interessamento tardivo della corticale.

Difficoltà notevole può presentare la diagnosi differenziale con
le forme di cisticercosi ossea, che a prescindere dal decorso cronicis-
simo, colpiscono le ossa più ricche di tessuto spugnoso (perciò le ver-
tebre) con localizzazioni in genere uniche dando un quadro radio-
logico di difficile interpretazione, con alterazioni da usura e da per-
forazione senza decalcificazione delle zone circostanti.

Sempre nella trattazione delle diagnosi differenziali ricorderemo
la possibilità di errore con forme di localizzazione ossea in corso di
malattie infettive. Nella spondilite tifica o melitense si riscontrerà
una erosione superficiale della corticale vertebrale con degenera-
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Fig. l - Esame radiografico all'inizio della manifestazione morbosa Negativo per
lesioni scheletriche. (20-6-'61).

zione del disco cui segue una spondilosi deformante od una osteo-
condrosi.

Nel granuloma eosinofilo i focolai distruttivi si riscontrano esclu-
sivamente in sede spongiosa o sottocorticale, in assenza di reazioni
perifocali, con caratteristica di rapido accrescimento tendente a di-
struggere la corticale.
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Fig. 2 - Discreto diradamento trabecolare del tessuto osseo delle ossa piatte del ba-
cino e delle ossa tubulari lunghe dei remori. Si comincia ad evidenziare lieve rea-
zione periostale peridiafisaria alle ossa lunghe (femore). (3-7-'61).

Fig. 3 - Accentuata la demineralizzazione del tessuto osseo spugnoso. La prima
vertebra lombare è ridotta in altezza specie nella sua metà laterale destra ed ante-
riormente. (18-7-'61).
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Alterazioni analoghe si ritrovano in tutte le forme di tesaurismo-
si. Lo stesso morbo di Hand Schuller Christian pur presentando
alterazioni caratteristiche del cranio a carta geografica può a volte,
se pur raramente, simulare perfettamente il quadro radiologico del-
la leucemia con localizzazioni vertebrali osteoporotiche e deforma-

Fig. 4 - Diffusa Osteoporosi allo scheletro della tibia e del perone sin. particolar-
mente evidente in sede parametafisaria distale dove si osserva presenza di tenui im-
magini di soluzione di continuo a carico del perone (frattura patologica). Evidente
ispessimento del periostio lungo tutta la diafisi tibiale e peroneale.

zioni del corpo vertebrale stesso. Il morbo di Gaucher presenta com-
parativamente un quadro di maggiore Osteoporosi a lacune grosso-
lane; la deformazione dei corpi vertebrali appare assai più notevo-
le, giungendosi talora addirittura al riassorbimento ed alla scom-
parsa della vertebra stessa.

In ultima analisi si dovrà prendere in considerazione la possi-
bilità di confusione col linfogranuloma maligno, in cui le alterazioni
aventi carattere polimorfo si sovrappongono a volte perfettamente
al quadro radiologico della localizzazione leucemica scheletrica. Ov-
viamente in questi casi la diagnosi verrà esclusivamente avallata
dai dati clinici.

Accanto alle alterazioni sopra descritte sono riscontrabili per
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quanto raramente in corso di leucemia alterazioni periostali con
rilievo di apposizioni reattive a manicotto con immagini di doppio
contorno evidenti lungo la diafisi delle ossa lunghe. Tali alterazio-
ni per quanto simili ben raramente si presteranno a generare con-
fusioni con forme luetiche o discrasiche anche per la concomitanza
quasi costante di altri tipi di lesioni.

Reperto eccezionale, pressoché esclusivo appannaggio di sogget-
ti adulti affetti da forme mieloidi sono le alterazioni osteoscleroti-
che con interessamento più o meno diffuso e più o meno notevole
del sistema scheletrico.

Nel caso da noi osservato la prima alterazione radiologica ap-
parve precocemente e si manifestò con un diffuso diradamento tra-
becolare delle ossa piatte del bacino e delle ossa tubolari lunghe,
risultando tra queste particolarmente interessati i femori.

Oltre all'accennato diradamento comparve pure precocemente
lieve reazione peridiafisaria delle ossa lunghe.

A distanza di pochi giorni un esame radiografico praticato a
scopo di accertamento al tratto dorso lombare del rachide permi-
se di rilevare riduzione in altezza della la lombare in corrisponden-
za della metà laterale destra. Messa detta alterazione in rapporto
col processo leucemico e controllato successivamente il piccolo pa-
ziente si osservò progressiva e rapida distruzione del corpo verte-
brale, mentre comparvero concomitanti tenui immagini di soluzioni
di continuo a carico delle regioni parametafisarie del perone che por-
tarono rapidamente ad una frattura patologica dello stesso.

Successivi esami radiografici permisero di evidenziare pratica-
mente un quadro radiologico pressoché generale di leucemia con
concomitanza di processi osteoporotici, distruttivi e periostali.

Riassunto

Gli AA. dopo avere illustrato le manifestazioni scheletriche delle forme leu-
cemiche, trattando succintamente la diagnosi differenziale con le principali
forme morbose che si prestano a confusioni diagnostiche, presentano l'icono-
grafia di un caso osservato.

Résumé

Les AA. illustrent avant tout les manifestations squelettales des formes
léukémiques et traitent brièvement le diagnostic différentiel avec les affec-
tions plus importantes ayant une symptomatologie rapprochable. On presente
enfin les tableaux d'un cas personnel.

Summary

The AA. illustrate the skeletal manifestations of leukemia and give a
short review of the differential diagnosis with the most important alterations
showing a similar symptomatology. Finally, a personal case is described.



Localizzazioni scheletriche nella linfoadenosi leucemica

Zusammenfassung

Die Verff. befassen sich vorerst mit den Skeletterscheinungen der leu-
kämischen Formen und besprechen kurz die Dififerentialdiagnose mit den wich-
tigsten Erscheinungen, die eine ähnliche Symptomatologie aufweisen. Es folgt
eine Beschreibung der Bilder eines persönlichen Falls.

Bibliografìa

ANVERSA A., PIZZIGONI E. : Rilievi clinico radiologici delle alterazioni ossee in
corso di leucemia. Minerva Ort., VI, 1955.

BATY J. M., VOGT E. C.: Bone changes of leukemia in children. Am. J. Roentgenol.,
34, 310, 1935.

CAFFEY J. : Diagnostica radiol. pediatrica. Ed. Sansoni, 698-699, 769.
GALUOZZI A., SINIGAGLIA D., VECCHI E.: Alterazioni scheletriche osservate in

due casi di leucemia infantile. Min. Ortopedica, VI, 1955.
GRASSI A.: Sopra le alterazioni ossee nello pseudo reumatismo leucemico. Minerva

Ortopedica, VI, 1955.
PONZONI A.: Alterazioni scheletriche e leucemia. Archivio Ort., LXV, 1952.


