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Un interessante caso di Morbo di Paget a localizzazione monosto-
tica fu oggetto di pubblicazione, da parte di DIVANO, tre anni or sono.

L'Autore concludeva allora accennando alla possibilità di una de-
generazione sarcomatosa di questa particolare osteopatia; purtroppo, a
distanza di pochi anni, abbiamo avuto modo di constatare il verificar-
si di tale evenienza.

Data la rarità della localizzazione e della forma, rimasta stretta-
mente monostotica, pensiamo sia interessante ripresentare il caso alla
luce della sua nuova evoluzione.

Caso clinico

M. Angela, anni 60, nubile.
Gentilizio negativo.
Anamnesi patologica:
Cinque anni or sono comparve dolenzia al calcagno sinistro e dolorabilità

in sede retromalleolare esterna durante la deambulazione.
Ricoverata presso la Clinica Ortopedica, fu praticata biopsia che confermò

la natura pagetica della malattia.
Dopo di allora la paziente non accusò disturbi sino a circa un mese fa,

quando comparve, senza causa apparente, tumefazione in regione retromalleo-
lare esterna sinistra, assai dolente e dolorabile.

Esame obiettivo: tumefazione violacea in regione retromalleolare esterna
sinistra, con rubor et calor. Dolenzia violenta e dolorabilità alla pressione.

Esame radiografico: aumento del tono d'ombra di tutto il calcagno che ap-
pare di forma tozza ed arrotondata. Nel contesto dell'osso si rileva alternanza
con tono d'ombra più intenso e zone di relativa rarefazione. A livello dell'apo-
fisi calcaneale posteriore si osserva proliferazione periostale con i caratteri del
sole radiante, che è pure evidente a livello dell'inserzione del tendine di
Achille (fig. 1).
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Fig. 1.

Un esame radiografico sistemico si è dimostrato negativo sia per altre lo-
calizzazioni pagetiche, che per localizzazioni tumorali metastatiche.

Esami di laboratorio
V.S.E. con K = 8,5.
Elettroprotidogramma: Albumine 39 - Globuline 61 - Aumento di alfa 2 e

gamma globuline.
Fosfatasi totali: 40 U.B.
Pertanto, sulla scorta del riscontro clinico e radiografico, si conclude per

una degenerazione sarcomatosa in morbo di Paget e sì propone l'amputazione.
Intervento - 1-9-64 (operatore Prof. L. C. Solimei).
In anestesia generale si pratica amputazione della gamba sinistra al terzo

medio della tibia. Emostasi. Sutura a strati. Drenaggio in garza. Medicazione
a piatto.

La biopsia, eseguita su di un frammento prelevato dal calcagno, dimostra
trattarsi di un fibrosarcoma anaplastico, in qualche punto gigantocellulare, im-
ipantatosi su di una preesistente osteodistrofia deformante (figg. 2 - 3 - 4 ) .
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Per quanto riguarda la rara localizzazione del morbo di Paget ri-
mandiamo alla pubblicazione di DIVANO; noi, invece, vorremmo soffer-
marci sulla evoluzione sarcomatosa del caso, poiché anche se molti Au-
tori considerano rara eventualità l'impiantarsi di un osteosarcoma su
osso pagetico (ZANOLI), la malattia di Paget va, secondo noi, considerata
alla stregua di un vero e proprio stato presarcomatoso.

Fig. 2 - Zona in cui si osservano ancora trabecole ossee caratterizzate dalle « strutture
a mosaico » rilevanti il rimaneggiamento strutturale anomalo della malattia di Paget,,
in cui si alternano irregolarmente fasi di demolizione e di apposizione disordinate.
Particolarmente abbondante la componente fibrosa, che appare assai ricca di elementi
con numerosi osteoclasti, In qualche caso assumenti forma gigante.

Del resto PAGET stesso aveva riferito sulla frequente degenera-
zione dell'osteite da lui descritta in « cancro », ed a conferma di questa
affermazione, CATTANEO ha raccolto nella letteratura ben 117 casi di de-
generazione maligna insorta su ossa pagetiche traendone alcune inte-
ressanti osservazioni.

Così, mentre l'osteosarcoma primitivo colpisce pressoché indifferen-
temente il sesso maschile ed il sesso femminile, in quello insorto su
morbo di Paget si ha una netta prevalenza maschile, con un rapporto
di 4 a 1.

Per quanto riguarda l'età, nella forma tumorale secondaria a Paget,
la massima frequenza è tra i 55 ed i 65 anni, mentre nell'osteosarcoma
primitivo è fra i 15 ed i 20 anni.

Diversi Autori si sono posti il quesito di quale sìa la percentuale
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Figg. 3-4 - Resti di trabecole ossee attivamente demolite dal tessuto interstiziale
assumente chiaramente aspetto sarcomatoso. Esso è, infatti, formato da elementi cellu-
lari prevalentemente fusati con nuclei grandi, finemente ipercromici, distinti ed iper-
trofici nucleoli.

delle degenerazioni sarcomatose del morbo di Paget : si passa così dal
2 % di SEAR e SPEISER al 28 % di BRADLEY, COLEY e SHAKP.

Ma la giusta valutazione è assai difficile perché molti individui, por-
tatori di una osteodistrofia deformante, giungono a morte senza che
la malattia venga neppure diagnosticata.
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E' però indubbio che nel sarcoma dell'età avanzata il morbo di Pa-
get giochi una parte assai notevole e, secondo KIEMBOCK, con un deter-
minato ordine di frequenza (femore, omero, tibia, radio, coste, osso ilia-
co e vertebre) nel quale non compare il calcagno per la estrema rarità
della localizzazione.

Anzi, se la ricerca bibliografica che abbiamo condotto non ci ha in-
gannati, quello da noi osservato dovrebbe rappresentare l'unico caso de-
scritto e, con in più, la particolarità di essere un fibrosarcoma mentre
nella maggioranza si tratta di sarcomi osteogenici.

Riassunto

Gli AA. riferiscono un caso di evoluzione maligna di una rara localizza-
zione monostotica del M. di Paget (calcagno), ribadendo il concetto secondo il
quale il M. di Paget debba essere considerato un vero e proprio stato presar-
comatoso.

Résumé

Les AA. rapportent un cas de évolution maligne d'une forme monostoti-
que rare de la maladie de Paget (calcanéum) et soulignent l'interprétation
selon laquelle la maladie de Paget doit étre considérée comme une véritable
condition presarcomateuse.

Summary

The AA. report a case of malignant évolution of a rare monostotic forni
of Paget's disease (calcaneus) and underline the view that Paget's disease
should be considered as an actual presarcomatous disease.

Zusammenfassung

Die Verff. berichten uber einen Fall von bòsartiger Évolution einer sel-
tenen monostotischen Form der Paget'schen Krankheit (Calcanéum) und un-
terstreichen die Auffassung, dass die Paget'sche Krankheit als eine wirklich
presarkomatòser Zustand angesehen werden solite.
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