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CONSIDERAZIONI SU TRE CASI
DI RETICOLOPATIE SISTEMICHE
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G. PERETTI L. DEL SASSO A. SURACE

La revisione in atto di numerose forme di patologia ossea displa-
stico-neoplastica ha portato, dopo un periodo « analitico » in cui la
descrizione di diversi quadri morbosi, talora con minime varianti,
conduceva all'identificazione di differenti forme nosografiche e l'or-
goglio individuale degli Autori contrastava a volte col buonsenso, ad
un successivo periodo sintetico che, facendo giustizia di nomi e di
sindromi, ha condotto ad unificare alcuni quadri generali. Così è
stato per le istiocitosi-X che vengono ora a comprendere, sotto un
unico denominatore, granuloma eosinofilo, malattia di Hand-Schüller-
Christian, morbo di Gaucher, morbo di Niemann-Pick, malattia di
Letterer-Siwe e xanomatosi ossee.

Base comune di tutte queste forme è l'iperplasia, in quel caso
la displasia, dell'elemento reticolo endoteliale, in cui carattere acces-
sorio ma non determinante, anche se quasi sempre presente, è la
proprietà tesaurizzatrice dei grassi di cui si discute il valore attivo-
passivo.

D'altra parte, la nozione che la patologia dell'iperplasia reticolo
endoteliale non debba necessariamente essere circoscritta alle iper-
plasie reticolari da una parte ed alle neoplasie del reticolo endotelio
dall'altra, è nozione piuttosto recente. Si vanno sempre con maggior
frequenza descrivendo forme che un tempo sarebbero state senz'altro
ascritte ai reticulomi e reticolo-endoteliomi, in cui l'impronta displa-
stica del reticolo endotelio non comporta una evoluzione fatale a
carattere neoplastico, ma rimane stabilizzata nel tempo, indipenden-
temente dalla gravita quantitativa delle lesioni.

La descrizione di forme in cui la componente endoteliale, più o
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meno variamente associata ad una capacità tesaurismosica o ad una
fibrosi stromale, ha portato nel passato alla descrizione di displasie
ossee generalizzate, a volta a volta etichettate come: granuloma eosi-
nofilo a localizzazioni multiple (Malan, 1946; Campailla, 1964), forme
ad evoluzione relativamente benigna di LettererSiwe o di morbo di
Hand-Schüller-Christian (Casuccio e Gherlinzoni, 1948), xantomatosi
ossee generalizzate (Goidanich e Mastragostino, 1953), malattia di
Snapper {Snapper, Parisel, 1933; Snapper e Postuma, 1934; Snapper,
1938! Pietrogrande e Rampoldi, 1954), displasie fibrose disseminate
ad impronta xantomatosa (Mastragostino, 1966) ecc.

Pur nella descrizione di forme diverse da quelle classicamente
descritte, gli AA. trovavano modo di distinguere Clinicamente ed isto-
logicamente quadri morbosi che, per alcuni versi, si confondevano
ad altri, quasi rappresentassero gli uni stadi di passaggio verso gli
altri. Così alcuni AA. (Casuccio e Gherlinzoni, 1948; Ponseti, 1948;
Goidanich e Mastragostino, 1953; Casuccio, 1960) ritengono che il
granuloma eosinofilo rappresenti soltanto una forma di passaggio
verso le lipidosi colesteriniche, quali il morbo di Hand-Schüller-
Christian o di Letterer-Siwe, date le notevoli correlazioni istologiche
esistenti fra le due forme morbose. Per questi la lipidosi scheletrica,
intesa in senso lato, seguirebbe diverse fasi cronologiche rappre-
sentate dalla iperplasia reticolo-istiociaria, il granuloma, il deposito
di colesterolo con formazione di cellule schiumose, la sclerosi ripa-
rativa {Goidanich e Mastragostino, 1953).

Senza dubbio in ciascuna delle malattie del reticolo endotelio
esistono elementi caratteristici delle altre, così le cellule eosinofile
sono presenti nelle lipoidosi come cellule lipoidee si trovano quasi
costantemente nel granuloma eosinofilo (Pietrogrande e Rampoldi,
1954). Ma possiamo affermare che esista una evoluzione temporale
tra una forma patologica verso le altre (Casuccio, 1960) o dobbiamo
piuttosto ritenere che, dato il polimorfismo evolutivo del reticolo
endotelio, i quadri morbosi non rappresentino altro che una conse-
guenza della ipertrofizzazione di una delle sue tane forme di diffe-
renziazione (tesaurismosica, granulomatosa, giganto-cellulare ecc.).

I quadri morbosi descritti nella letteratura come forme inter-
medie o come singolari quadri evolutivi di una particolare malattia
del sistema reticolò endoteliale, posseggono alcune caratteristiche
che il contraddistinguono e che sono:

1) generalizzazione delle lesioni ossee ad un intero segmento
scheletrico o più spesso a tutto lo scheletro;

2) presenza in vario grado di lesioni in cui l'elemento reticolo
endoteliale assume uno dei suoi diversi aspetti funzionali;

3) relativa benignità del decorso o, quanto meno, lentissima



Fig. l - G. Grazia: gli esami radiografici del cranio, del bacino e dell'omero destro dimo-
strano la diffusione del processo osteodistruttivo
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Fig- 2 - Si osserva l'ipertrofia del tessuto r. e. e la presenza di aree xantomatose ed aree
di eosinofilia
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Fig. 3 - M. Giorgio: sono evidenti le zone osteolitiche a livello della calotta cranica, alla
scapola Dx ed alle coste
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Fig. 4 - M. Giorgio: anche le localizzazioni al bacino ed alla colonna fanno pensare ad
un tipico quadro di mieloma multiplo



Considerazioni su tre casi di reticolopatie sistemiche

evoluzione delle lesioni con un relativamente lento scadimento delle
condizioni generali.

Nell'intento di portare un chiarimento sulla posizione noso-
grafica di queste diverse affezioni, le quali tutte sembrano avere
un comune denominatore, anche se estrinsecantesi in modo diverso
dato il polimorfismo dell'elemento reticolare, riteniamo opportuno
riportare la descrizione di tre casi che presentano numerosi punti
di contatto e soprattutto il fatto di essere stati tutti seguiti per un
notevole lasso di tempo.

* * *

Q. GRAZIA, di anni 50, venne ricoverata per una frattura pato-
logica del 3° prossimale del femore Sn, e venne poi seguita per dieci
anni, durante i quali le lesioni osteolitiche, inizialmente localizzate
al femore, si sono diffuse all'emibacino sinistro, all'omero destro ed
al cranio (Fig. 1).

L'esame istologico, praticato su frammenti bioptici prelevati
dal collo del femore, operato in due riprese successive a distanza di
4 anni, ha mostrato un reperto sostanzialmente identico: iperplasia
del tessuto reticolo endotelio, con prevalenti lesioni xantomatose,
alternato a campi di tessuto fibroso e campi con intensa esoinofilia
(Fig. 2).

Le lesioni si sono in seguito estese quasi ubiquitariamente a
tutto lo scheletro senza peraltro dare altre gravi conseguenze che
non le fratture patologiche che, d'altra parte, sono tutte guarite con
formazione di callo.

La paziente, come abbiamo detto, è stata seguita per dieci anni,
durante i quali le fratture hanno dato luogo a gravi deformità e la
paziente ha potuto, seppure parzialmente, riprendere qualche attività,
munita di tutori ortopedici. Dopo 10 anni la paziente era ancora in
discrete condizioni generali, ma il suo trasferimento a distanza non
ha permesso, da 5 anni a questa parte, ulteriori controlli.

M. GIORGIO, di anni 43, fu seguito per circa 4 anni. La diagnosi
radiografica iniziale fu di mieloma multiplo, ma la stazionarietà
delle lesioni, la nessuna compromissione delle condizioni generali, la
normalità della V.E.S. e degli altri esami ematologici, fece porre
dubbi sulla diagnosi e spinse, nonostante l'ubiquitarietà delle lesioni
(Figg. 3 e 4), ad una biopsia dell'ala iliaca, che mostrò la presenza
di un chiarissimo tessuto reticolo endoteliale con note di iperplasia,
senza alcuna atipia di sviluppo (Fig. 5 e 6).

Il paziente, sottoposto a cicli alternati di antimitotici (endoxan)
e cortisonici, ha conservato, da 3 anni a questa parte, un perfetto
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Figg. 5 e 6 - L'esame istologico dimostra tipiche zone di ipertrofia del sistema reticolo
endoteliale
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stato di ottime condizioni generali, senza tendenza alla progressione
delle lesioni e la loro limitazione del numero e nella grandezza.

N. PAOLO, anni 56, in cui l'estensione delle lesioni ad un solo
segmento scheletrico (Fig. 7) contrasta con la localizzazione ubiqui-
taria dei due casi precedenti, ha caratteri radiografici ed istologici
abbastanza simili ma alterati nei loro dettagli da un trattamento
radiante ad alte dosi.

L'esame istologico praticato ripetutamente a circa un anno di
distanza, in occasione dei due interventi, mostrò reperti perfetta-
mente sovrapponibili: pochissime cellule stromali a tappezzare grandi

Fig. 7 - N. Paolo: la radiografia del bacino evidenzia la distruzione massima dell'ala iliaca
in cui era stato effettuato, precedentemente, un trapianto osseo

cavità, molte cellule istiocitarie e qualche cellula gigante; nessun
carattere di atipia né presenza di cellule neoplastiche maligne
(Fig. 8 e 9).

Il paziente è stato seguito per quattro anni, poi le condizioni
generali, a seguito di intervento chirurgico con trapianto osseo, com-
plicato da una sequela flogistica locale, decaddero progressivamente
con complicanze renali che portarono al suo decesso.

A noi sembra che questi tre casi, pur con una certa diversità
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Fig. 8 - Tipica iperplasia del sistema reticolo endotelio con i suoi elementi cellulari e la
rara presenza di cellule giganti



Considerazioni su tre casi di reticolopatie sistemiche

Fig. 9 - Presenza di cellule giganti in un tessuto ricco di cellule istiocitarie
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nell'aspetto radiografico e nell'evoluzione delle lesioni (l'esito fatale
del 3° caso ci sembra, più che alla gravita delle lesioni ossee, ripor-
tabile alla sepsi con complicanze renali e venose consecutiva alla
estesa necrosi tissutale causata dalle gravi lesioni radionecrotiche),
abbiano una comune impronta costituita dalla presenza di una fon-
damentale lesione di base nelle cellule del reticolo endotelio, da una
evoluzione molto lenta, quasi a carattere non neoplastico, da una
relativamente scarsa compromissione dello stato generale e da una
limitata alterazione dei dati umorali.

Riteniamo che essi possano rappresentare aspetti diversi ma
sostanzialmente su un'eguale base, di una iperplasia a confini indi-
stinti con la neoplasia del sistema reticolo endotelio che rimane
abbastanza pura nel caso 2°, acquista un'impronta xantomatosa nel
caso 1° e un'impronta angioblastica nel caso 3°.

Riassunto

Gli AA., con l'intento di dare un inquadramento nosografico alle reticulo-
patie sistemiche dello scheletro, presentano tre casi giunti alla loro osserva-
zione, con caratteristiche istologiche diverse, ma con in comune il lento
decorso e la scarsa compromissione dei dati umorali e delle condizioni generali.

Essi ritengono che i tre casi rappresentino aspetti diversi di una iperplasia.
del reticolo endotelio che rimane abbastanza pura nel caso 2°, acquista una
impronta xantomatosa nel caso 1° ed un'impronta angioblastica nel caso 3°.

Resumé

Les AA. avec l'intention de donner un encadrement nosografique aux
réticulopathies systemique de système du schélètre, on presente trois cas
particuliers à leur observation, avec des caractéristiques istologiques diffé-
rentes, mais avec un lent decours en commun, et avec la rare compromission
des données humorales et des conditions générales.

Ils estiment que les trois cas représentent de différents aspets d'une
hyperplasie du réticule endotelien qui reste assez pur dans le deuxième cas,
il acquiest une empreinte xantomatose dans le premier cas et une empreinte
angioblastique dans le troisième cas.

Summary

With the purpose to give a nosografical distribution to the systemic
scheletal reticular diseases, three cases with different histological findings;
but with the common feature of a slow progress, a lacking compromission
of the umoral data and the atate of health have been presented.

It has been emphasized that the three cases rappresent different aspects
of a reticulo-endotelial hyprplasye that main pure in case n. 2, assume the
aspect of a xantomathosis in case n. l and an angioblastic one in case n. 3,

Zusammenfassung

Die Verfässern, mit der Absicht eine Krankheitsbeschreibung zur syste-
matische skelettsche reticulo-endotelio - Krankheiten zu geben, leihan drei
Fallen, mit verschiedenen histologische Kennzeichenen, aber miti dem gemein-
tlichen langsame Ablauf und der spärlichen auf Spil Sitzung der Allge-
meinbefinden.

Sie denken darüber dass die drei Fällen verschiedene Auscheine einer
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Hiperplasie der Reticulondothelium darstellen; dies bleibt rein im Fall Nummer
zwei, übernimmt auf eine xantomatous Aussehen im Fall Nummer einz und
auf ain angioblastiche Aussehen im Fall Nummer drei.
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