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I tumori primitivi dello scheletro costituiscono un campo della medicina po-

co calpestato durante gli studi universitari. Esso mette a dura prova anche ra-

diologi esperti nella patologia dello scheletro, poiché la diagnostica per im-

magini non sempre consente di dare un “nome” all’immagine radiologica os-

servata. 

I motivi sono vari: 

1)Il tessuto osseo risponde in maniera monomorfa a un processo neoplastico

che si sviluppa al suo interno: il più delle volte mediante un’area di osteo-

lisi, talora accompagnata dalla produzione di nuovo osso (Figura 1). La stes-

sa immagine Rx può appartenere a un tumore benigno, come un condro-

blastoma, o a una neoplasia maligna, come un osteosarcoma.

2)Inoltre lo scheletro ospita numerosi tipi cellulari – non solo le cellule tipi-

che dell’osso, ma anche quelle del midollo emopoietico – da ciascuno dei

quali può prendere origine un clone neoplastico (Tabella 1). In aggiunta,

dallo stesso tipo cellulare possono originare neoplasie con un comporta-

mento biologico molto differente, o questo può variare nel corso del tempo.

Un condroma, una neoplasia benigna di origine cartilaginea, può trasfor-

marsi per esempio in un condrosarcoma.

3)Per finire, lo scheletro è una delle sedi preferite di metastatizzazione, e la

patologia metastatica dell’osso è senza dubbio più frequente di quella pri-

mitiva, soprattutto negli adulti. 

Per i motivi ora esposti, nell’iter diagnostico è spesso necessario l’interven-

to di un valido istopatologo. Una stretta collaborazione tra varie figure spe-

cialistiche, il radiologo, l’istopatologo, il chirurgo ortopedico e l’oncologo, è

quanto mai auspicabile in questo settore della medicina se non si vuole in-

correre in erronei giudizi diagnostici e interventi terapeutici impropri. 

Questa sintetica rassegna dei tumori dello scheletro ha l’obiettivo di forni-

re i rudimenti necessari a un primo orientamento diagnostico.

Le prime informazioni
La radiologia convenzionale è la tecnica di immagine iniziale nella valutazio-

ne di una sospetta neoplasia dell’osso: a essa, tuttavia, non possiamo chiede-

re molto di più che restringere le ipotesi diagnostiche a una lista meno affol-

lata. Solo di rado consente una diagnosi definitiva e permette di interrompe-
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Figura 1. Le neoplasie dello scheletro esprimono spesso un quadro radiologico monomorfo 
(a) Una donna di 22 anni sofferente da alcuni mesi per un moderato dolore a livello della cresta

tibiale, causa di un’iniziale zoppia. Questa è l’immagine Rx di una displasia fibrosa. La terapia di

questa patologia è essenzialmente medica e fa perno sull’uso di bisfosfonati.

In b una lesione osteolitica, localizzata a livello del femore prossimale, in un ragazzo di 12 anni con

una storia di dolore a carico della radice della coscia: si tratta di una cisti solitaria dell’osso,

un’affezione tipica dell’età adolescenziale. L’approccio è usualmente conservativo.

Un’altra lesione osteolitica a margini ben definiti (c), ma a carico dell’estremo distale della tibia,

in un giovane di 27 anni, che accusava dolore sordo cronico e modesta tumefazione della regione

sovramalleolare della gamba sinistra. Un adamantinoma, una neoplasia a basso grado di malignità,

quasi sempre confinata a livello della tibia. Nonostante l’aspetto Rx benigno, questa neoplasia è

localmente aggressiva e in rari casi può dare metastasi polmonari. In questo caso è necessaria

l’asportazione chirurgica.

Un giovane di 22 anni con una tumefazione non dolente della tibia (d): in questo caso si tratta di

un fibroma non ossificante. Anche in questa situazione l’atteggiamento conservativo è il più

appropriato.

Una lesione osteolitica di L4 (e) in un adulto di 46 anni, giunto all’attenzione per una lombalgia.

Un plasmocitoma solitario dell’osso.

Dunque cinque lesioni osteolitiche, la gran parte in fasce di età giovanili, quasi tutte localizzate

all’estremo metafisario delle ossa lunghe degli arti, con caratteri radiologici di benignità: tre

patologie benigne e due maligne.

a b c
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re l’iter diagnostico. 

Sono due i quesiti ai quali è necessario dare una prima risposta:

1. Si tratta di una neoplasia primitiva?
2. Se è così, ci si trova di fronte ad una neoplasia sicuramente benigna o il 

quadro è sospetto ed è necessario proseguire con ulteriori accertamenti?

I tumori primitivi dello scheletro sono molto più rari dei tumori secondari,

soprattutto di quelli metastatici. Inoltre, per fortuna, la gran parte di essi è

benigna. 

Le prime informazioni utili derivano come sempre dalla clinica (Tabella 2). A diffe-

renza delle metastasi (e del mieloma), che sono tipiche dell’età adulta e senile, i tu-

mori primitivi si osservano per lo più prima dei 30 anni, vale a dire nel periodo della

massima crescita scheletrica. Ciò vale soprattutto per l’osteosarcoma e per il sarcoma

di Ewing, le neoplasie maligne dell’osso più aggressive e tra le più frequenti (Tabella 1,

Figura 2). 

I tumori primitivi dello scheletro si sviluppano in sedi preferenziali, soprattutto in

corrispondenza del ginocchio, e in generale nella regione meta-epifisaria delle ossa lun-

ghe, che ha la maggiore spinta proliferativa negli anni dell’accrescimento. 

All’opposto le metastasi (Tabella 3) colpiscono quasi sempre lo scheletro assiale, co-

me la colonna, il bacino e le coste. Questi sono i segmenti dello scheletro più ricchi

di midollo osseo, che costituisce sede di colonizzazione iniziale di una meta-

stasi ematogena. Alcuni sarcomi prendono origine in zone di tessuto osseo che
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TABELLA 1. LE PIÙ FREQUENTI NEOPLASIE PRIMITIVE DELLO SCHELETRO
(ESCLUSO IL MIELOMA)

Comportamento Percentuale Tessuto
biologico dei primitivi di origine

Maligno Osteosarcoma 22 O
Condrosarcoma 11 C
Sarcoma di Ewing 10 n.c. (NE?)
Fibrosarcoma 3 F
Linfoma 2 E

Intermedio Tumore giganto-cellulare 10 n.c.
Cordoma 2,5 NE
Adamantinoma 1 n.c.

Benigno Osteocondroma (esostosi) 8 C
Condroma 5 C
Cisti unicamerale 4,5 n.c.
Fibroma non ossificante 4 F
Osteoma osteoide 3,5 O
Condroblastoma 3 C
Cisti aneurismatica 2,5 n.c.
Enostosi (isola di tessuto osseo) 2 O
Osteoblastoma 1,5 O
Fibroma condromixoide 1 C
Emangioma 1 V

C = cartilagineo; E = ematologico; F = fibroso; n.c. = non conosciuto;
NE = neuroectodermico; O = osseo; V = vascolare



già ospitano un’altra patologia, come la malattia di Paget, una osteomielite cro-

nica, una displasia fibrosa, o che sono state sottoposte a irradiazione, per

esempio nel corso di un ciclo di radioterapia per una neoplasia di un paren-

chima sottostante o contiguo.
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TABELLA 2. ELEMENTI CLINICI DISTINTIVI DELLE NEOPLASIE PRIMITIVE
E SECONDARIE DELLO SCHELETRO

Tumori primitivi Tumori secondari

Età <30 anni >50 anni

Numero di lesioni Uniche Multiple

Sedi scheletriche Regione meta-epifisaria Scheletro assiale: colonna,  
delle ossa lunghe bacino, coste.  
(femore, tibia, omero) Con minore frequenza: 

sterno, cranio, regione 
prossimale femore e omero

Anamnesi positiva No Spesso 
per neoplasia
extrascheletrica

Patologia ossea Sì, osteosarcoma Abitualmente assente  
concomitante e fibrosarcoma  
(Paget, irradiazione, ecc.) dell’adulto

Sintomi di malattia sistemica Rara Spesso 
(anemia, leucocitosi, (eccetto sarcoma  
febbricola, dimagrimento, di Ewing) 
malessere generale)

Reazione periostale Frequente Rara

TABELLA 3. METASTASI SCHELETRICHE

In un adulto il 75% delle metastasi scheletriche è dovuto al carcinoma della prostata, del-
la mammella, del rene e del polmone. In un maschio il 60% delle metastasi deriva da un
carcinoma della prostata, mentre in una donna il 70% da un carcinoma mammario.
In età pediatrica le metastasi scheletriche sono poco frequenti: il neuroblastoma costituisce,
tra le neoplasie dell’infanzia, quella che più comunemente dà metastasi scheletriche.

Neoplasia Tipo di metastasi

Neoplasie che danno comunemente metastasi scheletriche

Mammella Miste
Prostata Blastiche
Polmone Litiche/Miste
Rene Litiche
Tiroide Litiche
Neuroblastoma Litiche, bilaterali e simmetriche

Neoplasie che si manifestano con metastasi extrascheletriche

Melanoma Litiche
Pancreas Litiche/Miste
Colon/Retto Litiche/Miste
Gonadi Litiche



In pratica non penseremo a un tumore primitivo dello scheletro in un adulto o in

un anziano, soprattutto se localizzato a livello dello scheletro assiale e se le lesioni so-

no multiple; questa ipotesi è altamente improbabile di fronte a un paziente noto per

essere portatore di una neoplasia maligna dei tessuti molli o per essere stato sottopo-

sto ad asportazione di un tumore aggressivo nei 5-10 anni precedenti. La concomi-

tanza di una sintomatologia sistemica importante, come malessere generale, febbre,

dimagrimento, sviluppo di uno stato anemico, dovrebbero orientare più verso una pa-

tologia metastatica, poiché i tumori primitivi dell’osso, anche se maligni, danno so-

prattutto una sintomatologia locale: fa eccezione il sarcoma di Ewing, il cui esordio è

spesso caratterizzato da febbre, anemia e leucocitosi. 

Al contrario il rilievo di una lesione scheletrica sospetta in un giovane, soprattutto se

è unica ed è localizzata a livello della regione meta-epifisaria delle ossa lunghe, deve

far sorgere il sospetto di un tumore osseo primitivo. Lo stesso in un adulto allorché la

lesione insorga in segmenti scheletrici affetti da malattia di Paget, da displasia fibro-

sa o sottoposti a irradiazione. Le neoplasie dello scheletro a rapido accresci-

mento sono causa di dolore intenso, soprattutto di notte. In generale le neo-

plasie benigne non provocano dolore: fa eccezione l’osteoma osteoide, il cui

sintomo d’esordio può essere un dolore dalla genesi misteriosa. Ma anche i

tumori metastatici spesso danno dolore notturno.
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Figura 2. Tumori primitivi dello scheletro: frequenza nelle varie età della vita
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L’aspetto radiologico è indicativo di aggressività?
Esclusa una patologia ripetitiva, la risposta al secondo quesito è più difficile.

Gli aspetti che debbono allertare il medico sono tre (Tabella 4):

1) una osteolisi a margini indefiniti;
2) l’erosione della corticale dell’osso;

3) l’infiltrazione nei tessuti molli circostanti.

Osteolisi benigne 
Le osteolisi a “carta geografica”, vale a dire con margini ben definiti, sono

spesso, ma non sempre, espressione di una lesione benigna (Figura 3). Questi

tumori sono usualmente a lenta crescita, sicché il tessuto osseo circostante

TABELLA 4. PRINCIPALI ELEMENTI DI SEMEIOLOGIA RADIOLOGICA DA UTILIZZARE
NELLA VALUTAZIONE DI UNA LESIONE OSTEOLITICA DELLO SCHELETRO

Tipo di lesione Probabilità 
di lesione maligna

A “carta geografica” con orletto sclerotico <10%

A “carta geografica” senza orletto sclerotico 30%

+ espansione dell’osso (>1 cm) 40%

+ reazione periostale >70%

Aspetto tarlato o permeativo (erosione-infiltrazione compatta) >90%

Massa extra-scheletrica 100%

ba c

Figura 3. Osteolisi a “carta geografica”
Il rilievo di osteolisi a margini ben definiti suggerisce la natura benigna della malattia che le ha determinate. Questa

certezza è legittima solo nel caso vi sia un orletto sclerotico, come in una cisti semplice dell’osso (a). La mancanza di

questa barriera di tessuto reattivo deve indurre un atteggiamento più attento, poiché osteolisi a carta geografica

possono essere date da tumori dotati di aggressività locale, come per esempio un condroblastoma (b) o, addirittura,

da lesioni ripetitive, quali le metastasi di un carcinoma renale (c)
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ha avuto il tempo di generare un barriera di tessuto osseo sclerotico e quindi

non vi è erosione della corticale né invasione dei tessuti molli circostanti (Ta-

bella 4). Le neoplasie che presentano le caratteristiche sopra elencate sono

usualmente benigne, come il caso illustrato nella Figura 3a. 

La mancanza di un orletto sclerotico impone diffidenza, soprattutto se la

neoplasia determina anche espansione del segmento scheletrico che la ospi-

ta. Questi quadri possono nascondere neoplasie a malignità intermedia, co-

me, per esempio, un tumore giganto-cellulare o un condroblastoma (Figura

3b), che talora mostrano aggressività locale. Nella pratica è richiesto un follow-

up radiografico al fine di cogliere la comparsa di elementi preoccupanti, come per

esempio l’erosione della corticale. 

È necessario ricordare che anche le metastasi di un carcinoma del rene (Figura 3c)

e della tiroide o il mieloma possono dare osteolisi a margini definiti senza un orletto

sclerotico. Il mieloma e le metastasi, tuttavia, danno lesioni scheletriche multiple e il

contesto clinico di malattia sistemica dovrebbe orientare verso la corretta diagnosi.

Le neoplasie primitive benigne dell’osso 
Nella loro globalità costituiscono la maggior parte dei tumori primitivi dell’osso. Sin-

golarmente non superano il 10%. Possono originare da vari tessuti, sia dalle cellule

dell’osso o della cartilagine sia dal connettivo fibroso o dai vasi.

Il fibroma non ossificante (FNO) (Figura 4.1) è noto anche come difetto cortica-

le, per la sua tipica localizzazione all’interno della compatta. Si tratta di una lesione

del tutto benigna, quasi sempre asintomatica. Talora può essere motivo di una frattu-

ra a causa dell’assottigliamento della corticale. Raramente può essere responsabile di

una osteomalacia oncogenica. Il FNO di norma guarisce spontaneamente mediante

un processo di ossificazione.

Gli elementi distintivi del FNO sono:

a c

Figura 4.1 – Fibroma non ossificante (FNO)
Un FNO del femore distale in un ragazzo di 17 anni (a). Si tratta di un reperto occasionale.

Notare la posizione metafisaria eccentrica. Quando di dimensioni maggiori, il FNO può

assumere un aspetto pluriloculato, provocare espansione del segmento osseo interessato e

assottigliare la corticale (b). Ciò può favorire il prodursi di una frattura (c), come in questo

ragazzo di 14 anni, in cui il FNO è stato evidenziato in seguito alla frattura della tibia

prodottasi nel corso di una partita di calcio

b
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1) l’aspetto di osteolisi eccentrica
(corticale), a carta geografica con or-

letto sclerotico; 

2) la localizzazione, pressoché costan-

te, a livello della regione distale (meta-
fisi) della tibia o del femore;

3) l’assenza di calcificazione della

matrice e di reazione periostale.

Il fibroma condromixoide (Figura 4.2)

è una neoplasia benigna molto rara, localiz-

zata quasi sempre attorno al ginocchio.

Esso causa una lesione osteolitica a carta

geografica con orletto sclerotico: quindi

un’immagine tranquillizzante. Sebbene

sia un tumore di origine cartilaginea, il fi-

broma condromixoide non presenta mai

calcificazioni: la loro presenza deve sugge-

Figura 4.2 – Fibroma condromixoide
(d) La lesione osteolitica a carta geografica

con orletto sclerotico è indicativa

di benignità

Figura 4.3 – Condroma - (e) La localizzazione più tipica dell’encondroma è a livello delle mani: in questi

casi è comune l’espansione dell’osso (freccia). La corticale è assottigliata, ma non interrotta, e il profilo è

lobulato. In f la più rara localizzazione nelle ossa lunghe, spesso l’omero (come qui) o il femore. Sono

tipiche le calcificazioni della matrice “a pop-corn” o “ad anello”. In g una tipica encondromatosi: talora

questi quadri possono associarsi a emangiomi cutanei (sindrome di Maffucci, in h)

e f g

d

h
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a

rire altre neoplasie, come il condroblastoma o il condroma.

Il condroma (Figura 4.3) è una displasia del piatto di accrescimento. Viene distin-

to in encondroma, se ha una localizzazione midollare, e condroma periostale, se periferi-

ca. Quasi sempre asintomatico, la localizzazione tipica del condroma è a livello delle

ossa tubulari (metacarpo, falangi) delle mani. In questa sede è comune il prodursi di

una espansione dell’osso e un profilo lobulato. 

Gli elementi tipici sono:

1) la localizzazione a carico delle mani;
2) la presenza di calcificazioni della matrice;

3) la tendenza a presentarsi come formazioni multiple. Quando l’interessamen-

to è diffuso a molti segmenti scheletrici si parla di encondromatosi (sindrome di

Ollier). La encondromatosi presenta una tipica incidenza familiare e in alcuni

pazienti, per motivi inspiegabili, può associarsi a emangiomi cutanei (sindrome

di Maffucci). Non è sempre facile distinguere un encondroma da un condrosarcoma;

inoltre, anche se molto di rado, un condroma può subire una trasformazione

maligna: questa evenienza è più probabile nella encondromatosi.

L’osteoblastoma (Figura 4.4) è una rara neoplasia benigna, tipica dell’età

pediatrica o dei giovani adulti, localizzata il più delle volte a livello del bacino
o della colonna, soprattutto negli elementi posteriori delle vertebre. In queste

tipiche localizzazioni la diagnosi è decisamente agevole. L’aspetto Rx è quello

di una osteolisi a margini definiti, spesso con orletto sclerotico. È tipica la

presenza di una matrice calcifica. 

Figura 4.4 – Osteoblastoma - (i) Una tipica localizzazione di un osteoblastoma, a carico del processo spinoso di C3 in un

ragazzo di 10 anni, che accusava dolore alla regione cervicale. L’aspetto benigno della lesione è evidente alla TC, in l. In m
altra classica localizzazione a livello del bacino, in questo caso a carico dell’acetabolo, in una ragazza di 14 anni con

coxalgia. L’immagine TC (n) mostra margini ben definiti e la presenza di calcificazioni della matrice. L’intensa captazione

del tracciante alla scintigrafia ossea (o) è indicativa di una vivace attività osteoblastica

i

n o

l m



Quando la neoplasia si sviluppa a livello delle ossa lunghe non presenta un

aspetto tipico ed è di difficile distinzione da altre neoplasie benigne con cal-

cificazione dello stroma, come il condroblastoma. È soprattutto importante la

distinzione da un osteosarcoma: per questo motivo è sempre necessario l’au-

silio della istologia.

Le cisti solitarie o unicamerali (Figura 4.5) sono affezioni benigne a ezio-

logia sconosciuta, piuttosto frequenti. Abitualmente asintomatiche, costitui-

scono quasi sempre un reperto occasionale, scoperto prima dei 20 anni. A

volte vengono diagnosticate per il prodursi di una frattura favorita dall’inde-

bolimento del segmento coinvolto. La localizzazione tipica è a livello dell’e-

stremo prossimale (metafisi) dell’omero. Sono rare in altre sedi, a eccezione del

calcagno. In questa localizzazione va presa in considerazione la diagnosi dif-

ferenziale da un lipoma. 

Le cisti aneurismatiche (CA) (Figura 4.6) giungono alla diagnosi quasi

sempre prima dei 30 anni. All’anamnesi vi è talora un trauma con o senza frat-

tura del segmento osseo interessato. È abituale una storia di dolore e tumefa-

zione locali a lenta progressione, di mesi o anni. Sono considerate tumori beni-

gni, ma si accrescono rapidamente, determinano espansione del segmento

scheletrico e assottigliamento della corticale e quindi possono favorire il pro-

dursi di fratture. A volte, sono causa di una sintomatologia locale dovuta alla

compressione di strutture circostanti, per esempio il midollo spinale nella lo-

calizzazione vertebrale. Questo impone un atteggiamento terapeutico aggres-

sivo, con asportazione della cisti ed eventuale radioterapia. 

Le ossa lunghe (tibia e femore, metafisi), il bacino e la colonna sono le lo-
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Figura 4.5 – Cisti solitaria o unicamerale
L’omero prossimale è la localizzazione più tipica di una cisti semplice. In p il caso di una ragazza di 11

anni (reperto occasionale). Da notare l’assottigliamento della corticale e l’espansione dell’osso. Le

cisti più grandi, come quella in p, possono avere un aspetto multicamerale. (q) L’assottigliamento

della corticale può favorire il prodursi di fratture da fragilità, come è accaduto in questa ragazza di 10

anni. Un frammento osseo può cadere all’interno della cisti e galleggiare al di sopra del liquido di cui

è ripiena: questo reperto è patognomonico della cisti semplice o unicamerale (freccia nera, segno del

“frammento caduto”). In r un lipoma osseo in un uomo di 57 anni. A parte l’età, questa localizzazione

è frequente anche per le cisti semplici. Il lipoma si distingue per la frequente presenza di un nido

calcifico centrale, che conferisce all’immagine un aspetto “a coccarda”

p q r
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calizzazioni più frequenti di una cisti aneurismatica. Gli elementi distintivi

alla semeiologia Rx di una CA sono: 

1)l’espansione del segmento scheletrico interessato. L’assenza di questo segno

pone in serio dubbio la diagnosi di CA;

2)l’espansione dell’osso, che comporta l’assottigliamento della corticale;

3)l’aspetto multicamerale, “a bolle di sapone”, tipico delle CA di maggiori di-

mensioni;

4)l’assenza di calcificazioni della matrice e la mancanza di reazione periostale,

che costituiscono un aspetto distintivo rispetto ai tumori maligni. 

Osteolisi sospette
Abitualmente le lesioni benigne ed a lenta crescita non determinano un au-

mento di volume del segmento colpito (Tabella 4): quando ciò accade significa

che la neoplasia si accresce rapidamente. Le neoplasie che determinano

espansione del segmento scheletrico colpito, anche se danno osteolisi a mar-

gini ben definiti, debbono essere guardate con sospetto ed è opportuno un

follow-up radiografico: la tendenza a un ulteriore accrescimento impone un

approfondimento diagnostico. 

Figura 4.6 – Cisti aneurismatica
In s una CA della tibia prossimale (metafisi); da notare gli elementi distintivi alla semiologia Rx elencati nel testo. Tali elementi sono

ancora più evidenti nella cisti aneurismatica dell’omero (t) di un ragazzo di 12 anni, con dolore e tumefazione ingravescenti insorti

da alcuni mesi. Anche l’immagine (u) è tipica di una cisti aneurismatica, localizzata sulla branca ischio-pubica di una giovane donna

di 22 anni, che accusava dolore a carico della regione inguinale. Altra localizzazione frequente è a livello delle vertebre, abitualmente

a carico dell’arco posteriore (v). Un aspetto caratteristico delle cisti aneurismatiche è la presenza di livelli liquidi all’interno delle

varie concamerazioni, evidenziabili con la RMN (w). 

s t u

v w
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L’espansione dell’osso non è necessario corollario di malignità: infatti alcu-

ne neoplasie benigne si accrescono più in fretta di altre, sicché possono de-

terminare rigonfiamento del segmento scheletrico che le ospita. Questo ac-

cade di frequente con le cisti semplici e con gli encondromi, soprattutto

quando queste neoplasie benigne si localizzano in ossa di piccole dimensio-

ni, come per esempio le ossa delle mani. Ma i gradi maggiori di espansione

dell’osso si osservano con le cisti aneurismatiche, al punto che l’assenza di

questo reperto ne pone in dubbio la diagnosi. Le cisti solitarie, per la loro lo-

calizzazione quasi esclusiva a livello dell’omero prossimale, gli encondromi, per

la localizzazione pressoché obbligatoria a carico delle ossa delle mani e per

la presenza di calcificazioni della matrice, le cisti aneurismatiche, per l’aspetto

tipico, sono neoplasie benigne di facile diagnosi.

Al di fuori delle affezioni sopra elencate l’aumento di volume (>1 cm) del seg-

mento scheletrico coinvolto deve essere motivo di sospetto, al pari di una osteolisi

senza orletto sclerotico e con tendenza a erodere (più che ad assottigliare) la cor-

ticale. Questi aspetti si trovano, da soli o in associazione, in quattro neopla-

sie: il tumore giganto-cellulare; il condroblastoma; il cordoma; e l’adamanti-

noma. È opportuno precisare che queste neoplasie non sono necessariamen-

te maligne: infatti la gran parte di esse non dà mai metastasi. Il comporta-

mento maligno di queste affezioni, quando è presente, si limita a una eccessi-

va crescita locale, spesso oltre i confini del segmento dello scheletro che le

ospita.

Tumori a malignità intermedia 
Il tumore giganto-cellulare (TGC) (Figura 5.1) è uno dei più frequenti tumori

primitivi dell’osso. L’esordio abituale di questa neoplasia, tipica dell’età adulta,

è quello di un quadro indistinguibile da una artrite, con tumefazione e dolore a

carico del ginocchio. A volte giunge alla diagnosi in seguito a una frattura del

segmento scheletrico interessato. È una neoplasia rara prima dei 30 anni ed ec-

cezionale dopo i 60, che nella maggior parte dei casi tende ad accrescersi local-

mente fino a invadere i tessuti molli. Le forme veramente maligne non supera-

no il 5-10% dei casi: la sede preferita di metastasi è il polmone.

Deve il suo nome alla presenza di tipiche cellule giganti plurinucleate, da

cui anche il nome di osteoclastoma; ma questo rilievo non è diagnostico, poi-

ché elementi analoghi si osservano in altre neoplasie dell’osso.

Molto meno frequente del TGC, il condroblastoma (Figura 5.2) ha localiz-

zazione epifisaria, ma, a differenza del TGC, in posizione centrale. Il condro-

blastoma è un tumore raro, esclusivo dell’età pediatrica o dei giovani adulti. 

L’adamantinoma (Figura 5.3), di cui non è nota l’origine (forse un angio-

blastoma), è una neoplasia decisamente più rara del TGC. Tipica dei giovani

adulti (dopo i 20 anni), si presenta nella quasi totalità dei casi (90%) in for-

ma di tumefazione dolente della tibia, ove ha localizzazione diafisaria, in forma

di una osteolisi eccentrica a margini ben definiti. L’adamantinoma ha invasi-

vità locale, ma solo in una minoranza di pazienti, e nelle forme più avanzate

possono esservi metastasi a distanza (polmone).

Il cordoma (Figura 5.4) è anch’esso una neoplasia rara, derivante dalla cre-

sta neuroectodermica. Ha quindi una tipica localizzazione a carico dello sche-
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Figura 5.1 Tumore giganto-cellulare - (a) Cellule giganti plurinucleate: un reperto

caratteristico, ma non esclusivo, del TGC. Localizzazione tipica di questo tumore è la regione

meta-epifisaria delle ossa lunghe, soprattutto attorno al ginocchio (60%), a livello dell’omero

prossimale e del radio distale. Si presenta come una osteolisi eccentrica (carattere distintivo

dal condroblastoma, che ha medesime localizzazioni), con margini ben definiti (b, c).
L’espansione dell’osso è frequente soprattutto quando si accresce in segmenti di minori

dimensioni (d, e). Non presenta calcificazioni della matrice e non determina mai una

reazione periostale. Può avere un aspetto trabecolato, pluriconcamerale (d, f). Il rilievo di

margini non ben definiti, con un aspetto tarlato, come in g (freccia), o l’erosione della

corticale fino alla sua interruzione (h), identifica le forme dotate di aggressività locale, con

tendenza a espandersi nei tessuti molli circostanti (i, l)



letro assiale: nel 60% dei casi in sede sacro-coccigea, nel 30% in corrispon-

denza della base cranica e nel restante 10% a livello della colonna. Il suo esor-

dio avviene per lo più nell’età adulta, soprattutto nella più frequente localiz-

zazione sacro-coccigea, con dolore in corrispondenza della regione perinea-

le. Quando compaiono sintomi la neoplasia è quasi sempre di grandi dimen-

sioni, si presenta come una osteolisi a margini mal definiti, con presenza di

calcificazioni irregolari dello stroma. A questo stadio è frequente una massa ex-

trascheletrica.

Nella localizzazione endocranica la sede tipica è il clivus: in questa sede la

neoplasia si manifesta più precocemente con segni di ipertensione endocra-

nica, con disturbi del campo visivo, diplopia o con una sintomatologia più

ambigua, con alterazioni della memoria e/o del comportamento. La localizza-

zione vertebrale è la più rara: vi può essere dolore causato dal cedimento di

un corpo vertebrale o i sintomi da compressione midollare o radicolare.

Osteolisi maligne 
Come più volte ricordato, nell’osservare un’immagine osteolitica l’attenzio-

ne deve concentrarsi sulle zone periferiche.

Una neoplasia che dia un aspetto tarlato dell’osso (“moth-eaten” degli an-
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Figura 5.2.
Condroblastoma
(m) Un giovane di 21 anni

con dolore a carico della

spalla. Il rilievo di calcificazioni

endotumorali è un riscontro

tipico del condroblastoma

benigno: esse sono bene

evidenziate dalla TC in n.

Talora questa neoplasia può

presentare un comportamento

biologico intermedio: in questi

casi tende ad accrescersi local-

mente fino a infiltrare i tessuti

circostanti

m n

Figura 5.3 Adamantinoma
Il comportamento aggressivo di questa neoplasia è desumibile dai caratteri

della osteolisi della regione anteriore della tibia di un uomo di 45 anni: egli si

presentò per lo sviluppo progressivo di una tumefazione calda e dolente

subito al di sotto del ginocchio. La corteccia era assottigliata dal tumore e in

alcuni punti totalmente erosa (o), con estensione nei tessuti molli. Il caso in p
è una donna di 32 anni, che lamentava da alcuni mesi dolore a carico della

regione del polpaccio: si osservano più lesioni neoplastiche separate da osso

sano o p



glosassoni) o che infiltri, permeandolo, l’osso circostante deve assolutamente

orientare verso un tumore maligno (Tabella 4). La specificità di questo cri-

terio è molto elevata, poiché la quasi totalità delle osteolisi con aspetto tar-

lato o permeativo è maligna (Figura 6.1).

Un altro aspetto da considerare è il tipo di reazione periostale (Tabella 4,

Figura 6.2): in generale la comparsa di un sottile strato di nuovo osso a li-

vello del periostio è indicativa di una lesione a rapida crescita, ma non ne-

cessariamente maligna. Talora si osservano anche nella osteomielite cronica.

Si deve essere più sospettosi nel caso si formino più strati (a foglie di cipol-

la) o nel caso il periostio risulti sollevato (triangolo di Codman), poiché que-

ste reazioni si osservano comunemente in presenza di neoplasie maligne, co-

me i sarcomi. 

Alcune neoplasie possono determinare la formazione di nuovo osso, con

un aspetto a corona raggiata o perpendicolare alla superficie dell’osso come

l’osteosarcoma, il sarcoma di Ewing, più raramente i linfomi primitivi del-

l’osso. 

Infine debbono allertare il medico il rilievo di modificazioni di un preceden-

te quadro radiologico, attribuito fino a quel momento a una lesione benigna.

Debbono insospettire:

1) un rapido aumento di volume, talora associato a comparsa di dolore,

di una neoformazione già nota che fino a quel momento non aveva presen-

tato variazioni di dimensioni;

2) la scomparsa di calcificazioni in un tumore di origine cartilaginea, in

particolare un encondroma. 
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Figura 5.4 Cordoma - Nella sua tipica localizzazione sacrale

(q) il cordoma è patologia di facile diagnosi: purtroppo, nella

gran parte dei pazienti, quando compaiono sintomi la

neoplasia ha superato i confini dello scheletro per estendersi

nei tessuti molli della regione perineale, come è evidente nella

RMN, in r. A questo stadio l’asportazione chirurgica è assai

problematica. In s un condroma del clivus in un uomo di 51

anni: il disturbo iniziale fu una alterazione del campo visivo. La

localizzazione vertebrale (t) è decisamente rara e l’aspetto

radiologico non è tipico, come nel caso di un paziente di 38

anni, in u, in cui la neoplasia si rese manifesta con una

sindrome da compressione radicolare L4 nel canale di

coniugazione 
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L’osteosarcoma 
L’osteosarcoma è la più frequente neoplasia primitiva maligna dello scheletro: esso

determina una osteolisi permeativa, con erosione della corticale e invasione dei tes-

suti molli circostanti (Figura 7.1). 

L’osteosarcoma viene abitualmente distinto in tre tipi. La forma classica (osteosarco-

ma intramidollare) costituisce la più frequente neoplasia primitiva dell’osso dell’infan-

zia (22% di tutti i tumori primitivi dello scheletro). Essa ha una prognosi severa, poi-

Figura 6.1 – Osteolisi indicative della natura maligna della lesione sottostante
(a) Aumento di spessore superiore a 1 cm del segmento osseo interessato. In questo caso un TGC

dell’epifisi prossimale della fibula in una donna di 23 anni, con dolore e tumefazione in

corrispondenza del ginocchio sinistro. In b l’erosione con interruzione della corticale in

corrispondenza della regione inferiore del collo del femore (freccia bianca) è stata evidenziata nel

corso del follow-up di un TGC. È evidente anche la perdita di definizione dei margini, che hanno

acquisito un aspetto permeativo (freccia nera). In c interruzione della corticale evidenziata nel corso

del follow-up in un uomo di 44 anni, portatore di un encondroma del femore distale diagnosticato

15 anni prima. Il paziente aveva iniziato ad accusare dolore in corrispondenza del ginocchio, sede

della neoplasia, che fino ad allora era stata asintomatica. Da notare la presenza di calcificazioni a

“pop-corn” nella parte posteriore della neoplasia (freccia nera) e la loro assenza nella parte anteriore,

da cui ha preso origine un condrosarcoma. La scomparsa delle calcificazioni è un elemento di

sospetto di trasformazione maligna di una neoplasia che abitualmente ne è provvista, come per

l’appunto il condroma. (d) L’aspetto tarlato dell’osso in un caso di mieloma multiplo in un uomo di

44 anni. Talora un aspetto tarlato può osservarsi solo in corrispondenza di una zona del perimetro

della lesione, mentre per il resto i margini possono apparire ben delineati: questo aspetto è frequente

nel TGC allorché acquista un comportamento localmente aggressivo. L’aspetto permeativo
dell’osteosarcoma, con infiltrazione e distruzione della compatta, non lascia dubbi sulla natura

maligna dell’affezione (e), al pari del sarcoma di Ewing in f e del linfoma primitivo in g

a b c

d e f g
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Figura 6.2 Reazioni e lesioni periostali associate a neoplasie maligne
Le reazioni periostali indicative di malignità sono il sollevamento del periostio, talora a

circoscrivere una zona triangolare (triangolo di Codman) come nel caso dell’ostesarcoma in

h, o l’aspetto a “foglie di cipolla”, come nel caso del sarcoma di Ewing in i. La formazione di un

sottile strato di osteoide a livello del periostio può essere indotta da una osteomielite cronica

(l) o acuta (m), come nel caso di una ragazza di 13 anni, ricoverata per polmonite

stafilococcica. Da notare il riassorbimento del primo metatarso, sede della diffusione

ematogena della sepsi. Altri tipi di reazioni periostali indicativi di neoplasie a rapido

accrescimento sono la formazione di spicule ossee, come nel caso del sarcoma di Ewing

dell’omero (n) e dell’osteosarcoma (o). (p) Estese calcificazioni della matrice tumorale
sono di frequente riscontro negli osteosarcomi, soprattutto nella forma paraosteale. Le

calcificazioni hanno un pattern mal definito o a nubecole, simile all’osso “woven” del Paget. In

q un sarcoma di Ewing, con estese calcificazioni della matrice. Da notare la deformazione

subita dal femore prossimale di questa bambina di 5 anni, con un aspetto simile al Paget

dell’adulto

h

o pn

i l m

q
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ché alla diagnosi in circa 1/3 dei pazienti si sono prodotte metastasi locali o a distanza

(polmone). La tipica modalità di esordio è una gonalgia, talora accompagnata da tu-

mefazione del ginocchio: all’inizio il dolore può essere intermittente, ma nel gi-

ro di pochi giorni diviene continuo, intensissimo, soprattutto grave di notte e

poco sensibile alla terapia antalgica. In circa la metà dei casi, il dolore si ac-

compagna allo sviluppo di una massa. A volte l’esordio può coincidere con la

frattura da fragilità del segmento interessato. 

La localizzazione classica (50% dei casi) è a livello del femore distale o della

tibia prossimale. L’aspetto radiologico tipico è una osteolisi di tipo permeativo;

talora si osserva una sclerosi dell’osso sano circostante (Figura 7b). Quest’a-

spetto è più frequente nelle forme meno aggressive, nelle quali la zona di osteo-

lisi può presentare margini più definiti: in questi casi la diagnosi differenziale

con un TGC può essere difficoltosa. Nelle forme più aggressive è comune la pre-

senza di calcificazioni della matrice osteoide del tumore. L’estensione extra-os-

Figura 7.1 Osteosarcoma
(a) Tipico aspetto radiologico di osteolisi di tipo permeativo, con infiltrazione e distruzione

della corticale. Nel caso in b, un giovane di 19 anni, si osserva la sclerosi dell’osso sano

circostante; da notare l’invasione e la distruzione della corticale e il sollevamento del

periostio a formare l’immagine del triangolo di Codman (freccia). In c una donna di 28 anni

in cui l’esordio clinico fu una frattura del femore distale, sede di un osteosarcoma che,

sorprendentemente, non aveva dato segno di sé. (d, e) Calcificazioni della matrice osteoide

del tumore, comuni nelle forme più aggressive 

a

e

b c

d
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Figura 7.2 Varianti più rare dell’osteosarcoma
Localizzazione preferenziale dell’osteosarcoma paraosteale a livello del femore postero-distale (f) o dell’omero supero-

mediale (g). L’osteosarcoma teleangectasico è una forma a sviluppo preferenziale verso i tessuti molli, come nel caso in

h,i, una giovane di 25 anni. (l,m) Un osteosarcoma del bacino: queste forme sono spesso sclerotiche e presentano una

matrice estesamente calcifica; la TC consente una ottima visualizzazione della componente calcificata e dei rapporti

con il segmento scheletrico di origine. (n) L’osteosarcoma multicentrico, vale a dire con interessamento dello stesso

segmento in più punti o di più segmenti contigui, ha una prognosi molto severa: tipico della prima infanzia, è

considerato l’espressione di una neoplasia multifocale. Nell’adulto l’osteosarcoma è spesso la complicanza di un osso

sede di altra patologia, come la malattia di Paget (o) o una osteite post-irradiazione

n om
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sea determina una tipica reazione periostale, con sollevamento del periostio

(triangolo di Codman) e la formazione di spicule di tessuto osseo.

Nell’adulto l’osteosarcoma è assai raro: esso può insorgere in un segmento

scheletrico affetto da un Paget o sottoposto a irradiazione. Talora l’osteosarco-

ma classico può presentare cavità cistiche ripiene di sangue: questa varietà è

detta teleangectasica. Le altre due varianti, più frequenti in età più avanzata, cioè

nei giovani adulti, sono l’osteosarcoma paraosteale e l’osteosarcoma periostale:

queste forme hanno una prognosi decisamente migliore (Figura 7.2). L’osteo-

sarcoma paraosteale, che abitualmente si presenta in forma di una grossolana

massa estesamente calcificata, ha una localizzazione preferenziale a livello del

femore postero-distale o dell’omero supero-mediale. Si tratta di una forma me-

no aggressiva di quella classica e presenta una crescita lenta: spesso è possibile

l’asportazione chirurgica radicale della neoplasia. L’osteosarcoma periostale, an-

ch’esso relativamente poco aggressivo, è così chiamato perché prende origine

dal periostio per estendersi sia all’osso sano sottostante sia ai tessuti molli.

Il condrosarcoma
A differenza dell’osteosarcoma, il condrosarcoma è un tipico tumore dell’a-
dulto, essendo raro prima dei 40 anni. È secondo solo all’osteosarcoma tra i tu-

mori primitivi dell’osso (11%). È una neoplasia di origine cartilaginea e quindi

spesso possiede una matrice calcificata (Figure 8.1, 8.2). A volte i condrosar-

comi prendono origine da un encondroma o da una esostosi (osteocondroma)

già diagnosticati da anni. 

Oltre alle ossa tubulari (femore e omero), sedi tipiche del condrosarcoma so-

no il bacino, le coste, la scapola e lo sterno: se si escludono le neoplasie emato-

logiche è la più frequente neoplasia primitiva delle ossa piatte. Una storia, della du-

rata di qualche mese, di dolore sordo a carico della regione prossimale della co-

scia o dell’inguine o in corrispondenza della regione sacrale, in un adulto, co-

stituisce una tipica modalità d’esordio. A volte può svilupparsi una tumefazione

in corrispondenza della scapola o dello sterno o delle coste. Data la frequente

localizzazione nelle ossa piatte e l’età d’insorgenza, il condrosarcoma può porre

problemi di diagnosi differenziale con una metastasi: la presenza di una matri-

ce calcifica, anche se assume caratteri tipici solo nelle forme più differenziate, è

un importante elemento distintivo. 

Questo tumore presenta gradi variabilissimi di aggressività: accanto a forme con

comportamento biologico maligno, non dissimile da quello di un osteosarcoma,

ve ne sono altre ben differenziate: queste non metastatizzano quasi mai e la te-

rapia chirurgica è risolutiva. 

Sul piano diagnostico il problema più arduo è la distinzione delle forme dif-

ferenziate di condrosarcoma dall’encondroma o dall’osteocondroma. Oltretutto,

come già detto, in un soggetto portatore di tali neoplasie benigne va sempre te-

nuta presente la possibilità che si verifichi la trasformazione in un condrosar-

coma secondario (Figura 8.3). Debbono suggerire questa possibilità i seguenti

elementi:

1) la comparsa di dolore;

2) l’aumento di dimensioni;

3) la scomparsa di preesistenti calcificazioni;
4) l’erosione della compatta ed eventuali fratture.
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Figura 8.1 Condrosarcoma
In a un uomo di 54 anni, con dolore a carico dell’anca sinistra, ingravescente, iniziato da oltre 1

anno. Si osserva una lesione litica del collo e della regione metafisaria del femore, la cui natura

maligna è suggerita dall’interruzione della corticale. L’aspetto Rx non è patognomonico. L’età del

paziente esclude altre neoplasie primitive maligne, ma può far pensare alla possibilità di una

lesione metastatica. In b una donna di 76 anni, con dolore in corrispondenza della regione

sacrale: un condrosarcoma di aspetto aggressivo, che ha coinvolto il sacro e l’osso iliaco. In questi

casi la distinzione da un osteosarcoma o da una metastasi, per esempio da carcinoma mammario,

è difficile con la sola radiologia. La presenza di calcificazioni con aspetto a “pop-corn” può

suggerire un condrosarcoma anziché una metastasi con componente osteoblastica come quelle a

partenza dalla mammella. In c, un condrosarcoma dell’omero. Si tratta di una forma più

differenziata di quelle in a, b, come documenta la presenza di una matrice con tipiche

calcificazioni a “pop-corn” e ad “anello”, soprattutto nella parte a sviluppo extrascheletrico. Anche

i margini della lesione al confine con l’osso sano sono abbastanza ben definiti. Analoghe

considerazioni valgono per il caso in d, e, f, una donna di 48 anni con dolore a livello dell’anca e

lo sviluppo di una tumefazione a carico della regione posteriore del bacino. In generale la

presenza di una matrice calcifica, con calcificazioni dall’aspetto tipico, indica forme con

comportamento meno aggressivo. Da notare, tuttavia, in questo caso la notevole crescita della

neoplasia nei tessuti molli della regione glutea, come è evidente dalla TC e dalla RMN. 

a
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Figura 8.3 Condrosarcoma secondario - Un condrosarcoma (n) può prendere origine da un

precedente encondroma: da notare la ricchezza delle calcificazioni endotumorali in un

encondroma benigno (o), come un fine arabesco. All’opposto, si osservi l’impoverimento che esso

subisce in una neoplasia che sta assumendo caratteri di malignità (n). Nella regione superiore si

apprezza una zona a maggiore radiolucenza (freccia) con bordi irregolari, iniziale erosione della

corticale e totale scomparsa delle calcificazioni. (p) Un condrosarcoma si sta sviluppando su un

osteocondroma, in un paziente affetto da osteocondromatosi. In q un osteocondroma benigno:

notare la regolarità del profilo della neoformazione, che viene progressivamente persa laddove si

va sviluppando una forma maligna (p, frecce). L’immagine TC (r) mostra l’irregolarità del bordo

nella zona dell’osteocondroma che ha subito trasformazione maligna

q

ig h

l m

Figura 8.2 Condrosarcoma
(g) Un uomo di 57 anni, con dolore in

regione inguinale. L’aspetto radiologico

di questo condrosarcoma dell’acetabolo

non è certamente diagnostico: l’espan-

sione dell’osso, la presenza di margini

ben definiti, ma soprattutto l’assenza di

calcificazioni, lasciano pensare più a una

cisti aneurismatica (CA) o a un TGC,

anche se per entrambi è inusuale la

localizzazione a livello delle branche

ischio- e ileo-pubica. Inoltre è

eccezionale che una CA si renda

manifesta in un adulto. Il rilievo di

calcificazioni dello stroma tumorale, ben evidente nella TC e nella RMN (h, i), escludono l’ipotesi di una CA o un TGC. Si tratta di un

osteocondroma a bassa malignità. (l, m) Un condrosarcoma di una costa in una donna di 39 anni. Notare l’entità della crescita tumorale

nei tessuti molli circostanti, tipica delle localizzazioni del condrosarcoma alle ossa piatte (come nel caso d). Queste forme sono indicate

anche come condrosarcomi mesenchimali



Il sarcoma di Ewing 
Il sarcoma di Ewing costituisce la neoplasia primitiva dello scheletro con il

più elevato grado di malignità e la peggiore prognosi (Figura 9.1). Di origine

incerta, probabilmente da residui della cresta neuroectodermica, il sarcoma

di Ewing è una neoplasia tipica dell’età pediatrica, tra 5 e 15 anni. L’esordio

clinico abituale è quello di una patologia sistemica, con febbre, anemia, leucoci-

tosi, dimagrimento, VES molto elevata. Di fronte a un simile quadro clinico il

pensiero va a un processo infettivo, soprattutto una osteomielite, o a una leu-

cemia acuta: è necessario quindi avere sempre in mente la possibilità di un

sarcoma di Ewing. 

La localizzazione tipica di questo tumore è la diafisi delle ossa lunghe degli

arti inferiori, o il bacino, soprattutto il sacro: quest’ultima localizzazione
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Figura 9.1 Sarcoma di Ewing
(a, b) Ragazzo di 14 anni, in cui l’esordio è stato con dolore a carico della spalla, febbre, leucocitosi. In (c) un quadro

analogo in un giovane di 25 anni, manifestatosi con una tumefazione dolente del ginocchio, febbre e anemia. Questo

tumore provoca costantemente scollamento del periostio (d), una moderata reazione periostale (è tipica quella a foglie di

cipolla) e spesso la formazione di spicule ossee raggianti (a). (e) Un sarcoma di Ewing in un giovane maschio di 19 anni

presentatosi con una frattura spontanea del femore. In f, g due casi di osteomielite acuta: il primo (lo stesso della Figura

6m) in una bambina di 13 anni, affetta da polmonite stafilococcica, con una sintomatologia sistemica da sepsi. La

molteplicità delle lesioni scheletriche e l’aspetto Rx sono distintivi da un sarcoma di Ewing. In g il caso di una osteomielite

acuta dell’ulna in un giovane tossicodipendente; in tali soggetti spesso la somministrazione iv della droga non avviene in

condizioni di asepsi. In questo caso la storia clinica orienta verso la corretta diagnosi
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comporta spesso un ritardo di diagnosi, per cui la prognosi è di norma peg-

giore. Una prognosi in ogni caso pessima si ha anche nella localizzazione a li-

vello delle ossa lunghe. In questa sede, accanto ai sintomi sistemici, è comu-

ne la comparsa di una tumefazione dolente a carico di un arto, sintomo che

richiama precocemente l’attenzione su una possibile patologia dello schele-

tro. In questi casi si osserva una osteolisi infiltrante un lungo segmento diafisario

dell’osso, con distruzione della corticale, reazione periostale (a foglie di ci-

polla; formazione di spicule) e sviluppo di una massa ossea nei tessuti molli

circostanti. 

Altre neoplasie maligne dello scheletro
Il fibrosarcoma (Figura 9.2) è una neoplasia abbastanza rara, tipica degli

adulti, localizzata prevalentemente nella regione diafisaria e metafisaria delle

ossa lunghe, soprattutto attorno al ginocchio. Questa neoplasia, al pari del-

l’osteosarcoma, può svilupparsi in un osso già sede di malattia, come il Paget,

l’irradiazione, la displasia fibrosa e l’osteomielite cronica.

Al pari del fibrosarcoma, anche i linfomi primitivi dell’osso (Figura 9.3)

sono piuttosto rari. Si tratta di linfomi a cellule B e, sul piano epidemiologico,

hanno una distribuzione bimodale, con un primo picco attorno a 20 anni e

un secondo attorno a 50. L’unico sintomo può essere un dolore sordo a cari-

co di un arto o del rachide: femore, tibia e colonna sono le sedi predilette. A

volte può essere presente una sintomatologia sistemica. 

Neoplasie con aspetto radiologico caratteristico 
Come si è detto la radiologia classica permette di restringere la diagnosi diffe-

renziale a un numero limitato di neoplasie, ma raramente consente di identifi-

care la natura di una lesione scheletrica. Talora ciò accade (Figura 10.1): è il ca-

so di un emangioma vertebrale, che conferisce all’osso l’aspetto di “velluto a

coste”. Gli emangiomi sono tumori benigni molto frequenti, soprattutto nel ses-

Figura 9.2 Fibrosarcoma
(h, i) Il fibrosarcoma si presenta abitualmente come una lesione osteolitica maligna, ma senza caratteri

peculiari. La diagnosi differenziale da altre neoplasie maligne è difficile e richiede l’esame istologico,

che, al contrario della radiologia, è assai caratteristico per la presenza di fibroblasti fusiformi (l)

h i l
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Figura 9.3 Linfoma primitivo dell’osso - (m, n, o)L’aspetto radiologico di un linfoma primitivo è indicativo

di una lesione maligna, senza caratteri semeiologici tipici. La diagnosi è affidata all’istologia. In p, q, r il caso

di una donna di 49 anni con una storia di 3-4 mesi di dolore ingravescente in fossa iliaca sinistra,

particolarmente intenso durante le ore notturne. Non vi era stata perdita di peso e non riferiva sudorazione

notturna. Gli esami ematobiochimici di questa paziente erano normali, inclusi VES ed emocromo. L’Rx (p)
evidenzia un’area radiolucente a margini mal definiti in corrispondenza del collo e della testa del femore. La

RMN (T1) (q) evidenzia un marcato edema del collo femorale, con scomparsa dell’architettura trabecolare e

perdita della corticale nella regione superiore del collo. La TC (r)non aggiunge informazioni utili, ma mostra

una lesione mista osteolitica e osteosclerotica. La biopsia ha documentato un linfoma a cellule B. (s) Una

localizzazione sternale di un linfoma di Hodgkin, corredato da esame istologico (t): il linfoma di Hodgkin può

dare lesioni di tipo osteoaddensante, per esempio una vertebra d’avorio

qp

m n o

ts

r
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ba c
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Figura 10.1 Emangioma
(a, b) L’immagine Rx è tipica per l’aspetto di “velluto a coste”, dando un quadro ben distinto da quello di

una osteoporosi, ove vi è pure una ipertrofia delle trabecole verticali, ma diffusa a tutte le vertebre e con

un disegno più fine. Così come è diverso dall’aspetto di “quadro con cornice” tipico del Paget (c) o a

bande orizzontali (“rugger-jersey” degli anglosassoni), come nell’osteodistrofia renale (d). L’immagine TC

è inconfondibile (b). Alla RMN gli emangiomi hanno una iperintensità alle frequenze sia T1 sia T2, dovuta

all’elevato contenuto di grasso. Talora non interessano l’intero corpo vertebrale. Gli emangiomi vertebrali

determinano una riduzione della resistenza meccanica della vertebra e possono favorirne la frattura. (e, f)
Aspetto radiografico tipico di un emangioma della regione orbitale e relativo reperto anatomico. (g)
Immagine TC di un emangioma iliaco, con un tipico ed elegante aspetto raggiato. Sebbene più rari, gli

emangiomi delle ossa tubulari degli arti determinano una osteolisi a margini definiti (h), con

assottigliamento della corticale ed espansione dell’osso: un comportamento non dissimile da quello delle

cisti aneurismatiche. L’aspetto Rx è caratteristico per la sottile trabecolatura che conferisce un aspetto a

ragnatela

hg
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so femminile. Sono costituiti da canali vascolari venosi, talora a formare strut-

ture cavernose. Si localizzano perlopiù a livello vertebrale, in particolare nel

tratto dorsale, meno frequentemente a carico del cranio. Gli emangiomi verte-

brali costituiscono quasi sempre un reperto occasionale nel corso di un Rx ese-

guito per altri motivi: solo eccezionalmente sono causa di una sintomatologia

locale (dolore) o di compressione spinale, in caso di estensione della lesione al-

lo spazio epidurale o di collasso del corpo vertebrale interessato.

L’osteocondroma (esostosi) altro non è che una escrescenza ossea coperta

da un cappuccio di cartilagine ialina (Figura 10.2). Le forme solitarie sono

molto frequenti: poiché originano da zone di ossificazione endocondrale,

hanno una localizzazione metafisaria obbligata. Quasi sempre a esordio pre-

coce, si manifestano come tumefazioni indolenti periarticolari. Solo rara-

mente sono causa di sintomi legati alla compressione di strutture adiacenti,

come vasi o nervi, o, nella rarissima localizzazione vertebrale, alla compres-

Figura 10.2 Osteocondroma
Gli osteocondromi hanno predilezione per le ossa lunghe degli arti, in genere il femore

distale, la tibia, l’omero e la fibula prossimali (i, l, m). Hanno tipica localizzazione meta-

fisaria, nella zona di inserzione dei tendini. Si presentano come escrescenze dell’osso

ricoperte da un cappuccio cartilagineo, che può essere calcificato. La concomitanza di

osteocondromi multipli è nota come osteocondromatosi: in questa patologia ereditaria è

caratteristica la presenza di osteocondromi multipli attorno al ginocchio (m). Si associa

spesso a ridotto accrescimento scheletrico e deformità delle ossa (n). In questa forma

sono spesso coinvolte anche ossa piatte, come la scapola (o)

o

li m

n
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sione del midollo o delle radici nervose.

La formazione di osteocondromi multipli è parte di un disordine ereditario

autosomico dominante (osteocondromatosi multipla) responsabile di un qua-

dro clinico, talora grave, determinato dalla comparsa di tumefazioni ossee

multiple associate ad accorciamento e deformità delle ossa degli arti, conse-

guenti a un deficit del processo di accrescimento endocondrale delle ossa.

Come già ricordato, questa condizione si associa a un elevato rischio di tra-

sformazione in condrosarcoma. 

L’osteoma osteoide è un tumore osteoblastico costituito da un cuore cen-

trale di tessuto osteoide vascolare circondato da un anello di tessuto scleroti-

co più o meno ampio (Figura 10.3). La caratteristica di questa neoplasia be-

nigna, tipica dell’infanzia e dei giovani adulti, è il dolore, tipicamente notturno

e molto sensibile all’aspirina. Nella localizzazione vertebrale il dolore può de-

terminare spasmo muscolare, torcicollo e scoliosi. Sedi più frequenti sono il

femore e la tibia (50%) e le piccole ossa delle mani e dei piedi (20%).

Iter diagnostico
Solo le neoplasie primitive dello scheletro, la gran parte benigne, con aspetto

radiologico patognomonico, e quindi diagnostico, consentono di interrompere

subito l’iter diagnostico. Anche alcune neoplasie a malignità intermedia sono di

facile identificazione: un cordoma del sacro-coccige o del clivus non costituisce

mai un problema diagnostico; non altrettanto può dirsi per quelli localizzati a

livello della colonna. È di facile diagnosi anche un adamantinoma, sia per la

sua localizzazione, pressoché costante, a livello della diafisi tibiale, sia per l’a-

spetto radiologico. 

Al di fuori di queste fortunate evenienze, la prima domanda da porsi è se la

lesione è unica oppure se ve ne sono altre di cui al momento non è nota l’esi-

stenza: la molteplicità depone per una lesione ripetitiva. L’esame di altri seg-

menti scheletrici, selezionati tra quelli che più spesso ospitano lesioni ripe-

titive e, se il sospetto è fondato, una scintigrafia ossea, sono dirimenti in tal

senso. Sia il mieloma multiplo sia le metastasi prediligono lo scheletro assia-

le e le seconde danno tutte una positività alla scintigrafia ossea con Tc-BF. 

La ricerca di una patologia metastatica deve essere particolarmente tenace nel

caso il paziente presenti una sintomatologia da malattia sistemica, come ma-

lessere generale, dimagrimento, anemia, aumento della VES; e, ovviamente, se

è noto per essere portatore, o esserlo stato, di un tumore parenchimale, so-

prattutto di quelli che frequentemente metastatizzano allo scheletro. Ma an-
che in assenza di sintomi sistemici non è il caso di pensare, come prima ipotesi, a
una malattia primitiva dell’osso in un adulto, soprattutto se ha più di 50 anni.
Una malattia neoplastica può, infatti, fare il suo esordio clinico con metasta-

si scheletriche, sicché le indagini dovrebbero proseguire alla ricerca di un tu-

more primitivo della mammella o della postata, o di un carcinoma polmonare

o renale o un mieloma, poiché sono questi i tumori che prediligono lo sche-

letro nel processo di metastatizzazione. È disponibile la determinazione di va-

ri marcatori bioumorali di neoplasia: molti di essi sono inutili, poiché poco

specifici: ma certamente la determinazione del CEA (tumori epiteliali), del

PSA (prostata) e della β
2
-microglobulina (mieloma) dovrebbero far parte del-

le indagini iniziali. Va incluso tra le indagini un esame del midollo osseo, so-

ba c



P R I M O P I A N O

31

Figura 10.3 Osteoma osteoide
(p) L’osteoma osteoide, nella sua forma tipica, si presenta come una zona radiotrasparente

circondata da tessuto osseo sclerotico e denso di dimensioni contenute, in genere meno di 2 cm

(nucleo radiotrasparente). Un osteoma osteoide del femore prossimale (q), corredato di immagine

TC (r); la paziente, di 22 anni, lamentava da alcuni mesi dolore intenso in sede inguinale. (s) Un

uomo di 52 anni, con una grave lombalgia causata da un osteoma osteoide di L4. Il nido

radiolucente è ben visibile sia all’immagine TC (t) sia alla RMN (T2, u). In v, w il caso di una donna

di 56 anni con dolore addominale di origine misteriosa. Fu sottoposta a Rx torace, pielografia,

clisma opaco e colecistografia. Una scintigrafia ossea, eseguita alla ricerca di una patologia del

rachide, evidenziò un accumulo in corrispondenza di D12 (v). L’Rx evidenzia in questo caso una

lesione radiolucente della parte posteriore del corpo vertebrale circondata da tessuto sclerotico

(w). In y un osteoma osteoide della falange terminale dell’alluce: questo paziente di 35 anni si

presentò con dolore intenso e tumefazione della falange ungueale dell’alluce, al punto che non

riusciva più a trovare una calzatura idonea

r

s
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prattutto in caso di lesione osteolitica a stampo. Ovviamente il rilievo di le-

sioni multiple dello scheletro in un bambino deve orientare verso patologie

differenti, in particolare verso un neuroblastoma o un osteosarcoma multiplo.

In presenza di una lesione unica, è necessario ottenere dalla diagnostica per

immagini informazioni circa la natura biologica dell’affezione. Indicazioni

preziose possono derivarci, ancora prima, dalla localizzazione della neoplasia

nell’apparato scheletrico (Figura 11). Ma anche, nella estenuante monotonia

della regione meta-epifisaria delle ossa tubolari degli arti, dalla differente col-

locazione tra le varie sedi topografiche di questa regione dell’osso (Figura 12).

Gli elementi di semeiologia radiologica indicativi di malignità sono stati già

indicati: i principali sono le caratteristiche dei margini rispetto al tessuto sa-

no circostante; l’eventuale interruzione della corticale dell’osso; la presenza

di una estensione extra-scheletrica della neoformazione. Queste informazio-

ni vengono meglio precisate rispettivamente con la Rx classica, con la TC e

con la RMN, che dovrebbero costituire fasi successive della valutazione mor-

fologica di una lesione osteolitica. Al termine di questo esame possiamo esse-

re in grado di dire se si tratta di una lesione sicuramente maligna (il che è

usualmente facile); se certamente benigna (questo non è sempre facile, ma

abbastanza sicuro se si adottano elementi restrittivi indicati nella Tabella 5);

oppure se il quadro radiologico è sospetto e non siamo in grado di esprimer-

ci circa la effettiva natura dell’affezione. 

Le neoplasie che danno quadri di malignità certa sono i sarcomi, soprattutto l’o-

steosarcoma classico, il sarcoma di Ewing e il linfoma. I primi due sono tipici

dell’età pediatrica e nella loro espressione tipica sono facilmente riconosci-

bili. Un osteosarcoma in un adulto va sospettato solo se sussiste una patologia

dell’osso che predispone allo sviluppo di tale tumore: quindi una irradiazione

dell’osso o una pregressa osteomielite cronica. Anche il Paget è affezione pre-

disponente: di fronte a un paziente affetto da Paget, seguito ormai da anni, la

possibilità di un osteosarcoma pagetico va presa in considerazione se com-

pare una sintomatologia dolorosa assente fino a quel momento, soprattutto se

notturna, o per il variare dell’aspetto Rx (comparsa di aree osteolitiche, in

precedenza assenti, frammiste a quelle tipiche dell’osso woven pagetico): aree

litiche caratterizzate da minore o assente captazione scintigrafica del Tc. Il

condrosarcoma e il fibrosarcoma sono tipici dell’età avanzata. Vorrei ricorda-

re ancora una volta la possibilità che un fibrosarcoma si sviluppi in un sog-

getto affetto da una displasia fibrosa o un condrosarcoma da una encondro-

matosi o ostecondromatosi multipla. Ciò implica l’opportunità di un regolare

follow-up nei soggetti affetti da tali condizioni, al fine di cogliere in fase ini-

ziale un rapido accrescimento di una lesione fino a quel momento considera-

ta benigna, o la modificazione del quadro radiologico con comparsa di ele-

menti indicativi di patologia maligna.

Le affezioni dell’osso che forniscono un quadro di benignità certa sono po-

che: ovviamente il rilievo di una lesione a “carta geografica” con orletto scle-

rotico ci rassicura sulla natura dell’affezione, soprattutto se la corticale è in-

tegra e non vi è estensione extra-scheletrica. Le neoplasie per le quali la dia-

gnosi è certa sono il fibroma non ossificante, riconoscibile per la sua localizza-

zione corticale, di solito nella regione metafisaria inferiore della tibia e del

femore; e gli encondromi, che hanno un aspetto inconfondibile quando loca-
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Figura 11. Tumori primitivi dello scheletro: localizzazioni
La maggior parte dei tumori primitivi dello scheletro si localizza nella regione metafisaria

delle ossa lunghe degli arti (in ordine decrescente: femore distale=tibia prossimale>fibula

prossimale>omero prossimale>radio distale>ulna prossimale).

Alcune neoplasie hanno una localizzazione quasi costante: il rilievo di una lesione dello

scheletro in queste sedi deve far pensare a:

• Cordoma a livello sacro-coccigeo

• Adamantinoma a livello della diafisi tibiale

• Fibroma non ossificante a livello della metafisi distale della tibia

• Osteoblastoma a livello delle vertebre (peduncoli>corpo)

• Cisti solitarie a livello dell’omero prossimale

• Condrosarcoma a livello delle ossa piatte della parete toracica e dell’osso iliaco

CONDROSARCOMA CISTI SEMPLICE

OSTEOBLASTOMA

CONDROSARCOMA

CORDOMA

ADAMANTINOMA

FIBROMA NON OSSIFICANTE

GRAN PARTE
DEI TUMORI PRIMITIVI 

DELLO SCHELETRO
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lizzati a livello delle mani e, a carico delle ossa lunghe, per le tipiche calcifi-

cazioni. Anche le cisti semplici hanno un aspetto tipico: per lo più si localizza-

no a livello dell’omero prossimale. Il rilievo del “frammento caduto” è pato-

gnomonico e consente di arrestare l’iter diagnostico. 

I principali problemi di diagnosi differenziale derivano da una lesione osteolitica

meta-epifisaria, a margini ben definiti ma senza un orletto sclerotico, e magari con

TABELLA 5. ITER DIAGNOSTICO

- Emangioma
- Osteocondroma

Sì - Osteoma osteoide
- Cordoma sacro-coccigeo
- Adamantinoma

- Metastasi
Multiple - Mieloma

Rx, scintigrafia

Unica

Sicuramente maligni

Rx: 
- Margini tarlati o permeativi
- Reazione periostale

TC: 
- Erosione corticale

RMN: 
- Massa extra-scheletrica

Natura biologica incerta

Rx: 
- Margini definiti
- NO orletto sclerotico
- Espansione >1 cm

TC:
- Erosione corticale

RMN:
- NO massa extra-scheletrica

Sicuramente benigni

Rx:
- Margini a carta geografica
- Orletto sclerotico
- NO reazione periostale
- Espansione <1 cm

TC: 
- NO erosione corticale

RMN: 
- NO massa extra-scheletrica<30 anni

- Osteosarcoma
- Sarcoma di Ewing
- Linfoma

>30 anni
- Condrosarcoma
- Fibrosarcoma
- Linfoma

Considerare 
osteomielite cronica

- Tumore giganto-cellulare
- Osteosarcoma
- Condroblastoma
- Osteoblastoma
- Cisti aneurismatica

- Fibroma non ossificante
- Fibroma condromixoide
- Cisti semplice
- Encondroma

No

L’aspetto radiologico è inconfondibile e patognomonico?

Si tratta di una lesione unica o ve ne sono altre?

Quali sono i caratteri morfologici della lesione?
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una modesta espansione dell’osso. Lo stesso quadro Rx viene offerto al radiologo

da un TGC, dal condroblastoma, dall’osteoblastoma, dalle cisti aneurismatiche

(quando ancora non sono divenute di dimensioni cospicue, stadio in cui hanno as-

sunto la loro caratteristica morfologia), ma, quel che più conta, anche dall’osteo-

sarcoma (Figura 13). Come riconoscere tra questi “mimi” una neoplasia gravata da

una prognosi così severa? Nella Tabella 6 gli elementi di diagnosi differenziale.

La diagnosi differenziale fra queste differenti patologie può giovarsi solo di ele-

menti di probabilità: nel singolo caso nessuno dei criteri elencati consente di sele-

zionare con certezza una delle varie ipotesi diagnostiche. Nei casi dubbi, quindi

spesso, è opportuno procedere a una biopsia per una diagnosi istologica.

Al termine di questa sintetica rassegna sui tumori primitivi dell’osso, credo

sia utile ribadire i punti essenziali:

- I tumori primitivi sono piuttosto rari.

- Le forme gravate da una prognosi severa sono quasi tutte confinate all’età

pediatrica.

Figura 12. Localizzazione dei tumori nelle differenti regioni dell’osso
Le neoplasie primitive dell’osso prediligono le ossa lunghe degli arti. Alcuni tumori hanno

come “centro” una zona tipica (epifisi, metafisi, diafisi; midollare, corticale). Questi elementi

sono utili nella diagnostica differenziale

Condroblastoma

Sarcomi

Cisti, condroma

Ewing, Linfoma

Osteoma osteoide

Tumore giganto-cellulare

Fibroma non ossificante

Adamantinoma

EPIFISI

DIAFISI

METAFISI
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- Va presa in considerazione l’ipotesi di un tumore primitivo solo nel caso

di lesioni uniche a carico delle ossa lunghe degli arti, soprattutto se loca-

lizzate attorno al ginocchio.

- Altre localizzazioni, in particolare a livello dello scheletro assiale, deb-

bono suggerire prima di tutto una forma secondaria, soprattutto in un

adulto.

TABELLA 6. ITER DIAGNOSTICO: OSTEOLISI META-EPIFISARIE

TGC Osteosarcoma Cisti aneurismatiche Condroblastoma

Frequenza ++ +++ ++ -

Età >30 <30

Sede Epifisi-Metafisi Metafisi-Diafisi Metafisi Epifisi
Eccentrica Variabile Eccentrica Centrale

Rx Osteolisi pura Osteolisi Espansione Osteolisi
Trabecolatura a margini dell’osso pura

Espansione non ben definiti Aspetto
a “bolle di sapone”

Calcificazioni - Sclerosi densa - Multiple
matrice e compatta e disperse

Reazione - ++ - -
periostale

TC Assottigliamento Erosione Assottigliamento No alterazioni 
corticale corticale corticale della corticale

RMN Eventuale massa 
extra-scheletrica

La diagnosi differenziale fra queste diverse patologie può giovarsi solo di elementi di probabilità: nel singolo caso nes-
suno dei criteri elencati consente di selezionare con certezza una delle varie ipotesi diagnostiche. Nei casi dubbi - quin-
di spesso - è opportuno procedere a una biopsia per una diagnosi istologica

Figura 13. Lesioni meta-epifisarie di difficile diagnosi differenziale
Le quattro immagini radiografiche si riferiscono a differenti patologie tipiche della regione meta-epifisaria delle ossa

lunghe degli arti: in a un TGC; in b un osteosarcoma; in c una cisti aneurismatica; e in (d) un condroblastoma. La

Radiologia non consente di enucleare con certezza tra queste lesioni osteolitiche quella determinata da un osteosarcoma.

In questi casi è necessaria l’istologia. Per i dettagli vedere la Tabella 6

a b c d
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- Pertanto è opportuno esplorare con cura le sedi nelle quali è più proba-

bile trovare la neoplasia primitiva, come la mammella, la prostata, il pol-

mone e il rene.

- Di fronte a un quadro incerto, anche se l’aspetto radiologico può appari-

re tranquillo, è preferibile ottenere la conferma istologica.
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La diagnosi di metastasi ossee può essere un’evenienza devastante per una

donna affetta da tumore alla mammella. In questo contesto, le metastasi os-

see possono determinare complicanze  scheletriche (skeletal-related events

o SRE) quali le fratture patologiche, la compressione del midollo spinale e

l’ipercalcemia. Molti studi hanno confermato la capacità dei bisfosfonati di

ridurre o ritardare la comparsa di queste complicanze scheletriche e quindi

in queste donne i bisfosfonati dovrebbero essere considerati come una te-

rapia standard. L’analisi degli SRE è l’endpoint primario caratteristico degli

studi sui bisfosfonati. Senza mettere in alcun dubbio la loro importanza, la

definizione di SRE non include conseguenze importanti per il paziente co-

me il dolore e l’immobilità. Sono questi i problemi che vengono lamentati
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più frequentemente dai pazienti e, per contro, il dolore osseo e il peggiora-

mento della qualità di vita (QoL) vengono invece spesso valutati come end-

point secondari in questi studi. La quantificazione del dolore osseo e della

qualità di vita non è standardizzata e risulta difficile da confrontare tra po-

polazioni diverse di pazienti. Non conosciamo ancora la reale efficacia dei

bisfosfonati come analgesici né sappiamo come questa terapia possa in-

fluenzare la qualità di vita dei pazienti. Questo lavoro prende in rassegna gli

attuali metodi di valutazione di efficacia negli studi più recenti con i bisfo-

sfonati e ne stima benefici e limitazioni. Valuta anche il ruolo dei marker di

turnover osseo e il loro uso potenziale nel monitoraggio della risposta tera-

peutica.

COMMENTO EDITORIALE 

L’insorgenza di metastasi ossee è sicuramente una delle evenienze più gravi

che possa verificarsi in una paziente con tumore alla mammella. Le metasta-

si ossee possono determinare fratture patologiche (con possibile compres-

sione del midollo spinale) e ipercalcemia. Queste complicanze scheletriche

si accompagnano a un’importante sintomatologia dolorosa e ad un peggio-

ramento della qualità di vita. I bisfosfonati si sono dimostrati in grado di ri-

durre l’incidenza di metastasi o di ritardarne la comparsa in pazienti affetti

da vari tipi di neoplasia, tra cui il carcinoma alla mammella. Questo ne fa

una terapia di prima scelta nei pazienti neoplastici. L’effetto di questi far-

maci sul dolore e sulla qualità di vita del paziente tuttavia non può essere

considerato un endpoint di secondaria importanza, dal momento che sono

proprio questi fattori quelli più limitanti per un paziente. Da questo lavoro

emerge come al momento non sia possibile uniformare i dati ottenuti dai di-

versi trial per mancanza di un metodo standardizzato di valutazione, metodo

che invece sarebbe importante poter mettere a punto. 

8. Kitsoulis P, Vlychou M, Papoudou-Bai A, Karatzias G, Charchanti A, Agnantis
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Emergenza lombalgia
Winters ME, Kluetz P, Zilberstein J
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La maggior parte della popolazione adulta degli Stati Uniti è andata incon-

tro ad almeno un episodio di lombalgia nell’arco della vita e per tale motivo

si è recata dal proprio medico di base per sottoporsi a una valutazione cli-

nica e per ricevere un trattamento. Nella maggior parte dei pazienti la lom-

balgia è provocata da problematiche non gravi (cioè non tali da mettere a ri-

schio la vita) e si risolve in 4-6 settimane. In una piccola percentuale di sog-
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getti tuttavia la lombalgia rappresenta un’emergenza medica in quanto po-

tenzialmente pericolosa per la vita stessa del paziente.  Le patologie aorti-

che (AD), la rottura di un aneurisma dell’aorta addominale, la SEM, la sin-

drome della cauda equina, l’osteomielite vertebrale e gli ascessi epidurali

spinali (SEA) sono solo alcune delle emergenze mediche che possono mani-

festarsi con una lombalgia. Il sospetto clinico per queste diagnosi può veni-

re solo raccogliendo un’accurata anamnesi ed eseguendo un esame obietti-

vo completo. È obbligo del medico di base cercare e identificare ogni se-

gnale di allarme (red flag) nel corso dell’anamnesi e dell’esame obiettivo.

Esami di laboratorio e procedure diagnostiche appropriati verranno esegui-

ti sulla base della causa sospettata.

COMMENTO EDITORIALE 

Quasi tutta la popolazione va incontro nell’arco della propria vita ad almeno

un episodio di lombalgia. Fortunatamente nella quasi totalità dei casi la cau-

sa è del tutto benigna e il disturbo si risolve spontaneamente entro 4-6 set-

timane. Solo in una piccola percentuale di casi la lombalgia è in realtà la spia

di una patologia ben più grave che può addirittura mettere a rischio la vita

del paziente. È quindi indispensabile che nella formazione del medico, in

particolare del medico di base, siano fornite le competenze per poter rico-

noscere i campanelli d’allarme (sintomi sistemici, febbre, ipotensione ecc.)

che fanno sospettare la presenza di una di queste forme gravi. In tal modo sa-

rà possibile identificare quali siano i pochi pazienti con lombalgia in cui pro-

seguire l’iter diagnostico con approfondimenti strumentali specifici.  
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Patogenesi delle metastasi ossee: una revisione 
Raubenheimer EJ, Noffke CE

J Oral Pathol Med 2006;35(3):129-135

Presupposti. Le neoplasie maligne presentano una frequente diffusione me-

tastatica a carico dello scheletro, che può coinvolgere anche le ossa della

mandibola. 

Metodi. È stata eseguita una revisione della letteratura per ottenere un rias-

sunto coerente delle attuali conoscenze sulla patogenesi delle metastasi os-

see. 

Risultati. Le metastasi ossee derivano da complesse interazioni molecolari

che rendono le cellule tumorali capaci di staccarsi dal tumore primitivo, in-

vadere la matrice extracellulare, per via vascolare o non, e moltiplicarsi nel-
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l’osso. Le metastasi determinano modificazioni locali dell’osso che, dal pun-

to di vista radiologico, possono presentarsi sia come aree osteolitiche che

come aree osteoaddensanti. Oltre ad agire direttamente sul tessuto osseo, le

neoplasie possono produrre mediatori che, liberati in circolo, portano a una

osteopenia generalizzata. 

Conclusioni. La metastatizzazione ossea delle neoplasie maligne non è un

processo casuale ma rappresenta piuttosto una cascata di eventi molecolari

specifici orchestrati dalle complesse interazioni che si realizzano tra le cel-

lule neoplastiche e l’ambiente circostante. 

COMMENTO EDITORIALE 

Questo lavoro vuole sottolineare come la metastatizzazione ossea non sia in

realtà un processo casuale ma al contrario si realizzi mediante una serie di

meccanismi tra di loro concatenati che prevedono una stretta interazione

tra la cellula tumorale e le cellule circostanti. La cellula neoplastica acquisi-

sce la capacità di staccarsi dal tumore primitivo e invadere la matrice extra-

cellulare e i vasi e quindi di raggiungere altri organi, tra cui l’osso. All’inter-

no dell’osso la cellula tumorale può interagire sia con gli osteoblasti che con

gli osteoclasti, e per questo possono crearsi lesioni sia osteoaddensanti che

osteolitiche o miste. La cellula neoplastica può anche produrre mediatori in

grado sia di amplificare i meccanismi di aggressione locale sia di determi-

nare fenomeni di osteopenia generalizzati. La conoscenza dei meccanismi

alla base della metastatizzazione ossea è indispensabile per poter mettere a

punto strategie terapeutiche in grado di prevenirla e/o controllarla.

12. Nagarajan R, Clohisy D, Weigel B. New paradigms for therapy for osteo-
sarcoma. Curr Oncol Rep 2005;7(6):410-414 

13. Mankin HJ, Hornicek FJ. Paget’s sarcoma: a historical and outcome re-
view. Clin Orthop Relat Res 2005;438:97-102 

Il sarcoma in corso di malattia di Paget: revisione storica 
Mankin HJ, Hornicek FJ
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Il sarcoma in corso di morbo di Paget è un’evenienza rara che si verifica so-

prattutto nella popolazione anziana con malattia estesa. Le localizzazioni

principali sono la pelvi, il femore prossimale, l’omero prossimale e il cranio.

Le lesioni sono molto maligne e i pazienti frequentemente presentano già

metastasi al momento della scoperta delle lesioni stesse. Il tasso di sopravvi-

venza riportato in letteratura è generalmente molto basso. Abbiamo identi-

ficato nell’archivio di patologia del Dr Henry L. Jaffe 16 pazienti con sarco-

ma su morbo di Paget trattati dal 1942 al 1967. Questi sono stati aggiunti ai

27 pazienti trattati per la stessa malattia dal gruppo ortopedico oncologico

di Harvard dal 1972 al 2001. Tre erano tumori a cellule giganti che sono sta-
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ti occasionalmente identificati in pazienti con malattia di Paget attiva, ma

che non erano maligni. Dei rimanenti 40 pazienti, solo per 35 erano dispo-

nibili informazioni sull’esito della malattia. La percentuale di neoplasie in

stadio III secondo la Società dei tumori muscoloscheletrici è stata molto

elevata (35%) e il tasso di sopravvivenza è stato approssimativamente del

14% a 2,5 anni, senza differenze significative tra le due casistiche. Alla luce

della notevole concordanza dei dati di scarsa sopravvivenza tra i pazienti

trattati tra il 1946 e il 1967 e quelli trattati tra il 1972 e il 2001, appare chia-

ro che pochi progressi sono stati compiuti in questi anni nel trattamento del

sarcoma insorto su morbo di Paget, il che è in netto contrasto con i recenti

dati sull’osteosarcoma nella popolazione generale. 

Livello di evidenza. Studio prognostico, Livello IV (serie di casi) sulla base

delle Guidelines for Authors relative ai livelli di evidenza.

COMMENTO EDITORIALE 

L’insorgenza di osteosarcoma in corso di morbo di Paget è un’evenienza ra-

ra che riguarda circa l’1% dei pazienti affetti da morbo di Paget; tale neo-

plasia colpisce in genere soggetti affetti da forme estese e attive della ma-

lattia. La presenza di trattamenti efficaci per il morbo di Paget ha ulterior-

mente ridotto l’incidenza di questa evenienza. Tuttavia, da registri storici, si

evidenzia come, quando presente, l’osteosarcoma in corso di morbo di Pa-

get sia caratterizzato da un’aggressività elevata e da una sopravvivenza ri-

dotta (inferiore al 15% a due anni e mezzo). Il tasso di sopravvivenza non ha

subito variazioni tra i casi registrati negli anni 40-60 e nelle decadi succes-

sive, il che dimostra come purtroppo la terapia per queste forme di sarcoma

sia ancora insoddisfacente.
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Bisfosfonati per il tumore alla mammella 
Pavlakis N, Schmidt R, Stockler M
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Commento in: ACP J Club 2006;144(2):39

Presupposti. L’osso è la più comune sede metastatica in corso di tumore alla

mammella, e una metastasi in tale sede si riscontra in più della metà delle

donne affette da carcinoma nel corso della malattia. Le metastasi ossee sono

un’importante causa di morbilità dovuta al dolore, alle fratture patologiche,

all’ipercalcemia e alla compressione del midollo spinale, ma hanno un ruo-



43

L E T T U R E C O N S I G L I A T E

lo importante anche nell’aumento della mortalità. I bisfosfonati sono po-

tenti inibitori del riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti e rappre-

sentano la terapia standard per l’ipercalcemia associata ai tumori. Hanno

inoltre dimostrato di ridurre il dolore osseo, di migliorare la qualità di vita e

di ritardare e ridurre il numero di complicanze scheletriche in pazienti con

mieloma multiplo. Molti studi randomizzati e controllati hanno valutato il

ruolo dei bisfosfonati nel tumore alla mammella. 

Obiettivi. Valutare l’effetto dei bisfosfonati sulle complicanze scheletriche,

sul dolore osseo, sulla qualità di vita e sulla sopravvivenza in donne con tu-

more alla mammella in fase precoce e avanzata. 

Metodi. Gli studi randomizzati e controllati sono stati identificati utilizzan-

do registri specializzati conservati dal Gruppo Cochrane del cancro alla

mammella (la ricerca è stata condotta sui database Medline, Central/CCTR,

Embase, CancerLit, e sono state incluse manualmente altre fonti rilevanti;

per ulteriori informazioni si veda Cochrane Collaboration Collaborative re-

view Group in Breast cancer search strategy). 

Criteri di selezione. Sono stati selezionati gli studi randomizzati che hanno va-

lutato, in donne con tumore alla mammella metastatizzato e tumore alla

mammella in fase iniziale, le complicanze scheletriche confrontando: 1) un

trattamento con associato un bisfosfonato, e lo stesso trattamento ma senza

il bisfosfonato; 2) un trattamento con uno specifico bisfosfonato, e un trat-

tamento con bisfosfonati differenti. 

Raccolta e analisi dei dati. Gli studi sono stati selezionati da due revisori in-

dipendenti. Gli studi che soddisfacevano i criteri di eligibilità sono stati va-

lutati per qualità, in particolare per quanto riguarda la designazione dei

gruppi randomizzati. I dati sono stati acquisiti da studi pubblicati o abstract

in maniera del tutto indipendente dai due revisori per ciascuno degli end-

point specifici (complicanze scheletriche, dolore osseo, qualità di vita e so-

pravvivenza). I dati sulle complicanze scheletriche e sulla sopravvivenza so-

no stati presentati come numero di eventi, rischio relativo e rapporto dei

tassi degli eventi. Le metanalisi sono state fatte con il modello a effetto fisso

(Mantel-Haenszel). Le stime qualitative individuali sono state utilizzate per

riassumere i dati sulla qualità di vita e sul dolore. 

Risultati principali. Ventuno studi randomizzati sono stati inclusi nell’analisi.

Tutti gli studi sul tumore della mammella in fase avanzata riguardavano don-

ne con metastasi ossee clinicamente manifeste (lesioni osteolitiche e/o mi-

ste osteolitiche/osteoaddensanti) alla radiografia standard o alla scintigra-

fia. In nove studi che avevano incluso 2189 donne con tumore alla mammel-

la in fase avanzata e metastasi ossee, i bisfosfonati hanno ridotto il rischio

di sviluppare complicanze scheletriche del 17% (RR 0,83; intervallo di con-

fidenza [IC] al 95% 0,78-0,89; p <0,00001). Questo effetto è stato più mo-

desto, ma ancora altamente significativo, se venivano esclusi gli episodi di

ipercalcemia (10 studi, 2656 donne: RR 0,85; IC 95% 0,79-0,91; p=0,0001).

Globalmente, i bisfosfonati per via endovenosa riducono il rischio di svi-

luppare una lesione scheletrica del 17% (IC 95% 0,78-0,89) rispetto ai bi-

sfosfonati per via orale, che riducono il rischio di sviluppare complicanze
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scheletriche del 16% (IC 95% 0,76-0,93). Tra i bisfosfonati attualmente dis-

ponibili, zoledronato (4 mg e.v.) riduce il rischio di sviluppare complicanze

scheletriche del 41% (RR 0,59; IC 95% 0,42-0,82), rispetto al 33% ottenu-

to con pamidronato 90 mg e.v. (RR 0,77; IC 95% 0,69-0,87), al 18% di iban-

dronato 6 mg e.v. (RR 0,82; IC 95% 0,67-1,00), al 14% di ibandronato ora-

le a 50 mg (RR 0,86; IC 95% 0,73-1,02) e al 16% di clodronato 1600 mg per

via orale (RR 0,84; IC 95% 0,72-0,98). Rispetto al placebo o al mancato uso

di bisfosfonati, il tasso di complicanze scheletriche con i bisfosfonati è più

basso in tutti e 12 gli studi con donne con metastasi ossee clinicamente ma-

nifeste (riduzione media 29%, range 14-48%). Una riduzione statisticamen-

te significativa viene riportata in 10 studi (quattro studi con pamidronato

endovena, due con clodronato per os, uno con ibandronato endovena, due

con ibandronato orale e uno con zoledronato endovena). Gli studi con zo-

ledronato e.v., pamidronato e clodronato per os in donne con carcinoma al-

la mammella in stadio avanzato e metastasi ossee clinicamente manifeste

hanno evidenziato un significativo ritardo nel tempo medio di comparsa di

un evento scheletrico. L’arco di tempo libero da eventi è risultato essere

maggiore nelle donne trattate con 6 mg di ibandronato rispetto ai control-

li. Rispetto al placebo o a chi non aveva assunto bisfosfonati, i bisfosfonati

hanno migliorato significativamente il dolore osseo in 7 studi (pamidrona-

to 90 mg e.v., zoledronato 4 mg e.v., ibandronato 6 mg e.v., clodronato 1600

mg per os e ibandronato 50 mg per os). Otto studi hanno valutato l’effetto

dei bisfosfonati rispetto al placebo sulla qualità di vita stimata dal paziente

utilizzando una scala validata. Il miglioramento nella qualità di vita globale

è riportato solo nei tre studi con ibandronato e.v. o orale. Il trattamento con

bisfosfonati non ha dimostrato di essere in grado di influenzare la sopravvi-

venza in donne con tumore alla mammella in fase avanzata. Zoledronato (4

mg), confrontato testa-a-testa in uno studio randomizzato in doppio cieco,

ha dimostrato di essere efficace quanto pamidronato (90 mg) sul rischio di

sviluppare complicanze scheletriche correlate alla neoplasia, sul tempo me-

dio di insorgenza del primo evento e sul tasso di morbilità scheletrica (even-

ti per anno). Una rivalutazione dei dati principali nell’intera popolazione at-

traverso l’analisi degli eventi multipli, effettuata usando il metodo di Ander-

son-Gill, ha mostrato una riduzione del rischio di sviluppare una qualche

complicanza scheletrica (compresa l’ipercalcemia) del 20% (zoledronato 4

mg confrontato con pamidronato 90 mg: RR 0,80; IC 95% 0,66-0,97;

p=0,025), suggerendo un possibile vantaggio di zoledronato 4 mg rispetto

a pamidronato 90 mg. In tre studi con i bisfosfonati su 320 donne con car-

cinoma della mammella in stadio avanzato senza metastasi ossee clinica-

mente evidenti non si è registrata una riduzione significativa nell’incidenza

di eventi scheletrici (RR 0,99; IC 95% 0,67-1,47; p=0,97). In tre studi con

clodronato per via orale condotti su 1653 donne con tumore alla mammella

in stadio precoce non ci sono state riduzioni statisticamente significative

nel rischio di sviluppare metastasi scheletriche (RR 0,82; IC 95% 0,66-1,01;

p=0,07) o viscerali (RR 0,95; IC 95% 0,80-1,12; p=0,53), anche se si è evi-

denziato un miglioramento della sopravvivenza (RR 0,82; IC 95% 0,69-0,97;
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p=0,02). Tuttavia il grado di eterogeneità di questi studi, che era statistica-

mente significativo, rende possibile che nella metanalisi siano stati somma-

ti effetti del tutto casuali e ciò aumenta i dubbi sulla reale consistenza di

questo dato (RR 0,75; IC 95% 0,45-1,25; p=0,19). La tossicità o gli eventi av-

versi sono stati descritti in 18 dei 21 studi. In generale, sono stati riportati

pochi eventi avversi seri. La tossicità associata con i bisfosfonati è general-

mente di modesta entità e non è frequente. La tossicità renale è il problema

principale con zoledronato e.v. e dipende dalla dose (8 mg) e dal tempo di

infusione (<15 minuti). Non sono stati osservati danni renali significativi o

ipocalcemia con zoledronato 4 mg infuso in almeno 15 minuti associato a

terapia orale quotidiana con calcio (500 mg) e vitamina D (300-400 UI) ri-

spetto a pamidronato 90 mg. Il monitoraggio della funzione renale a ogni ci-

clo di terapia con zoledronato è stato eseguito in tutti gli studi ed è racco-

mandato nella pratica clinica. Non è stata osservata tossicità renale signifi-

cativa con pamidronato o con ibandronato. Una tossicità gastrointestinale

modesta è il principale problema con clodronato orale e ibandronato orale. 

Conclusioni degli Autori. In donne con carcinoma della mammella in stadio

avanzato e metastasi ossee clinicamente evidenti, l’uso dei bisfosfonati (per

via orale ed endovenosa) in aggiunta alla terapia ormonale o alla chemiote-

rapia, quando confrontato con placebo o con il mancato uso dei bisfosfo-

nati, riduce il rischio di sviluppare un primo evento scheletrico, riduce il

tasso di eventi scheletrici e aumenta il tempo libero dalla comparsa della

prima complicanza scheletrica. Alcuni bisfosfonati possono anche ridurre il

dolore osseo in donne con carcinoma mammario in stadio avanzato e meta-

stasi ossee clinicamente evidenti e possono migliorare globalmente la qua-

lità di vita. Il momento ottimale per iniziare una terapia con bisfosfonati e

la durata del trattamento stesso sono ancora incerti. In donne con tumore

alla mammella in fase precoce l’efficacia dei bisfosfonati rimane una pro-

blematica aperta alla ricerca.

Il contributo è un update di Cochrane Database Syst Rev

2002;(1):CD003474. 

COMMENTO EDITORIALE 

Le complicanze scheletriche sono una evenienza frequente nelle pazienti

affette da carcinoma della mammella. In questa review sono riportati i ri-

sultati ottenuti con diversi bisfosfonati nella prevenzione e gestione di

queste complicanze. Malgrado vi sia una grande eterogeneità negli studi

presentati (dovuta alle differenti casistiche considerate, alla presenza di di-

versi trattamenti concomitanti e all’uso di diversi bisfosfonati), quello che

emerge è l’efficacia che ha il trattamento con bisfosfonati se viene effet-

tuato con dosaggi adeguati, indipendentemente della via di somministra-

zione utilizzata. Questi farmaci sono infatti in grado di ridurre nelle pa-

zienti con carcinoma della mammella in fase avanzata l’incidenza di nuovi

eventi scheletrici, aumentano l’arco di tempo libero da complicanze sche-

letriche e migliorano sia la sintomatologia dolorosa che la qualità di vita di

queste pazienti. 
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Il clodronato (clodronato disodico) è un bisfosfonato non contenente grup-

pi aminici che inibisce l’attività osteoclastica, e in questo modo inibisce il

riassorbimento osseo. Il clodronato è stato diffusamente utilizzato in pa-

zienti con tumore alla mammella in fase avanzata ed è generalmente ben tol-

lerato. In pazienti con tumore alla mammella primitivo, il clodronato è at-

tualmente il solo bisfosfonato che abbia dimostrato di migliorare il tasso di

sopravvivenza e di ridurre l’incidenza di metastasi ossee in studi randomiz-

zati e controllati. Ulteriori studi in pazienti con tumore alla mammella in fa-

se precoce sono necessari per confermare questi risultati, per determinare

quando avviare il trattamento e per quanto tempo continuarlo, e per valuta-

re l’efficacia del farmaco rispetto agli altri bisfosfonati. Nel frattempo, clo-

dronato è un bisfosfonato che ha dimostrato effetti positivi sulla prevenzio-

ne delle metastasi ossee e sulla sopravvivenza in pazienti con tumore primi-

tivo alla mammella. 
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I bisfosfonati inibiscono il riassorbimento osseo riducendo l’attività degli

osteoclasti. Il clodronato in particolare è un bisfosfonato di prima genera-

zione che agisce sull’osteoclasta con un meccanismo citotossico. È stato dif-

fusamente utilizzato nelle pazienti con tumore alla mammella metastatizza-

to dimostrando in studi clinici randomizzati di essere in grado di ridurre

l’incidenza di metastasi ossee. Nelle pazienti senza metastasi non è ancora

stato chiarito quale sia il momento ottimale per cominciare la terapia e per

quanto tempo proseguirla. 
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Considerando l’aspetto radiografico in combinazione con la localizzazione

della lesione e la storia del paziente, è possibile porre una diagnosi diffe-

renziale guidata di una lesione ossea. Le neoplasie muscolo-scheletriche

primitive spesso presentano caratteristiche di aggressività come l’interru-

zione della corticale, la distruzione ossea, la reazione periostale e le masse

associate nei tessuti molli. D’altra parte le lesioni benigne normalmente non

hanno tali caratteristiche di aggressività. La mineralizzazione della matrice

esprime la patologia sottostante la lesione e può aiutarci a restringere il

campo nella diagnosi differenziale.

COMMENTO EDITORIALE 

La diagnosi differenziale di una lesione ossea deve essere guidata in un per-

corso diagnostico che comprenda da un lato un’attenta anamnesi del pa-

ziente e dall’altro un’analisi della lesione ossea stessa. Esistono infatti pecu-

liarità radiologiche che possono far propendere per una neoformazione ma-

ligna piuttosto che benigna quali l’interruzione della corticale o la reazione

periostale o l’invasione dei tessuti molli circostanti. 
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