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3

LA FABBRICA DELLE ARTICOLAZIONI

Nei silenziosi laboratori universitari team di scien-
ziati progettano duplicazioni di organi ed articolazioni
in 3D. Tessuto umano, innesti d’osso ed organi saranno
il futuro della medicina mediante l’uso di “stampanti in
3D”; protesi per ogni articolazione, studiate al compu-
ter. La scienza medica e la nuova tecnologia si incontra-
no sul banco di prova delle articolazioni. L’evoluzione
informatica, il pc e le nuove generazioni di stampanti
permettono di creare “oggetti” per le esigenze chirurgi-
che. Programmi per l’architettura capaci di produrre
modellini sono stati usati per riprodurre parti del corpo
umano: è la sofisticata tecnologia delle bio-stampanti.
Nel bio-ink (bio-inchiostro) ci sono “gocce” composte
di migliaia di cellule umane: sono le cellule del pazien-
te usate per creare i nuovi, tessuti, evitando il problema
del rigetto. Tramite un file generato da una risonanza
magnetica un neurochirurgo indiano è riuscito a creare
una placca in titanio, una sezione di cranio, per un pa-
ziente, che aveva avuto un incidente automobilistico.
Un team di scienziati di Washington è impegnato in
modo particolare per correggere i difetti ossei mediante
la stampante 3D. Dal Music Bioprinting Center dell’U-
niversità South Carolina viene pubblicato un manuale
dal titolo curioso: “come stampare gli organi”. Nel Di-
partimento di Ingegneria Biomedica di New York è sta-
to creato un orecchio con stampante 3D dopo aver
scannerizzato e riprodotto la testa del paziente; la Wake
Forest Institute for Regenerative Medicine in California
è stata la prima a riprodurre e trapiantare vesciche; se-

condo il direttore del centro di scienze degli elettrome-
dicali dell’Università di Wollongong in Australia nel
2025 sarà possibile fabbricare osso, articolazioni ed or-
gani.
Per il momento ci accontentiamo di trapiantare nelle

articolazioni strutture articolari parziali o totali prove-
nienti dalla banca degli organi/dell’osso o protesi in
“lega” prodotti dai recenti studi ingegneristico-informa-
tici.
Nel campo ortopedico, ormai, per ogni articolazione

esiste una protesi parziale o totale che sfrutta l’espe-
rienza/abilità dei chirurghi. Dal punto di vista meccani-
co le protesi sembrano delle soluzioni articolari molto
semplici ma nascondono un continuo/aggiornato studio
basato sulla ricerca ingegneristica, metallurgica, biolo-
gica ed ortopedica.
Primeggiano in questo campo le artroprotesi d’anca

e di ginocchio.

ARTO INFERIORE

Artroprotesi d’anca

È agli inizi del ’900 che risale la prima protesi, ef-
fettiva, con sostituzione dei capi articolari (Smith-Peter-
son), fu realizzata con materiali biologici (Fig. 1) (Qua-
derni di Villa Sandra aprile-giugno 2012, vol. XXIII n.
2). Oggi dopo un secolo, con le attuali tecniche, il chi-
rurgo ortopedico è in grado di sostituire l’articolazione
seriamente danneggiata con un impianto ben tollerato
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(la tolleranza supera il 90%), che non usura nel tempo e
quindi ben ancorato all’osso.
La possibilità di scegliere tra protesi cementate, non

cementate ed ibride permette di affrontare quasi tutte le
patologie articolari dell’anca (Fig. 2). Non dimentichia-
mo che l’intervento di artroprotesi d’anca è al terzo po-
sto dopo gli interventi chirurgici di craniotomia (svuo-
tamento degli ematomi) e di pace-maker.
Il trattamento di artroprotesi resta comunque una

scelta impegnativa, con frequenti insuccessi:
– Cattiva tecnica di esecuzione dell’impianto.
– Discutibile indicazione terapeutica.
– La scelta di materiale protesico non adatto.
– Il cattivo “accoppiamento” dei materiali.
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Fig. 1 - Dopo svariati studi e molte prove, la prima artroprote-
si d’anca impiantata era di Smith-Petersen composta con ma-
teriali “biologici” (inizi del ’900).

Fig. 2 - Attualmente in commercio esistono numerosi modelli di protesi d’anca (cementate e non) che permettono, previo accu-
rato studio pre-operatorio, di “dedicare” la protesi per quel paziente.
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– L’eccessivo consumo della protesi.
– La cattiva qualità dell’osso del paziente.
– La rottura o frammentazione del cemento.
– Alterato metabolismo osseo.
– Le infezioni.
– La mobilizzazione secondaria di uno dei compo-

nenti della protesi.
– L’eccessiva formazione di ematomi.
– Lo sviluppo di alcune patologie che possono vani-

ficare l’impianto.
La scelta negli ultimi anni di tecniche e materiali

sempre più rispettosi dell’anatomia umana e della bio-
logia dell’osso riduce notevolmente i rischi post-opera-
tori (interventi di revisione protesica) (Fig. 3).
Come per tutte le protesi articolari è importante la

continua ricerca dei materiali concepiti per interfacciar-
si biologicamente con prestazioni di biofunzionalità e
biocompatibilità (Fig. 4). Le complicanze di biomate-
riali nell’osso possono essere:
– Fallimento dell’impianto.
– Mobilizzazione asettica tardiva.
– Induzione neoplastica.
– Degradazione del materiale impiantato.
– Alterata risposta dell’organismo al materiale im-

piantato.
Oggi anticipare l’intervento di protesi d’anca può

ridurre gli anni di cure e di inabilità a vantaggio di una
migliore qualità di vita. Dobbiamo comunque garanti-

re al paziente meno complicanze possibili post-opera-
torie ed una maggiore longevità della protesi stessa
(sono “leggi” che valgono per qualsiasi impianto pro-
tesico).
Nel 2011 sono stati effettuati alcuni interventi di

protesi di ginocchio, nel 2012 di protesi d’anca, con il
sistema robotizzato Rio (Mako Surgical). È l’applica-
zione della protesi Makoplastica tramite un braccio ro-
botizzato adattato all’anatomia articolare dell’anca (esi-
ste anche per il ginocchio). È possibile individuare nel-
la pianificazione preoperatoria, in modo preciso, il cen-
tro di rotazione dell’articolazione (utilizzando TAC tri-
dimensionale del bacino), scegliendo così la posizione
ideale delle componenti protesiche per una perfetta bio-
meccanica articolare.
Questo tipo di robotica permette di impiantare prote-

si non cementate nella posizione prescelta, permettendo
al chirurgo di verificarne la correttezza e riducendo i
margini di errore. Si riducono così le complicanze più
frequenti: lussazioni, dismetrie, mobilizzazioni.
È possibile eseguire, in questo modo, interventi nel-

la maggior parte dei casi di artrosi e di frattura del collo
femore. I vantaggi della chirurgia robotica sono:
– precisione quasi assoluta nel posizionamento della

protesi;
– buone garanzie nel risultato chirurgico;
– risparmiare tessuto osseo sano e rispetto dei tessuti

molli circostanti;
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Fig. 3 - La continua ricerca ha portato alla preparazione di diverse leghe metalliche per il rispetto della biologia dell’osso (sono leg-
gi che valgono per qualsiasi tipo di protesi articolare).
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– mini invasività della tecnica chirurgica;
– recupero più rapido;
– ridotte le complicanze circolatorie;
– riduzione del dolore post-operatorio.

Artroprotesi del ginocchio

Come per tutte le articolazioni anche per il ginoc-
chio la finalità chirurgica è quella di eliminare/ridurre il
dolore, ottenere stabilità e movimento per le normali
funzioni quotidiane. Il dolore del ginocchio può invali-
dare i pazienti di ogni età, rendendo difficile il semplice
camminare, il semplice sedersi ecc. è il risultato della
perdita della congruenza tra le superfici articolari (gravi
lesioni a carico delle cartilagini) (Fig. 5). L’articolazio-
ne del ginocchio, più delle altre, consente una notevole
motilità congiunta ed altrettanta stabilità. La protesi di
ginocchio cerca di ricostruire una nuova superficie arti-
colare femoro-tibiale e/o femoro-rotulea (Fig. 6).
Il successo di un intervento dipende anche dall’abi-

lità di integrare la neoarticolazione con l’osso ricevente
e con il tessuto biologico che la circonda, nel rispetto
anche delle strutture muscolari (artefici del movimen-
to). Oggi si può tranquillamente proporre un intervento
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Fig. 4 - Composti di bioceramica per interfacciare biologica-
mente l’artroprotesi con l’osso.

Fig. 5 - Disegno che sintetizza la grave compromissione ar-
trosica a livello delle cartilagini articolari del ginocchio.

Ginocchio malato
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di artroprotesi con la certezza di un buon recupero fun-
zionale articolare.
Esistono protesi totali con le quali l’articolazione è

completamente sostituita (Fig. 7) e protesi parziali, mo-
nocompartimentali, con le quali si sostituisce solo una
parte dell’articolazione (in genere la metà) (Fig. 8). En-
trambe possono essere cementate o no: quelle non ce-
mentate necessitano della massima precisione, nelle se-
zioni ossee, per creare l’ancoraggio giusto protesi-osso,
quelle cementate vengono “incollate” all’osso dell’arti-
colazione tramite il cemento, è naturalmente scontato
che le protesi, cementate o non, si distinguono anche

per le leghe con le quali sono create (impegno valido
per tutte le protesi) (Fig. 9).

Artroprotesi totale di caviglia

Con i moderni progressi in campo bioingegneristico
è stato possibile affrontare, oltre il ginocchio e l’anca,
articolazioni medie e piccole per l’impianto protesico:
dopo gli iniziali fallimenti i nuovi modelli di protesi
hanno avuto il sopravvento in campo articolare. L’artro-
protesi di caviglia, nata e sviluppata quale alternativa
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Fig. 6 - La finalità delle protesi di ginocchio è quella di ricostruire le superfici articolari della femoro-rotulea e della femoro-tibiale.

GABRIELE Articol. scint.(3-20):Layout 1  02/12/13  12:26  Pagina 7



all’artrodesi, diventerà quasi un intervento di routine,
anche se non bisogna negare la particolarità di questa
articolazione: la necessità di una delicata e precisa se-
zione dei capi articolari rende spesso difficile l’impian-
to (il corretto impianto esige il rispetto anatomico: ossa,
tendini, legamenti). Le componenti articolari, se ben
impiantate (Fig. 10), rendono la nuova articolazione
fluida nei movimenti e robusta al carico.
Come tutte le protesi, anche la protesi totale di cavi-

glia (PTC), correttamente posizionata, nel rispetto degli
assi anatomici, correttamente sollecitata, nel rispetto
dell’escursione articolare, dura molto e non teme l’usu-
ra; è una strada da percorrere con giudizio, con accurata

selezione dei pazienti e con un accurato studio preope-
ratorio.
È necessaria, per un buon risultato chirurgico, persi-

stente nel tempo, come per tutte le protesi, la combina-
zione di più fattori:
– la scelta del paziente idoneo: pazienti con età su-

periore ai 50 anni, con attività fisica limitata da grave
artrosi articolare pluricompartimentale (tibiotarsica e
sottoastragalica);
– buon osso con tendini e legamenti funzionanti ana-

tomicamente: un’eccessiva lassità legamentosa può
creare instabilità specie nell’impianto di protesi con su-
perficie in carico mobile (Fig. 11);
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Fig. 7 - Protesi totale di ginocchio: ricostruzione completa del-
la superficie femoro-tibiale.

Protesi totale

Fig. 8 - Protesi monocompartimentale di ginocchio: ricostru-
zione femoro-tibiale del comparto mediale.

Protesi monocompartimentale
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Fig. 9 - Da sinistra: protesi monocompartimentale, protesi totale, protesi totale per trattamenti chirurgici particolari (sostituzioni).

Diverse soluzioni protesiche

Fig. 10 - La particolarità della protesi di caviglia implica un preciso piano pre-operatorio: precisa sezione dei piani ossei ed un ri-
spetto delle strutture anatomiche (tendini, legamenti).
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– corretto impianto secondo gli assi meccanici della
caviglia;
– la gamba e la caviglia devono essere allineate ed

in asse;
– riabilitazione corretta;
– vietate le sollecitazioni fuori asse.

Le PTC di seconda generazione seguono due tipi di
progettazione: superficie in carico mobile, superficie in
carico fissa. I dispositivi di primo tipo sono caratteriz-
zati da una componente in polietilene interposta tra la
parte astralgica convessa e quella tibiale piatta, creando
in questo modo due distinte superfici articolari. I dispo-
sitivi con superficie in carico fissa sono caratterizzati
da un’unica articolazione tra la componente tibiale e
quella astragalica. La maggior parte, però, dei nuovi
impianti è caratterizzata dalla componente intermedia
mobile ma con caratteristiche diverse dai modelli de-
scritti: componente astragalica modellata con doppio
raggio di curvatura e componente peroneale separata.
Le controindicazioni seguono le stesse leggi delle

altre protesi, ma in particolare per le PTC quelle relati-
ve sono:
– pazienti giovani ed attivi;
– grave disallineamento dell’arto inferiore;
– marcata instabilità di caviglia;
– grave obesità.

Artroprotesi dell’alluce

La forma più grave dell’alluce rigido è quella che
più si presta alla protesi della prima metatarso-falangea.
L’alluce rigido è una patologia che colpisce più le don-
ne degli uomini con una percentuale di 8 su 1 (su uno
studio di 15.000 pazienti). La progressiva riduzione del-
l’articolarità metatarso-falangea colpisce di più le don-
ne tra i 30 ed i 60 anni.
L’eziopatogenesi dell’alluce rigido comprende:
– Cause traumatiche: trauma articolare osteocondra-

le, frattura intraarticolare, disfunzione sesamoidea in
esito a frattura.
– Cause biomeccaniche: ipermobilità del primo rag-

gio, ipermobilità dell’apparato sesamoideo, retrazione
dell’apparato flessore, eccessiva tensione dell’aponeu-
rosi plantare, iperattività del tibiale posteriore, ineffi-
cienza del peroneo lungo, eccessiva pronazione.
– Cause anatomico-strutturali: eccessiva lunghezza

del primo metatarso, primo metatarso elevato.
– Cause iatrogene: infezione post-chirurgica, di-

sfunzione dell’apparato sesamoideo, eccessiva fibrosi.
Per quanto riguarda la classificazione dell’alluce rigi-

do esistono ben quattro gradi in base alle caratteristiche
rx-grafiche della deformazione della testa metatarsale
(logico è che esiste un trattamento diverso per grado).
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Fig. 11 - Una eccessiva lassità articolare può compromettere
nel tempo il risultato operatorio della protesi di caviglia.
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– Grado I: limitazione articolare senza un iniziale
quadro rx-grafico.
– Grado II: sintomatologia persistente e limitante con

quadro rx-grafico di iniziale interessamento articolare.

– Grado III: progressiva degenerazione articolare as-
sociata ad un eclatante quadro artrosico di degenerazione
articolare e di dislocazione dei capi. Attività limitata.
– Grado IV: l’articolazione è completamente com-

11Articolazioni scintillanti
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Fig. 12 - Degenerazione artrosi della I metatarso-falangea:
a) I Stadio: limitazione articolare senza manifestazione rx-grafica;
b) II Stadio: sintomatologia algica persistente con iniziale interessamento del quadro rx-grafico;
c) III Stadio: progressiva degenerazione articolare con quadro artrosico rx-grafico;
d) IV Stadio: articolazione compromessa e limitata anche nelle funzioni quotidiane banali.

a)

b)

c)

d)
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promessa, tumefatta e dolente anche per i movimenti più
banali (infilare le scarpe, fare pochi passi, ecc.) (Fig. 12).
È certo che l’intervento di protesi (emiprotesi o pro-

tesi totale) viene utilizzato negli ultimi gradi di com-
promissione articolare. L’emiprotesi viene usata quando
la cartilagine è danneggiata, ed ha il vantaggio di pre-
servare per anni l’articolazione in attesa di un interven-
to più aggressivo (Fig. 13).
La protesi totale viene usata nei gradi più gravi di

compromissione articolare o anche dopo intervento di
emiprotesi (Fig. 14): in questo caso viene sostituita
completamente l’articolazione. Le protesi, per il dise-
gno attuale e per i materiali con i quali sono composte,
sono soggette ad usura, vanno rimosse negli anni: sosti-
tuite con una nuova protesi o con artrodesi (Fig. 15).

ARTO SUPERIORE

Artroprotesi di spalla

A seguito del danneggiamento completo delle super-
fici articolari si procede alla sostituzione della sola testa
omerale (endoprotesi) o di tutta l’articolazione, com-
presa anche la scapola (artroprotesi totale) con la quale
viene sostituita anche la parte glenoidea con un inserto
in polietilene ad altissima densità (Fig. 16).
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Fig. 13 - a) protesi parziale del I metatarso-falangea; b) protesi totale della I metataso-falangea.

Fig. 14 - Grave compromissione articolare della I metatarso-
falangea (IV Stadio) con sostituzione completa articolare.
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Esiste poi un altro tipo di protesi detta “inversa”,
detta così perché le componenti dell’artroprotesi sono
invertite: la parte sferica convessa è inserita alla scapola
e la parte concava in polietilene è inserita all’omero
mediante uno stelo (Fig. 17). Questo tipo di protesi si
usa quando la spalla è instabile con grave compromis-
sione della cuffia dei rotatori: rientra sempre nello stu-
dio preoperatorio che deve tenere in considerazione la

componente capsulo-legamentosa dell’articolazione da
trattare per un buon risultato post-operatorio. Negli ulti-
mi anni le protesi articolari di spalla hanno avuto una
notevole evoluzione, biomeccanicamente sempre più
anatomiche e con la massima funzionalità articolare.
La finalità del trattamento, come per tutti i tratta-

menti di artroprotesi, è quello di restituire la funziona-
lità articolare nel più breve termine possibile e con ri-
duzione del dolore. Come per gli altri interventi restano
scontate alcune restrizioni come gli sports di contatto e
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Fig. 15 - Dopo la rimozione dell’artroprotesi, l’artrodesi artico-
lare.

Fig. 16 - Artroprotesi di spalla con sostituzione della compo-
nente omerale (testa) e della componente scapolare (glena);
l’inserto in polipropilene è stato studiato per la riduzione del-
l’attrito articolare e per evitare l’usura nel tempo.

Fig. 17 - Protesi inversa. Il disegno della protesi propone la
componente convessa (come la testa omerale) per la glena e
la componente concava (come la glena) per la testa omerale.
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le sollecitazioni eccessive a carico dell’articolazione
operata: questo perché l’impianto duri più a lungo pos-
sibile.

Artroprotesi di gomito

La complessività articolare del gomito, le caratteri-
stiche dei legamenti articolari, gli permettono di com-
piere tre tipologie di movimento: flessione, estensione,
rotazione.
Esistono due tipi di protesi di gomito: la protesi

linked (articolata/semivincolata) e la protesi unlinked
(non articolata/non vincolata).
Nel caso che le strutture capsulo/legamentose, tendi-

nee e muscolari non sono in grado di garantire la stabi-
lità articolare le migliori protesi di gomito sono quelle a
connessione fisica dei componenti, linked (Fig. 18).
Quando le strutture muscolari e legamentose dell’arti-
colazione sono efficienti/stabili il tipo di protesi miglio-
re è unlinked: questo tipo di protesi ha una geometria
che cerca di riprodurre più fedelmente possibile “l’ana-
tomia fisiologica” del gomito (Fig. 19).
I due steli omerale ed ulnare, in entrambi i tipi, ga-

rantiscono gli “ancoraggi” protesici (Fig. 20). La prote-

si linked ruota su un perno di bloccaggio (Fig. 21) rive-
stito di polietilene (la funzione è quella di ridurre l’at-
trito prodotto dal contatto “metallo-metallo” con l’in-
terposizione di polietilene. Nelle protesi unlinked il
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Fig. 18 - Protesi di gomito a connessione fisica (Linked com-
ponents) in grado di garantire stabilità articolare.

Fig. 19 - Protesi di gomito che rispetta la geometria articolare
quando le sue strutture sono stabili ed efficienti (Unlinked
components).

Fig. 20 - Alcuni modelli di protesi di gomito in commercio che
garantiscono gli ancoraggi protesici.
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perno di fissaggio è collegato ad un elemento metallico
chiamato “Bobbin” (Fig. 22) sempre con l’interposizio-
ne di un manicotto in polipropilene (Fig. 23).
Patologie artrosiche parziali e fratture isolate posso-

no essere trattate con protesi monocompartimentale
esterne (sostituzione parziale dell’articolarità omerale e
del capitello radiale) (Fig. 24) o con il solo trattamento
del capitello radiale (discutibile, è preferibile spesso la
più semplice capitellectomia).
Più facilmente delle altre articolazioni trattate il go-

mito vira verso la rigidità: per evitare i fallimenti è op-
portuno un serio e costante protocollo terapeutico, con
la massima disponibilità del paziente nel seguire il fi-
sioterapista ed accettare i suoi “maltrattamenti”.

Artroprotesi di polso

Anatomicamente il polso è un’articolazione più

complessa dell’anca e del ginocchio: il radio e l’ulna
(uniti da un complesso capsulo-legamentoso) si arti-
colano distalmente con un gruppo di piccole ossa or-
dinate in due filiere (scafoide, semilunare, piramida-
le, piriforme, trapezio, trapezoide, capitato, uncinato).
In passato, la perdita articolare del polso (flessione-
estensione-rotazione) accompagnata dal dolore ingra-
vescente, portava inevitabilmente verso l’artrodesi
(Fig. 25).
Le vecchie protesi articolari in commercio costituite

di silicone, non garantivano una stabilità ed una durata
nel tempo, specie quando le articolazioni trattate erano
affette da artrite reumatoide.
L’evoluzione tecnologica ha garantito buoni risultati

sia per il polso che per le dita: stabilità, durata, riduzio-
ne del dolore e ripresa articolare. La caratteristica della
protesi di polso di ultima generazione è quella di richie-
dere una minima resezione dei capi articolari. Quelle
attualmente in commercio sono costituite da due com-
ponenti metalliche ed una di polietilene che funge da
spaziatore (adattandosi alla superficie piatta della com-
ponente carpica ed a quella convessa della componente
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Fig. 21 - Protesi linked che ruota su un perno di ancoraggio
rivestito di polipropilene (locking pin).

Locking Pin

Yoke

Poly
Sleeve

Ulnar Bearing

Ulnar Component

Fig. 22 - Protesi unlinked la rotazione articolare avviene intor-
no ad una particolare struttura (bobbin) sempre rivestita di
polipropilene.

Humeral Component

Bobbin
Poly Sleeve

Ulnar Bearing

Ulnar Component

Locking
Pin
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radiale (Fig. 26), in tal modo viene garantito il movi-
mento di flesso-estensione. Se il processo artrosico do-
vesse riguardare solo l’articolazione tra radio ed ulna è
possibile considerare la sostituzione protesica della te-
sta ulnare (Fig. 27).
Come per tutte le protesi il recupero articolare rag-

giunge spesso solo il 50% dell’escursione normale. Gli
impianti protesici di polso, come tutti, sono soggetti a
mobilizzazione per questo bisogna evitare movimenti
ripetuti ed attività lavorative pesanti. In caso di mobiliz-
zazione è ancora possibile intervenire chirurgicamente
con la rimozione dell’impianto protesico e l’artrodesi
(con sufficiente innesto osseo).

Protesi della trapezio-metacarpale

Quando l’artrosi della trapezio-metacarpale si as-
socia a dolore persistente, gonfiore, compromissione
articolare ingravescente è il caso di ricorrere al tratta-
mento chirurgico. Il trattamento chirurgico dipende
dallo stato articolare e dalle articolazioni più colpite:
tra la base del primo metacarpo ed il trapezio, tra il
trapezio, lo scafoide ed il secondo metacarpo. Si usa
sostituire l’articolazione con spaziatori di Pirocarbo-
nio (lo stesso componente delle valvole cardiache arti-
ficiali) (Fig. 28).
Stessi materiali e stesse tecniche vengono usate per

il trattamento articolare delle metacarpo-falangee e del-
le interfalangee (nella grave compromissione artrosica
ed artrite reumatoide).
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Fig. 23 - Particolare del rivestimento articolare di polipropile-
ne delle protesi di gomito.

Fig. 24 - Protesi monocompartimentali di gomito (comparto esterno).
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Protesi discali

La patologia degenerativa discale trova una nuova
opzione di trattamento nella protesica dei dischi inter-
vertebrali. Questa opzione percorre la medesima strada
(da cica 50 anni) della chirurgia dell’anca, l’evoluzione
consente un più ampio utilizzo ed una più lunga vita.
Le protesi cervicali più utilizzate sono quelle di Bryan
(Fig. 29), le protesi lombari più utilizzate sono quelle di
Maverick, Prodisc e Charitè (Fig. 30). Le protesi disca-
li intervertebrali vengono utilizzate nei casi di patologie
della colonna refrattarie ai trattamenti conservativi. La
degenerazione del disco segue una serie di eventi a ca-
scata che coinvolge l’intera vertebra e quella adiacente.
Se il paziente non è anziano, obeso e non presenta un
coinvolgimento di particolari strutture adiacenti, è un
buon candidato alla protesi discale. La protesi di disco
inverterbrale è costituita da tre componenti:
– un piatto superiore che si appoggia sulla vertebra;
– un disco centrale in polietilene;

– un piatto inferiore che appoggia sulla vertebra sot-
tostante (Fig. 31).
I piatti sono disegnati con denti che si ancorano nel-

l’osso delle vertebre evitando gli spostamenti. Le super-
fici della protesi discale a contatto con i piatti vertebrali
sono ricoperte di titanio+idrosiapatite per facilitarne
l’osso-integrazione con le vertebre (Fig. 32).
Le protesi discali non si limitano al solo ripristino

articolare della colonna ma preservano i dischi adia-
centi (sottostanti/sovrastanti) dalla degenerazione. Re-
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Fig. 25 - In passato l’unica soluzione, al dolore ed alla grave
compromissione artrosico del polso, era l’artrodesi.

Fig. 26 - La protesi di polso composta da due componenti ar-
ticolari con interposizione di uno spaziatore di polietilene (so-
stiuisce l’articolazione radio-carpica).
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sta tutt’ora molto diffuso anche l’intervento di artrode-
si, sempre con la finalità di proteggere i dischi dalla
degenerazione artrosica; oggi sono anche possibili sta-

bilizzazioni dinamiche della colonna senza sacrificare
il movimento del livello colpito dalla degenerazione
(Fig. 33) (connessioni flessibili mantengono il movi-
mento naturale, ma riducendo il carico sulle strutture
malate).
Per tutte le protesi articolari restano basilari alcune

norme per il buon esito del trattamento chirurgico:
– Un’attenta valutazione clinica del paziente per

correggere condizioni sfavorevoli (diabete, obesità, pa-
tologie circolatorie, ecc.).
– Bonificare probabili focolai di infezione (cistiti,

ascessi dentali...).
– Tonismo muscolare dell’arto per facilitarne la ria-

bilitazione (associare FKT a TM).
– Cura dell’igiene personale nel preoperatorio.
– L’autotrasfusione se possibile per evitare i rischi

del sangue omologo.
– Terapia vascolare post-operatoria (antitromboti-

ca).
– Relativo isolamento nel post-operatorio.
– Mobilizzazione attiva e passiva precoce.
– Attenersi scrupolosamente al protocollo riabilitati-

vo: seguire le indicazioni dei medici e dei fisioterapisti.
– Avere precise informazioni sulla protesi impiantata

(possibilità e limiti).
– Attenzione ai pericoli domestici e della vita quoti-

diana (tappeti, scarpe inadatte, ciabatte o pantofole
aperte, animali domestici, fili elettrici, ecc.).
– Evitare di stancarsi, sedersi appena possibile.
– Evitare di aumentare di peso, evitare pesi eccessivi

(per preservare la protesi).
– Dormire preferibilmente in posizione supina.
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Fig. 27 - Se la patologia artrosica interessa solo l’articolazio-
ne radio-ulna, è possibile usare la protesi per la sostituzione
protesi della testa ulnare.

Fig. 28 - Trattamenti chirurgici e sostituzioni protesiche della trapezio-metacarpale (pirocarbonio).

Protesi totale Artroplatica TM
(Pyrodisk o altro)

Trapeziectomia +
Tenosospensione

Trapeziectomia +
“Spaziatore”

(Pyrocarbon Pi2)

Interposizione STT
(Pyrocarbon STPI)

Artrodesi
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Fig. 29 - Alcuni tipi di protesi per la sostituzione discale a livello del rachide cervicale.

Bryan Prestige Discover

Fig. 30 - Alcuni tipi di protesi per la sostituzione discale a livello del rachide lombare.

Maverick Prodisc Charitè

Fig. 31 - Modello di protesi discale
lombare e suo posizionamento a
sostituzione del disco L5-S1.

Fig. 32 - I vari modelli di protesi discale della colonna “ri-
spettano in genere” tutti gli stessi principi: un piatto superio-
re ed inferiore che si appoggia sulla vertebra soprastante e
sottostante, un disco centrale in polietilene, dentini di anco-
raggio alle superfici vertebrali; i piatti vertebrali, che sostitui-
scono quelli ormai degenerati, sono rivestiti di titanio+idros-
siapatite.
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– Presentarsi regolarmente ai controlli dello specia-
lista per individuare e risolvere precocemente eventuali
problemi dell’impianto.
– Condurre una vita attiva nel rispetto dei limiti ap-

presi.

– Eliminare qualsiasi fonte di probabile infezione
(cistiti, tonsilliti, colecistiti...).
– Eseguire terapie preventive in caso di accertamenti

a rischio di infezioni (cateterismi, chirurgia dentaria, in-
filtrazioni, endoscopie, ecc.).
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Fig. 33 - Stabilizzazioni dinamiche della colonna che non sa-
crificano il movimento della zona colpita dalla grave degene-
razione.
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “whole body” ad alta risoluzione garantendo un
più alto rapporto segnale/rumore e di conseguenza una
maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 minuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView�” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE�.
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rivela
nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia, della
Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella diagnosi
dei traumi. 
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Il Prof. Alessandro Casavola, esimio
letterato, è ormai noto ai nostri letto-
ri per la sua cultura e la sua estrema
sensibilità. Non ha bisogno, pertanto,
di ulteriori presentazioni.
Egli nell’inviarmi il suo scritto da
pubblicare, scrive «... il mio lavoro
mette in luce le parti più significative
del romanzo di THOMAS MANN,
“LA MONTAGNA INCANTATA”, che
ho scelto di recensire per la vostra
Rivista Quaderni di Villa Sandra.
Le parti scientifiche non sono state
sacrificate, ma cerco di dare una cer-
ta rilevanza anche alle questioni filo-
sofiche e spirituali che sono, io pen-
so, di una grande attualità... Il nostro
è diventato un mondo arido... pur-
troppo».
E noi, ben volentieri, come sempre,
diamo alle stampe questa sua deli-
ziosa fatica.

Nota del Capo Redattore
Dott. Livio Falsetto

Un sanatorio con tante voci...
PROF. ALESSANDRO CASAVOLA
Nutrizionista, Laureando in Naturopatia
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Èquello raccontato da Thomas Mann (Lubecca 1875 - Zurigo 1965) nel romanzo “La Montagna Incantata”,
non solo cronaca di vita ospedaliera ma qualcosa di più. Illustrandolo nel 1939 agli studenti dell’Università
di Princeton, in America, dove si era rifugiato per sfuggire all’intolleranza nazista nel suo paese, l’autore eb-

be a dire che, chi lo avesse letto, trovandosi coinvolto in una malattia, avrebbe potuto trovarvi una intenzione educa-
tiva.

Ecco la linfa che scorre in questo romanzo, che può ripagarci della lettura
non sempre scorrevole

“L’interesse alla morte e alla malattia è solo una variata espressione di interesse alla vita...”.

Un romanzo tante sono le voci...

Quelle dei malati che cercano la guarigione dalla tubercolosi polmonare sottoponendosi diligentemente, inge-
nuamente, starei per dire, a terapie in realtà inefficaci perché si era farmacologicamente disarmati contro quel male!
Succedeva che questi malati cercassero di dimenticarsi discutendo di cose lontane... dei loro interessi culturali per
esempio o vivendo una quotidianità fatta di modeste curiosità reciproche o partecipando a momenti ricreativi, in
qualche misura mondani, che i Sanatori Svizzeri allora offrivano, come un concerto nei giardini della struttura
ospedaliera o una conferenza o, sotto Natale, luminarie e scenografie che, in verità, potevano inumidire gli occhi a
qualcuno.

Hans Gastorp, un giovane ingegnere di Amburgo, personaggio protagonista

Si porta nel Sanatorio di Davos-Platz tra i monti del Cantone dei Grigioni per rivedere il cugino Joachim, uffi-
ciale, in congedo per malattia, perché colà ricoverato. Nel contempo pensa di farsi visitare ma solo per prudenza. Il
soggiorno lo sarebbe potuto prevedere di breve durata: invece il Destino lo sequestrerà... intrattenendolo là dentro
addirittura sette anni!

Hans Gastorp è un giovane buono...

Un flemmatico curioso... quanto basta perché i suoi occhi cadano subito su di una degente, che sembra tanta di-
versa dalle altre... È Clauvdia Chauchat una giovane signora di origine russo-tedesca. È sposata ma lì si comporta
come se non lo sia. Anche lei ha sguardi in movimento... Hans Gastorp è subito colpito dai suoi occhi, stretti, lun-
ghi, occhi ghirghisi... È colpito dal suo passo veloce, un passo di ragazza. È colpito dalle sue braccia che appaiono
nude, per il tulle trasparente della camicetta... Durante la pausa di una conferenza il braccio di lei si era piegato, co-
sì poco vestito, si era piegato all’indietro a poca distanza dal suo viso, per sorreggersi la treccia. La signora 
Chauchat vestiva e si moveva in modo da suscitare curiosità: spalancava in un certo modo la porta del ristorante, si
sedeva accavallando le lunghe gambe in un certo modo, gettava sguardi a cui cercava poi di rimediare per riacqui-
stare il “bon ton” di una signora... Addirittura un vecchio malato, frequentatore della cappellina dell’Ospedale, non
si era trattenuta dal guardarla... Comprendiamo allora Hans Gastorp.
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Nel sanatorio c’è solitudine

Le malate, i malati che gli sedevano vicino, nel ristorante, attiravano fortemente la sua curiosità che diventava
anche indiscreta... doveva smettere? Ma a lui serviva. Sicché addirittura sperava che puntualmente tornassero assie-
me alla stessa ora, per la cena, e così riassaporare lo stesso stato d’animo... Che altro diversamente? “Conosceva il
vuoto della sua stanza durante la notte”. “La notte era la metà più difficile delle 24 ore. Perché Gastorp si destava
spesso, e non di rado rimaneva sveglio per ore ed ore... sia che il non giusto calore del sangue gli impedisse di dor-
mire, sia che la voglia di sonno fosse compromessa dal suo tenore di vita esclusivamente orizzontale...”. Ma anche
il trascorrere delle ore diurne era per lui difficile! Trascrivo: “È sempre il medesimo giorno che si ripete, ma sicco-
me è sempre il medesimo è poco corretto se vogliamo parlare di ripetizione, bisognerebbe parlare di un presente
immobile o dell’eternità...”.

Come mai l’autore sa tante cose sulla vita dei malati?

La risposta non può essere che questa: era stato lui stesso un malato... e non per poco tempo. Però in Sanatorio
si poteva entrare anche senza essere veramente malati, certi luoghi di cura avevano in Svizzera un che dell’albergo
o si raccontava lo avessero... Da qui la richiesta di ricovero anche solo per accertamenti. In realtà per scaricare una
tensione nervosa accumulatasi per sola paura... E questi malati erano malvisti dai malati veri, che non li avvicinava-
no, li tenevano a distanza... Trascrivo: “Dopo sei mesi al massimo, i giovani non hanno altri pensieri che quelli di
corteggiare le ragazze, dopo essersi regolarmente misurata la temperatura (quella della misurazione della tempera-
tura almeno sei volte al giorno era una regola severa) e dopo un anno, non potendone concepire altri li sentivano
crudeli o, diciamo meglio, sbagliati e ingenui...”. Ma c’era anche chi voleva tornare lì dentro! Un tale preferisce al-
lontanarsi dalla giovane moglie e dalla madre, perché quel luogo lo aveva cominciato a sentire come la propria ca-
sa... Incredibile! Un altro, invece, che sta da tre anni e sente che non guarirà più si procura una rivoltella, pronto ad
usarla al momento opportuno... A dissuaderlo sono altri degenti, che si scoprono all’improvviso pieni di affetto...
Trascrivo: “signor Albin guarirà, ritornerà alla vita, sarà benvoluto da tutti, parola d’onore. Indossi il cappotto, si
corichi, si copra, faccia la cura. Non cacci via il bagnino quando viene per farle le fragagioni di alcool... Smetta di
fumare, signor Albin, vogliamo che viva, che salvi la sua vita giovane e preziosa!...”.

Quali le terapie?

Oltre alle fregagioni di alcool? L’avvolgimento in mantelli di lana per respirare anche d’inverno “l’aria d’altu-
ra”, la nutrizione, le passeggiate. La cosiddetta aria d’altura o di montagna, ricca di radiazioni ultraviolette e di ozo-
no era l’unica soluzione battericida che si offriva ai malati. Assenti, per l’epoca, terapie iniettive: la scoperta della
penicillina efficace contro la tubercolosi era di là da venire. Nel 1945 cominciarono a beneficiarne coloro che si
erano ammalati tra i disagi della guerra.

Le regole assurde

Chi si ammalava gravemente non doveva più ricevere visita. Nel chiuso della propria stanza doveva aspettare la
morte... Allora Hans Gastorp e suo cugino Joachim inviano ai poveretti mazzi di fiori con un biglietto “un affettuo-
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so augurio, a presto” perché sono convinti che la frase abbia il misterioso potere di rimescolare le loro residue forze
vitali! Non firmano il biglietto perché siano i destinatari a cercarli per essere chiamati se lo vorranno, e così entrare
nella loro stanza benvenuti, benvoluti, festeggiati... La trovata avrebbe dovuto alleggerire, anche solo per un istante,
i loro stati d’animo... Sarebbe stato per Hans e Joachim molto bello...
Altro divieto da rispettare: entrare nella stanza dove è disteso un malato che è morto, e che poteva essere stato

conosciuto... I due cugini nuovamente contravvengono, perché solo chi ha la pusillanime paura di ciò che capiterà a
tutti noi... non vuole vedere, non vuole sapere. Hans che ha raccolto il buon senso della conversazione filosofeg-
giante di un degente che gli è diventato amico, un italiano che si chiama Settembrini, ritiene che “la morte non è
uno spauracchio, né un mistero, è un fenomeno razionale, fisiologicamente inevitabile: solo che soffermarsi per
contemplarla più del dovuto sarebbe come derubare la vita...”.

Opinioni in dialogo, riflessioni in silenzio

Nel romanzo, attraverso scambi di opinioni tra malati che conversano, si sottolineano altre situazioni: per esem-
pio se un medico, che abbia avuto una esperienza di malattia, sia in grado di comprendere un malato che all’im-
provviso si agita e contrasta una opportunità sanitaria. Si pensa che il medico in questo caso possa non avere tatto,
spinto a disarmare un “nemico”.
Carica di attualità è l’opinione che non ha nessun senso protrarre la vita oltre i limiti con la somministrazione a

lungo termine di ossigeno... Trascrivo: “a che scopo prolungare la tortura di quella costosa vita artificiale, in un ca-
so del tutto disperato?” Anche la Chiesa oggi sconsiglia l’accanimento terapeutico...
Ci sono poi pensieri che non si esprimono in dialoghi tra ammalati, ma si precisano nella mente di Hans Ga-

storp, che se è un flemmatico, è pure uno che pensa e ripensa... Conoscendo Clauvdia Chauchat è colpito, come ab-
biamo accennato, dalla sua figura. Suppone sia un’ammalata, come tutti là dentro, ma che la malattia sia leggera o
grave non lo sa... È preso da altro: i messaggi che quella strana ed attraente figura lancia tutt’intorno muovendosi in
un certo modo, vestendosi in un certo modo. Ed esclama tra sé “come vestono le donne, mostrano un pò qua e un
pò là, del collo e del seno, trasfigurano le braccia in tulle trasparente... Lo fanno in tutto il mondo per eccitare il no-
stro bramoso desiderio... Dio mio, come è bella la vita! Bella appunto per la naturalezza del seducente vestire... si
intende che alla donna è lecito vestire così... senza contravvenire alla decenza... perché si tratta della generazione
futura, della propagazione del genere umano. Sissignori! Ma quando una donna è internamente malata e non adatta
alla maternità?... Cos’ha da dire allora?”.
Noi oggi lecitiamo la vanità femminile di adornare il proprio corpo o di scoprirlo in qualche modo... perché rite-

niamo naturale una comunicazione intersessuale... Ma Gastorp pensando che in prospettiva debba esserci la pro-
creazione scopre di avere una sensibilità morale e poetica assieme.... In altro luogo del romanzo, quando rivede
Claudia ritornare in compagnia di un vecchio signore malato svolge un riflessione sull’incontro tra l’anima e il cor-
po non giovanilmente controcorrente, perché è meditata.

“L’amore non può essere corporale nella estrema timoratezza”

Nè non timorato nella estrema carnalità... è il consenso del mondo organico, il commovente e voluttuoso abbraccio
di ciò che è destinato a corrompersi... ma anche nella più furiosa passione appare certamente la Charitas... (e perché
questa parola la scrive sempre in latino?) Senso ambiguo? Ma lasciate, Dio buono, che il senso dell’amore sia ambi-
guo, vuol dire che c’è vita e umanità...”.
In questa riflessione a me sembra che Gastorp metta insieme ciò che può dire uno psicologo-sessuale e ciò che

potrebbe dire un moralista, per quell’accenno alla charitas, che mi sembra ricorrente nel racconto del romanzo e
che significa rispetto per chi abbiamo vicino, attesa, tenerezza...
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Ma torniamo a parlare di cose mediche...
la diagnosi radiologica grazie ai coniugi Curie era possibile...

Nel Sanatorio di Davos-Platz se non si praticavano terapie iniettive,
come abbiamo detto, si procedeva nella diagnosi radiologica della tu-
bercolosi polmonare. Grazie alla utilizzazione del radio per la intuizio-
ne dei benemeriti coniugi Curie...
Essi avevano scoperto un elemento chimico, in presenza di uranio, do-
tato di energia a micro-onde capace di penetrare in altri corpi anche
duri anche opachi. L’elemento isolato dell’uranio, fu chiamato “radio”
per questa sua proprietà. Le irradiazioni, una volta penetrate, segnala-
vano ciò che si poteva trovare sotto, dentro. Rontgen ne approfittò,
quasi nello stesso anno, riuscendo a fotografare il sotto-tessuto del cor-
po umano. Cominciò con lo scheletro. Con la contrasto-grafia, in se-
guito, si evidenziarono altri organi più complessi come i visceri, i pol-
moni... La tubercolosi polmonare cessava di essere “un chiuso morbo”
ricorderemo il verso del Leopardi in proposito...
I macchinari naturalmente erano poco progrediti, diremmo anche in-
gombranti. Trascrivo: “l’assistente spinge alle spalle il malato, per mi-
gliorarne la posizione, per due secondi entrano in azione... correnti per
migliaia di volts... le scariche tuonavano come spari”.
Che cosa si cercava di vedere e di distinguere? Le ombre dalle ca-
verne... Ma procediamo con ordine. Il bacillo infettivo della tuber-
colosi scoperto da Kock nel 1882 penetra nel corpo per via inalato-
ria o per
via intesti-
nale e suc-

cessivamente lungo i vasi linfatici e del sangue in di-
rezione dei polmoni o di qualsiasi altro organo, sia
chiaro... Volendo parlare solo della tubercolosi polmo-
nare diremo che il “tubercolo” è un iniziale ammasso
di cellule maligne, naturalmente sporgenti che con ter-
mine medico dicesi tubercolo. Questa formazione può
cicatrizzarsi perdendo negatività o viceversa può con-
servarsi, sprofondando nel tessuto polmonare, da qui
le caverne, che alterano la fisiologia della respirazio-
ne.

Quando fu messa a punto la collasso-terapia del pol-
mone malato fu fatto un passo innanzi nella guarigione
chirurgica del male... e questo grazie ad una intuizione
di un tisiologo italiano, Carlo Forlanini (1847-1918).

Egli capì che la interruzione della dinamica respira-
toria attorno al guasto polmonare con la presenza bloc-
cante di un gas, era come se si creasse una difesa, come
se si chiudesse una porta, volendo usare una immagine,
alla avanzata degli infiltrati tisiogeni...
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Madame Curie
a seguito della morte del marito
ne prese il posto alla Sorbona...

Madame Curie al lavoro...
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Nel romanzo la descrizione di
un intervento di collasso-terapia
al polmone...

A descriverlo si immagina sia lo stesso malato che si sottopo-
ne all’intervento, senza anestesia: “senza narcosi, signori, ma
da persone ragionevoli ci si adatta. L’anestesia locale non agi-
sce in profondità... sto disteso con la faccia coperta affinché
non possa guardare. L’assistente mi tiene a destra e la suora a
sinistra. Ho l’impressione di essere premuto, schiacciato: è la
carne che viene aperta e fissata con le grappe. In quella sento
il chirurgo che dice: Eccoci! e nello stesso istante comincia a
tastare la pleura con uno strumento ottuso... Deve essere ottuso
perché non perfori prima del tempo... La tasta cercando il pun-
to giusto per perforarla per l’immissione del gas... oltre a ciò
nel deliquio sentivo un grande puzzo che mi si riversò nell’ol-
fatto, c’era un odoraccio di idrogeno solforato, l’odore che de-
ve appestare l’inferno...”.

Nel Novecento ci si comincia a guarire

La tecnica che abbiamo descritto salvò nei primi decenni del
Novecento tanti malati, ma solo nel 1912 fu dichiarata ufficial-
mente valida dall’Accademia delle Scienze mediche londine-
se... L’apoteosi del nostro Forlanini fu solenne anche se un pò
tardiva, come suole accadere a chi scopre tecniche innovati-

ve... Ma la tubercolosi regredì però anche grazie alla prevenzione, in quanto si capì che la trasmissione con la nasci-
ta non è sempre la causa determinante, da prendersi in considerazione, come invece, le tante cause predisponenti
che potevano essere rimosse: quali la poca igiene degli ambienti, gli stenti fisici, lo stress psicologico, la cattiva ed
insufficiente nutrizione... Nel contempo si constata una evoluzione della malattia: ad una infezione primaria, nella
giovane età, che nella quasi generalità dei casi regredisce da sola, può seguire una seconda aggressione sui 15-20
anni con conseguenze meno labili: ecco manifestarsi la vera malattia, la malattia devastante! Questo sempre che
l’organismo non opponga, aiutato o meno, una resistenza...
Oggi si è avanzata un’altra ipotesi che è orrorosa: il bacillo potrebbe regredire ma restare come murato nelle

ghiandole linfatiche per poi risvegliarsi anche in età senile...
Dal 1945 in poi la terapia iniettiva della penicillina ha segnato un ulteriore regresso della malattia.

Nell’Ottocento si moriva quasi sempre...

In quel secolo la tubercolosi, soprattutto nell’affezione polmonare sembrò un flagello devastante... la si
chiamò con nomi diversi a secondo delle manifestazioni.... Fu chiamata “mal sottile” perché certe manifestazio-
ni come la febbricola ricorrente o il dimagrimento o il respiro corto erano sopportabili anche perché potevano
anche regredire, scomparire... o “male chiuso” perché non facilmente diagnosticabile dall’orecchio del medico
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Carlo Forlanini (Milano 1847 - Nervi 1918)
Subito dopo la laurea a Pisa cominciò ad interessarsi di fisiologia della
respirazione. Nel 1882 capì che il polmone malato messo a riposo potes-
se migliorare. Non fu creduto. Solo nel 1911 a Roma, un congresso inter-
nazionale prese atto della positività della sua intuizione. Nel 1912 una
Accademia londinese lo volle Presidente... La Patria nel 1913 si ritenne
in debito e si allineò... facendolo senatore
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che si posava sul torace di chi stava male o percuoteva col martel-
letto il costato, che avrebbe dovuto dare risposte particolari... per
diagnosticare la condizione dei sottostanti polmoni...
Persone aggredite da questo morbo potevano morire in giovane età
e suscitavano pena, e finivano con l’essere amate proprio per que-
sto... Forse Leopardi si accorse di Teresa Fattorini, la figlia del coc-
chiere di suo padre, perché nonostante fosse graziosa, perché gio-
vane... sfioriva. La ricorderà col nome di Silvia in una commovente
poesia... che si intitola così “A Silvia”... “da chiuso morbo combat-
tuta e vinta... perivi o tenerella, pria che l’erbe inaridisse il verno”.
Si vuole indicare la stagione o una fine innanzi tempo?
Pensiamo alla breve vita di un poeta inglese John Keats (1795-
1821). Nella sua malattia si possono intravvedere le circostanze
che portano all’etisia (la tubercolosi) o si pensò che la portassero
un tempo come la trasmissione ereditaria, anche la madre era morta
aggredita da questo male. E tra la gracilità dell’organismo e la faci-
lità agli stress, certamente fu stressato dal lavoro intellettuale che
ad un certo momento dominerà la sua vita, abbandonato l’appren-
distato per fare l’assistente di un medico si mise a scrivere poesie
sparse o raccolte in ponderosi poemi. Trascurerà la maniera classi-

cheggiante per esternarsi preferibilmente in pensieri esistenziali, a volte di difficile lettura, come sarà con gli
ermetici nel Novecento... Per esemplificare dirò che il tramonto, l’autunno diventano per lui categorie non solo
temporali ma spirituali, gli faranno capire che con il venir meno della luce e della bellezza viene meno la voglia
di vivere. È chiaro che a portarlo verso la mestizia era l’aggravarsi della malattia... Nel febbraio 1820 i primi

sbocchi di sangue... Cer-
cherà sollievo imbarcando-
si, nel settembre successivo
per l’Italia, dove i medici
dicevano che il clima tem-
perato poteva aiutarlo a
guarire. Macché guarire...
anche in Italia si moriva per
questo male! Gli sarà vicino
nel viaggio un suo vero
amico... Severn che lo assi-
sterà sempre, sino alla mor-
te! John Keats oltre che
sentirsi malato si sentiva
depresso perché abbandona-
to dall’unica donna che lo
aveva incantato (forse la
malattia procedette più ve-
loce per questa depressio-
ne.. .) .  La ragazza che si
chiamava Fanny Brawne, lo
incantò e lo lasciò... Era
vuota e leggera, ma era bel-
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John Keats in un disegno (1816) di B.R. Haydon
In questo disegno è sottolineata la spiritualità ansiosa

di John Keats 
Maschera funebre di John Keats
(Londra, National Portrait Gallery)

John Keats immerso nei suoi studi
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la e lo lasciò... Keats dimorò a Ro-
ma, morirà in questa città nel gen-
naio 1821. Il suo corpo sarà sepolto
nel cimitero degli Inglesi non molto
lontano dalla piramide Cestia, sulla
lapide volle che fosse incisa questa
scritta: “Qui giace uno il cui nome
fu scritto sull’acqua...” Perché?
Forse c’è un velato accenno al tie-
pido accoglimento di lui come
poeta?... Ma la sua stella sull’oriz-
zonte della poesia aveva brillato,
purtroppo, solo per un attimo...
Sappiamo che Giuseppe Verdi
scandagliasse la psicologia dei
suoi personaggi, desiderando di
esprimerla con il registro musicale
più corrispondente, e nel far questo
bisticciava a volte con il libretti-
sta... Ma nessun contrasto dovette
esserci, noi pensiamo, nella presentazione della protagonista de “La

Traviata”, che sarà messa in scena nel 1853... Ha un nome dolcissimo: Violetta Valery. Ancorché giovanissima
non si è comportata bene. Ma poi si innamora di un uomo che potrebbe aiutarla a redimersi ma è respinta dalla
famiglia di questi... Violetta si abbandona ad una delirante tristezza che aggrava il suo male, che forse era anco-
ra nascosto... la etisia... La sua condizione appare nel registro della voce che ora si abbassa, ora si alza... Cen-
trale, in tal senso, l’episodio del ballo, al quale lei è invitata ma che deve interrompere per la tosse e perché non
riesce più a respirare... Gli spettatori si commuovono, l’artificio scenico rimandava alle tristi cronache dei gior-
nali...

Ma torniamo ad occuparci del Sanatorio

Il dott. Behrens, chirurgo e Consigliere del Sanatorio, cioè quasi un proprietario di quella struttura sanitaria,
non sa sempre comportarsi... Una paziente recentemente da lui operata, la signora Salomon Zimmermann, tro-
vandosi a Zurigo con il marito, in vacanza per qualche giorno per riprendersi dallo shock dell’intervento, sen-
tendosi all’improvviso senza respiro, chiede ad un medico di quella città, un medico inesperto, di introdurle al-
tro gas nel polmone operato. La signora è costretta a tornare precipitosamente nel Sanatorio, dove trova il dott.
Behrens che si infuria e la insulta e insultandola le dice che potrebbe anche morire... Ma la signora, che per
temperamento è un pò leggerona, scoppia a ridere... forse spinta anche dalle smorfie, che aveva cominciato a
fare il medico... In presenza del marito, la definisce “un’oca perfetta”, epiteto comprensibile se non lo pronun-
ziasse mentre la signora è distesa, immobile sul letto, perché è deceduta... La stessa intemperanza, in altra triste
circostanza, con Hans Gastorp che probabilmente lo aveva infastidito cercandolo ripetutamente in ore non d’uf-
ficio... La ragione è grave: Joachim, cugino di Hans, ha una manifestazione ormai chiaramente tumorale, alla
gola... Ma il medico lo affronta così: “Lei vuole che non ci sia nulla di grave, signor Gastorp, così è fatto lei.
Non che sia alieno dall’occuparsi, qualche volta, di cose gravi... ma allora le tratta come se fossero innocue e
così crede di piacere a Dio e agli uomini. Lei è una specie di vigliacco, di gattamorta... capisce? E se suo cugi-
no le dà del borghese usa una espressione molto eufemistica...”.
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La scritta “the Young English poet”
il giovane poeta inglese John Keats

mette in risalto la sua morte in giovane età...La lapide, nel cimitero degli Inglesi a Roma
presso la Piramide Cestia, su cui John Keats

volle si scrivessero queste parole
“Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua...”
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Gastorp gli risponderà: “posso ammettere tutto signor Consigliere, i lati del mio carattere sono fuori discus-
sione. Ma questo è il punto: non è certo il momento di discuterli, mentre sono invece tre giorni che la volevo
pregare...”.
Può un medico trascurare lo stato d’animo di un parente di un ammalato grave? Può, poi, cambiando all’im-

provviso tono, dico io, rivalutarlo... affidandogli un compito? “Sia gentile con suo cugino, è questione di sei o
otto settimane. Si affidi al suo innato candore. Non potrà fargli cosa più gradita. Poi ci sarò anch’io a rendergli
la situazione confortevole...”. Confortevole... lui dice, ma come? Facendo concludere una vita con un assopi-
mento anestetico, da ottenere con iniezioni di canfora?...” perché, lui precisa, metterebbero fine alle lungaggini
della morte, le attese lunghe e noiose...”. Ma è questo il linguaggio di un medico? La morte ha noiose lungaggi-
ni se ad assistere è solo uno che non sa entrare nella situazione... o non sa immaginarsela! Se questo qualcuno è
solo un medico che dovrà essere presente per registrare, per annotare!
Ma è enorme che si improvvisi anche filosofo: “...noi veniamo dalla tenebre e andiamo nelle tenebre, fram-

mezzo ci sono le nostre esperienze, ma il principio e la fine, la nascita e la morte non sono nostre esperienze!»
Gastorp ha sentito dire tante cose, stando in questo luogo, sulla vita e la morte: l’amico Settembrini, già ri-

cordato, crede in un spramondo filosofico dopo una vita spesa in cose piacevoli ma ragionevoli... Naphta, che è
un ex-gesuita non disegna altro che “un guazzabuglio di Dio e di Diavolo, cioè di bene e di male, con il risulta-
to che l’individuo è spinto a buttarsi dentro per affondare in una sorta di mistico stordimento...”.
Hans Gastorp li ascolta entrambi e forse cerca una via di mezzo: un sopramondo che non sia dettato dalla filo-

sofia ma da una religione, che però non susciti insuperabili inadeguatezze... Sente che la morte è un passeggio, bi-
sogna allora prepararsi... Morto il cugino Joachim, chiederà in una seduta spiritica di poterlo rivedere... e allora?

La morte come passaggio...

La morte come passaggio è un’idea che spesso si è affacciata nella sua mente. Quando era in vita suo cugi-
no, entrambi avevano fatto compagnia ad una giovane ammalata, di 19 anni, Karem Karenstedt, sola come tanti
in quel Sanatorio. Scaricata dai genitori, si sta curando perciò lontana da casa... e pensa che, morendo, un cimi-
tero lontano dovrà accoglierla...
Hans Gastorp decide con il cugino che non la si deve solo distrarre, perché è giusto che la si accompagni

con discrezione, con “charitas” verso altri pensieri, verso il proprio “exitus” (in latino come già l’altra parola...)
verso la conclusione della propria vita... Un giorno, fingendo casualità, i due entrano in un cimitero... i due cu-
gini la sbirciano con discrezione. Non parlano. Raccolgono l’invito di un angioletto di pietra che ha il dito sul
labbro... “comprendendo che il silenzio era, lì dentro piuttosto un ammutolire, non certo privo di un qualche
contenuto o di un evento...”.

Ma Hans Gastorp apprezza anche la vita...

Certo, apprezza il lato gradevole della vita tuttavia sente che tutto scolorisce, per esempio la grazie delle
donne... Ma lui che è uno che guarda e riguarda, perché, lo abbiamo già detto, ha flemma... si accorge che qual-
cosa di bello può restare, bisogna saperlo riconoscere. Della signora Salomon Zimmermann dice: “era quasi
bella, con un leggero accenno di pappagorgia. Aveva però le labbra bluastre e la punta del naso dello stesso co-
lore, indubbiamente a causa della mancanza d’aria”...
Di Karim dirà “aveva 19 anni, i capelli lisci unti con olio, occhi che cercavano di distrarre l’attenzione dalle

sue guance troppo azzurre per la tisi... Aveva la voce velata in modo caratteristico ma di timbro simpatico. Esile
com’era, tossiva quasi sempre e senza interruzione!”.
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Quando rivedrà Clauvdia Chauchat...

Improvviso e inaspettato rientro nel Sanatorio, esclamerà: “oh mio Dio” perché le braccia che lo avevano in-
cantato una volta... e poi il collo e le spalle, che il vestito da sera gli fanno ampiamente intravvedere hanno pal-
lore e non più sodezza... ma certo qualcosa è rimasto, non foss’altro per quegli incantenvoli occhi ghirghisi, il
tono della voce... Ma Clauvdia è rientrata in Sanatorio con un vecchio signore malato, che naturalmente le è di-
ventato amico... e che di lì a poco morirà. Potrebbe la circostanza spegnere ogni interesse per lei... ma non sarà
così, per ragioni che sono in tutti e due... Ecco in sintesi la vita di Clauvdia: si era sentita sola dal momento in
cui il marito, disamoratosi, l’aveva spinta ad allontanarsi... per curarsi lontano, in Svizzera. La malattia l’aveva
fatta soffrire ma l’aveva nel contempo liberata. Non aveva saputo, però, dove, verso chi orientarsi... Tra i due,
quando si conoscono, qualche scintilla o qualcosa di più? Hans, è vero, le ricorda “quella nostra notte che ri-
marrà un sogno...”. Lo strano è che lei solo adesso gli dica: “vuoi che facciamo amicizia?... se vuoi qua la ma-
no”... spesso vivo in ansia. Ho paura, qualche volta, di stare sola con lui, temo la solitudine interiore.
Mi piacerebbe avere un’anima buona al mio fianco. Enfin (pronunzia la parola in francese) se proprio lo

vuoi sapere... sono venuta apposta qui!” le ginocchia si toccarono, lei sulla panca lui sulla sedia. Alle ultime
parole ditegli sul viso, lei gli aveva stretto la mano... Egli infine “da me Clauvdia, oh che bella cosa! con lui sei
venuta da me? E dici che la mia attesa è stata sciocca e illecita e vana? “... Lei avrà l’iniziativa di baciarlo sulle
labbra, un bacio alla russa... I due sembrano aver trovato un’intesa, è lei però che sembra gli si avvicini più
chiaramente... Ma tira fuori, contemporaneamente, le schermaglie tipiche delle donne che non accettano volen-
tieri di cambiare il proprio punto di vista...”. Io prima vivevo l’amore per vivere la vita... tu, come tutti gli uo-
mini, volevi fare solo esperienze...”.
Hans Castorp è costretto a tirar fuori il suo vero didentro, ed è costretto a filosofeggiare “ Ci sono due strade

che portano alla vita: l’una è la solita, diretta, onesta, l’altra è brutta, porta alla vita attraverso la morte, ed è la
strada geniale...”.
Per capire meglio questa frase ce n’è un’altra: “da gran tempo ho una certa familiarità con la malattia e la

morte”...
In quello che lui dice, Clauvdia naturalmente coglie un linguaggio insolito, per cui è naturale quella sua ri-

sposta immediata che sembra un leggero colpo di fioretto... ma è chiaro che ormai lei mostra la sua disponibi-
lità ad essergli più vicino, forse a volergli un pò di bene... “Sei un bel matto di filosofo. Non dirò di avere capi-
to tutto il tuo arruffato pensiero tedesco, ma ciò che dici mi sembra umano, e tu sei senza dubbio un buon ra-
gazzo. D’altro canto bisogna riconoscere, ti sei comportato davvero en philosophe...”.

Il dialogo che segue è troppo bello per non trascriverlo...

“Troppo en philosophe per il tuo gusto, vero Clauvdia?”.
“Smetti di fare l’impertinente. Finisci per annoiare. Che tu abbia aspettato fu una trovata sciocca e illecita...

Ma non serbi rancore per avermi aspettato invano, vero?”.
“Ecco è stato un pò duro, Clauvdia, anche per un uomo di passioni flemmatiche... duro per me e duro da

parte tua che tu sia venuta con lui, perché tu avevi capito che io ero qui e ti aspettavo... Non ho atteso invano,
perché sei di nuovo qui e siamo vicini come allora, ascolto la meravigliosa intensità della tua voce, da molto
tempo ben nota alle mie orecchie e... sotto questa seta così leggera sono le tua braccia che conosco”...
La sua solitudine Hans Castorp ha cercato di forarla solo grazie a lei, ci sarà riuscito? È stato sincero, quan-

do alla richiesta di un francobollo, le aveva detto di non avero... “No, e a che scopo?” replicò lui, “a chi dovrei
scrivere lettere? Non ho nessuno...”.

32 Un sanatorio con tante voci...
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Nel romanzo non c’è però un seguito tra i due... Hans Castorp, ritornerà ad Amburgo, prenderà parte alla
guerra, il conflitto del ’14 tra la Germania, l’Austria e la duplice Intesa... Si immergerà in un mare di fuoco e di
sofferenza... Chissà! Forse desiderando che le scintille di fuoco si trasformino in scintille di luce per aiutare gli
uomini a vederci meglio, a vedere il trionfo della “Charitas” in cui aveva sempre creduto... per contrassegnare
diversamente e definitivamente le proprie esistenze...

33Un sanatorio con tante voci...
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Malattia di Castleman
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

Ai lettori della nostra Rivista Scientifica, in questo numero di Dicembre 2013, presentiamo il
caso di un paziente giunto alla nostra osservazione per terapia riabilitativa, affetto anche da una
malattia veramente molto rara, descritta per la prima volta nel 1954 dal medico statunitense
BENJAMIN CASTLEMAN che ne è divenuto l’eponimo. Da allora sono stati riportati in letteratu-
ra poco meno di 400 casi.
Il signor T.N., di anni 67, era affetto da stenosi valvolare aortica grave. In data 20 maggio

2013 è stato sottoposto ad intervento di sostituzione valvolare con bioprotesi presso il Policlinico
Umberto I di Roma. In data 31 maggio 2013 si è ricoverato nella nostra Casa di Cura per la ria-
bilitazione cardiologica. Qui, in sede anamnestica, abbiamo scoperto che il paziente è affetto dal-
la Malattia di Castleman. È stato quindi doveroso, da parte nostra, saperne di più su questa for-
ma morbosa.

MALATTIA DI CASTLEMAN

La Malattia di Castleman, inizialmente descritta in
singoli “case report” da Castleman e Towe nel 1954, fu
in seguito identificata in una serie di pazienti con
linfoadenopatia mediastinica isolata e caratterizzata
istologicamente dalla presenza di follicoli iperplastici
con piccoli centri germinativi (CG) ialinizzati che asso-
migliavano ai corpuscoli di Hassall del timo. I numero-
si sinonimi con i quali la Malattia di Castleman è nota
riflettono l’incertezza sulla sua eziopatogenesi. Fra i va-
ri termini utilizzati il più frequente è probabilmente
quello di iperplasia linfonodale angiofollicolare, ma la
Malattia di Castleman è stata anche definita come iper-
plasia linfonodale gigante del mediastino (Fig. 1) o

amartoma localizzato; più recentemente, soprattutto
nella letteratura medica anglosassone è stata inserita nel
gruppo delle cosiddette malattie linfoproliferative atipi-
che, un gruppo di condizioni di incerto significato la cui
natura neoplastica o reattiva non può essere sicuramen-
te identificabile.

Per molto tempo la rarità della malattia ha impedi-
to di effettuare studi clinici, ed il mistero attorno al-
l’eziopatogenesi ha allontanato l’interesse dei ricerca-
tori, la cui curiosità è stata stimolata in seguito all’e-
pidemia di AIDS ed alla scoperta che la Malattia di
Castleman ed il sarcoma di Kaposi che insorgono nei
pazienti HIV-1+ sono entrambi causati da un virus er-
petico, HHV8 o Himan Herpetic Virus 8. La Malattia
di Castleman è inoltre associata ad altre neoplasie di-
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verse dal sarcoma di Kaposi, come linfomi non
Hodgkin, linfoma di Hodgkin e sindrome POEMS,
acronimo che sta ad indicare l’associazione dei Poli-
neuropatia, Organomegalie, Endocrinopatie, compo-
nente Monoclonale e di lesioni della cute (skin in in-
glese).

Da un punto di vista clinico si riconoscono due for-
me di Malattia di Castleman:

1) la forma localizzata o unicentrica (Malattia di Ca-
stleman unicentrica), che costituisce il 90% dei casi to-
tali e si presenta con masse asintomatiche localizzate
nel mediastino o, meno frequentemente, nel collo o nel-
l’addome (Fig. 2). Il trattamento chirurgico risolve defi-
nitivamente la patologia;

2) la forma multicentrica nella quale la linfoadeno-
patia è generalizzata e si ha l’interessamento di più or-
gani. La prognosi in questo caso è molto meno favore-
vole e spesso richiede chemioterapia.

Queste due diverse forme cliniche sono associate
preferenzialmente con distinte lesioni istologiche, come
vedremo fra poco, suggerendo che possano esistere dif-
ferenti entità nell’ambito della Malattia di Castleman.
Tuttavia, l’opinione prevalente è che si tratti di una sin-
gola malattia con parecchie varianti.

Dal punto di vista anatomo-patologico la Malattia di
Castleman è caratterizzata dalla distorsione dell’archi-
tettura di tutti i compartimenti linfonodali, anche se è
possibile riconoscere alcune delle strutture residue del
linfonodo normale. Le caratteristiche istologiche pecu-
liari della malattia sono: un pattern nodulare spesso
predominante con espansione anche delle zone interfol-
licolari e seni linfatici, che sono spesso dilatati e ripieni
di linfa ipercromatica. Si conoscono tre varianti o tipi
principali:

1) ialina vascolare, che rappresenta il 70% dei casi
totali di Malattia di Castleman;

Figura 1 - Tac Toracica. (a) Localizzazione para-aortica. (b) Localizzazione sub-aortica.

a) b)
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2) plasmacellulare, che costituisce il 20-25% dei ca-
si;

3) plasmablastica che contribuisce per il restante 5-
10%.

VARIANTE IALINA VASCOLARE

La variante ialina vascolare è caratterizzata da un
notevole aumento del numero di follicoli anomali per la
presenza di centri germinativi atrofici o “regressivi” e
grandi zone mantellari costituite da piccoli linfociti,
spesso distribuiti in cerchi concentrici ad assumere un
aspetto a “buccia di cipolla” attorno ai centri germinati-

vi stessi (vedi Figura 3). Spesso multipli centri germi-
nativi regrediti sono presenti all’interno dello stesso
follicolo.

Il tessuto interfollicolare linfoide mostra una vasco-
larità aumentata e contiene numerosi piccoli vasi san-
guigni proliferanti noti come venule ad endotelio alto.

VARIANTE PLASMACELLULARE

La variante plasmacellulare presenta due principali
differenze rispetto alla precedente. Innanzitutto i centri
germinativi differiscono poco da quelli normali essendo
solo alcuni follicoli regrediti o “ialinizzati”. Inoltre le
regioni interfollicolari sono avascolari ma contengono
aggregati di plasmacellule che si dispongono a formare
cerchi concentrici attorno ai centri germinativi. I sinu-

Benjamin Castleman, nacque a Everett, Mas-
sachussetts, nel 1906. Studiò alla Harvard Uni-
versity e all’Università di Yale.
Dal 1931 e, per molti anni successivi, fu Re-
sponsabile delle Divisioni di Anatomia Patolo-
gica presso il Massachussets General Hospital
di Boston ed ha avuto la qualifica di professore
della Harvard Medical School. È stato autore di
altre cento pubblicazioni scientifiche su varie
malattie delle paratiroidi, del tino, del mediasti-
no. Raggiunse la fama per aver descritto nel
1954, la malattia della quale divenne l’eponimo.
Morì a Boston nel 1982, per un “linfoma”.

Figura 2 - Localizzazione latero-cervicale.
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soidi possono essere pervi, particolarmente nella Malat-
tia di Castleman multicentrica. Condizioni come l’artri-
te reumatoide o altre malattie del connettivo che causa-
no una linfoadenopatia reattiva iperplastica con aumen-
to delle plasmacellule devono essere escluse prima di
formulare la diagnosi di variante plasmacellulare.

La variante plasmacellulare è caratteristica della
Malattia di Castleman multicentrica, che frequente-
mente mostra una certa variabilità non solo in soggetti
diversi, ma anche nello stesso paziente durante il de-
corso.

VARIANTE PLASMABLASTICA

La variante plasmablastica è stata descritta in alcuni
casi dal decorso particolarmente aggressivo in soggetti

con sindrome POEMS o in associazione con l’infezione
da HHV-8+. È caratterizzata dalla conservazione della
struttura linfonodale e dalla proliferazione di follicoli
che variano da iperplastici a regrediti. Le regioni in-
terfollicolari contengono vasi sanguigni proliferanti e
plasmacellule mature, come nel tipo plasmacellulare.
Nelle zone mantellari esterne di alcuni follicoli sono
presenti numerosi immunoblasti o “plasmablasti”, i
quali possono colonizzare i centri germinativi. Queste
cellule possono raggrupparsi a formare i cosiddetti mi-
crolinfomi, preludio allo sviluppo successivo di un
linfoma vero e proprio.

Non è noto se le diverse varianti di Malattia di Ca-
stleman rappresentino diverse fasi della stessa malattia
o se siano invece entità diverse.

La scoperta che HHV8 è presente, anche se con di-
versa frequenza, in tutte le varianti, e che nello stesso
linfonodo le forme “vascolare ialina” e quella plasma-
cellulare possono coesistere, sono degli argomenti a
favore dell’ipotesi di una singola malattia con diverse
varianti.

È anche vero che le differenze cliniche ed istologi-
che fra i diversi tipi sono notevoli, probabilmente più
numerose ed importanti delle somiglianze, tanto da non
rendere inverosimile l’ipotesi che si tratti in realtà di
entità biologicamente distinte.

I primi casi descritti furono scoperti in individui
asintomatici con massa mediastinica isolatate. Oggi
questi casi sono descritti come Malattia di Castleman
unicentrica che istologicamente è invariabilmente rap-
presentata dalla forma vascolare ialina. In seguito fu ri-
conosciuta una forma multicentrica di Malattia di Ca-
stleman. La forma multicentrica è solitamente del tipo
plasmacellulare ed è una malattia sistemica con linfoa-
denopatia periferica generalizzata, epatosplenomega-
lia, febbre, sudorazioni notturne. La conoscenza della
variante multicentrica della Malattia di Castleman è
notevolmente migliorata dopo la definitiva conferma
della sua associazione con le infesioni da HIV-1 e da
HHV8.
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