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Negli ultimi anni l'accresciuta e più profonda consapevolezza della
patologia renale, ha permesso di considerare con maggior senso critico
il quadro clinico e radiografico da alcuni ancor oggi erroneamente in-
dicato con il termine generico ed impreciso di rachitismo renale. Infatti
solo un effettivo adattamento critico della complessa patologia renale
all'insieme delle alterazioni ossee ci permetterà di tracciare, in una
sindrome quanto mai varia nella sua apparente unicità, le linee fonda-
mentali etiopatogenetiche che ne costituiscono la base.

Le prime osservazioni di osteodistrofie renali (O.D.R.) risalgono
a Lucas (1883) che associò, nei giovani soggetti, le alterazioni ossee di
tipo rachitico alla albuminuria. Fletcher (1910-11) Miller e Parsons
(1912) Naish (1912) descrissero lesioni delle ossa in bambini affetti da
gravi disturbi renali, affacciando l'ipotesi di una correlazione fra le
due coesistenti manifestazioni morbose. Alcuni dei pazienti presi in
esame, inoltre, presentavano infantilismo o nanismo. Benché gli studi
istologici di Greene (1922) avessero messo in evidenza che le lesioni
delle ossa erano più vicine a quelle dell'osteite fibrosa che a quelle del
rachitismo avitaminosico, pure l'aspetto clinico dei malati - - rosario
rachitico, volume e forma del cranio, deformità degli arti — consiglia-
rono ancora l'uso del termine rachitismo renale. Queste osservazioni
furono più dettagliatamente riprese da Parsons (1927), da Mitchell nel
1930 e da Zanoli pure nel 1930 che per primo in Italia si interessò del-
l'argomento e con brillante intuizione espose i sottili rapporti inter-
correnti tra malattie renali e scheletro.

Osservazioni importanti negli anni immediatamente seguenti fu-
rono quelle di Langmead e Orr del 1933, i quali dimostrarono, associata
alle alterazioni ossee e renali, una ipertrofia delle paratiroidi. Vedremo
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in seguito l'importanza che gli AA. anglosassoni danno a questa
ipertrofia.

Il 1933 è l'anno delle prime osservazioni di De Toni, che sintetizzò
le correlazioni tra malattia renale e alterazioni pseudo rachitiche,
mettendo in evidenza un particolare tipo di nanismo con glicosuria ed
ipofosfatemia che si riallacciava direttamente a quello familiare de-
scritto nel 1931 da Panconi.

Successivamente questa forma fu ripresa nel 1934 da Debrè, e nel
1936 dallo stesso Fanconi il quale la concretò in un quadro che è oggi
da tutti conosciuto come « sindrome di De Toni-Debrè-Fanconi » le cui
caratteristiche vedremo in seguito.

Intanto erano stati descritti numerosi casi in cui l'aspetto clinico
ed anatomo-patologico era estremamente bizzarro, ed in cui le lesioni
renali ed ossee erano complicate da calcificazioni metastatiche. Le
prime osservazioni di questo tipo furono di Bryant e White nel 1901,
che presentarono un paziente di 7 anni con calcificazioni metastatiche
del rene e dell'endocardio, e rachitismo. Un simile caso fu descritto
nel 1932 da Lightwood ed ancora da Smyth e Goldman nel 1934 e da
Andersen e Schlesinger nel 1942.

Descrizioni più complete delle forme cllniche ed anatomo-patolo-
giche furono opera della scuola di Panconi, di quella di Albright, di
Magnus e Scott, e in Italia delle scuola di De Toni, di Fornara, Ra-
cugno, Patrassi.

In particolare nel 1936 Buttler e all. e nel 1940 Albright e all. de-
scrissero un tipo di O.D.R. ipercloremica e non glicosurica differente
quindi dalla forma di De Toni-Debrè-Fanconi e che va oggi sotto il
nome di sindrome di Buttler-Albright.

Nel 1947 Richardson faceva ascendere a meno di cento i casi de-
scritti ponendo però l'ipotesi che la rarità fosse più apparente che
reale, data la difficoltà della diagnosi e la ancora incompleta conoscen-
za della malattia.

Abbiamo citato sindromi diverse dovute alle ricerche di vari A.A. :
non bisogna però credere che la differenza tra le varie forme sia tanto
reale anatomo-patogeneticamente da giustificare un confine netto fra
di esse, confine che non sia sopratutto clinico, legato a differenze cli-
niche e non patologiche. Così all'una o all'altra forma può essere
associato il nanismo, con l'una o l'altra può coesistere una tendenza
alle calcificazioni metastatiche.

Vedremo in seguito, allorché tratteremo dell'aspetto clinico come
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lo stesso Fanconi tenda a dare oggi della malattia e delle sue varie
forme un quadro più possibile unitario.

Il termine rachitismo renale è oggi caduto in disuso e quasi tutti
gli A.A. lo considerano errato. Albright nel 1937 sostenne che il rachi-
tismo renale è da collegarsi alla famiglia delle osteiti fibrose più che al
rachitismo avitaminosico, ed anche se questa affermazione non è com-

pletamente esatta perché le lesioni ossee non son del tutto uguali a quel-
le dell'osteite fibrosa, ci preme rilevare come ogni A. rigetta il termine
con il quale la malattia è nata. Solamente Follis (1950) rifiutando le
vedute comuni, pensa che la presenza di un bordo osteoide intorno
alle trabecole ossee giustifichi il termine di rachitismo, e l'alterazione
renale non sia che concomitante.

Nel 1944 Rule e Grollman introdussero il termine di osteonefro-
patia. La malattia è oggi nota come osteopatia renale (Casuccio), in-
fantilismo renale, nanismo renale, pseudorachitismo renale, rachiti-
smo tardivo, rachitismo recidivante, osteodistrofia renale.

Noi lo chiameremo con quest'ultimo termine perché esso è il più
idoneo a significare il tipo di alterazione ossea e la sua patogenesi.

Quello che vorremmo mettere ancora in evidenza è il fatto che si
tende oggi a comprendere sotto l'etichetta di rachitismo renale tutta
una serie di malattie renali che non sono tutte accompagnate da alte-
razioni ossee e che non hanno niente in comune con le O.D.R. A questo
proposito ancora è opportuno rilevare come nello studio della patolo-
gia renale che è alla base e concomitante alla patologia dell'osso non
ci si debba limitare alla descrizione bruta delle lesioni anatomiche.
E' facile rilevare al microscopio alterazioni istologiche renali, ma non
è altrettanto facile inquadrarle in una diagnosi senza procedere ad una
valutazione globale. E' necessario integrare i dati anatomo-patologici
con i disturbi funzionali che da essi derivano e fornire una interpreta-
zione funzionale delle modificazioni anatomiche. Solo così si potrà
comprendere come una nefrosclerosi o una alterazione tubolare possono
portare a modifiche del tessuto osseo, solo così si potrà trovare un
nuovo orientamento nello studio di queste alterazioni. Ancora occorre
qui rilevare come molti casi di O.D.R. non siano legati a dimostrabili
alterazioni organiche del rene, ma solo a suoi deficit funzionali.

I postulati necessari per comprendere le lacune che esistono nella
correlazione clinico-patologica sono quindi da ricercarsi nei processi
fisiologici. Una esatta conoscenza di questi, relativa sopratutto ai pro-
dotti finali del metabolismo renale faciliterà il nostro studio.
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FISIOLOGIA DELLE ALTERAZIONI OSTEO-RENALI

L'unità base anatomofunzionale del rene è il nefrone, in cui si
distingue una parte iniziale-destinata alla filtrazione del plasmi, ed
all'escrezione di alcune sostanze. Praticamente la divisione fra le due
parti del nefrone è legata a molti fattori, a forze idrodinamiche, forze
oncotiche, impulsi nervosi, correlazioni umorali.
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II glomerulo renale, che è il punto di partenza funzionale del ne-
frone, è. deputato alla filtrazione dal sangue di alcuni composti mine-
rali (cristalloidi ematici in genere), ma non dei componenti organici
(colloidi).
Vi sono motivi sufficienti per credere che il glomerulo sia un vero e
proprio filtro privo di attività secretoria. Secondo Bott e Richards la
rete glomerulare consente il passaggio di particene aventi il diametro
di circa 30 A ; ossia un peso molecolare di 68.000. Esiste però una prova,
dimostrata da Terry, che le proteine possono oltrepassare il filtro glo-
merulare, almeno in parte, quando nel sangue esse raggiungano i 9,6
gr. per cento (soglia della proteinuria). In condizioni anormali la fil-
trazione risente delle modificazioni della parete e del lume dei capillari
glomerulari, modificazioni prodotte o da alterazioni locali o causate
da interferenze generali funzionalmente neutralizzanti (come ad
esempio nella glomerulo-sclerosi diabetica).

La diretta osservazione dei glomeruli dimostra che la loro fun-
zione presenta diversi stadi di attività, ed è soggetta a variazioni ner-
vose, umorali ed ormonali. Così il grado di attività dei glomeruli può
essere diminuito con l'adrenalina e con la pituitrina, mentre aumenta
con la somministrazione di cloruro di sodio, glucosio, caffeina.

La seconda parte del nefrone è costituita dai tubuli i quali interven-
gono nella funzione renale con il riassorbimento di grandi quantità di
acqua dal filtrato glomerulare, con il riassorbimento di alcune sostan-
ze tampone necessarie per la stabilizzazione e l'economia dell'organi-
smo, l'escrezione del residuo del filtrato e l'escrezione di sostanze
presenti, normalmente, come le proteine denaturate.

L'acqua viene riassorbita secondo la maggioranza degli A.A, dalla
parte distale del tubulo. Recentemente Trueta ha emesso l'ipotesi che
questo riassorbimento possa avvenire in corrispondenza delle anse di
Henle. Il riassorbimento dello zucchero, dei cloruri, e degli altri sali
organici, quali i fosfati e i carbonati, avviene normalmente nei tubuli
prossimali ed è « attivo », perché non si produce soltanto per una
spinta oncotica.

Nella parte distale dei tubuli avviene la regolazione dell'equilibrio
acido-base. Esso avviene con quattro meccanismi.

1°) Sostituzione dello ione più basico (Na + ) con lo ione am-
monico (NH3 + ) che deriva dalla glutamina e dagli aminoa-

cidi del plasma.
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2°) Riassorbimento di quasi tutti i carbonati e i bicarbonati del
plasma.

3°) Escrezione di H- in intima associazione con l'azione catali-
tica della anidrasi carbonica nelle cellule dei tubuli.

4°) Ossidazione dei corpi chetonici, con escrezione di acidi ami-
nati. Secondo alcuni A.A. tale escrezione avverrebbe nella
parte prossimale dei tubuli.

Ricapitolando nel glomerulo si avrebbe la formazione di un ultra
filtrato; nella parte prossimale dei tubuli avviene il riassorbimento
di tutti i principali cristalloidi (glucosio, fosfati e parte degli elettro-
liti) e degli amino-acidi; nella parte distale del tubulo si ha il rias-
sorbimento dell'acqua, la regolazione del pH. (Vedi fig. 1).

Le turbe della funzionalità renale rilevabili nelle varie forme di
osteodistrofia sono legate sopratutto al metabolismo del fosforo, del
calcio, degli elettro-ioni, degli amino-acidi.

Gli studi eseguiti con tecniche moderne sul meccanismo di elimi-
nazione del fosforo da parte dei reni sono ancora scarsi e i pareri dei
vari A.A. discordi circa il comportamento delle cellule tubulari rispetto
al fosforo. Si ritiene comunemente che il fosforo inorganico si com-
porti in maniera simile al glucosio cioè che venga filtrato dai glomeruli
e riassorbito dai tubuli; ma una cosa bisogna aggiungere e cioè che i
ricambi renali del fosforo e del glucosio sono strettamente legati,
perché la fosfatasi alcalina della membrana basale dei tubuli e degli
elementi a pennello delle cellule degli stessi idrolizza gli esafosfati
organici con liberazione di glucosio. Questa liberazione avviene nei
capillari pretubulari, previa fosforilazione del glucosio. Per quel che
riguarda le fosfatasi, sopratutto relativamente alla localizzazione di
esse in varie parti del nefrone con esclusione di altre, molto si è oggi
appreso ricercando nelle cellule l'enzima con il metodo di Gomori.
L'eliminazione urinaria del calcio è di scarsa entità rispetto a quella
intestinale : se non fosse per gli intimi rapporti che legano calcio e
fosforo si potrebbe affermare che è addirittura irrilevante la pertur-
bazione renale del metabolismo calcico nelle osteodistrofie.

Poiché il calcio ematico viene utilizzato come base per l'elimina-
zione di radicali acidi una qualsiasi causa che conduca all'acidosi
urinaria può portare ad una diminuizione del calcio.
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La piccola parte del calcio filtrata dal glomerulo viene riassorbita
dai tubuli e tale riassorbimento non è affatto influenzato dall'ormone
paratiroideo come alcuni credono (Jahan).

Il metabolismo combinato del calcio e del fosforo è legato al rap-
porto fisso e costante esistente fra le rispettive concentrazioni emati-
che, tale che ad una diminuizione dell'uno ione corrisponde un au-
mento dell'altro e viceversa. Esiste in questo metabolismo un punto
di partenza centrale integratore di esso, verosimilmente situato nel
diencefalo, un ormone recettore (ormone paratiroideo), in relazione
probabile, con la costellazione neuro-endocrina facente capo al glo-
mo carotideo. Il mezzo di trasporto rappresentato prevalentemente dai
liquidi extracellulari per il fosfo e dalle combinazioni ematiche per
il calcio conduce gli ioni fino agli organi metabolizzatori, ossia all'in-
testino, alle ossa, ai reni. Questo metabolismo periferico è influenzato
dalla vitamina D2, soprattutto nell'intestino. Recentemente uno di
noi ha messo in luce una influenza diretta della vitamina D sul calcio
e fosforo anche nelle ossa .(Emanuele).

Il metabolismo si svolgerebbe sotto l'influsso diencefalico nell'in-
testino e nei reni, e sotto l'influsso dell'ormone paratiroideo nelle ossa.

Gli elettro-ioni sono dal rene utilizzati per il mantenimento del
pH. I principali di essi sono il sodio, il potassio, il calcio, il magnesio
(cationi), il cloro, i bicarbonati (anioni).

L'attività renale è rivolta soprattutto a trattenere. le basi fisse
dell'organismo.

Precedentemente abbiamo accennato ai quattro meccanismi prin-
cipali con i quali la parte distale dei tubuli interviene nell'equilibrio
acido-base ; di essi soprattutto il primo ci interessa, ossia la successione
dei fenomeni necessari per formare la base ammonio. Come hanno
dimostrato Nash e Benedict l'ammoniaca si forma nel rene in seguito
alla deaminazione di alcuni aminoacidi (60% glutamina, 40% glicina,
leucina, ecc.).

La produzione dell'ammoniaca da parte dell'epitellio del nefrone
distale sarebbe in rapporto con la reazione della preurina al livello
di questa parte del nefrone (Sartorius).

Il riassorbimento degli aminoacidi è in stretti rapporti con la
correlazione fisiologica epato-renale.

Si tende oggi ad ammettere che il rene abbia una scarsa impor-
tanza nella produzione della aminoaciduria, anzi esso verrebbe ad
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essere danneggiato da una eccessiva eliminazione di aminoacidi (Cox,
Lilie, Morehead).

Basandoci sulle norme fisiologiche che regolano i rapporti umo-
rali vedremo come le singole perturbazioni possano produrre più vaste
degenerazioni metaboliche.

L'osso, il cui ricambio è legato a delicate basi fisse, non ha, come
gli altri organi, la possibilità di resistere, senza riportare danno, a
variazioni degli elementi costituenti. Poiché le variazioni fisiopato-
logiche renali, con estrema facilità inducono disturbi, diretti o indi-
retti, del tasso del calcio, del fosforo, delle proteine, si comprende
come il tessuto osseo possa soffrire di queste variazioni. Con Fanconi
possiamo dire che quasi tutte le turbe renali croniche che si instal-
lano durante il periodo della crescita nuocciono allo sviluppo somatico
generale ed osseo in particolare.

Fanno eccezione alcune forme di glicosuria renale congenita.
E' qui necessario ricordare come il nanismo che spesso conco-

mita alle osteo-distrofie sia frequentemente una conseguenza di esse
contrariamente all'ipotesi, che esamineremo in seguito, che una forma
di ipoevolutismo ipofisario sia alla base delle O.D.R.
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Tab. A

A Insufficienza glomerulo tubolare cronica
1) Malformazioni congenite dei reni.

a) senza osteopatia (Fosforemia normale)
b) con osteopatia (Iperfosforemia)

2) Nefrite cronica primitiva o secondaria
3) Ipercalcemia renale cronica con osteosclerosi (Schlesinger-Fanconi).
B Insufficienza tubolare cronica pura
1) Diabete salino
2) Diabete fosfatico
3) Diabete aminico (Debrè - De Toni - Panconi)
4) Acidosi ipercloremica con nefrocalcinosi (Lightwood - Albright)
5) Acidosi ipercloremica con rachitismo tardivo (Boyd - Stearns)
6) Sindrome oculo-cerebro-renale (Lowe, Terry, MacLachlan)
7) Osteopatia acidosica pseudo-rachitica (Panconi, Von Albertini).
C) Insufficienza isolata del tubulo considerato come organo endocrina.
1) Pseudo iperparatiroidismo congenito
2) Diabete insipido congenito.

Tab. B

1) Tubulo displasia glicosurica con alterazione ossee
2) Diabete insipido renale congenito
3) Rachitismo renale idiopatico
4) Acidosi renale idiopatica
5) Cistinuria idiopatica
6) Sindrome di De Toni - Debrè - Panconi.

mento è la base di quasi tutte le malattie dell'accrescimento dell'osso.
Le forme anatomo-patologiche elementari e complesse saranno

esaminate in un apposito capitolo.
Seguendo la classificazione della tabella A ci occuperemo invece

del quadro clinico delle varie forme.
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1 ) Forme di osteodistrofia renale legate ad una malformazione
congenita dei reni o delle, vie urinarie (O.D.R. propriamente detta,
osteite fibro-cistica-renale, rachitismo renale iperfosfatemico). E' la
forma più frequentemente legata al nanismo o infantilismo renale,
congenita, con gene morboso trasmesso come fattore recessivo. I sog-
getti colpiti sono notevolmente più piccoli della loro età, distrofici,
magri, con cute giallastra, secca. Talvolta essi presentano segni di
diabete insipido (sete intensa, poliuria), con marcata resistenza alla
pitressina. Si ignora ancor oggi il significato patogenetico di questa
alterazione, che si fa risalire ad una anomalia funzionale del nefrone.

Nelle urine di questi bambini si può trovare una sostanza anti-
diuretica in quantità anche superiore a quella di un individuo adulto
normale. ,

La noxa patogenetica sarebbe da ricercarsi appunto in una inca-
pacità delle cellule del nefrone distale ad utilizzare la pitressina. Allor-
ché abbiamo esaminato l'aspetto fisiologico della questione abbiamo
visto come le moderne teorie localizzino appunto in quelle cellule
la regolazione della diuresi acquosa (riassorbimento dell'acqua dal
filtrato glomerulare).

La regolazione è dovuta in eguai misura a forze osmo-elettroli-
tiche e ad impulsi neuro-ormonici (ipofisi-simpatico).

A carico dello scheletro si possono trovare deformità (scoliosi,
deformità delle ossa lunghe, specialmente della tibia e del femore
disposizione anomala delle epifisi). Frequentemente è compromesso
il sistema cardio-circolatorio (ipertensione, ipertrofia cardiaca). Esi-
ste una ipostenuria nettissima che solo in alcuni casi diviene isoste-
nuria. Le prove di concentrazione e di diluizione non danno risultati.

L'esame del sedimento mostra talvolta leucociti e cellule epite-
liali. Mancano l'amino-aciduria e la glicosuria.

Nel sangue sono aumentati fosforo e azoto residuo, mentre la
riserva alcalina e il calcio sono diminuiti.

Le fasfatasi del sangue sono leggermente aumentate. Bisogna
considerare però che l'acidosi esistente provoca la ionizzazione del
calcio e quindi i disturbi (tetania ecc.) sono rari.

Il quadro radiologico è caratterizzato da un ingrandimento delle
maglie della trama ossea e da una corticale assottigliata e irregolare.

Lo sviluppo scheletrico è ritardato.
Notevoli sono le alterazioni radiologiche meta-epifisarie : linea
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metafisaria irregolare, a contorni sfumati verso l'epifisi, con nuclei
gonfi, talvolta comparenti in ritardo, con zone di Osteoporosi accen-
tuata che spiccano anche nella trabecolatura già ridotta dell'osso.

Zanoli ha richiamato l'attenzione su piccole ombre radio opache
a tipo di osteopecilia. Le diafisi si presentano cariose, punteggiate a
nido d'ape (Parsons).

Nostre osservazioni personali hanno messo in evidenza, come
vedremo più dettagliatamente in seguito, una apposizione laminare
periostea (a foglie di cipolla). Non abbiamo trovato nella letteratura
riscontro di simile aspetto radiografico.

2) La nefrite cronica primitiva o secondaria comporta rarissi-
mamente alterazioni ossee almeno quando essa non si associ ad ano-
malie anatomiche o funzionali dei tubuli.

Nella letteratura abbiamo trovato un caso di Claireaux in cui
alterazioni ossee di tipo osteodistrofiche erano presenti in un malato
affetto da nefrite cronica.

3) Ipercalcemia renale cronica con osteosclerosi (Schlesinger
e Fanconi). Il quadro radiografico di questa affezione è caratterizzato
da variazioni di intensità e di sede della ossificazione. Si nota come
un alternarsi di attività osteoblastiche ed osteoclastiche. A lungo
andare prevale l'attività osteoblastica che è alla base dell'osteoscle-
rosi. Vi possono essere sinostosi precoci delle suture craniche,. ispes-
simento della diploe e in alcuni casi una accentuata spongiosclerosi.

Secondo Fanconi, che l'ha descritta nel 1952, la sindrome avrebbe
le caratteristiche seguenti :

a) ritardo o arresto dello sviluppo con gravi deficit psichici ;
b) Ipercalcemia persistente, iperfosfatemia modica, incostante;
c) nefropatia con proteinuria massiva, iperazotemia, ipercal-

ciuria, iperfosfaturia ;
d) modica ipercolesterinemia, cloremia e sodiemia normali ;
e) malformazioni cardiache congenite.

Questi dati uniti al quadro radiologico sono così caratteristicì
da non permettere errori di diagnosi anche se la sindrome è eccezio-
nalmente rara. Non si può ritenere che alla base di essa sia una imper-
fezione delle paratiroidi (il che è ovviamente dimostrato dal quadro
radiografico), o una ipervitaminosi D.



EMANUELE-SCALABRINO — OSTEODISTROFIE RENALI

Essa sarebbe invece dovuta ad una alterazione centrale, dience-
falica, congenita del meccanismo di regolazione del calcio e del fosforo
che porterebbe ad una diminuita metabolizzazione di queste sostanze
nell'intestino, su cui abbiamo visto essere l'influenza diencefalica pre-

Fig. 2

Aspetto del ginocchio e della
metà prossimale della tibia in
un caso di Ipercalcemia renale
con osteosclerosi - E' visibile la
spongio-sclerosi parametafisaria
La compatta diafisaria della ti-
bia è inspessita e iperclacificata

(da Fanconi)

ponderante, e ad un aumentato ricambio calciofosforato nell'osso in
cui tale influenza è notevolmente inferiore.

La presenza del calcio nel sangue con un tasso notevolmente
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Tab. C
Quadro urinario ed ematico nelle osteodistrofie renali
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aumentato sembrerebbe dovuta all'equilibrio dinamico esistente fra
sangue e tessuto osseo, il quale verrebbe ad essere così considerato,
come noi abbiamo ripetutamente sostenuto, non un semplice tessuto
strutturale inerte ma come un territorio di riserva costante, flut-
tuante, del metabolismo minerale.

4) Diabete salino.

La conoscenza di questa sindrome, descritta dal Fanconi nel 1938,
è quanto mai importante per il trattamento di essa, in quanto l'insuf-
ficienza tubulare o glomerulo tubulare cronica si estrinseca spesso
in questo quadro clinico.

Il suo carattere principale è dato da una perdita urinaria di sali
così pronunciata, che solo una somministrazione altrettanto impo-
nente la può compensare.

Allorché l'apporto dei sali è scarso, si instaura nell'organismo
uno stato di carenza salina con ipoelettrolitemia, abbassamento del
pH, aumento dell'azoto residuo.

Clinicamente tale stato provoca una ipotensione, una disidrata-
zione progressiva che conduce fatalmente al collasso e alla morte,
con un quadro che si avvicina a quello della insufficienza surrenalica.

Gli errori più comuni di diagnosi sono con l'uremia vera, soprat-
tutto a causa delle turbe renali esistenti, e con l'iperazotemia clorope-
nica propriamente detta.

L'alterazioni ossee in questa forma sono scarse, tardive, non
caratteristiche.

5) Diabete fosfatico (rachitismo tardivo resistente alla vita-
mina D, Robertson, Mc Cance).

La sindrome fu descritta nel 1937 da Albright; compare nei
primi due anni di vita, è a carattere familiare con gene morboso domi-
nante. E' caratterizzata dal nanismo, dalla osteodisfrofia, e da una
resistenza alle dosi abituali di vitamina D.

Nel quadro ematico oltre ad un abbassamento del fosforo, ad un
aumento delle fosfatasi alcaline, non si nota nulla di patologico.

Nelle urine è aumentata solamente la fosfaturia.
Il nanismo non è molto accentuato, non si notano turbe psichi-

che, l'inizio della deambulazione è spesso ritardato.
L'aspetto radiografico è quello di un vero e proprio rachitismo,

con irregolarità delle linee metafisarie, decalcificazioni diffuse, de-
formità.
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La sindrome migliora con la pubertà. Solo nelle occasioni in cui
aumenta il fabbisogno di fosforo nell'organismo ( gravidanze ecc. ) si
possono ripristinare i sintomi ossei sotto forma di una osteomalacia.
La patogenesi di questa sindrome è legata alla compromissione del
riassorbimento tubulare dei fosfati, per un disturbo idiopatico con-
genito, con perdita abnorme, quindi, di fosfati attraverso le urine
(Mc Canee).

Per le relazioni intercorrenti tra il riassorbimento tubulare del
fosforo e quello del glucosio anche quest'ultimo è compromesso (gli-
cosuria).

Fig. 3

R.A. di anni 6, affetto da diabete aminico

La sindrome è abbastanza frequente : Mc Cune e coll. hanno rac-
colto dalla letteratura 14 casi.

6 ) Diabete aminico ( sindrome di De Toni-Debrè-Fanconi, nani-
smo nefrotico glicosurico, ed ipofosfatemico, aminoaciduria cronica).

E' una affezione cronica della prima infanzia che generalmente
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porta alla morte in pochi anni. Si ritiene che sia una malattia eredi-
taria a carattere recessivo, che compare in più membri della stessa
famiglia. Recentemente è stata osservata anche nell'adulto (Stowers
e Dent 1947 - Anderson 1952).

La sindrome è caratterizzata da :
a) nanismo. Fin dai primi anni di vita il malato è pallido con

poco appetito, sete intensa, stipsi. Lo sviluppo è lento tanto che il
nanismo diviene sempre più evidente. I pazienti dimostrano molto
meno della loro età reale, con tendenza alle intossicazioni, al collasso,
alle infezioni in genere.

Il nanismo è un sintomo precoce e non dipende dalla gravita e
dall'estensioni delle lesioni ossee, ma essenzialmente dalle turbe meta-
boliche, soprattutto quelle delle proteine e degli aminoacidi, e solo
in minor grado e tardivamente dalle modificazioni ossee.

b) Alterazioni ossee. Sono di tipo rachitico o meglio pseudora-
chitico con Osteoporosi, turbe della ossificazione encondrale (linee
metafisarie ispessite, avvallate, irregolari), mentre L'ossificazione pe-
riostea è normale. Le deformità scheletriche più o meno gravi che
si riscontrano sono da imputarsi appunto a queste alterazioni.

c) Quadro ematico. Il pH è diminuito, la riserva alcalina abbas-
sata ; si nota ipofosferemia, glicemia variabile con tendenza alla ipo-
glicemia. La glicoregolazione sarebbe alterata, secondo alcune osser-
vazioni che riferiscono anche di una abnorme glicolabilità dell'orga-
nismo, la quale si estrinsicherebbe con gravi disturbi nelle prove
di carico con glucosio (Fanconi: chok iperglicemico). Può esserci una
ipocalcemia, mentre azoto, sodio e cloro sono normali così come gli
aminoacidi. Nel periodo immediatamente premortale vi è un aumento
degli elementi azotati e del fosforo.

d) Urine. Esiste una poliuria con ipostenuria, glicosuria, pro-
teinuria, albuminuria, iperfosfaturia. (Lo zucchero eliminato sembra
essere di regola il glucosio, ma è stata segnalata anche la presenza di
altri esosi, come il levulosio, e talvolta di acido glicuronico). Seconda
Hottugher non si dovrebbe parlare di glicosuria, perché la sostanza
riducente il Foeling sarebbe la cistina, che verrebbe ad essere così
scambiata per zucchero.

L'urina tende ad essere alcalina con aumento del coefficiente
ammoniacale, in parte dato dal consumo delle proteine organiche in
seguito alla anoressia, in parte da una trasformazione in ammoniaca
degli aminoacidi insufficientemente riassorbiti.
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L'elemento precipuo è l'escrezione talvolta imponente di amino-
acidi che secondo Mc Cune sarebbe dovuta solamente ad un abbas-
samento della soglia renale per queste sostanze.

E' merito di Fanconi avere attribuito la sindrome morbosa ad
un disturbo della funzione tubulare prossimale per il quale è com-
promesso, accanto al riassorbimento dei fosfati e del glucosio, anche
quello degli aminoacidi, così come è turbato l'equilibrio acido-base
con conseguente acidosi.

Le prove funzionali mostrano che i reni non possono reagire ad

Schema di Mc Cune:
Tab. D

Rachitismo

Glicosuria renale Cistinosi

Frequenza delle associazioni tra rachitismo, cistinosi, glicosuria renale (v. testo)

un sovraccarico di aminoacidi, neanche attraverso la stimolazione dei
normali processi di ammonio-genesi.

Concomita spesso a queste alterazioni una perdita di sostanze
alcaline, soprattutto potassio, il che spiegherebbe alcuni disturbi pro-
vocati dall'aumento della glicogenopessi.

Nel 1946 Fanconi identificava la sindrome ora descritta con la
malattia cistinica, asserendo essere costante l'associazione del rachi-
tismo glicosurico alla cistinosi. Mc Canee non considera sufficiente-
mente dimostrata l'obbligatorietà di questa associazione. Secondo Mc
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Cune i rapporti fra rachitismo, glicosuria renale e cistinosi sono sinte-
tizzati nel grafico che noi riportiamo (Tab. D), dal quale risulta che
l'associazione più frequente è quella di rachitismo e glicosuria renale,
mentre la meno frequente è quella tra rachitismo e cistinosi.

L'associazione delle tre condizioni morbose era stata osservata
fin dal 1942 solo nel 12,5% dei casi riportati nella letteratura. Non è
stata dimostrata ancora la presenza di casi di cistinuria con glicosuria
renale senza rachitismo, tanto da giustificare lo slogan : « la cistinosi,
quando determini la comparsa di una glicosuria, si accompagna neces-
sariamente al rachitismo» (Russel e Barrie).

Mc Cune pensa che la combinazione fondamentale del rachitismo
con l'ipofosfatemia e la glicosuria non sia ancora ben chiarita pato-
geneticamente, così come oscuri sono i confini tra la forma di De
Toni-Debré-Fanconi e la cistinosi.

Secondo Lignac invece tale sindrome morbosa sarebbe dovuta
alla cistinuria, dato che questa sarebbe presente in tutti i casi.

Secondo Dent e Rose la cistinuria e la aminoaciduria in genere
non è dovuta ad una alterata funzione renale, ma solo alla aumentata
produzione di tali metaboliti per una anomalia, ancora oscura, del
loro ricambio intermedio.

La diagnosi in vivo di un disturbo del metabolismo delia cistina
è possibile con la prova di Esser (ricerca dei cristalli di cistina nel
midollo osseo mediante puntura sternale).

7) Acidosi renale ipercloremica con nefrocalcinosi e rachitismo
tardivo (sindrome di Lightwood e Albright, acidosi renale idiopatica
di Monasterio, acidosi renale di Mc Cune, anacidogenesi renale di
Lundbaek, nefrocalcinosi ipercloremica di Jackson e Linder).

La sindrome è stata descritta sia nel bambino (Lightwood 1935,
Buttler 1936 ecc.) che nell'adulto (Albright 1940, Baines, ecc.).

Nel bambino si manifesta all'età dai sei ai nove mesi con sintomi
proldromici simili a quelli delle altre forme renali: anoressia, defi-
ciente sviluppo fisico e psichico, disturbi intestinali.

Il bambino è distrofico, disidratato, flaccido. Nell'urina, di rea-
zione solitamente neutra o alcalina, accanto ad un aumento della
escrezione delle proteine, ad una poliuria con isostenuria si ha iper-
calciuria, ipersodiuria, iperpotassiuria.

Il tasso ematico del cloro è notevolmente aumentato.
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La riserva alcalina è diminuita così come il fosforo; calcio, sodio,
azoto residuo normali.

La diagnosi si deve porre essenzialmente sulla base dell'iperclo-
remia, dell'acidosi, dell'alcalinità delle urine.

La sintomatologia ossea si manifesta con i caratteri di un rachi-
tismo tardivo.

Nell'adulto invece la sintomatologia clinica è quasi esclusiva-
mente a carico dello scheletro. Solo in pochi casi sopravviene una
litiasi renale o una nefrocalcinosi come vedremo più ampiamente
in seguito. La malattia si estrinseca con decalcificazione diffusa dello
scheletro, accompagnata da fratture incomplete del tipo descritto da
Milkmann. L'acidosi ipercloremica viene attribuita ad un particolare
disturbo funzionale dei tubuli. Questo consisterebbe nella diminuita
attitudine dell'epitelio del nefrone prossimale a riassorbire i bicar-
bonato-ioni la cui aumentata concentrazione a livello del nefrone
distale inibisce la secrezione di ammoniaca e di acidi (Latner e
Burnand).

Esami più precisi mostrano che i reni non reagiscono ad un
sovraccarico acido nè con l'aumento dell'ammoniaca urinaria nè con
l'abbassamento del pH urinario.

Altri A.A. ne fanno risalire la patogenesi ad un riassorbimento
turbato del fosforo e dell'anidride carbonica.

Poichè il rene non reagisce all'acidosi c'è nell'urina una perdita
accresciuta di basi urinarie come il sodio, potassio, calcio. La perdita
del potassio sarebbe così intensa, secondo Albright, Milne, ecc., da
condurre ad uno stadio acuto di ipopotassiemia con paralisi paros-
sistiche.

Il calcio mobilitato dalle ossa, invece, e secreto in grande quan-
tità per le urine legato a vari acidi, porta col tempo alla nefrocalci-
nosi. Secondo Wells tale deposito sarebbe preponderante in quegli
organi che come il rene, il cuore, i polmoni, sono sensibili a variazioni
della riserva alcalina, a variazioni della formazione dell'anidride car-
bonica, a variazioni dell'ammoniogenesi. Esiste inoltre in questi or-
gani un equilibrio appena sufficientemente stabile tra tensione di
ossigeno e tensione di CO2.

In una osservazione di Govan (donna di 29 anni), al tavolo ana-
tomico si trovò una intensa vacuolizzazione delle cellule del tubulo
contorto prossimale, ed una nefrocalcinosi (precipitazione di sali di
calcio nei tubuli, nello stroma interstiziale, nei dotti escretori).
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In casi simili a questo Schüpbach parla di diabete calcico.
La prognosi è infausta, benché in alcuni casi si riesca a miglio-

rare i sintomi clinici soprattutto nelle forme molto giovanili, prima
cioè che si siano instaurate osteopatie gravi e nefrocalcinosi.

8) Acidosi ipocloremica renale con rachitismo tardivo. E' una
sindrome molto rara, descritta nel 1941 e 1942 da Boyd e Stearns.

Forma quasi esclusivamente giovanile (prima infanzia) è carat-
terizzata oltre che dall'arresto di sviluppo, dal rachitismo, da una
turba renale che si manifesta con poliuria, isostenuria, albuminuria
e glicosuria intermittente.

La vera caratteristica della sindrome è una intensa acidosi con
abbassamento della riserva alcalina e accentuata ipocloremia.

La patogenesi di questa forma sarebbe, secondo alcuni AA., le-
gata alla comparsa di prodotti anomali del metabolismo intermedio,
a radicale acido, ancora sconosciuti.

9) Sindrome oculo-cerebro-renale (Lowe, Terry, Mac Lachlan
1952).

E' una malattia del lattante e della prima infanzia caratteriz-
zata da una aminoaciduria, una riduzione dell'ammoniogenesi, idrof-
talmo, rallentato sviluppo fisico e mentale.

I segni clinici principali, oltre i suddetti, sono rappresentati da
ipotonia muscolare, febbre intermittente, cateratte.

Nel sangue si ha una acidosi con diminuizione della riserva al-
calina e modica ipercloremia e fosforemia.

Nelle urine si nota una lieve albuminuria, alcalinità, glicosuria
intermittente, aminoaciduria. Il tasso urinario di NH3 è normale,
benché in caso di sovraccarico acido dei reni non si noti un suo au-
mento. Se non fosse per i segni cerebrali e oculari, la malattia somi-
glierebbe molto al diabete aminico e soprattutto all'acidosi iperclo-
remica. Essa sembra dovuta ad una ancora non chiarita insufficien-
za tubulare.
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PATOGENESI

Non c'è dubbio che un disturbo importante del metabolismo càl-
cio-fosforato sia alla base delle osteodistrofie renali. La lesione dei
reni che si accompagna ad un ristagno del calcio e del fosforo nel-
l'intestino, con formazione di trifosfati insolubili, provoca una defi-
cienza di calcio nell'intero organismo. L'aumentata escrezione renale
insieme alla mancata ammoniogenesi aggravano il deficit di calcio ;
se il regime alimentare non ne è ricco il bilancio calcico diviene ne-
gativo, e viene intaccata la riserva di esso nello scheletro. Indubbia-
mente in questa mobilizzazione gioca un ruolo importante l'ormone
paratiroideo. E' forse una delle questioni più controverse il ruolo che
il paratormone ha nella genesi delle distrofie ossee.

L'iperparatiroidismo produce un aumento dei fosfati nelle urine
con ipercalciuria e ipercalcemia secondaria. Può l'ipofosfatemia in-
vece produrre un iperparatiroidismo secondario? Fanconi dice : « Dans
l'ostéopathie et très fréquemment aussi dans le nanisme, ce sont
les parathyroides qui jouent le rôle le plus important. C'est, en effet,
la glande endocrine qui joue le rôle principale dans le métaboli-
sme Ca-P ».

Albright ritiene che l'insufficienza glomerulare produce una ri-
tenzione di fosforo, con ipocalcemia : questo squilibrio provoca un
iperparatiroidismo secondario. Già nel 1920 Pappenheimer e Minor
avevano accennato ad una iperplasia secondaria delle paratiroidi nel
rachitismo. Nella insufficienza renale Bergstrand e nel rachitismo
renale Shelling e Remsen segnalarono un aumento del volume delle
paratiroidi. Anzi questi ultimi misero in evidenza nel sangue, nel pe-
riodo immediatamente premortale un tasso molto elevato del pa-
ratormone.

Castlemen e Mallory sostennero che l'iperplasia delle paratiroidi
è comune a tutte le insufficienze renali. Secondo la già ricordata teo-
ria di Albright il rene sarebbe l'organo sul quale primitivamente ed
elettivamente si esercita l'effetto del paratormone. Per quanto questo
sia ancora discusso appare chiaro che il comportamento del fosforo è in
primo piano nella genesi dell'iperparatiroidismo secondario, in quan-
to le modificazioni del suo tasso plasmatico e urinario costituiscono
il primo evento nella serie delle manifestazioni morbose delle osteo-
distrofìe.

Accanto al disturbo biochimico esiste un disturbo biodinamico,
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consistente in un'eccessiva formazione di osteoclasti nelle lacune di
Howship, con intenso riassorbimento osseo lacunare. Contemporanea-
mente esistono zone in cui si notano piccoli gruppi di osteoblasti,
in fase di aumentata attività. Si comprende come questo porti ad
uno sconvolgimento strutturale dell'osso, che non esiste nel rachiti-
smo avitaminosico.

Secondo Patrassi la noxa etiologica poggerebbe in un ipoevolu-
tismo somatico, sia quantitativo che qualitativo, ipoevolutismo a ge-
nesi malformativa, evidente nelle aplasie renali responsabili delle turbe
renali e nelle aplasie ossee responsabili dell'arresto di sviluppo.

La causa prima di questa turba evolutiva sarebbe nell'ipofisi (ai-
trazioni diecefalo-ipofisaria secondo gli studi di Harris). Il sintomo
così frequente nelle osteopatie renali « polidipsia e poliuria » è secon-
do Patrassi espressione di una insufficienza ipofisaria.

Secondo questa teoria l'affezione renale non sarebbe la causa
ma solo un elemento parziale dell'ipoplasia generale del soma.

Consideriamo però il fatto che esistono nanismo, ipoevolutismi
generali e parziali legati ad affezioni di organi diversi (cuore, fega-
to, tiroide, timo), che insorgono nei diversi periodi dello sviluppo, e
nei quali non è assolutamente possibile richiamarsi ad una genesi
malformativa (Van Creveld).

Non si comprende quindi perché, se ciò è possibile per altri or-
gani o distretti funzionali, non debba essere possibile per il rene, che
in sé riassume e sintetizza il metabolismo dell'intero organismo. D'al-
tra parte la gravita delle lesioni renali non è proporzionale alla defi-
cienza di sviluppo. Richiamandoci a quanto da noi sostenuto nel ca-
pitolo della fisiologia delle alterazioni osteo-renali, possiamo affer-
mare che l'ipoevolutismo e le alterazioni ossee sono indipendenti an-
che dal tipo di alterazione qualitativa, poiché la clinica e l'anatomia
patologica ci mostrano che mai ad una stessa alterazione renale ana-
tomica o funzionale corrisponde lo stesso quadro osseo o lo stesso
grado di ipoevolutismo. In sostanza la patogenesi dell'O.D.R. verte
su un tripode :

1 ) alterazioni renali, congenite o acquisite, anatomiche o fun-
zionali, a prevalenza tubulare ;

2) alterazioni del ricambio intermedio del calcio e del fosforo
(deficit primario diencefalico? deficit nei meccanismi di fissazione e
di vezione di fosforo-ioni? deficit del riassorbimento tubulare?);
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3) iperparatiroidismo secondario con mobilizzazione di calcio
dalle ossa e conseguente osteodistrofia, di tipo ben definito.

Secondo la maggioranza degli AA. nanismo e nefropatia non so-
no fra loro collegati, anzi secondo Hamperl e Wallis devono essere
considerati come i sintomi di un'alterazione del germe o di una dispo-
sizione ereditaria. Giustamente però Patrassi obietta che questo var-
rebbe a far considerare tutti i nanismi come primordiali, togliendo

Fig. 4
Epifisiolisi neuropatica (da un caso di Fanconi

riportato dallo Schintz)

l'importanza alle forme endocrine. Nelle nefropatie invece l'arresto
di sviluppo dipende da due cause:

1) alterazioni metaboliche a tipo catabolico (mobilizzazione di
proteine e di lipidi per accentuata cateresi renale);

2) osteopatie.



R. D. di mesi 11 - Alterazioni della metafisi a tipo O.D. . Nelle diafìsi sona
visibili apposizioni periostee a foglia di cipolla (nostra osservazione)
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QUADRO RADIOLOGICO

E' per noi del massimo interesse evidenziare le caratteristiche
del quadro radiologico, in maniera soprattutto da porre una diagnosi
differenziale col rachitismo avitaminosico (RA).

Le alterazioni metaepifisarie sono rappresentate da un aumento
di spessore della cartilagine di coniugazione, che è irregolarmente sfu-

Fig. 6
Alterazioni delle metafisì a tino OD, - Si ap-
prezzano bene evidenti le strie tipo Milkman

e l'aspetto lanoso

mata e ondulata verso l'epifisi, mentre è netta verso la diafisi. Le
metafisi possono essere quindi allargate a calice, con limiti osteocar-
tilaginei a pennello. Quest'aspetto è dovuto alla scomparsa della zo-
na di calcificazione preparatoria e alla penetrazione di singole lin-
gue cartilaginee nella spongiosa metafisarìa.
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Secondo Parsons sarebbe patognomonico delle O.D.R. un aspet-
to lanoso delle metafisi, dovuto ad una struttura ossea diradata con
macchie iper ed ipotrasparenti della spongiosi. La profonda altera-
zione delle cartilagini diaepifisarie provoca le classiche deformità
delle O.D.R. che sono appunto localizzate in questa sede e non nelle
diafisi come nel RA.

Le deformità possono giungere fino a un vero e proprio slitta-
mento delle epifisi (epifisiolisi nefropatica). Lo slittamento può es-
sere tale che con l'andar del tempo le epifisi possono trovarsi affian-
cate alle diafisi.

Fig. 7
V. M. , di anni 16 - Rdx del cranio . E' evidente l'ispessimento dei

tavolati e la mancata chiusura delle suture

I nuclei epifisari e particolarmente quelli delle ossa carpali com-
paiono tardivamente.

Le alterazioni diafisarie sono molto meno gravi che nel RA. La
compatta diafisaria è assottigliata, mentre tutto l'osso è gravemente
osteoporotico. Spesso si notano piccole ombre radiopache a tipo di
osteopecilia (Zanoli). Si possono notare anche delle strie tipo Milk-
mann in esito probabilmente a microfratture patologiche, spesso sim-
metriche.
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L'assottigliamento della diafisi può essere laminare tale da si-
mulare apposizioni periostee a foglia di cipolla.

Questo aspetto della compatta, di cui non c'è riscontro nella let-
teratura, era presente in uno dei nostri malati, e vorremmo su di es-
so richiamare l'attenzione appunto in considerazione della sua rarità.

L'alternarsi di zone a prevalenza osteoblastica con zone in cui
prevalgono gli osteoclasti provoca spesso uno sconvolgimento architet-
turale Paget-simile.

Fig. 3

Stesso caso della fig. 13: Rdx del bacino

Su questo quadro ben riconoscibile nel radiogramma, ha richia-
mato l'attenzione lo stesso Jaffe, il quale, come vedremo più detta-
gliatamente a proposito della anatomia patologica, ha creduto op-
portuno associare, in alcuni casi, l'aspetto della osteodistrofia a quel-
lo della malattia di Paget. (Vedi anche l'aspetto lanoso di Parsons).

La diagnosi differenziale radiologica col rachitismo avitaminosi-
co va quindi posta in base a :
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1 ) Osteoporosi più marcata nelle O.D.R. con corticale assotti-
gliata regolarmente, là dove nel R.A. la corticale è assottigliata ir-
regolarmente ;

2) aspetto della cartilagine di coniugazione a limiti netti ver-
so la diafisi nelle O.D.R., irregolare grossolanamente nel R.A. ;

3) regolarità dei nuclei epifisari nelle O.D.R. (anche se la com-
parsa è tardiva). Gli stessi nuclei nel R.A. sono sfrangiati, irregolari,
spesso con note di osteocondrodistrofia ;

Fig, 9

Rene : è visibile un ispessimento capsulare periglomerulare
con jalinosi, una fibrosi interstiziale - Le sezioni tubolari
presentano un epitelio in fase di attiva rigenerazione

4) sede delle deformità: diafiso-metafisarie nelle O.D.R., net-
tamente diafisarie nel R.A. ;

5) epifisiolisi abbastanza frequente nelle O.D.R., abbastanza
rare nel R.A. ;

6) fratture spontanee discretamente frequenti nelle O.D.R.,
rare nel R.A. ;

7) presenza in alcune forme di O.D.R. (vedi quadri clinici) di
zone di spongiosclerosi para-metafisarie.
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ANATOMIA PATOLOGICA

Rene. - - Abbiamo più volte sostenuto nel corso di questa tratta-
zione che le osteodistrofie possono essere sostenute da un semplice
disturbo funzionale del nefrone, senza alterazioni anatomiche di que-
sto, e che, d'altronde, ad una stessa alterazione anatomica non corri-
sponde una stessa sindrome clinica.

Anche nelle forme francamente tubulari esiste un risentimento
del glomerulo tale da impedirci, ad esempio, di riconoscere il vero
aspetto macro e microscopico della malattia.

Possiamo classificare le diverse forme come :

Fig. 10
Rene - Note di calcinosi della corticale _ Intensa atti-
vità proliferativa degli epiteli tubulari, che in alcune

sezioni appaiono distrutti

a) disontogenetiche ;
b) distrofiche;
c) flogistiche.

a) Nefrodisontogenie. In esse dobbiamo riconoscere alterazioni
dell'architettura renale, anomalie numeriche, anomalie della forma,
anomalie della posizione.

Delle prime, a carico dei glomeruli si possono osservare ipoplasia
delle anse glomerulari, dilatazione dello spazio capsulare, atrofia con
jalinosi.

I tubuli invece presentano forme amartosiche, con mancanza di
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sviluppo di una parte, inclusioni atipiche (coristie), e degenerazioni
cistiche.

Poco interessano le altre disontogenie nella genesi delle osteo-
distrofie.

b) Le distrofie sono rappresentate da fenomeni regressivi del pa-
renchima renale, condizionati da un pervertimento del circolo ema-
tico.

Altre forme di distrofie sono legate al deposito, specialmente nel
lume dei tubuli, di materiali diversi pervenuti per via ematica, depo-
sito che se in alcuni casi si riduce ad un puro fenomeno meccanico,
in altri svolge un'azione tossica che può essere rilevante.

Fig. 11
Rene: con una colorazione appropriata si mettono in

evidenza i depositi di calcio nella corticale

Rientrano nelle distrofie alcune alterazioni regressive del rene
che possono insorgere per cause varie negli elementi cellulari, nel tes-
suto connettivo stromatico, vascolare ed avascolare (nefrosi).

c) I processi flogistici sono la base di molte osteodistrofie. Stareb-
bero a dimostrarlo la presenza di leucociti e di eritrociti, di chiara
provenienza renale, nelle urine.

Non è necessario che il substrato di questi processi flogistici sia,
come ritenuto dagli antichi patologi, un agente infettivo definito.
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Nella nefrocalcinosi idiopatica l'unica alterazione istiologica vi-
sibile di solito è il deposito di calcio nelle piramidi, oltre ai già ricor-
dati depositi di calcio nella corteccia ove ostruiscono i linfatici e pro-
vocano ernie, dilatazioni e distruzioni dei tubuli ; in un secondo tem-
po questo quadro si può complicare con una pielonefrite che rende
difficoltosa la ricerca della lesione primitiva.

Secondo Price e Davie (1936-37) la pielonefrite cronica sarebbe
una alterazione presente in tutte le O.D.R. Essa sarebbe lentamente
progressiva e clinicamente muta.

Fig. 12
Metafisi della tibia - Si nota un arresto netto dell'ossifi-
cazione ai margini della cartilagione epifisaria ove sono
evidenti numerosi condrociti - L'osso formato è del

tipo reticolare

Altre alterazioni del sistema urinario che si possono associare al-
l'osteodistrofia sono alcune forme congenite delle basse vie (Ellis
ed Evans 1933: ostruzione valvolare nell'uretra posteriore).

Ossa. - - Colpisce macroscopicamente nella fase iniziale della ma-
lattia un ingrossamento in corrispondenza della metafisi pressoché
simile a quello del R.A.

Istologicamente l'osso in questa zona è costituito da due specie
di tessuto, uno poroso riccamente vascolarizzato ed uno bluastro co-
stituito dallo strato proliferativo della cartilagine.
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La differenza caratteristica con il R.A. è che nell'O.D.R. è piut-
tosto rara la disgregazione delle colonne cellulari, quale appare nel
R.A.

Nelle ossa corte esiste una Osteoporosi, nella quale però la strut-
tura tissulare rimane inalterata, mentre nel R.A. è frequente la tra-
sformazione in tessuto osteoide. Lo stesso aspetto può apparire nelle
diafisi senza peraltro che la Osteoporosi sia tale da produrre delle de-
formità.

Fig. 13
Epifisi distale del femore - Intorno alle residue trabecole
ossee si notano bordi di tessuto osteoide con evidenti
note di regolare attività osteoclastica ed osteoblastica :

aspetto classico della osteodistrofia

Spesso si apprezzano, specialmente nelle diafisi, aree di esten-
sione variabile e formate da una zona di osso trabecolato a larghe
maglie circondato da un tessuto osteoide intorno al quale spesse in-
crostazioni bluastre di calcio vanno formando sottili lamelle ossee.
Le incrostazioni bluastre ad un'analisi più accurata si dimostrano
formate da tessuto fibro-osteoide e da osso primitivo reticolare. In
queste zone gli osteoblasti sono molto attivi e le trabecole formate so-
no estese e irregolari, portando così alla sclerosi ed allo ispessimen-
to del cranio e delle costole ed alla iperostosi della tibia e del perone.

Queste forme, che sono al limite con le osteodistrofie fibrose, sono
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ricordate anche da Jaffe, il quale scrive: « one gets thè impression
that in the progressive changes, with their mutual interactjons (which
may fail to go on to the final stace in some sections), island of incom-
pletely transformed connective tissue bone become included between
portions of lamellar bone and show up as irregular, bluish-staining

Fig. 14
Stesso malato: caratteristiche alterazioni simmetriche tipo O.D,

areas. This seems to be especially the case during the active phases
of the formation of Paget's bone... ».

Un aspetto pagetoide è stato descritto anche da altri A.A. : An-
dersen e Schlesinger affermano che quando all'esame radiografico è
evidente il tipo di osso lanoso descritto da Parsons, l'esame istologico
mostra le alterazioni caratteristiche del Paget.

Nelle forme osteosclerotiche (A3 della tab. A) le lesioni sono es-



EMANUELE-SCALABRINO -- OSTEODISTROFIE RENALI

Fig. 15

Stesso caso della fig. 13 : Rdx dell'arto inferiore Sn., prima e dopo
gli interventi correttivi.
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senzialmente rappresentate da calcificazioni parziali delle cartilagini
che formano nelle metafisi una irregolare trama ossea in parte co-
stituita da una sostanza cellulare blu pallida che ingloba numerosi
condrociti.

Sulla superficie delle trabecole cartilaginee calcificate si trova-
no frequentemente incrostazioni di tessuto osteoide misto a delicato
midollo fibro-cellulare e circondato da osteoblasti in fase attiva. Al-
tre lesioni ancora possono essere date da piccoli focolai di riassorbi-
mento lacunare da iperattività osteoclastica. Il midollo osseo par-
tecipa alle alterazioni con una fibrosi che si avvicina a quella delle
osteodistrofie fibrocistiche.

Fig. 16
Epifisi tiibale - Note di osteite fibrosa con
riassorbimento iniziale delle trabecole ossee

Sono evidenti le colonne cartilaginee

Paratiroidi. - - La ipertrofia semplice o l'iperplasia delle parati-
roidi sono per alcuni A.A. regola nelle O.D.R. Per alcuni si avrebbe
un adenoma costituito da cellule a citoplasma chiaro, con nucleo ova-
le, sostenute da un fine reticolo fibroso, con un volume molto mag-
giore di quello normale, disposte a cordoni o ad acini.

L'iperplasia avrebbe invece il quadro dell'iperplasia nodosa a fo-
colai scarsi di tessuto stromale e privi di grasso, nettamente limitati
dal tessuto circostante normale.

A parte descriviamo alcuni aspetti anatomo-istologici riscontrati
nei casi venuti alla nostra osservazione.
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CONSIDERAZIONI

Non vale qui ripetere anamnesi, esame obbiettivo, diagnosi diffe-
renziale dei casi di O.D.R. che sono stati curati presso il nostro Isti-
tuto.

Le stesse storie, gli stessi esami sono ripetuti in decine e decine
di lavori senza peraltro che la loro ripetizione porti a ulteriori pro-
gressi nella conoscenza dell'O.D.R.

I nostri malati non presentavano caratteristiche che li differen-
ziassero dai casi descritti nella letteratura: deformità, turbe renali,
quadro radiografico, esito della malattia, sempre infausto.

Fig. 17

Osso: Si notano spesse trabecole ossee con
tracce di tessuto osteoide ai margini (Aspet-

to iniziale della lesione)

Solo in un nostro paziente abbiamo riscontrato qualcosa che lo
ha distinto dalla massa degli osteonefropatici.

Egli era affetto da una forma di acidosi ipercloremica con nefro-
calcinosi.

Venuto a noi all'età di 15 anni presentava deformità multiple
degli arti : ginocchio valgo bilaterale, coxa vara, cifosi dorsale.

In base all'ipercloremia, all'acidosi e all'alcalinità delle urine, al
tipo di alterazioni ossee, in base all'anamnesi (deformità e disturbi
generali sopravvenuti dopo la pubertà) abbiamo posto la diagnosi di
acidosi renale ipercloremica del tipo di Lightwood e Albright.

Per un miglioramento della sintomatologia clinica e urinaria il
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paziente potè essere sottoposto ad interventi correttivi delle defor-
mità (osteotomia sovracondiloidea dei femori, osteotomia sottotube-
rositaria di tibia). Gli interventi ebbero un ottimo esito tanto che do-
po sei mesi il paziente potè essere dimesso, quasi completamente cor-
rette le deformità.

Dopo un anno tornò improvvisamente in Istituto in preda a di-
sturbi gravissimi, che non potevano essere sostenuti solamente dalla
malattia renale.

Oltre, infatti, ad una acidosi notevolissima, pH inferiore a 6, ol-
tre a l'ipercloremia e alle relative alterazioni renali, egli presentava
larghe chiazze emorragiche alle mani, ai piedi e all'addome. Le re-
gioni flessorie degli antibracci ed estensorie delle cosce erano coperte
da un aczema in parte eritamatoso, in parte papulo-vescicoloso.

Fig, 18
Cuore : Iniizale fibrosi e calcificazione
del miocardio - Cospicui depositi di
calcio nella tunica media delel arterie

coronarie

Nulla era possibile rilevare a carico del sistema respiratorio ec-
cettuata una lieve ipofonesi ed ipomotilità alla base di destra. A ca-
rico del sistema cardio vascolare i sintomi erano invece più spiccati.

Non c'era nulla che obbiettivamente deponesse per una malattia
organica del cuore, ma il paziente reagiva con estrema difficoltà a
qualsiasi sforzo (dispnea, labilità delle prove pressorie, tachicardia,
talvolta aritmia).

Le prove di emoangiopsatirosi misero in evidenza una fragilità
vasale.
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L'esame degli elementi corpuscolati del sangue fu negativo per
alterazioni di sorta.

Gli organi ipocondriaci erano leggermente ingrossati, e le pro-
ve di funzionalità epatica (Takata Ara leggermente positiva) depo-
nevano per una insufficienza dell'organo.

Nonostante le nostre cure il paziente giunse all'obitus con un qua-
dro che ricordava quello dell'uremia e con manifestazioni emorragì-
che e cutanee sempre più imponenti.

All'autopsia si trovò un ispessimento e una mancata differenzia-
zione dei tavolati cranici. Suture allargate. Le meningi erano ispessi-
te e mostravano, specialmente in corrispondenza della volta, placche
fibrose in parte calcificate.

I polmoni erano sani, mentre il cavo pleurico di destra conteneva
una leggerissima falda di liquido ematico. Il cuore era ipertrofico, con
l'endocardio e le valvole ricoperte da sottilissime placche in via di
calcificazione.

II fegato, leggermente ingrandito mostrava un ispessimento del-
la capsula di Glisson con tralci fibrosi penetranti in profondità. I re-
ni erano irregolari nella loro superficie, stridenti al taglio, con plac-
che biancastre visibili nella corticale.

Bacinetti renali dilatati, iperemici.
Ureteri e vescica normali.
Le paratiroidi erano leggermente ipertrofiche e di colorito tra il

giallo e il grigiastro.
Indubbiamente la sindrome con cui il paziente era giunto al-

l'obitus dipendeva da una acuta insufficienza renale, unita ai danni
che la persistente acidosi aveva provocato nell'epitelio vasale.

Un ruolo importante poi era stato giocato dalle calcificazioni del-
l'endocardio.

L'eczema poteva essere riferito al persistente disturbo epatico,
Il fegato reagisce alla malattie renali, ossia alla alterata funzione
emuntoria del rene, con un processo che possiamo paragonare ad
un'auto-intossicazione. L'accumolo di scorie derivante dal mancato
filtro renale e non metabolizzate dal fegato, induce nell'organismo,
progressivamente, reazioni anafilattoidi che si estrinsecano nel qua-
dro dell'eczema.

Alla luce di queste considerazioni il nostro paziente morì per una
combinata insufficienza epatocardiorenale.
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CONCLUSIONI

Nel corso della nostra trattazione abbiamo cercato di dimostra-
re alcuni dati.

a) L'O.D.R. è sostenuta spesso da una alterazione funzionale del
rene, senza che sia dimostrabile alcuna lesione anatomica. La causa
principale è legata ad una turba funzionale nel riassorbimento dei
fosfati. La ritensione fosfatica provoca una iperplasia delle parati-
roidi (aumento del paratormone circolante) che a sua volta è la cau-
sa della mobilizzazione del calcio dalle ossa.

b) I danni maggiori sono provocati nell'organismo da un persi-
stente stato di acidosi, legato a lesioni anatomiche o funzionali della
parte distale del nefrone. A lungo andare l'acidosi provoca alterazio-
ni irreversibili nei distretti più importanti dell'organismo.

c) Sotto la denominazione di O.D.R. vanno comprese tutte quelle
forme ossee le cui caratteristiche sono state descritte radiologicamen-
te e anatomopatologicamente.

Esse sarebbero dovute secondo la maggioranza degli AA. ad una
decalcifìcazione per mobilizzazione della riserva calcica ed ad una au-
mentata attività degli osteoclasti.

Le deformità sono la conseguenza di queste alterazioni elemen-
tari e sono sempre metafisarie.

d) La prognosi è quasi sempre infausta.
Le lesioni irreversibili renali sono incompatibili con la vita. Solo

in alcune forme si crea una compensazione all'alterato filtro renale
in altri organi emuntori (fegato, intestino). La resistenza di questi
condiziona la prognosi.

e) Si dà oggi molta importanza alla cistinosi nella genesi delle
alterazioni renali. Abbiamo visto che essa è presente solo in una par-
te dei casi.

f) Il trattamento, puramente sintomatico, consiste nel cercare
di reintegrare la crasi ematica di quei componenti abnormemente eli-
minati dal rene.

Il fatto che il nostro lavoro si concluda con l'accenno ad una pro-
gnosi infausta non significa che un oculato riesame della patogenesi
delle O.D.R., sostenuto dai rapidi progressi che si stanno svolgendo
in questo campo, non riesca a svelare la noxa che sostiene la ma-
lattia.

Abbiamo voluto perciò dare una visione per quanto possibile uni-
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taria della patogenesi delle varie sue forme; pensiamo infatti che in
questa unicità sia la chiave che permetterà di risolvere favorevolmen-
te la prognosi oggi infausta.

RIASSUNTO

Gli A.A., esaminano la patogenesi e le forme cliniche delle osteodistrofie
renali. Riferendosi alle alterazioni della funzione renale essi affermano la
unicità delle diverse forme e indicano in questa la vera entità, finora disco-
nosciuta, della malattia.

RÉSUMÉ

Les AA. illustrent les manifestations cliniques des osteodystrophies renales.
Ils affirment que toutes les manifestations cliniques sont dues a des troubles
fonctionnelles renales.

SUMMARY

The AA. illustrates the manifestations of the renal osteodystrophie. All
bone's alterations are maintained by functional renal disorder.

ZUSAMMENFASSUNG

AA. beschreibt die Erscheinungen von renal Osteodystrophie. Alles osteoGe-
mütserregung abstammenen von renai funktionell Beschwerde.
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