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FRAGILITÀ OSSEA ESSENZIALE
(Contributo clinico allo studio delle malattie di Lobstein e di Vrolik)

di
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Poichè nella nostra Scuola è tuttora in pieno svolgimento un insie-
me di ricerche dirette allo studio sperimentale della patogenesi di que-
sta forma morbosa, abbiamo ritenuto opportuno fare una completa re-
visione del materiale clinico giacente nei nostri archivi onde sfruttarlo
completamente sia del punto di vista statistico sia anche per fornire ma-
teriale alle indagini di laboratorio.

In questa nota rendiamo conto dei nostri rilievi clinici e nosologici.
Malgrado le ricerche innumerevoli rivolte specialmente a svelare il

meccanismo etiopatogenetico della malattia, non è stata fatta di certo
molta strada se, ancora oggi, si continua a discutere fra unicisti e scis-
sionisti sull'inquadramento delle diverse sindromi cliniche caratterizza-
te essenzialmente dalla tendenza alla frattura spontanea delle ossa.

Scorrendo la letteratura sull'argomento, si nota come a LOOSER, che
sin dal 1906 si prodigò per un inquadramento nosologico unitario dei
vari quadri morbosi, validamente appoggiato da nomi di primo piano,
numerosi altri AA. si sono contrapposti adducendo di ritenere fondata
una differenziazione che distingua le forme cosiddette di Vrolik (osteo-
genesi imperfetta letale) di Lobstein (osteopsatirosi) e altre minori.

CENNI STORICI

Secondo quanto riportato da numerosi studiosi di questa malattia
designata con un termine molto appropriato degli « uomini di vetro »
(APERT), sembra che i primi rapporti su di essa risalgano al XVII secolo
e agli inizi del successivo da parte di vari medici (FABRICIS HILDANUS,
ARMANT, SAVIARDY, JAQUINETTE). A questi pionieri fece seguito un nume-
roso gruppo di AA. che, attraverso le osservazioni di BORDENAVE (1763),
HENCKEL (1772), EKMAN (1788), CHAUSSIER (1813) il quale riporta due ca-
si, uno con 13 e l'altro con addirittura 112 fratture, ci permette di giun-
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gere al 1833 anno in cui LOBSTEIN, nel suo trattato di anatomia patolo-
gica, scrisse sulla necessità di tenere distinte «nel quadro delle malattie
da impoverimento dell'osso, due forme caratterizzate da una profonda
alterazione strutturale: il rammollimento (osteomalacia) e la fragilità
(osteopsatirosi) ».

Per quanto il LOBSTEIN non abbia certo avuto la percezione netta dei
limiti della malattia, è suo merito, comunque, l'averla individuata e clas-
sificata come quadro di fragilità dello scheletro ad insorgenza infantile,
coniando per essa il termine di osteopsatirosi.

Pochi anni dopo VROLIK (1849) descriveva la osteogenesi imperfetta
congenita precoce, malattia che, pur avendo dal punto di vista clinico
le medesime caratteristiche dell'osteopsatirosi, imperniava la sua parti-
colarità sul fatto di manifestarsi precocemente, ante o post-partum, con
scarse possibilità di sopravvivenza per il portatore, e sul reperto di di-
strofia delle ossa craniche (caput membranaceum); CAFFEY asserisce
che detto tipo di malacia è caratteristica dell'osteogenesi imperfecta e
della disostosi cleido-cranica.

PORAK e DURANTE (1905) riferirono su un quadro di «displasia perio-
stale » che venne così a costituire un altro aspetto della fragilità ossea.
In seguito altre varietà della malattia furono descritte ed altre deno-
minazioni si aggiunsero a quella antica di « rachitis congenita » e a
quelle di «osteopsatirosi» e di «osteogenesi imperfetta». CORRADI (1952)
ne riporta 31.

Numerosi sono gli AA. che si sono interessati dell'aspetto genetico
con particolare riguardo alla frequenza delle manifestazioni scheletriche
nelle successive generazioni di famiglie colpite dalla malattia (GRIFFITH,
LANCE, KIEMBOCK, HOFMANN, Puss, BAUER, GIUNTINI, HILLS e MCLANAHAN,
SEEDORFF, HERNDON) e quelli che presero in particolare considerazione lo
studio di sintomi da alcuni ritenuti secondari od accessori, da altri fon-
damentali, come la colorazione azzurra delle sclere e i disturbi dell'udi-
to (EDDOWES, BELL J., VAN DER HOEVE e DE KLEYN, Fuss).

Furono specialmente i reperti discordi sulla varia associazione di
sintomi nelle diverse manifestazioni sindromiche della malattia e i re-
perti contrastanti sull'ereditarietà a scatenare una ondata di pareri
opposti sull'identità nosologica delle forme morbose.

L'importante seme gettato da LOBSTEIN e da VROLIK costituì per-
tanto il presupposto di una messe quanto mai opulenta di ricerche e di
dissertazioni. Occorre, comunque, giungere agli inizi di questo secolo
per vedere sostanzialmente affrontato il problema dell'inquadramento
nosologico delle malattie descritte da LOBSTEIN e da VROLIK, cui fa da
logico corollario quello eziopatogenetico.

Come già accennato LOOSER (1906), in base a dati anamnestici e a
studi anatomopatologici, propose una interpretazione unitaria delle
•due forme.
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A LOOSER, che era già stato preceduto nel suo asserto da SCHMIDT
(1897), si sono affiancati nei decenni successivi numerosissimi altri AA.,
la maggioranza, fra i quali ricordiamo KIEMBOCK, BAUER, MASTRAMARINO,
CASUCCIO, FORTINA, GIUNTINI, McKusiCK, ENGFELDT e Coll., e altri. Secondo
questi AA. le due forme principali di fragilità ossea (m di Lotastein e m.
di Vrolik) e le manifestazioni secondarie variamente associate, altro non
rappresentano che tante varietà di quadri di una stessa malattia; tali
varietà baserebbero la loro apparente individualità essenzialmente sul-
l'epoca di comparsa della fenomenologia clinica per cui tuttalpiù LOOSEK
concederebbe che si parlasse di forma « congenita » e di forma « tarda »
dell'osteogenesi imperfetta.

A questo gruppo di AA. che può essere chiamato degli « unisciti » se
ne oppone un secondo di « pluralisti » che fa capo ai concetti espressi
da LOBSTEIN e da VROLIK, appoggiato da Autori come PORAK C. e DURANTE,
AXHAUSEN, FRONTALI, COCCHI (1952). Quest'ultimo, in particolare, è il più
autorevole esponente di questa corrente; Egli, ben noto genetista, basa
la sua teoria prevalentemente su presupposti genetici, e distingue tre
malattie nettamente autonome :

- l'osteogenesi imperfetta di Vrolik;

- l'osteopsatirosi di Lotastein;

- la triade della fragilità delle ossa ereditaria.

Verrebbe fatto di chiedersi a questo punto come mai non si sia
raggiunto un accordo visto che, non essendo possibile una inconfutabile
prova eziopatogenetica, la varia concorrenza dei sintomi predisporrebbe
alla visione unitaria.

Per giustificare quanto invece è accaduto occorrerebbe riportare
passo per passo tutta la letteratura sull'argomento.

Basti, comunque, ricordare a tale proposito che non tutti gli AA.
sono ancora d'accordo sulla vera entità della forma più comune, l'osteo-
psatirosi. Il COCCHI nega, ad esempio, la possibilità che in essa siano
associate alla fragilità ossea, la colorazione azzurra delle sclere e i di-
sturbi uditivi; i tre sintomi associati farebbero invece parte, di una
sindrome ben distinta dal morbo di Lobstein e che l'A. definisce « Triade
della fragilità delle ossa ». Per contro CARRIERE, ed altri AA., col nome di
morbo di Lobstein intendono un'affezione familiare il cui sintomo prin-
cipale è rappresentato proprio dalla colorazione azzurra delle sclere e
in cui gli altri sintomi, fragilità ossea ocmpresa, sarebbero le manife-
stazioni meno frequenti.

EREDITARIETÀ'

Dati i modesti limiti della presente comunicazione, non riteniamo
opportuno dilungarci su questo capitolo che ha già visto impegnati i
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più illustri genetisti nell'assillante ricerca di prove capaci di dare un
approdo logico ai quesiti etiologici e patogenetici.

Ricordiamo però che a deporre per l'unità dei vari quadri morbosi
sulla base dell'ereditarietà stanno numerosi esempi riportati da vari AA.
i quali notarono, nella stessa famiglia, forme tipo Lobstein e forme tipo
Vrolìk. (SCHMIDT, FUSS, BlERRING, PISANI 6 DE LUTTO).

Che la malattia di Lotastein sia ereditabile con carattere autosomico
dominante non v'è dubbio. Basterebbe riportare i classici esempi, ab-
bondantemente citati, di AA. quali, Puss, COCCHI, HIIXS, ecc...

Circa il morbo di Vrolik anche noi con PISANI, DE LUTIO ed altri,
riteniamo che la mancata dimostrazione della ereditarietà in esso non
costituisce una base differenziale inconfutabile : poiché la malattia non
può essere certo trasmessa da soggetti che dalla medesima affetti vanno
a morte in tenerissima età.

Ci sembra, pertanto, favorevolmente accettabile l'ipotesi di quegli
AA. che propendono per una unitarietà dei vari quadri morbosi anche
dal punto di vista della ereditarietà.

Perché la malattia si manifesta drammatica (m. di Vrolik) in alcuni
casi, più o meno grave in altri (m. di Lobstein), molto sfumata in altri
ancora (semplice colorazione azzurra delle sclere)? Con DE BASTIANI e
LUNARDO, GIUNTINI e numerosissimi altri AA., siamo dell'avviso che la
massima importanza sia da attribuire ad una variabile espressività dèi
caratteri abnormi associata, se vogliamo, all'azione di fattori ambientali
(peristasi) (RANIERI e VANNI).

QUADRO CLINICO

Per introdurci in questo capitolo ci sentiamo in dovere di ripetere
con Mastromarino che a vantaggio di una impostazione costruttiva del-
l'argomento « bisogna elevare il significato dei punti in cui le due affe-
zioni (morbo di Lobstein e osteogenesi imperfetta di Vrolik) convergono,
svalorizzando quello dei punti in cui tendono a divergere ».

In altre parole consideriamo la « fragilità ossea essenziale », in
senso ampio ed unitario quella malattia al cui sintonia principale, rap-
presentato da una abnorme fragilità delle ossa, altri sintomi possono
affiancarsi, prima fra tutti la colorazione azzurra delle sclere e i di-
sturbi dell'udito, con modalità ed intensità variabile, e a seconda del
periodo di comparsa parleremo di forma precoce e di forma tardiva.

Ci sembre pertanto opportuno, più che esporre il quadro sintoma-
tologico delle varie forme morbose tenute distinte, elencare i vari sin-
tomi mettendone in risalto le caratteristiche differenziali. Ciò non pre-
giudica il concetto assolutamente unitario che noi abbiamo di questa
sindrome; anche se nel nostro studio più volte ci serviamo dei termini
di uso corrente di m. di Lobstein e m. di Vrolik.
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Fratture ossee multiple. Rappresenta questo il sintoma fondamentale,
quello che in effetti mette in evidenza la malattia. Si tratta per lo più di
fratture spontanee o che possono essere prodotte da un trauma mìnimo
ed a volte anche dalla semplice contrazione muscolare come spesso si
avvera per l'olecrano. A volte numerosissime, esse sono già presentì,
nella cosidetta sindrome di Vrolik (forma precoce), alla nascita ed altre
se ne provocano immediatamente dopo. Alcuni AA. ne hanno contate
centinaia nello stesso soggetto. Nella forma precoce altro segno quasi
costante è la distrofìa delle ossa piatte del cranio (caput-memtaranaceum).
Nella forma che va sotto il nome di Lobstein (forma tardiva) invece, le
fratture fanno la loro comparsa verso il secondo anno; frequenti nel
secondo ed anche nel terzo decennio di vita, diventano eccezionali dopo
i trenta anni.

La sintomatologia concomitante non è clamorosa, come nelle comuni
fratture. La tumefazione ed, i disturbi di circolo sono meno accentuati,
il dolore lieve. L'aspetto radiologico è quello di fratture per lo più dia-
fisarie, a rima trasversale. Le ossa lunghe presentano, radiograficamente,
delle diafisi piuttosto strette con corticali sottili; fa spicco una parti-
colare radiotrasparenza. Particolarità di rilievo è che le fratture dopo
un normale periodo di immobilizzazione, guariscono perfettamente.

In un'altra percentuale di casi, come conseguenza sia delle fratture
sia della abnorme plasticità delle ossa, si instaurano deformità che sono
soprattutto caratteristiche per quanto riguarda gli arti inferiori su cui
il carico fa risentire i suoi effetti in maniera marcata (cifosi dei femori,
tibie a sciabola).

Altro sintoma comune è il colore azzurro delle sclere messo in evi-
denza fra i primi da SPURWAJ (1896) e da EDDOWES (1900). L'intensità
della colorazione varia entro ampi limiti. Secondo la maggioranza degli
AA. è il segno più frequente della forma morbosa. Nei molti alberi ge-
nealogici riportati nella letteratura, i portatori di questo segno superano
a volte di gran lunga il numero degli individui della stessa famiglia,
in cui si associano o compaiono isolatamente segni scheletrici e di-
sturbi dell'udito.

La teoria patogenetica più comune attribuisce la comparsa di que-
sta colorazione alla abnorme sottigliezza della sclera attraverso la quale
trasparirebbe il colore della coroide riccamente vascolarizzata. Secondo
altri AA. (BUCHANAN 1903) la trasparenza del colore coroideo sarebbe
legata alla povertà in calcio della sclera .

Il terzo sintoma rilevante è dato dai disturbi dell'udito (ipoacusia,
sordità). Esso è il meno frequente dei tre principali e si mette in evi-
denza in età più o meno avanzata. Responsabile del disturbo uditivo
sarebbe secondo VAN DER HOEVE (1918) l'otosclerosi; una patologica sot-
tigliezza della membrana secondo APERT (1928); l'anchilosi della staffa
secondo altri AA.
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Altri sintomi variamente associati, descritti da numerosi AA., come
l'abnorme lassità capsula-legamentosa, la bassa statura, la fragilità
delle unghie e dei capelli, la traslucidità dei denti, ecc..., sono meno
frequenti.

Giova a questo punto ricordare che mentre nella forma cosiddetta
di Lobstein ed in quelle minori non esiste alcun altro pericolo al di
fuori di quelli legati alle fratture, nella forma cosiddetta di Vrolik invece
l'exitus rappresenta la regola; esso può avvenire ante- o post-partum,
nello spazio di qualche mese raramente di qualche anno, senza segni
clinici denuncianti ristrette sofferenze di particolari organi. Secondo
McKusicK la morte sarebbe provocata da emorragia intracranica.

PATOGENESI

Da quanto detto in precedenza si può dedurre, a nostro parere, che
l'indagine clinica ha ormai toccato il vertice.

Siamo invece lontani dal raggiungimento di conoscenze soddisfa-
centi quando ci si addentri negli studi messi in atto per conoscere l'ele-
mento base della forma morbosa.

Gli studi in questo campo sono diretti sia alla morfologia istologica
che alla ricerca biochimica delle alterazioni del tessuto osseo. Essendo
questo di origine mesenchimale è evidente che è nel campo della patolo-
gia del connettivo che occorre indagare ed ivi ricercare il meccanismo
patogenetico. Istologicamente si può notare come il periostio sia normale
mentre gli studi più recenti hanno dimostrato che è deficitaria l'apposi-
zione della matrice ossea organica.

Si tratta, perciò, di una alterazione dell'attività osteoblastica, men-
tre l'attività condroblastica è normale.

ENGFELDT e Coll, avrebbero dimostrato, con metodi biofisici, una
disorganizzazione della matrice collagena.

Partendo da questi concetti, nel nostro Istituto è stato iniziato un
programma di ricerche in questa direzione.

E' stata studiata (GOIDANICH, LENZI e SILVA) l'eliminazione di idrossi-
prolina nell'urina di pazienti affetti da questa forma morbosa. I primi
risultati sono stati negativi nel senso che l'idrossiprolinuria in due dèi
soggetti esaminati è risultata normale.

E' nostro intendimento proseguire le ricerche studiando il metabo-
lismo delle altre componenti del connettivo oltre il collagene e ciò
giovandoci dell'abbondante materiale che abbiamo potuto raccogliere
con questa indagine.

CASISTICA

II numero delle nostre osservazioni, riguardante pazienti ricoverati
e trattati presso l'Istituto Rizzoli dal 1899 ad oggi, ammonta a 46, com-
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Fig. l - C.M., venuto alla nostra osservazione a poche settimane di vita. - Sono evi-
denti frattura multile agli arti consolidate con callo esuberante; ai femori e alle tibie
la consolidazione è avvenuta con deformità.

prese le 20 osservazioni presentate da CASUCCIO nella relazion al 32"
Congresso della S.I.O.T. (1947).

Dei nostri Pazienti 24 sono di sesso maschile e 22 di sesso fem-
minile.

Vela in cui i pazienti si sono presentati alla nostra osservazione
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varia da un mìnimo dì poche ore dopo la nascita ad un massimo
di 34 anni.

Fra i casi di più precoce osservazione annoveriamo l feto a termine
morto durante il parto (caso di cui fa cenno CASUCCIO) ed un paziente
visto 19 giorni dopo la nascita. Le condizioni generali in quest'ultimo
erano molto scadute; pochi giorni dopo la dimissione è deceduto.

Negli altri casi la sintomatologia era caratterizzata essenzialmente
dalla comparsa più o meno precoce di fratture per traumi quasi sempre
di modesta entità. Dati anamnesticì e familiarità: in quasi tutti i casi
è stato possibile raccogliere dati anamnestici familiari, che peraltro al-
cune volte si sono presentati di dubbia o non univoca interpretazione.

Dall'esame di questi dati risulta quanto segue:

- in l caso abbiamo notato chiari segni di trasmissione eredi-
taria della forma in due generazioni collaterali;

- in un altro caso erano evidenti stigmate inquadrabili nella
forma di Lobstein (un nonno con sclere blu e ipoacusia, madre con sclere
blu e ipoacusia, 4 fratelli con sclere blu).

- in altri due casi la madre e 2 fratelli presentavano sclere blu
e dati anamnestici di probabile fragilità ossea.

- In 19 dei 46 casi con la fragilità ossea coesisteva un reperto
indubbio di sclere azzurre.

- In altri casi abbiamo riscontrato una triade sintomatologica
classica costituita dalla fragilità ossea associata a sclere azzurre e
ipoacusia.

Il riscontro nei nostri casi di una frequenza del 50 % circa nella
presenza delle sclere azzurre non infirma in nessun modo il concetto
che detto sintonia sia il più frequente in questa forma morbosa; ciò è
giustificato dal fatto che, pur non avendo noi seguite indagini specifiche
al riguardo, abbiamo però, come già riferito precedentemente, riscon-
trato nel gentilizio dei nostri pazienti casi in cui detto sintomo era pre-
sente isolatamente.

Circa il sintonia ipoacusia per evidenti ragioni, i nostri dati non
hanno attendibilità assoluta.

In tre casi il padre era portatore in varia associazione dei segni
più caratteristici della triade (fragilità ossea, ipoacusia e sclere azzurre).

In altri tre casi l'anamnesi risultava positiva ai nostri fini per la
presenza nella medesima generazione del paziente di fratelli o affetti
da fragilità ossea o in cui la reiterata incidenza di morte in teneris-
sima età lasciava presumere la presenza di un gene ad alta penetranza
ed espressività.

Non ci sembra utile far seguire un monotono elenco dei nostri casi
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Fig. 2 - M.C., anni 10. A 2 anni frattura gamba sn. seguita da 3 rifratture. In prece-
denza fratture ripetute del femore sn. Successivamente frattura della clavicola, del
gomito e del polso ds. - Alla gamba sn. si è successivamente instaurata grave deformità
« a sciabola » che nello spazio di 5 anni si è natevolmente accentuata.

comprendente l'età, il numero delle fratture, l'associazione di altri sin-
tomi ecc..., cose queste già da moltissimi AA. riportate; aggiungiamo in-
vece, alcune considerazioni che scaturiscono dalla osservazione dei dati
della nostra casistica.

Il carattere letalità non ci sembra possa costituire un dato così
significativo da giustificare un isolamento nosologico della forma così
detta di Vrolik; vari AA. comprendono sotto questa denominazione casi
venuti a morte durante la vita fetale o intra-partum o poco dopo la
nascita. Nella nostra casistica abbiamo dei casi in cui pur con un
quadro obiettivo classico di osteopsatirosi le condizioni generali erano
tali da far prevedere una fine certa entro breve lasso di tempo. Pur-
troppo di detto evento non abbiamo potuto avere la conferma. Tut-
to ciò ci conforta nel ritenere che anche la malattia di Vrolik deve
rientrare nel complesso della fragilità ossea essenziale e che le più gravi
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manifestazioni sono quasi certamente legate ad una maggiore pene-
tranza del gene. Con lo stesso ragionamento si può comprendere come
nella forma di Lobstein o tardiva in alcuni casi le manifestazioni, oltre
che presentarsi precocissimamente, rivestono caratteri di estrema gra-
vita pur non essendoci pericolo di vita, mentre in altri casi la sinto-

Pig. 3 - V.G., anni 9. Nell'anamnesi fratture ripetute agli arti superiori e alle gambe.
Sembra che non abbia però mai riportato fratture dei femori. Nonostante ciò gravissi-
me sono le deformità che si sono instaurate in detti segmenti causa l'abnorme pla-
sticità ossea.

matologia, con caratteri di minima intensità, si presenta in età più avan-
bata (in uno dei nostri pazienti all'età di 34 anni).

Sintonia essenziale è risultato nei nostri casi l'abnorme fragilità
ossea. Questa si è esplicata sotto forma di fratture, localizzate preva
lentemente alle ossa lunghe, che si producono reiteramente in uno o
più segmenti scheletrici in numero variabilissimo. Nei nostri casi ab-
biamo riscontrato fino a 18 fratture nel medesimo soggetto contempo-
raneamente e complessive 35 fratture in un altro. In molti pazienti le
fratture erano già presenti alla nascita; mentre nelle manifestazioni tar-



fragilità ossea essenziale

dive della malattia esse sono comparse o spontaneamente sotto carico
o sono state provocate da traumi del tutto insignificanti.

Il deficit meccanico dell'osso si manifesta oltre che con le già de-
scritte fratture anche con una marcata plasticità palesata dal reperto
frequente di ricorrenti deformità nella cui genesi ha indubbia influenza
l'azione del carico e le trazioni esercitate dalle masse muscolari.

Se in molti casi infatti la deformità è legata a consolidazione in
cattivo atteggiamento delle numerose fratture in altri casi essa, specie
per ciò che riguarda gli arti -inferiori, riveste caratteristiche tali e così
frequentemente ricorrenti, come la cifosi dei femori e le tibie a sciabola,
che può essere spiegata solo con l'azione svolta dal carico su uno sche-
letro con doti di plasticità patologiche (figg. 2-3).

Il tempo di consolidazione è stato nella grande maggioranza coti-
statato entro limiti fisiologici.

Radiograficamente il quadro, per ciò che riguarda le nostre osserva-
zioni, non si discosta da quello descritto da numerosi AA.; si tratta per
lo più di fratture diafisarie e metadiafisarie con scorso spostamento dei
frammenti.

In 17 casi al trattamento ortopedico è seguita la constatazione di
deformità agli arti inferiori (cifosi dei femori e tibie a sciabola rappre-
sentano le più frequenti).

In 15 pazienti è stata praticata correzione chirurgica delle deformità.
In complesso sono state eseguite 2 osteotomie femorali l osteotomìa
intertrocanterica di appoggio in pseudoartrosi collo femore, 12 osteoto-
mie tibiali.

L'esito è stato buono in 7 casi, in cui si è avuta correzione della
deformità e consolidazione in termini normali.

In 4 casi la consolidazione clinica è stata seguita da recidiva deHa
deformità entro un lasso di tempo massimo di 2 anni.

In 4 casi l'osteotomia è esitata in pseudoartrosi.
E' interessante notare che in questi pazienti l'osteotomia è stata

eseguita a discreta distanza di tempo dall'ultima frattura, in una età
in cui tutti gli AA. sono concordi nel far rilevare appunto una attenua-
zione della fragilità ossea.

La nostra statistica collima perfettamente con quella della mag-
gior parte degli AA. che parlano della frequente associazione di iperlas-
sità delle articolazioni. Si discostano dai quadri più comuni 2 nostri casi
(fratello e sorella) in cui alla fragilità ossea si associava un indubbio
quadro di rigidità delle anche e delle ginocchia in notevole flessione e
gravissima deformità ai piedi, (figg. 4-5).

Rispetto all'età di insorgenza delle manifestazioni ossee, per la
quasi totalità dei casi esse rientrano nei limiti di età comuni per
questa forma morbosa; cioè con una incidenza massima nei primi me-
si di vita, che va gradatamente diminuendo col passare degli anni.
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Fig. 4 - B.A., mesi 1. Una sorella di 6 anni affetta da gravissime deformità congenite
agli arti; non ha mai camminato. - II p. è nato a termine di parto eutocico. Alla
nascita sono state notate deformità in flessione dei gomiti, delle anche, delle ginoc-
chia e piedi talo-valghi. A 5 giorni frattura omero sinistro. Viene nel nostro Istituto
per la correzione delle deformità e per il trattamento di una frattura dell'avambraccio
sn. messa in evidenza casualmente dall'esame radiografico.
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Fig. 5 - Stesso caso della figura precedente. E' stata tentata correzione delle defor-
mità in flessione delle ginocchia a tappe mediante confezione di apparecchi gessati.
Come il radiogramma dimostra, malgrado ogni riguardo, sono sopravvenute fratture
dei femori e della tibia ds. Il trattamento delle deformità è stato rimandato.

In tre dei nostri pazienti il primo segno di malattia si è manifestato
negli anni dell'adolescenza. In uno di questi, la cui anamnesi per la for-
ma morbosa è assolutamente ineccepibile, sede della frattura è risul-
tato il collo del femore per un trauma di modesta entità alla regione
dell'anca. Rimane da ultimo da citare il caso riguardante il padre di
uno dei nostri soggetti, in cui all'età di 34 anni è stata messa in evi-
denza in occasione di una frattua di gamba un quadro generale caratte-
rizzato dalla presenza di sclere azzurre associate ad una diffusa ed ac-
centuata Osteoporosi con crolli vertebrali.

Concludendo, i dati raccolti ci consentono di esprimere la necessità
di dare alle malattie cosiddette di Lobstein, di Vrolik, della triade delle
fragilità ossee ereditarie e a varie altre forme minori, un inquadramento
unitario giacché per ciò starebbe, se non altro, la fenomenologia clinica.

D'altra parte, per quanto la fragilità ossea sia manifestazione nel
complesso abbastanza rara, risulta evidente che lo studio sistematico
di essa può fornire utili indicazioni ai fini di un approfondimento sulla
ardua strada della conoscenza degli intimi meccanismi dell'osso.
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Riassunto

Dopo brevi cenni storici sulla evoluzione nosologica delle cosidette ma-
lattie di Lobstein, di Vrolik e di altre forme minori, gli AA. si dichiarano
favorevoli per un inquadramento unitario dei vari processi morbosi caratteriz-
zati da abnorme fragilità delle ossa.

Fatto quindi cenno alle recenti indagini di laboratorio per lo studio della
patogenesi di questa malattia, presentano una casistica forte di 46 osservazioni
sottolineando le particolari considerazioni emerse da un loro attento esame.

Résumé

Suivat quelques données historiques sur l'évolution gnoséologique des ma-
ladies de Lobstein, Vrolik et d'autres formes moins importantes, les AA. sou-
tiennent la nécessité d'un encadrement unitaire des différents procés patholo-
giques caractérisés par une fragilità abnorme des os.

On souligne les recherches récentes de laboratoire pour l'investigation de
la pathogénèse de cette maladie et on presente une casuistique de 46 observa-
tions dont dérivent qualques considérations générales.

Summary

Following some historical data on the classification of the so-called Lobstein
and Vrolik diseases and of other minor forms, the AA. insist on a unitary classi-
fication of the different diseases characterized by abnormal bone fragility.

Attention is then given to the recent laboratory data concerning the investd-
jr'ation cf the pathogenesis of this disease and the AA. present a case material
of 46 patients and underline the considérations deriving from a careful investi-
gation of these cases.

Zusammenfassung;

Nach einigen historischen Betrachtungen iiber die Einteilung der sogenan-
ten Lobstein und Vrolik Krankheiten und von anderen weniger wichtigen For-
men, unterstreichen die Verff. die Notwendigkeit einer einheitlichen Einteilung
der verschiedenen Erkrankungen, die eine abnormale Knochenfragilitàt auf-
weisen.

Nach einem Hinweis auf die neuesten Laboruntersuchungen zur Klàrung
der Pathogénèse dieser Erkrankung bringen die Verff. eine Kasuistik von 46 Fàl-
]en und unterstreichen die besonderen Betrachtungen, die aus einer genauen
Betrachtung dieser Falle hervorgegangen sind.
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