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VALORI E SIGNIFICATO DELLE GLICOPROTEINE SERICHE
IN ALCUNE OSTEOPATIE
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E' noto come nel campo delle osteopatie l'indagine laboratori-
stica tradizionale, preoccupata soprattutto della ricerca di tests
specifici, strettamente legati cioè al ricambio del tessuto osseo, si sia
prevalentemente indirizzata verso lo studio dei valori umorali di
quegli elementi bio-chimici ad indiscussa origine quasi esclusivamen-
te ossea, quali calcio, fosforo e fosfatasi alcalina, con ciò limitando
praticamente la esplorazione alla sola componente minerale del
tessuto scheletrico.

Ciò ha portato alla schematizzazione di configurazioni biochi-
miche umorali statiche, più o meno specifiche di determinati stati
patologici dell'osso, che, se potevano e possono ancora avere una
certa validità ai fini di una diagnosi differenziale, nessun valore
informativo assumono circa la reale situazione del metabolismo mi-
nerale dell'osso nelle diverse osteopatie, soprattutto se si considera
la possibilità di riscontro in alcune di esse, principalmente Osteopo-
rosi e osteite di Paget, di valori umorali normali dei due principali
protagonisti della parte minerale dell'osso, rappresentati dal calcio
e dal fosforo.

In realtà ciò non meraviglia se si tiene conto, ad esempio, dei
diversi meccanismi che l'organismo mette in atto per la difesa
della sua omeostasi calcica, così che si intuisce come una determi-
nazione precisa del bilancio del calcio non possa prescindere dallo
studio, a vari livelli, del ciclo biologico di tale elemento. Da qui
si capisce l'importanza di quelle moderne metodiche, tra cui pri-
meggiano quelle con radioisotopi, tendenti allo studio della fisiopa-
tologia dell'osso attraverso l'esplorazione della dinamica del suo
metabolismo minerale.

Articolo pervenuto in Redazione il 29-10-1968



F. SOTGIU, S. COLONNA, C. FIORENTINI

E' però evidente che le possibilità di tali indagini poco offrono
circa la conoscenza di eventuali alterazioni della componente organi-
ca, le quali, si ammette, potrebbero anche essere alla base di uno
squilibrio minerale.

Si capisce perciò l'interesse che in questi ultimi anni ha susci-
tato, presso alcuni studiosi, l'indagine sulla costituente organica
del tessuto osseo, di cui è espressione, per esempio, la valutazione,
eseguita ormai in diverse osteopatie, della escrezione urinaria della
idrossipro'lina, aminoacido si può dire specifico del collagene e dei
mucopolisaccaridi quali costituenti, anche se non esclusivi, della
sostanza fondamentale.

Un incremento più o meno significativo della idrossiprolinuria
è stato già segnalato in alcune affezioni ossee, come l'iperparatiroi-
dismo sia clinico (KLEIN e CURTISS 1962; DULL e HENNEMANN
1963; BERTOLIN e GRECO 1965) che sperimentale (KLEIN e CUR-
TISS 1962), la displasia fibrosa (GOIDANICH e coll. 1965), l'artrite
rosi (RAVENNI e coll. 1962; BERTOLIN e GRECO 1965), l'artrite
reumatoide (ZIFF e coll. 1956), i tumori osteolitici (KLEIN e CUR-
TISS 1962), ed il fenomeno è interpretato, a seconda dei casi, o co-
me la risultante di un esaltato catabolismo osseo (RAVENNI e coll.)
oppure come espressione di una nuova sintesi e quindi di un aumen-
to di collagene solubile ancora immaturo (KLEIN e CURTISS).

Per ciò che riguarda la escrezione urinaria dei mucopolisacca-
ridi, valori aumentati sono stati riscontrati nell'iperparatiroidismo
sia clinico (BERTOLIN e GRECO 1965) che sperimentale (ENGEL e
CATCHPOLE 1953), nella artrite reumatoide (DI FERRANTE 1956),
nelle metastasi ossee (RICH e MYERS 1958), nel gargoilismo (DORF-
MANN e LORINCZ 1957; MEYER e coll. 1957), nella malattia di
MORQUIO-ULLRICH (GOLDANICH e LENZI 1964), nella sindrome
di Marfan (BERESON e SERRA), nell'osteomalacia (BERTOLIN e
GRECO 1965), ed i risultati possono essere, a seconda dei casi,
variamente interpretati.

Il fenomeno infatti potrebbe essere spiegato o come la conse-
guenza di una dissoluzione della matrice collagene cui si accompa-
gnerebbe una necessaria disgregazione della sostanza fondamentale
oppure come il risultato di una primitiva alterazione, talora su
base dismetabolica (gargoilismo, sindrome di Marfan, malattia di
Morquio-Ullrich), delle muco-proteine cementanti, con conseguente
instabilità della impalcatura collagene.

Recentemente ricerche sulla eliminazione urinaria della idrossi-
prolina e dei mucopolisaccaridi, abbinate allo studio della migra-
zione elettroforetica delle fosfatasi alcaline e delle proteine plasma-
tiche, sono state condotte presso la Clinica Ortopedica di Siena, in
collaborazione con altri Istituti, su una vasta casistica di soggetti
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pagetici, pervenendo a dei risultati che hanno indotto a considerare
l'alterazione pagetica come la conseguenza di una turba primitiva
della matrice organica dell'osso (PIETROGRANDE; SOTGIU e coll.).

Scopo di questo nostro lavoro è quello di riportare i risultati
di alcune ricerche condotte presso la Clinica Ortopedica di Siena,
su tre gruppi di soggetti, rispettivamente osteoporotici, osteomala-
cici e pagetici, con l'intento di vedere se anche a livello ematico
fossero reperibili delle modificazioni eventualmente riportabili ad
un alterato metabolismo della componente organica dell'osso.

La nostra indagine è stata in particolare indirizzata verso lo
studio delle glicoproteine seriche, ossia verso la ricerca di possibili
alterazioni che tradissero un disturbo metabolico della costituente
glicoprotidica della sostanza fondamentale dell'osso.

Dal punto di vista biochimico vengono definiti come glicoprotidi
quei proteidi risultanti dalla coniugazione di una proteina con un
nucleo prostetico polisaccaridico più o meno complesso.

Nell'ambito di queste sostanze, per quanto la essenza biochimica
sia pressoché la stessa, si suole distinguere le glicoproteine in sen-
so stretto dalle cosidette mucoproteine intercellulari del tessuto
connettivo, il cui nucleo polisaccaridico, meglio conosciuto col no-
me di mucopolisaccaride, si caratterizza, oltre che per il fatto di
trovarsi talora libero, per essere spesso presente come estere dell'a-
cido solforico e in combinazione labile con la proteìna. Nonostante
queste differenze strutturali, è però difficile non ammettere l'esi-
stenza di stretti rapporti metabolici tra queste diverse sostanze
glico-proteiche.

Per quanto poco di preciso si sappia sulla importanza fisiologica
delle glicoproteine, moderni concetti (BANCA e BALO 1960; NE-
METH-CSOKA 1960; PARTINGTON e WOOD 1963) tendono ad attri-
buire loro una parte di rilievo nella formazione e nella stabilizza-
zione delle fibre collagene, con intuibili ripercussioni sul processo
stesso della ossificazione.

Sembra ormai accertato che il polisaccaride di una glicoproteina
sia principalmente costituito da galattosio o galattosamina, fucoso e
probabilmente acido sialico.

Nella fase attuale delle indagini ci siamo limitati alla valutazio
ne quantitativa, della frazione glicidica delle glicoproteine rappre-
sentata dagli esosi legati e allo studio delle diverse frazioni glicopro-
teiche separate con il metodo della elettroforesi su carta. Contem-
poraneamente abbiamo provveduto alla determinazione delle pro-
teine plasmatiche totali e frazionate.

Dall'esame della letteratura risulta che aumenti degli esosi
coniugati, come pure di una o più frazioni glicoproteiche (generai-
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mente a,, a2 e P — glicoglobuline), sono stati riscontrati in diverse
affezioni morbose non primitive dell'osso come, ad esempio, la malat-
tia reumatica, il cancro clinico e sperimentale, l'infarto del mio-
cardio, la t.b.c. polmonare, le epatopatie, il lupus eritematoide, la
gotta, lo scorbuto.

I glicoproteidi serici aumenterebbero inoltre fisiologicamente
nella vecchiaia e nella gravidanza (WINZLER).

Anche nella interpretazione di lali dati i pareri degli Autori
sono piuttosto discordi. Alcuni (SEIBERT e coll.; CATCHPOLE;
STARY e YUVANIDIS) considerano l'aumento delle glicoproteine
seriche come l'espressione di un processo demolitivo dei tessuti,
più precisamente di una depolimerizzazione della sostanza fonda-
mentale del connettivo.

Al contrario SHETLAR e coll, ritengono che la iperglicoproti-
demia non sia altro che il riflesso a livello ematico di una esaltata
sintesi di glicoproteine per processi proliferativi tissutali.

Tale ipotesi sarebbe confortata dall'osservazione di tassi glico-
protidemici elevati anche in quelle condizioni in cui la distruzione
tissutale non è pronunciata e in cui la proliferazione cellulare o la
sintesi proteica è rapida come, per esempio, nella gravidanza e nelle
emorragie.

WERNER pensa che la principale sorgente delle glicoproteine
seriche sia rappresentata dal fegato, mentre altri Autori (BIERRY e
RANC; LUSTIG e coll.) propendono per una origine direttamente
locale dai tessuti patologici, sulla base anche dell'osservazione di
più elevati tassi di carboidrati glicoproteici nel sangue venoso che
non in quello arterioso.

Data la quasi certa esistenza di più tipi di glico-proteine seriche,
come del resto si dedurrebbe dalla loro diversa velocità di migra-
zione elettroforetica, WINZLER ammette che le siero-glicoproteine
potrebbero avere diverse sedi di origine e quindi riflettere differenti
processi patologici.

Alcune glicoproteine potrebbero avere origine localmente in aree
di processi infiammatori o di processi distruttivi tissutali, mentre
altre potrebbero provenire dal fegato ed esprimere una aumentata
sintesi proteica.

Da quanto esposto risulta evidente tutta la incertezza che ancora
oggi circonda il problema fisiopatologico delle glicoproteine e
quanto molteplice possa essere il loro significato.

Ciò nonostante e pur consapevoli della non assoluta specificità
dei reperti, ci è sembrato un valido fondamento per le nostre indagini
la constatazione che almeno la metà del connettivo totale del corpo
umano è rappresentata dalla componente organica dell'osso, suf-
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Sciente perciò a garantire un certo grado di attendibilità ai risultati
delle nostre ricerche.

METODICA

Per la valutazione degli esosi coniugati ci siamo serviti del me-
todo all'orcinolo di LUSTIG e LANGER modificato. I campioni di
siero venivano cioè prima trattati con etanolo a 95°, col quale si ot-
teneva la precipitazione delle proteine. Quindi dopo centrifugazione
e allontanamento del liquido supernatante, il centrifugato veniva
disciolto con una soluzione di Na OH/0,1 N e successivamente trat-
tato con un reattivo di creinolo e acido solforico concentrato. Se-
guiva lettura al colorimetro a cellula fotoelettrica, dopo aver fatto
sostare le soluzioni in un bagnomaria a 80° per 15'.

Ai fini di una più esatta interpretazione dei risultati, abbiamo
dapprima voluto saggiare il metodo su un gruppo di 10 persone
normali e di diverse età. I dati ottenuti sono riportati nella se-
guente tabella:

In essa si può vedere come, in tali soggetti, i valori degli esosi
glicoprotidici hanno variato da un minimo di 60 ad un massimo di
96 mg. %, in modo quasi parallelo con la età del soggetto esaminato
e ciò in accordo con quanto riferito nella letteratura secondo cui le
glicoproteine seriche aumenterebbero con il progredire della età.

Per la valutazione delle proteine totali abbiamo adottato il me-
todo del biureto colorimetrico di KINGSLEY che ci è parso partico-
larmente pregevole per esattezza e semplicità di esecuzione.

Per lo studio ed il dosaggio delle frazioni proteiche ci siamo
serviti del metodo elettroforetico tradizionale su carta secondo
GRASSMANN e HANNIG, seguito da colorazione delle striscie
con amido SCHWARZ, per le siero-proteine e col reattivo di SCHIFF,
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previa ossidazione con acido periodico, per le glicoproteine (metodo
di KOIW e GRONWALU.

RISULTATI

I casi di Osteoporosi da noi studiati sono stali complessivamente
17 e precisamente 12 casi di Osteoporosi diffusa (senile e presenile)
e 5 casi di Osteoporosi post-traumatica.

Come dimostra la tabella appresso riportata, in entrambi i grup-
pi di Osteoporosi non vi sono state in generale variazioni significati-
ve delle proteine plasmatiche, sia totali che frazionate, ad eccezione
di un caso di Osteoporosi senile in cui il valore della proteìnemia è
risultato al di sotto della norma, con inversione del rapporto A/G
per spiccata diminuzione percentuale delle albumine.

TABELLA l - PROTEINE PLASMATICHE
OSTEOPOROSI DIFFUSE (SENILI E PRESENILI)

Per ciò che riguarda il comportamento delle glicoproteine (vedi
tabella seguente), netto e costante è stato l'aumento degli esosi
coniugati nelle Osteoporosi diffuse, in cui si sono avuti valori varia-
bili da un minimo di 99 ad un massimo di 220 mg. % con un va-
lore medio di 135 mg. %, nettamente superiore al valore massimo
dei soggetti normali che, come si è visto, è stato di 96 mg. %.

Si può inoltre notare come il comportamento di tali valori non
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mostri alcuna relazione con l'età dei soggetti esaminati, per cui
si può ritenere che l'incremento di tale frazione carboidrata sia,
almeno prevalentemente, da imputarsi alle alterazioni ossee.

In questo stesso gruppo di osteoporotici i glicoprotidogrammi
hanno mostrato aumento abbastanza significativo delle frazioni J3
e soprattutto a 2, con una media rispettivamente di 18,66% (nor-
male = 16%) e di 30,7% (normale = 27%).

Nei limiti della norma sono risultati invece i valori degli esosi
legati e delle frazioni glicoproteiche nei casi di Osteoporosi post-
traumatica.

TABELLA 2 - GLICO-PRTEINE
OSTEOPOROSI DIFFUSE (SENILI E PRESENTILI)

T casi di osteomalacia da noi studiati sono stati solamente 3.
Come si può giudicare dalla tabella riportata appresso non vi sono
stati dati significativi per quanto riguarda le proteine plasmatiche
totali e frazionate, mentre vi è stato un aumento significativo, più
netto in due casi, delle frazioni glicoproteiche P e a, con una media
rispettivamente di 19,9% (normale = 16%) e di 20% (normale =
15 per cento).

infine i casi di Paget sui quali abbiamo avuto modo di eseguire
le indagini sono stati 5, di cui 3 monostotici e 2 poliostotici. In
essi abbiamo osservato un aumento percentuale costante e signifi-



TABELLA 3 - OSTEOMALAC1A

PROTEINE PLASMATICHE GLICOPROTEINE

TABELLA 4 - PAGET

PROTEINE PLASMATICHE GLICOPROTEINE
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cativo delle ^-globuline plasmatiche, mentre le frazioni glicoprotei-
che si sono mantenute in generale entro i limiti normali, fatta ecce-
zione di 2 casi, monostotici, in cui vi è stato un aumento piuttosto
spiccato delle arglobuline, accompagnato da valori decisamente
al di sopra della norma degli esosi legati. In questi due stessi casi
l'aspetto radiologico delle lesioni ossee era in prevalenza orientato
verso il tipo rarefacente.

Modesto è stato l'aumento degli esosi coniugati nei rimanen-
ti casi.

CONSIDERAZIONI

Sulla base dei risultati ora esposti ci sembra che i dati vera-
mente significativi che emergono dalle nostre indagini si possano
riassumere in un aumento costante degli esosi glicoproteici, ac-
compagnato da valori significativamente elevati delle glicoglobuline
x2 e [3 nelle Osteoporosi diffuse; in un incremento incostante del tasso
degli esosi legati con aumenti significativi delle frazioni glicopro-
teiche fi e oc nella osteomalacia, e in un generale aumento percentua-
le delle p- globuline plasmatiche, cui ha fatto riscontro un compor-
tamento discontinuo delle frazioni glico-proteiche e degli esosi le-
gati nella osteite di Paget sia rnonostotica che poliostotica.

Difficile è dare una interpretazione a tali risultati, sia per le
scarse conoscenze che ancora oggi si hanno sul significato delle
glicoproteine e sia per il carattere rigorosamente specifico per
le singole affezioni dei dati da noi osservati. D'altra parte, essen-
dosi la nostra ricerca limitata allo studio di alcuni soli aspetti
della complessa biochimica delle glicoproteine, i nostri tentativi di
interpretazione non potranno ovviamente andare oltre la formula-
zione di pure e semplici ipotesi.

Rimanendo nell'ambito dei nostri risultati, ci sembra che l'as-
senza nei nostri pazienti di altre associazioni morbose Clinicamente
apprezzabili e la significatività di alcuni reperti siano sufficienti a
conferire, se non altro, ai nostri dati un certo grado di attendibilità
per le affezioni ossee studiate.

Ovviamente le incertezze riguardano il significato da attribuire
all'aumento degli esosi legati e alle alterazioni dei rapporti percen-
tuali fra le diverse frazioni glico-proteiche.

Per ciò che riguarda gli esosi legati non vi è dubbio che le più
gravi divergenze consistano nel considerare l'aumento dei loro va-
lori serici o come il risultato di processi proliferativi oppure come
l'espressione di un processo demolitivo dei tessuti, più precisamente
di una depolimerizzazione della sostanza fondamentale del con-
nettivo
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Ci sembra che il carattere d'involuzione ossea che è tipico della
Osteoporosi diffusa, senile non possa non far propendere a conside-
rare l'aumento degli esosi coniugati, da noi osservato in questa
affezione, come l'espressione di un aumentato catabolismo del tessu-
to osseo.

Il fatto poi che l'aumento dei carboidrati glicoproteici si rifletta
in modo prevalente in alcune, anziché in tutte le frazioni glicoprotei-
che, potrebbe essere dovuto o alla presenza di altri costituenti gli-
cidici non evidenziati dalle nostre indagini, oppure alla prevalente
eliminazione dal tessuto osseo di determinate glicoproteine, in con-
seguenza verosimilmente anche di una modificata costituzione della
quota glicoprotidica della sostanza fondamentale dell'osso. In favore
di quest'ultima ipotesi starebbe, del resto, l'osservazione di alcuni
Autori (BERTOLIN e MATUCCI, 1962) secondo cui, nell'osteoporosi,
alla progressiva riduzione ponderale della costituente organica dello

Fig. l - Grafico riassuntivo illustrante il comportamento delle proteine plasmatiche totali
e frazionate nelle forme di osteopatie esaminate

osso si accompagnerebbero documentabili alterazioni qualitative
delle macroproteine che compongono la sostanza fondamentale.

Il non avere trovato analoghi reperti nella Osteoporosi post-
traumatica può, a nostro avviso, trovare spiegazione in parte nel
differente meccanismo patogenetico della alterazione ossea ed in
parte nella limitata estensione, in questa forma, delle lesioni ossee,
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verosimilmente incapaci di alterare in modo significativo il tasso
ematico delle glicoproteine.

Circa l'interpretazione da dare ai risultati ottenuti nell'osteoma-
lacia, riteniamo, per quanto è possibile giudicare dal numero li-
mitato delle osservazioni, che per l'aumento degli esosi legati, ri-
scontrato in due dei tre casi studiati, possa essere ugualmente
accettabile sia l'ipotesi di una loro provenienza da una nuova sin-
tesi di matrice organica come quella di una loro origine da un pro-
cesso di demolizione della stessa matrice non calcificata.

La presenza di valori normali nel terzo caso potrebbe essere
riferita ad una momentanea fase di quiescenza della affezione
morbosa.

Viceversa le peculiari modificazioni del glicoprotidogramma,
presenti in tutti e tre i casi, potrebbero rispecchiare una alterata
composizione delle mucoproteine della sostanza fondamentale.

Sotto questo punto di vista Osteoporosi e osteomalacia potreb-
bero trovarsi patogeneticamente vicine nonostante la diversità im-
posta, tra le due forme, dal differente aspetto anatomo-patolo-
gico. Si può infatti ritenere che l'osteoporosi non sia solo il risul-
tato di una ridotta sintesi di matrice proteica o, secondo altri, di
un ridotto apporto minerale, bensì la conseguenza di una incom-
pleta utilizzazione di un materiale organico poco sfruttabile. Ugual-
mente si può pensare che, qualora, per alterazioni metaboliche a
noi sconosciute, si venga a formare una matrice organica, sia pure
normale nella sua componente collagene, ma priva o carente di
quella quota mucoproteica che condiziona la calcaffinità del tessuto
osseo, si creino le condizioni necessarie per la insorgenza di un
quadro osteomalacìco.

Ciò del resto renderebbe ragione del frequente riscontro di qua-
dri istologici di Osteoporosi senile con associate note più o meno
marcate di malacia donde il nome di osteoporomalacìa con cui
vengono meglio indicati questi quadri misti.

Considerando infine il quadro siero-glicoproteico da noi osser-
vato nei casi di osteite di Paget, ci sembra che il costante aumento
delle (3-globuline plasmatiche si possa inquadrare nell'ambito dei
risultati di altre ricerche condotte, presso la Clinica Ortopedica di
Siena, su una vasta casistica di soggetti pagetici ed in base ai quali
si è creduto di poter identificare la causa patogenetica delle altera-
zioni ossee in una turba primitiva della matrice organica, con conse-
guente liberazione di proteine anomale verosimilmente responsabili
dell'incremento dei valori percentuali della frazione [3-globulinica.

L'andamento discontinuo delle frazioni glicoprotidiche riteniamo
possa trovare spiegazione nell'essenza stessa del morbo di Paget,
contraddistinto da uno svolgersi accelerato, ma non sempre equili-
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brato, di processi di distruzione ed apposizione ossea, con la con-
seguente possibilità di quadri glicoprotidemici normali o alterati.

D'altro canto non si può escludere la presenza di alterazioni, non
evidenziabili con le indagini da noi eseguite, dei rapporti quantita-

Fig. 2 - II grafico riproduce in maniera sintetica, il comportamento dei valori ematici
degli esosi legati e delle glicoproteine nelle forme di osteopatie prese in esame

tivi fra i componenti la frazione carboidrata delle singole glico-
proteine.

Probabilmente ulteriori indagini dirette più specificatamente
verso lo studio di singoli costituenti del nucleo polisaccaridico
delle glicoproteine potrebbero fornire notizie più precise sul loro
comportamento in diverse affezioni ossee.

Allo stato attuale i risultati di queste nostre indagini assumono
solamente il valore di una segnalazione e stanno a dimostrare come
pazienti e più approfondite ricerche potrebbero forse dare, anche a
livello ematico, dei dati capaci di far luce sulla patogenesi oscura
di molte affezioni ossee.

Riassunto

Gli AA. presentano i risultati di loro indagini sulle glicoproteine seriche
condotte in alcuni gruppi di soggetti affetti, rispettivamente, da Osteoporosi
diffusa {senile e presenile) o post-traumatica, da osteomalacia e da osteite
di Paget.

Dopo una esauriente esposizione delle più recenti acquisizioni, emerse da
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una accurata revisione della letteratura, circa il significato delle glicoproteine
ematiche in generale e di quelle componenti la sostanza fondamentale dello
osso in particolare, avanzano, sulla base dei risultati da loro ottenuti, alcune
interpretazioni di ordine patogenetico per le forme di osteopatie prese in
esame.

Résumé

Les auteurs présentent les résultats de leurs recherches sur les glyco-
protéines sériques. Ces recherches ont été menées sur quelques groupes des
sujets atteints par ostéoporose 'diffuse '(senile et présénile) ou post-traumatique,
par ostéomalacie et par osteite de Paget. Ensuite les auteurs exposent d'une
facon exhaustive les plus récentes acquisitions, émergées d'une soigneuse révi-
sion de la littérature, concernant l'importance des glycoprotéines hématiques
en generai et des celles qui composent la substance fondamentale de l'os en
particulier. Sur la base de leurs résultats ils avancent quelques interpretations
d'ordre pathogénique pour les formes d'ostépaties examinées.

Summary

The Authors present the results of their investigations on the glycoproteins
of the serum carried out in a number of groups of subjects affected, respecti-
vely, with diffuse (senile and pre-senile) or post-traumatic osteoporosis, with
osteomalacia and 'Paget's osteitis. After a comprehensive exposition of the
most recently acquired facts, emerging from a careful revision of the literature,
about the significance of the hematic glycoproteins in generai and those com-
posing the fundamentai substance of bone in particular, on the basis of the
results obtained by them, they advance a number of interpretations of patho-
genetic nature for the forms of osteopathies considered.

Zusammenfassung

Die Autoren geben die Ergebnisse ihrer Untersuchungen ùber die serischen
Glykoproteine bekannt, die sie in einigen Personengruppen, die an diffuser
(seniler oder praseniler) oder posttraumatisches Osteoporosis, Osteomalazie
und Osteiti von Paget leiden, durchgefuhrt haben. Nach einer ausfuhrlichen
Darlegung der neuesten, aus einem genauen Studium der Literatur hervorge-
gangenen Erkenntnisse ùber die Bedeutung der hàmatischen Glykoproteine im
allgemeinen und insbesondere ùber die, Grundsubstanz des Knochens bilden,
geben sie aufgrund der von ihnen erhaltenen Ergebnisse einige Interpre-
tationen parogenetischs Art fur di untersuchten Osteopathien bekannt.
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