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INTRODUZIONE

Nel quadro delle ricerche che da alcuni anni si vanno com-
piendo nella Clinica Ortopedica di Siena sul morbo di Paget,
che sono state già oggetto di numerosi lavori (Sotgiu 1966 - Sotgiu
1966 - Sotgiu, Colonna 1966 - Beltrami, Del Sasso 1966) e di una
relazione conclusiva del Prof. Pietrogrande alla Società Italo-Tedesca
di Ortopedia, sono stati presi in esame numerosi aspetti della
malattia di Paget clinici, radiologici, patogenetici ed anche istolo-
gici; per questi ultimi si è studiato soprattutto il problema delle alte-
razoni vascolari (Sotgiu 1966) sottolineando il particolare aspetto
che i vasi sia nella loro forma arteriolare che venosa ed ancora in
quelle formazioni peculiari del morbo di Paget, i seni venosi, assu-
mono nella patogenesi della malattia. Va altresì detto che proprio
in questi lavori si è sottolineato, come noi, quando indichiamo con
il nome di Paget una entità nosografica non indichiamo sempre
la stessa entità.

E' stato dimostrato infatti sulla base di una statistica numerosa,
(del Sasso, Beltrami 1966), tanto da permettere delle valide conclu-
sioni, che si possono perfettamente differenziare più forme: una
forma monostotica che tale nasce e tale rimane per tutta la vita,
una forma polìostotica la quale può avere un carattere distrettuale
oppure può essere localizzata a più ossa ed ancora una forma che
si potrebbe definire come generalizzata.

E' stato anche dimostrato ampiamente, e per questo riman-
diamo ai lavori citati, che del morbo di Paget esistono forme
monostotiche che tali rimangono per tutta la vita e forme apparen-
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temente monostotiche in cui esiste un aspetto silente delle lesioni
in altra parte dello scheletro, talché a distanza di anni si rivele-
ranno come poliostotiche.

Biopsie condotte in ossa apparentemente sane hanno permesso
in alcuni casi di considerare ossa, che radiograficamente e Clini-
camente sembravano indenni, come ossa pagetiche.

D'altra parte è stato anche messo in rilievo sempre dai su citati
lavori, come ossa normali non colpite dal Paget, in soggetti pagetici,
possono andare incontro ad alterazioni istologiche che non hanno
nulla a che vedere con alterazioni pre-pagetiche o pagetiche e che
debbono semplicemente considerarsi, come alterazioni di tipo osteo-
porotico od osteomalacico che si accompagnano al morbo di Paget.

L'esistenza di queste tre forme diverse di morbo di Paget,
Forme monostotiche sicuramente tali e che tali si mantengono,
forme poliostotiche, vuoi a carattere distrettuale, vuoi a carattere
policentrico e forme infine generalizzate praticamente ad espansione
ubiquitaria che caratterizzano ciascuna le diverse fasi evolutive
della malattia, che possono alternarsi o susseguirsi anche a notevole
distanza di tempo l'una dall'altra, hanno un substrato istologico
diverso od hanno un comune substrato istologico? Si tratta cioè
di momenti che sono diversi non solo nell'espressione sintomatolo-
gica, ma anche nella più fine struttura istologica o si tratta invece
di diverse forme cliniche della malattia che riconoscono tutte uno
stesso substrato patogenetico?

Per rispondere a questi quesiti è stato svolto il seguente lavoro,
in cui ci si pone fra gli altri l'obiettivo di confermare o meno la
esistenza di diversi aspetti istologici del Paget, denunzianti diverse
fasi della stessa malattia.

A questo scopo abbiamo condotto un'indagine istologica, su
alcuni dei numerosi casi occorsi alla nostra osservazione (15 casi).
In gran parte essi sono stati già oggetto di ricerche e nella rela-
zione del Prof. Pietrogrande ed in un lavoro che aveva come oggetto
particolare le alterazioni vascolari (Sotgiu 1966).

E' noto che vi sono alcune alterazioni caratteristiche del morbo
di Paget:

1) a livello della struttura trabecolare dell'osso che si riassume
nella così detta struttura a mosaico e che denunzia un profondo
turbamento della osteogenesi;

2) una alterazione vascolare il cui accento è stato soprattutto
posto dalle indagini cliniche, le quali, dimostrando la presenza di
una grave compromissione vascolare nelle ossa pagetiche con un
aumento del circolo, hanno fatto sì che si ritenesse da parte di
alcuni Autori, che tali alterazioni potessero avere un'importanza
fondamentale e patogenetica nel condizionare le altre alterazioni
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della malattia di Paget (Pick ed Etenholm; Lequime e coll.; Hul e
Delcroix; Serra; Liévre e coll.; Fischgold e Coll.; Rabaiotti e Sagi-
nario; Susse; Fares e Chiapuzzo;);

3) la presenza di una alterazione particolare nel mesenchima
cambiale dell'osso che si può riassumere nella fibrosi midollare.

Qual è il rapporto di queste tre alterazioni istologiche fondamen-
tali fra di loro? Come possono esse delucidare il criterio patoge-
netico delle lesioni della malattia di Paget? Esporremo qui appresso
i risultati da noi osservati commentandoli assieme ai dati desunti
dalla letteratura esistente sull'argomento, che seppure non nume-
rosa, è stata però sempre condotta, specialmente ad opera di alcuni
autori tedeschi, con una tale profondità di indagini, con una tale
completezza di dati, da permettere di avere un panorama completo
di quelle che sono le alterazioni istologiche della malattia.

DISCUSSIONE DEI REPERTI

Per riassumere, i problemi istopatologici relativi al morbo di
Paget, ai quali abbiamo rivolto una particolare attenzione, sono
essenzialmente di due ordini:

1) il primo, di rilievo per così dire epicritico, di stabilire se
le varianti radiografiche corrispondano istologicamente a quadri
diversi e fino ad un certo punto indipendenti della malattia, o se

Fig. l - Nidi osteoclastici in trabecole pagetiche con fibrosi midollare
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invece esse non rappresentino che l'epifenomeno di occasionali
accentuazioni dell'una o dell'altra delle alterazioni che nel loro
insieme sottendono il quadro pagetico.

Fig. 2 - Trabecole ossee con presenza di orletto osteoide in parte in corso di scomparsa
per alisteresi, con figure a mosaico e fibrosi midollare

2) il secondo di rilevare se nella stessa morfologia dell'osso
nel morbo di Paget e nell'evolvere delle alterazioni, fosse possibile
riconoscere almeno alcuni elementi morfogenetici e patogenetici
di esso.

Il morbo di Paget, sul piano istopatologico, è caratterizzato
da un completo rimaneggiamento della struttura ossea, che si
attua attraverso un processo di riassorbimento di strutture ossee
preesistenti e di nuovo apporto osseo. I tempi di questo succedersi
di fenomeni di riassorbimento ed osteogenesi, possono infatti coe-
sistere non solo nella stessa porzione ossea ma anche nella stessa
trabecola; i fenomeni di riassorbimento possono essere tanto del
tipo lacunare che alisteretico (Fig. 1).

Tuttavia un'immagine del succedersi di questi processi possiamo
averla nella comparsa delle così dette figure a mosaico di Schmòrl,
che, unitamente alla fibrosi midollare, vengono a rappresentare
l'elemento istologico patognomonico dell'affezione (Fig. 2). Per
ciò che riguarda la fibrosi midollare è bene subito specificare
come essa sia composta da cellule che, più che veri fibrociti, altro
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non sono che cellule del mesenchima cambiale dell'osso a sviluppo
non verso l'osteogenesi. Tali cellule, che nel mesenchima osseo
normale sono limitate poche e ferme, nel Paget costituiscono addi-
rittura una specie di substrato. E' altresì importante da rilevare
che questa fibrosi accompagna tutte le lesioni pagetiche in modo
uguale, sia che si tratti di Paget mono o poliostotici, sia che si
tratti di forme in fase di evoluzione anche intensa oppure in fase
di quiescenza.

Le figure a mosaico (Fig. 3) sono sostenute dalla presenza nella
trabecola ossea rimaneggiata, di linee cementanti: queste linee, già
considerate da Erdheim prodotto del contatto della lamella con il
midollo, sono state in seguito, dal momento in cui è comparsa sul
trattato di Henke Lubarsch la trattazione di Haschofer, considerate
espressioni di una pausa nel processo di riassorbimento dell'osso.

L'irregolarità di decorso delle linee cementanti così chiamate

Fig. 3 - Evidenza di linee cementanti in osso pagetico con ordinamento lamellare a tipo
osteonico; numerosi osteocit: con orientamento parallelo alle lamelle

in analogia con quelle osteoniche di Ebner, da una chiara idea
dell'irregolarità dei processi di apposizione e di riassorbimento;
non solo esse hanno un decorso irregolare, ma anche il loro spessore
è vario e possono ad un tratto interrompersi e scomparire.

Al loro livello il contenuto calcico dell'osso è nettamente aumen-
tato, come ha rivelato ancora recentemente Putschar, mentre nel
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resto del tessuto è diminuito. In esse possono persistere osteociti,
(Fig. 3), mentre dal punto istochimico esse si caratterizzano per
una più marcata pas-positività in contrasto con la generalmente
debole pas-positività delle lamelle.

Talora, come in questo quadro (Fig. 4), si possono ancora

Fig. 4 - Le linee cementanti suddividono la trabecola in unità strutturali diverse ognuna
delle quali mostra un differente orientamento delle lamelle con figure di tipo osteonico

analoghe a quelle presenti nella fig. 2

apprezzare tentativi di costituzione di aree osteoniche: diversi di
questi casi, non ancora pubblicati, erano stati raccolti da Ueh-
linger a Zurigo poi passati all'Armed Forces Institute. Forse esse
possono costituirsi per il persistere, in rari casi, di strutture ha-
versiane, nonostante queste, nella maggior parte dei casi, scompaiano.

Altre volte è possibile osservare, nell'osso neoformato, il per-
sistere di una struttura finemente fibrillare ma con irregolare de-
corso delle fibrille (Fig. 5 e 5bis), con il persistere di elementi istio-
citari irregolarmente disposti. Ora questi processi elementari, dei
quali le figure a mosaico sono i più tipici, si ripetono in tutte le ossa
pagetiche indipendentemente dal carattere rarefacente od adden-
sante assunto dalla malattia (i diversi preparati che abbiano avuto
occasione di osservare manifestavano tutti lo stesso quadro ele-
mentare, tanto nei casi con evidente rarefazione ossea che in quelli
con addensamento, evidenti anche istologicamente) senza che in essi
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Fig. 5 - Intensa pas-positività con elementi cellulari rigonfi nel processo di ossificazione
di una trabecola pagetica. Presenza di una struttura fibrillare della matrice in corso

di ossificazione

Fig. 5-bis - Impregnazione argentica secondo Gomori. Irregolare densità e orientamento
della trama fibrillare ossea; continuità delle fibrille nel connettivo fibroso inter-trabecolare
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possa osservarsi l'intervento di particolari fattori che condizio-
nino la particolare evoluzione della lesione, che quindi va consi-
derata solo come la risultante del prevalere dei fenomeni osteorias-
sorbitivi ed osteopoietici, forse anche sotto il controllo della costel-
lazione umorale od endocrina che spesso governa l'evoluzione delle
osteopatie, ma in ogni modo senza che sia mai possibile ricono-
scere nell'osso, l'intervento di un particolare accessorio fattore locale.

E a noi sembra proprio che l'assenza di quest'ultimo, sia il fatto
che consente lo stabilirsi di quei tentativi di adattamento funzionale
rivelati da più autori.

Fig. 6 - Ostecondensazione di tipo osteopetrosico con presenza di linee cementanti

Solo in un caso: (Fig. 6) abbiamo osservato fenomeni di osteo-
condensazione tali da uscire dal quadro tipico del morbo di Paget,
pur mantenendosi nei caratteri essenziali: si trattava però di una
biopsia del massiccio facciale, in cui il quadro radiografico ha posto
in evidenza una atipia confinante con l'osteopetrosi, ciò che induce
a nostro parere a ritenere che tali evoluzioni atipiche non compe-
tano al morbo di Paget, ma che ove questo evolva in quadri spe-
ciali ciò sia dovuto alla occasionale sovrapposizione di altri pro-
cessi patologici.

Considerando le lesioni pagetiche in rapporto alla loro evo-
luzione, tutti gli autori sono concordi nel ritenere con Herdheim
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e Haschofer, contrariamente all'opinione di Schmòrl, che il rima-
neggiamento osseo proceda di pari passo o sia addirittura preceduto
da alterazioni midollari che portano alla fibrosi e che, in linea
di massima, la successione dei processi avvenga in quest'ordine:

1) a) aumento degli elementi cellulari nel midollo adiposo con
presenza di linfociti e, in genere, di elementi istioblastici ad evolu-
zione emocitoblastica, contemporaneamente a b) aumento della va-
scolarizzazione del midollo, e) talora anche con piccole emorragie.

2) Intervento delle alterazioni ossee.
3) Connettivizzazione midollare, con edema e fibrosi endostale

e poi fibrosi midollare totale.
Anche se il succedersi di tali fenomeni non è così schematizzato

nelle ossa lunghe, pure anche in queste le alterazioni non diver-
sificano da quelle citate.

In questi ultimi anni si è voluto attribuire una enorme impor-
tanza all'aumento della vascolarizzazione nel morbo di Paget, consi-
derandola addirittura elemento determinante l'instaurarsi delle
alterazioni ossee.

Nei casi quindi che abbiamo potuto osservare, abbiamo rivolto
una particolare attenzione al comportamento dei vasi nell'osso
pagetico, allo scopo di rilevarne le caratteristiche, e di stabilire i
rapporti temporali e causali esistenti tra le alterazioni di vascolariz-
zazione nell'osso pagetico e quelle ossee.

La rete vasale ossea, nei tratti compromessi da tipiche altera-
zioni pagetoidi, cioè da figure a mosaico trabecolare e da fibrosi
midollare, appariva in tutti i casi da noi esaminati nettamente
aumentata, in accordo con il presupposto clinico. Tale aumento si
rileva istologicamente attraverso:

1) un aumento delle sezioni vasali al livello della fibrosi
midollare;

2) un'intensa ectasia vasale (Fig. 7).
Tuttavia esaminando restituirsi di tali alterazioni vasali attra-

verso campi nei quali il corredo pagetoide è ancora in fase di isti-
tuzione, si può rilevare che:

1) mentre esistono aree di tessuto osseo con tipiche altera-
zioni trabecolari pagetiche prive di fenomeni di abnorme vascolariz-
zazione midollare, ove queste sono presenti il tessuto osseo è sempre
alterato da processi di rimaneggiamento e soprattutto dalle tipiche
figure a mosaico (Fig. 7).

Ciò permette di escludere la primitività causale delle altera-
zioni vascolari, prospettata soprattutto in base ai dati clinici;

2) l'abnorme vascolarizzazione dell'osso pagetico è dovuta in
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parte all'apertura di strutture vasali preesistenti, ma in parte
anche alla neoformazione di una rete capillare.

La vascolarizzazione pagetica presenta le seguenti strutture
vasali:

a) grossi rami arteriolari a parete muscolare;
b) rami arteriolari fini a parete muscolare (Fig. 8 e 8 bis);
e) ampie sezioni vasali, a carattere capillare o venulare.

Fig. 7 - Lacune venose avvolgenti strutture arteriolari al livello di zone fibrosiche midollari
nelle quali si rilevano osteoclasti

I rami arteriolari prendono origine dai tronchi maggiori e
decorrono con andamento rettilineo (Fig. 8 bis) negli spazi intertra-
becolari, sboccano (fig. 9) direttamente nelle lacune vasali, che
rappresentano l'elemento più caratteristico nel processo di abnorme
vascolarizzazione ossea: in questi tratti la parete muscolare del
ramo arteriolare si perde nella parete del seno.

Queste ultime formazioni, che rappresentando la diretta conti-
nuità delle strutture arteriolari, debbono venire omologate a forma-
zioni capillari, in realtà non mostrano sostanziali differenze struttu-
rali con le formazioni spirali venulari di Rutishauser e con quelle
venose che si possono seguire fino alla corticale dell'osso. Esse per-
tanto vanno considerate come capillari a parete alterata per feno-
meni di venulizzazione, analogamente a quelli di arterializzazione
polmonare che si osservano in seguito all'intervento di Blalock -
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Fig. 8 - Tre diversi tipi arteriolari circondanti la lacune capillari congeste; accanto a una
arteriola a spessa parete muscolare si osservano strutture arteriolari fini ma anche esse

dotate di strutture contrattili nella parete

Fig. 8-bis - Fine ramo arteriolare a parete muscolare in zona pagetica
con ricco addensamento marginale osteoblastico
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Taussing, di correzione emodinamica, derivanti da un iperafflusso
vascolare attivo del quale esiste la evidenziazione clinica, e costi-
tuendo esse sul piano funzionale veri circolari anastomotici ar-
terovenosi.

Che d'altra parte l'iperafflusso vascolare nel Paget sia da riferirsi
al tipo attivo ci pare documentato: a) dall'assenza di ogni fenomeno
di stasi, trombosi parietale od eritrorragia, nonostante l'imponente
congestione vasale. Le eritrorragie documentate nei primi tempi
della lesione pagetica, vanno attribuite a fenomeni eritrodiapedetici
prima dell'adeguamento del circolo capillare alle abnormi condi-

Fig. 9 - Ampliamento di arteriola a parete muscolare in una struttura argiectosica con
una parete sottile a carattere intermedio fra quella venulare ed arteriolare

zioni; b) dalle modalità con le quali si istituisce la circolazione
capillare nell'osso pagetico. Considerando infatti la rete capillare
nelle fasi precoci delle lesioni pagetiche, si può rilevare come essa
possa venir ricondotta, in parte, all'apertura di sezioni vasali già
esistenti, in parte, ad una vera neoformazione capillare.

Il processo di riapertura di strutture vasali preesistenti, sul
quale già Rutishauser, Veyrat e Roullier hanno richiamato l'atten-
zione, avviene attraverso la venulizzazione di capillari dorjmienti a
decorso tra gli adipociti (Fig. 10 e 11), i quali si fanno più ampi
fino ad acquistare i caratteri sopracitati.

Degno di rilievo è che parallelamente all'apertura di tali strut-
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ture vasali si osserva il progredire dei fenomeni di fibrosi midollare,
i quali prendono origine da un edema intenso del midollo con tra-
sformazione degli adipociti che in qualche caso assumono caratteri

Fig. 10 e 11 - Immagini capillari a decorso fra gli adipociti. Probabili capillari dormienti
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granulari analoghi a quelli dell'adipe bruno. Poiché è noto che il
tessuto midollare è privo di pressione oncotica (Rutishauser), in
ciò differenziandosi dagli altri tessuti circostanti l'osso e da quelli
a circolo chiuso in genere, e che le proteine lasciano Iberamente la
parete capillare, questo fenomeno deve essere direttamente attri-
buito alla aumentata vascolarizzazione dell'osso pagetico che com-
porta ispessimento della membrana vasale e contemporaneamente
una compressione del tessuto adiposo circostante, man mano che
evolve il processo di fibrosi.

Tuttavia accanto a questo fenomeno di riapertura di strutture
vasali preesistenti, va considerata anche la possibilità che nell'osso
pagetico esista una reale neoformazione vasale. Ciò è soprattutto
evidente nei focolai in corso di evoluzione, dove spesso si osserva
attorno ai rami arteriolari un aumento della cellularità midollare
(Fig. 11) con comparsa di elementi rotondi a carattere linfoide che
sono quelli che in passato sono stati valorizzati nell'interpretazione
del morbo di Paget come forma luetica e che sono stati valorizzati
da Haslopher tra le prime espressioni della malattia.

Tuttavia, come è possibile rilevare nella Fig. 11, raramente
questi infiltrati hanno carattere infiammatorio e corrispondono
invece per lo più a fenomeni di ripresa di attività mielopoietica
midollare da iperafflusso.

Poiché dagli studi di Weiss nel 1962 al microscopio elettronico,
risulta che nel midollo osseo gli elementi reticolari in contatto
con un'ansa possono ordinarsi a formare canali, così da dar luogo
a vere strutture sinusoidali, è probabile che almeno in parte sinu-
soidi possono formarsi con questa modalità.

Che poi esista nel Paget una vera neoformazione vasale è dimo-
strato dal reperto di vere figure angioblastiche. Considerando quindi
le modalità di vascolarizzazione dell'osso pagetico, pur con tutte le
riserve che indica la limitatezza dei casi osservati, numerosi se
si considera quelli riportati nella letteratura, ma sempre scarsi
in senso assoluto, a noi non pare che l'alterata vascolarizzazione
dell'osso pagetico possa venir considerata responsabile di tutto il
corredo delle alterazioni, ma solo un fenomeno di accompagna-
mento, probabilmente nel senso di una iperemia attiva, da mettere
in rapporto con le variate necessità funzionali dell'osso in corso di
rimaneggiamento.

A dimostrazione di ciò valgono ancora alcune considerazioni:
1) Le condizioni di abnorme vascolarizzazione non mostrano

alcun rapporto preciso con fenomeni, rispettivamente, osteogenetici
o di riassorbimento osseo;

2) Sono indipendenti da variazioni dell'alcìanofilia e fucsinofilia
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della trabecole ossee e quindi dei processi di maggiore o minore
polimerizzazione della sostanza fondamentale dell'osso.

Considerando la morfologia delle lesioni pagetiche, mentre non
ci sembra che nella loro patogenesi possa venir valorizzato il fattore
vasale, riteniamo invece che, in accordo con quanto affermato da
Putschar per le osteopatie da rimaneggiamento patologico dell'osso,
l'alterazione primitiva debba consistere in una incompetenza del
mesenchima osseo o, come meglio specificato da Pietrogrande, del
mesenchima cambiale dell'osso. Ma ciò tuttavia in un senso diverso
da quanto prospettato da Putschar: questo Autore, infatti, attri-
buisce le osteopatie da rimaneggiamento ad una modificata attività
del mesenchima cellulare (osteoprogenitore di Young 1962) e ad un
danno quindi dell'attività degli osteoblasti ed osteoclasti.

Che nel morbo di Paget l'attività osteoblastica ed osteoclasticaj
sia alterata è indubbio: come abbiamo accennato prima, questa
attività si espleta spesso nella stessa sede trabecolare, e sono queste
le immagini valorizzate da Putschar per la dimostrazione del suo
assunto. Tuttavia questa alterata funzionalità, anziché causa delle
lesioni, a noi sembra possa venir considerata conseguenza di esse,
nel senso che il disturbo del tessuto osseo avvenga ad un livello
più profondo di quello osteoblastico ed osteoclastico e precisamente
a quello della sostanza fondamentale, e cioè del mesenchima cam-
biale osseo stesso. Come infatti dice Pietrogrande nella sua teoria,
si tratta di elementi che nascono viziati, di elementi che formeranno
dell'osso che è viziato nella sua matrice, osso che non arriva ad
una perfetta maturazione e che quindi non da quel maximum di
calcificazione caratteristico della trabecola ossea matura.

Tutto ciò comporta una rapida sostituzione di tale osso con
altro nuovo, nell'intento finalistico, poi errato, di ridare osso più
valido. Ma anche questo nuovo osso nasce con la tara pagetica ed
è quindi destinato ad essere rapidamente rimaneggiato.

L'alterata funzione osteformativa ed osteolitica verrebbero così
ad essere solo l'espressione morfologica più evidente dell'alterato
processo, manifestazione collaterale o conseguente ad esso.

Nelle trabecole pagetiche si osservano irregolarità di calcifi-
cazione, nel senso di un difetto di essa; tuttavia ciò è dovuto all'in-
competenza del substrato alla fissazione calcica: quando si osservi
il comportamento della sostanza fondamentale con peculiare riguardo
ai mucopolisaccaridi, si nota accanto ad una modica pas-positività
generale, zone di abnorme pas-positività (Fig. 12).

Questi reperti sono già stati osservati da Lorentz il quale ritiene
che nel morbo di Paget vi sia un aumento, anche se focale, della
quantità degli esosi o del grado di polimerizzazione dei mucopo-
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lisaccaridi neutri della matrice. A questo si associa una irregolare
alcinofilia non in accordo con la pas-positività.

Quest reperti, denunciami una alterazione dei processi di sol-
fatazione mucopolisaccaridica e del grado di polimerizzazione di essi

Fig. 12 - Aree di abnorme pas + alcune delle quali corrispondenti a linee cementanti,
altre a processi di necrosi asettica

debbono venir ricondotti ad un disturbo metabolico strutturale
della matrce ossea del quale è impossibile per ora definire i carat-
teri, ma del quale è ulteriore espressione morfologica il disordine
strutturale della componente fibrillare dell'osso (Fig. 5).

CONCLUSIONI

A noi pare quindi che i reperti istopatologici del morbo di
Paget siano abbastanza indicativi per ritenere che la malattia
consiste in una primitiva alterazione della matrice ossea, cioè del
mesenchima osseo, della quale i fenomeni di rimaneggiamento
sarebbero la conseguenza o la manifestazione collaterale, ammet-
tendo che il disturbo mesenchimale si rifletta anche sull'osteopro-
genitore mesenchimale di Young oltre che sul metabolismo della
sostanza fondamentale, e del quale l'ipervascolarizzazione sarebbe
manifestazione di accompagnamento.

Con questa interpretazione non contrasta l'evidenziazione eli-
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nica di forme monostotiche di morbo di Paget: in due casi, nei
quali è stata praticata una biopsia in osso apparentemente sano,
questi imanifestava evidenti alterazioni di tipo pre-pagetico, così
da avvalorare l'ipotesi che in queste ultime forme la compromissione
monostotica rifletta soltanto l'accentuazione di un fenomeno, per
un processo di patoclisi a patogenesi indeterminata, che in realtà
investe tutta la componente ossea dei soggetti.

La noxa sconosciuta, probabilmente metabolica, che agisce sul
metabolismo della cellula cambiale dell'osso e determina la sua
trasformazione in senso pagetico, è certamente unica; a seconda
del fattore tempo, a seconda del fattore predisposizione individuale
o regionale, può assumere diverse intensità le quali si traducono
in diverso tempo e diverse modalità di esposizione dei singoli
elementi ossei.

Quindi alla base di un unico processo istopatologico ritroviamo
tutte le diverse forme evolutive cliniche del morbo di Paget.

Riassunto

II presente lavoro tratta delle lesioni istologiche proprie della malattia
ossea di Paget, che se sono ben note ricevono però in questo lavoro un parti-
colare inquadramento, relativamente a tutte le altre ricerche che sulla stessa
malattia sono state condotte nella nostra scuola ed in particolare ponendo
in rapporto le lesioni della matrice ossea con quelle assai importanti e sinora
poco studiate dal punto di vista istologico, del sistema vascolare.

Résumé

Cet elude traile le legons histologiques propres a la maladie O'Seuse de
Paget. Ces lecons soni bien connues, mais recoivenl dans cel elude un encadre-
menl particulier en rélation avec toutes les autres recherches qui onl èie menées
sur la méme maladie dans nolre école. En particulier on pose en rapport les
lésions de la malrice osseuse avec celles très imporlanles du syslème vasculaire.
Ces dernières lésions onl èie peu éludiées jusqu'à presenl du poinl de vue
hislologique.

Summary

The presenl work deals with hislological lésions implied by Pagel's bone
disease, which while wellknown however in Ihis work are framed in a special
way, as compared to all Ihe olher researches carried oul on Ihe same illness
in our school, and in parlicular relaling the lésions of the bone matrix with
the fairly important lésions, as yel lillle sludied from Ihe hislological poinl
of view, of Ihe vascular syslem.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeil werden die der Knochenkrankheil von Paget
eigenen histologischen Verlelzungen behandell, die, auch wenn sie bereits
bekannt sind, in dieser Arbeil und in 'Bezug auf alle anderen Sludien, die iiber
eben diese Krankheit bei uns durchgefiihrl worden sind, eine besondere Glie-
derung erhallen haben, wobei vor allem die Verletzungen der Knochenmatrix
mil den vie! wichligeren — bisher aber vorn hislologischen Slandpunkl aus
gesehen nur sehr wenig sludierlen — des 'Blulgefassyslems in Zusammenhang
gebracht worden sind.
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