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Il problema etiopatogenetico della scoliosi costituisce indub-
biamente uno dei capitoli più oscuri e più complessi dell'Ortopedia
tanto che si può dire, senza paura di apparire eccessivamente pes-
simisti, che, nonostante il gran numero di lavori e di congressi
dedicati all'argomento, le nostre cognizioni al riguardo non siano
di molto migliorate rispetto a quelle di un secolo fa, così che,
ancora oggi, una concezione unanimemente condivisa e scientifica-
mente fondata sulla origine della deformità si può affermare che
non esista.

Giustamente Haglund considerava la scoliosi come la deformità
di più difficile interpretazione e le stesse classificazioni proposte,
con impostazioni diverse, dai vari Autori costituiscono un indice
significativo della nostra ignoranza sulla causa primitiva della com-
plessa affezione, perché in esse, se vi è generalmente una minuziosa
indagine di tutte le forme di scoliosi ad etiologia nota, che sono
poi quelle più trascurabili per frequenza (scoliosi congenite, sta-
tiche, paralitiche ecc.), vi figurano quasi relegate sotto i termini
vaghi ed ambigui di scoliosi abituali, essenziali o idiopatiche quelle
forme che costituiscono invece il gruppo più importante e più
rappresentativo delle deformità scoliotiche, rappresentando esse,
secondo Cobb, il 90% di tutte le scoliosi.

Pertanto, è proprio sulle scoliosi idiopatiche che si sono par-
ticolarmente indirizzati gli sforzi dei molti studiosi, spinti alla
ricerca soprattutto di precisi concetti etiologici sui quali poter
impiantare, in definitiva, una vera terapia della scoliosi, attual-
mente limitata, sia essa cruenta od incruenta e sia pure avvan-
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taggiata dalla acquisizione di nuove e più perfezionate tecniche, al
trattamento puramente sintomatico delle deformità.

Allo scopo di cogliere alcuni concetti validi nell'intricata selva
di opinioni elaborate sul complesso problema della scoliosi, si è
creduto utile dedicare alla trattazione di tale argomento l'ultimo
congresso della S.I.O.T., in cui a Pietrogrande spettò il compito di
svolgere uno dei temi della relazione riguardante in modo specifico
« La etiologia della scoliosi ».

Dall'esposizione che l'Autore fa delle diverse concezioni etiopa-
togenetiche, ricavate da una accurata revisione della letteratura,
emergono praticamente tre teorie etiopatogenetiche; una teoria
meccanica, una teoria dinamica ed una metabolica. Secondo la
teoria meccanica la malattia scoliotica non sarebbe altro che il
risultato della persistenza di atteggiamenti scoliotici posturali abi-
tuali (da fatica, degli scolari, ecc.) che, a lungo andare, determi-
nerebbero, in corrispondenza delle zone di osteogenesi encondrale
dei metanieri vertebrali, fenomeni patologici da sollecitazioni pres-
sorie o traenti capaci di sopraffare le forze plastiche dell'osso in
accrescimento.

Naturalmente per il determinarsi del processo scoliotico sarebbe
indispensabile l'intervento di fattori scatenanti che il Mass identifica
in una abnorme diminuzione, per cause ereditarie o endocrine,
dell'energia meccanica di crescita dell'osso. Per il Farkas, invece,
fattori scatenanti potrebbero essere, sia quella che egli chiama
« scoliosi fisiologica », che si realizza durante la deambulazione,
sia una debolezza muscolare o ligamentosa del tronco. Secondo
questo Autore una condizione favorente l'azione scoliosogena dei
momenti scatenanti sarebbe rappresentata dalla presenza, non sem-
pre costante, di alterazioni anatomo-strutturali primitive del rachide.

Una interpretazione in senso meccanicistico è quella che lo
stesso Pietrogrande attribuisce ad alcune forme di scoliosi primi-
tivamente lombari, in cui la deformità scoliotica risulterebbe dal
sinergismo di una alterazione morfologica, spesso poco appari-
scente, del limite lombo-sacrale e del mancato intervento delle
forze compensatorie del mantello muscolo-ligamentoso del rachide
per una qualsiasi causa che ne diminuisca l'efficienza (accresci-
mento scheletrico troppo rapido, difetto posturale, debolezza mu-
scolare congenita ecc.).

Secondo la teoria dinamica la causa scoliosante sarebbe da
identificarsi in uno squilibrio di forze risultanti dalla azione asim-
metrica dei muscoli stabilizzatori del rachide. In particolare Pusch
ritiene che la colonna vertebrale, proprio nel periodo dell'accre-
scimento, sia sottoposta ad una continua tensione da parte delle
formazioni muscolo-ligamentose in rapporto con essa. Qualora si
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Fig. l - Diagramma illustrante le variazioni dei valori percentuali delle siero e glico-albu-
mine nei tre gruppi di scoliosi esaminate. Le aree tratteggiate con linee orizzontali corri-
spondono ai limiti di variabilità dei valori normali, mentre le colonne verticali corrispondono

ai diversi gradi di intensità delle deformità scoliotiche
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verificasse la rottura di tali forze tensive a favore di un lato, si
realizzerebbero le condizioni sufficienti all'insorgenza di una sco-
liosi, in seguito a modificazioni delle capacità di carico delle strut-
ture ossee vertebrali.

Un meccanismo dinamico in senso scoliosogeno ammette anche
Pietrogrande nella patogenesi di scoliosi primitivamente dorsali.
Sulla base infatti di risultati di una serie di indagini elettromio-
grafiche condotte su forme iniziali di scoliosi, questo Autore pro-
spetta l'ipotesi di una asimmetria dinamica, per alterazioni morfo-
logiche o funzionali delle parti molli, quale fattore basilare della
deformità scoliotica del segmento rachideo dorsale, in cui l'impor-
tanza della parte muscolare, per il prevalere della funzione dina-
mica nei confronti di quella statica, è certamente maggiore di
quella scheletrica.

Infine una terza teoria pone alla origine della malattia scolio-
tica, delle turbe di indole metabilica responsabili di una dimi-
nuita adattabilità al carico dei metanieri vertebrali.

Nell'ambito di questa concezione, una particolare posizione
hanno quelle ipotesi, sostenute soprattutto da Autori Tedeschi,
che attribuiscono alla malattia rachitica la causa principale della
scoliosi. Anzi si può dire che, da quando Glisson (1671) delineò
il quadro clinico del rachitismo, definendo contemporaneamente i
suoi rapporti con la scoliosi, nessun'altra malattia è stata, specie
nella letteratura medica tedesca, così spesso indicata come causa
della scoliosi.

Una seria obiezione che fu mossa a tale concezione etiopato-
genetica è quella secondo cui una diminuzione della resistenza ver-
tebrale, conseguente alla affezione rachitica, porterebbe necessaria-
mente ad una accentuazione patologica delle curve fisiologiche pre-
esistenti, con la risultante specialmente di un aumento della cifosi
toracica. Si è pensato perciò, da parte di molti Autori, all'influenza
di forze ad azione asimmetrica o di speciali fattori sul rachide
alterato nella sua resistenza dalla malattia rachitica. Tali fattori,
che assumerebbero in tal caso il valore di momenti coadiuvanti,
potrebbero essere rappresentati, a seconda dei vari Autori, o da
eccessive sollecitazioni da carico (Breus, Karnowsky, M. Lange, Fenk-
ner, ecc.) o da anomalie della posizione seduta (Schede, Rabl,
Erlacher ecc.) o infine da abnorme decubito a letto (Schmitz).

Engelmann pone viceversa l'accento sul fatto che il disturbo
rachitico è localizzato prevalentemente a livello della linea carti-
laginea di accrescimento tra arco e corpo, con conseguenti lesioni
permanenti responsabili di un anormale orientamento dei metanieri
vertebrali nel periodo di accrescimento.

Altri Autori (Kirmisson, Riedinger, Homann, Spitzy ecc.), allo
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Fig. 2 - II diagramma riassume il comportamento dei tassi percentuali delle frazioni
delle siero e glico-globuline 5Cl nelle forme di scoliosi esaminate (il significato dei segni

è spiegato nella figura precedente)
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scopo di spiegare l'insorgenza di forme scoliotiche di tipo cosidetto
idiopatico nell'età puberale e pre-pubere, hanno introdotto il con-
cetto di rachitismo tardivo, ammettendo così la possibilità che
lesioni di natura rachitica possano perdurare oltre l'età infantile
in forma assai lieve, ma sufficienti a favorire l'inizio di una scoliosi
evolutiva.

In realtà l'estensione del concetto di « rachitismo » da sem-
plice malattia dovuta a carenza di vitamina D ad un più complesso
disturbo metabolico che investe le intime correlazioni tra Ca, P,
vit. D e, probabilmente, sostanza organica calcificabile, rende ancora
oggi, nonostante le molte obiezioni mosse alla malattia rachitica
nel senso tradizionale, quale importante fattore scoliosogeno, diffi-
cilmente confutabile la importanza di questa alterazione metabolica
nella genesi di una deformità scoliotica.

Sotto questo punto di vista, particolare significato assume la
analogia tra queste nuove concezioni della affezione rachitica e
la comparsa della scoliosi nel cosidetto osteo-latirismo sperimentale,
in cui sembrerebbe ugualmente alterato il processo dell'ossifica-
zione encondrale.

Sotto il nome di osteo-latirismo sperimentale viene notoria-
mente indicata una particolare affezione, a prevalente localizzazione
scheletrica, prodotta dalla somministrazione, ad animali da espe-
rimento, di diete a base di semi di Lathyrus Odoratus oppure del
principio attivo in essi contenuto ed individuato da Ponseti e coll.
(1954) come (i-aminopropionitrile (Bapn). Poiché, tra le complesse
manifestazioni osteocondrodistrofiche di tale malattia sperimentale,
particolare rilievo assume la presenza di deformità scoliotiche più
o meno gravi del rachide, Ponseti e Shepard pensarono di poter
trarre delle considerazioni patogenetiche nei riguardi della scoliosi
idiopatica umana la cui causa potrebbe essere identificata, secondo
gli stessi Autori, in una lesione delle epifisi vertebrali, cui si accom-
pagnerebbe uno stato di debolezza dell'apparato capsule-ligamentoso.

Trattandosi di alterazioni strettamente limitate alle strutture
connettivali, le successive ricerche sulla patogenesi delle lesioni
latiriche furono essenzialmente indirizzate, da un lato verso lo
studio di eventuali alterazioni della fibra collagene, e, dall'altro,
verso lo studio di possibili alterazioni della sostanza fondamentale,
con particolare riguardo alla sua componente mucopolisaccaridica.

Allo stato attuale delle conoscenze, i risultati di tali indagini
si possono riassumere, per quanto riguarda lo studio della com-
ponente collagene, in un aumento, ormai confermato da più parti
(Levene e Cross; Bolognani e Ponseti; Jasin e Ziff; Dasler e coll.),
del collagene immaturo solubile, accompagnato da diminuzione
percentuale di quello insolubile, e tale alterazione sarebbe alla
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Fig. 3 - II diagramma illustra il comportamento delle siero e glico-globuline a., nei casi
di scoliosi studiati. Si può notare l'aumento significativo dei valori delle sieroglobuline a,
indipendentemente dal grado della deformità scoliotica. L'aumento appare più manifesto
nelle forme dorsali e lombari. Variazioni non significative si osservano invece a carico

della frazione glico-globulinica corrispondente
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base della ridotta resistenza osservabile in tutti i tessuti connettivi
degli animali latirici (Levene e Cross; Smith). Contemporaneamente,
aumento notevole dell'idrossiprolinuria nel latirismo avrebbero tro-
vato Martin e coll, e Jasin e Ziff, mentre Yli-Poja, Tuuminen e coll,
avrebbero osservato una maggiore eliminazione di taurina e tirosina
con le urine.

Per quanto riguarda invece lo studio della componente glico-
proteica della sostanza fondamentale, i dati dei vari Autori sono
piuttosto discordanti. Infatti, mentre Castellani e Castellani-Bisi,
Pedrini e Pedrini-Mille parlano di diminuzione della quota di esosa-
mina delle cartilagini coniugali, Engfeldt e coll., Karnowsky e Kar-
nowsky avrebbero trovato, nelle stesse sedi, valori normali del
contenuto in esosamina.

Del tutto recente è anche l'affermazione di Levene secondo
cui il metabolismo dei mucopolisaccaridi nella cartilagine di coniu-
gazione non risulterebbe compromesso.

Ricerche biochimiche sono state condotte anche nella scoliosi
umana, soprattutto da parte di Autori americani. In particolare
Stearns, Chen, McKinley e Ponseti hanno compiuto una serie di
indagini sul ricambio minerale e azotato di soggetti con scoliosi
idiopatica di diversa entità. Mentre non trovarono turbe a carico
del ricambio minerale, poterono invece osservare alterazioni della
sintesi delle albumine con aumento della eliminazione urinaria
dell'azoto a spese anche degli aminoacidi solforati. Aumento della
idrossiprolinuria, della taurinuria e della glicinuria ha osservato
anche Gilly in un alta percentuale di soggetti scoliotici (29%).

Non risulta invece che ricerche biochimiche siano state con-
dotte sul ricambio glìcoproteico di soggetti affetti da scoliosi cosi-
detta idiopatica.

Prendendo l'avvio da queste nozioni ora esposte, sono state
intraprese presso la Clinica Ortopedica della Università di Siena
ricerche siero-ematiche su un gruppo di giovani soggetti affetti da
scoliosi di varia entità allo scopo di vedere se, a livello ematico,
fossero reperibili delle modificazioni eventualmente riportabili ad
un alterato metabolismo osseo.

In particolare l'indagine, oltre che allo studio dei valori siero-
ematici del calcio, del fosforo e della fosfatasi alcalina, è stata
volta verso l'analisi delle proteine e glicoproteine seriche, ossia
verso la ricerca di eventuali alterazioni che tradissero un disturbo
metabolico delle componenti, rispettivamente, collagene e glico-
protidica della parte organica dell'osso.

Per ciò che riguarda le glicoproteine, nella fase attuale delle
indagini ci si è limitati alla valutazione quantitativa della frazione
glicidica delle glicoproteine rappresentata dagli esosi legati e allo
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Fig. 4 - La figura riassume in modo schematico le variazioni dei valori percentuali delle
siero e glico-globuline R nelle forme di scoliosi studiate. Alla scarsa significatività dei
valori delle glico-globuline R fa riscontro un aumento nettamente significativo, senza alcun

rapporto col grado delle deformità scoliotiche, delle siero-globuline corrispondenti
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studio delle diverse frazioni glicoproteiche separate con il metodo
della elettroforesi su carta.

E' noto come 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 glico-
proteine in senso stretto dalle cosidette mucoproteine intercellulari
del tessuto connettivo, il cui nucleo polisaccaridico, meglio cono-
sciuto col nome di mucopolisaccaride, si caratterizza, oltre che per
il fatto di trovarsi talora libero, per essere spesso presente come
estere dell'acido solforico e in combinazione labile con la proteina.
Nonostante queste differenze strutturali, è però difficile non am-
mettere l'esistenza di stretti rapporti metabolici tra queste diverse
sostanze glicoproteiche.

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

Per quanto poco di preciso si sappia sulla importanza fisiolo-
gica delle glicoproteine, moderni concetti (Banga e Baio 1960;
Nemeth-Csoka 1960; Partington e Wood 1963) tendono ad attribuire
loro una parte di rilievo nella formazione e nella stabilizzazione
delle fibre collagene, con intuibili ripercussioni sul processo stesso
dell'osteogenesi.

Aumenti delle glicoproteine ematiche vengono segnalati dalla
letteratura in diverse affezioni morbose non primitive dell'osso
come, ad esempio, la malattia reumatica, il cancro clinico e speri-
mentale, l'infarto del miocardio, la t.b.c. polmonare, le epatopatie,
il lupus eritematoide, la gotta, lo scorbuto.

Inoltre un aumento delle glicoproteine, o meglio di frazioni
di esse, è stato documentato da Sotgiu e coll, in alcune osteopatie
unitamente ad un certo parallelismo tra loro variazioni e intensità
delle lesioni ossee.

Sebbene i dati relativi alle glicoproteine ematiche non rive-
stano un carattere rigorosamente specifico per singole affezioni,
è sembrata valida giustificazione, per le indagini da noi qui esposte,
la constatazione che almeno la metà del connettivo del corpo
umano è rappresentata dalla componente organica dell'osso, suffi-
ciente a garantire un certo grado di attendibilità ai risultati di
queste ricerche.

Tali risultati sono stati già riassunti da Pietrogrande nella sua
recentissima relazione sulla « Etiologia della scoliosi ». Scopo di
questo lavoro è quello di riferire in modo completo e dettagliato
sui dati di tali indagini.
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Fig. 5 - Diagramma illustrante il comportamento delle siero e glico-globuline y nelle forme
di scoliosi studiate. Nessuna variazione significativa è possibile osservare nelle due frazioni
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METODICA

Le indagini biochimiche sono state condotte su una casistica
di 27 soggetti molto giovani affetti da scoliosi idiopatica di varia
entità.

Precisamente esse sono consistite, oltre che nella determina-
zione della Calcemia, della fosforemia e della fosfatasiemia alcalina,
nella valutazione dei valori ematici delle sieroproteine totali e fra-
zionate, delle frazioni glicoproteiche e degli esosi coniugati delle
glicoproteine.

Come riferito in altro nostro lavoro (Sotgiu, Colonna, Fioren-
tini) al quale si rimanda per dettagli di tecnica, per la valutazione
degli esosi legati si è da tempo adottato nella nostra Clinica il
metodo all'orcinolo di Lustig e Langer che, in condizioni normali,
ci ha fornito valori serici degli esosi variabili da un minimo di 60
ad un massimo di 96 mg. %, in modo quasi parallelo con l'età
del soggetto esaminato, e ciò in accordo con quanto riferito nella
letteratura secondo cui le glicoproteine seriche aumenterebbero
con l'età.

Lo studio ed il dosaggio delle frazioni proteiche è stato effet-
tuato col metodo elettroforetico tradizionale su carta secondo
Grassmann e Hannig, seguito da colorazione delle strisce con
amido Schwarz per le sieroproteine, e col reattivo di Schiff, previa
ossidazione con acido periodico, per le glicoproteine (metodo di
Koiw e Gronwall).

RISULTATI

Ai fini di un più chiaro raffronto dei dati ematici con le
diverse entità di deformità scoliotiche, abbiamo suddiviso i casi
studiati in tre gruppi: nel primo gruppo sono state comprese le
forme lievissime ad una curva, correggibili e con valore angolare
inferiore a 20°; nel secondo gruppo le forme, sempre ad una
curva, con valori compresi tra 21° e 30° e nel terzo gruppo le forme
a due curve con valori superiori a 30°.

Come si può giudicare dalla tabella e dai diagrammi appresso
riportati, nessuna alterazione significativa si è osservata nei diversi
gruppi per ciò che riguarda i tassi calcemici, fosforemici, nonché
i valori della fosfatasiemia alcalina e delle proteine totali.

Analogamente scarsa significatività hanno mostrato i dati rela-
tivi alle diverse frazioni glicoproteiche i cui valori, salvo rare ecce-
zioni, si sono generalmente mantenuti entro i limiti della norma.

Valori decisamente significativi, nel senso di un aumento, sono
stati invece osservati per gli esosi coniugati i cui tassi ematici
hanno, nella grande maggioranza dei casi, raggiunto valori supe-
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Fig. 6 - 1 1 diagramma illustra il comportamento delle proteine e degli esosi legati totali
nei casi di scoliosi studiati. E' evidente l'aumento decisamente significativo degli esosi

legati specie nelle forme dorsali e dorso-lombari
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riori ai 100 mg. % fino ad una massimo di 186 mg. %. All'incre-
mento di tali valori si è spesso accompagnato un aumento, pur
non sempre marcato, delle frazioni siero-proteiche oc2 e S che hanno
presentato valori elevati con una frequenza indubbiamente signi-
ficativa del 55%.

Analizzando i rapporti tra dati siero-ematici e sede della defor-
mità scoliotica, si è potuto intravvedere una maggiore incidenza
dei più alti valori umorali nelle forme dorsali e in quelle dorso-
lombari.

Nessun rapporto significativo si è visto invece esistere tra
grado della deformità scoliotica e intensità delle alterazioni siero-
ematiche.

CONSIDERAZIONI

Come si vede, i risultati delle indagini da noi condotte su
una discreta casistica di giovani soggetti scoliotici, se da un lato
sembrerebbero dimostrare la normalità di quei tests biochimici
umorali legati al ricambio della componente minerale dell'osso,
quali Calcemia, fosforemia e fosfatasiemia, dall'altro sembrerebbero
confermare la presenza, già segnalata da altri AA., di turbe meta-
boliche a carico della parte organica dell'osso.

In realtà, se la fosfatasiemia alcalina può essere considerata
un indice abbastanza fedele dell'attività osteoblastica che, nella
malattia scoliotica, risulterebbe perciò normale, analoga validità
potrebbe essere negata ai normali valori della Calcemia e della
fosforemia in quanto manifestazioni statiche umorali di un ricambio
minerale che sappiamo essere regolato dall'intervento di molte-
plici fattori.

E' noto, ad esempio, l'impegno con cui l'organismo difende
la sua omeostasi calcica, per cui una determinazione precisa del
bilancio del calcio non potrebbe ovviamente prescindere almeno
dal calcio ingerito, dallo studio delle condizioni di riassorbimento
e dalla valutazione del calcio locale ed urinario dopo carico di
calcio controllato. Pertanto, a tale riguardo, maggiore importanza
verrebbe ad assumere lo studio della dinamica del metabolismo
minerale dell'osso mediante l'impiego dei radioisotopi, che ci risulta
invece non essere stato mai condotto nella affezione scoliotica.

Analoga perplessità si potrebbe avere nella valutazione dei
dati serici relativi allo studio delle siero e glicoproteine per il
carattere non rigorosamente specifico per singole affezioni di tali
tests umorali. Tuttavia, ci sembra che l'assenza, nei nostri pazienti,
di associazioni morbose Clinicamente apprezzabili, la stessa signifi-
catività dei reperti, nonché la nozione, ormai acquisita, che la
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componente organica del tessuto osseo rappresenta almeno la metà
del tessuto connettivo totale del corpo umano, assicurano ai nostri
reperti un certo grado di attendibilità per la malattia scheletrica
studiata.

Ovviamente le incertezze riguardano il significato da attribuire
all'aumento degli esosi legati, non accompagnato da parallele e
significative modificazioni delle glicoproteine frazionate, ed alle
alterazioni dei rapporti percentuali delle frazioni sieroproteiche.
Infatti, se tali alterazioni potrebbero essere indicative di un generico
disturbo metabolico sia della parte collagene che glicoprotidica
della componente organica dell'osso, difficile appare disccrnere quale
delle quote organiche sia primitivamente alterata, dati gli stretti
rapporti strutturali e funzionali esistenti tra le due costituenti.

Ci sembra tuttavia che la presenza di particolari modifica-
zioni nel sieroprotidogramma, caratterizzato come si è visto da
un significativo aumento delle frazioni «2 e |3, e, d'altro canto, l'as-
senza di variazioni delle frazioni glicoproteiche, indurrebbero a lo-
calizzare nella quota collagene la sede primitiva del disturbo meta-
bolico. Del tutto secondario sarebbe pertanto l'aumento dei tassi
carboidrati ematici che sarebbero espressione di una deficiente
utilizzazione delle glicoproteine nella costruzione della impalcatura
collagene.

Verrebbero in tal modo confermati i risultati dei più recenti
studi da parte di quegli AA. che negano, nella malattia scoliotica, la
presenza di una alterazione del metabolismo dei mucopolisaccaridi
e che sottolineano invece la esistenza di dati indicativi per una turba
metabolica della sostanza collagene, di cui sarebbero appunto espres-
sione quelle alterazioni del bilancio azotato più sopra ricordate
(aumento della idrossiprolinuria, della taurinuria, della glicinuria).
Si tratterebbe probabilmente di una turba, legata forse ad una
abnorme situazione genica, di uno o più sistemi enzimatici che
presiedono al metabolismo di uno o più aminoacidi essenziali
del collagene.

Il fatto che le alterazioni da noi rilevate non abbiano mostrato
alcun significativo rapporto col grado delle deformità scoliotiche e
che anzi siano state generalmente intese anche nelle forme più
iniziali, indurrebbe a pensare che il disturbo metabolico sia alla
base e non la conseguenza della affezione ossea. Inoltre la presenza
di alterazioni umorali più costanti e generalmente più intense nelle
forme dorsali e dorso-lombari farebbe supporre che in esse la turba
metabolica sia maggiore che non nelle forme primitivamente
lombari.

Giustamente Pietrogrande ammette l'intervento di uno o più
fattori nella etiopatogenesi della scoliosi, sottolineando in parti-
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colare l'importanza di cause malformative primitive, spesso lievi e
non sempre apprezzabili, nell'insorgenza delle forme lombari, e di
una turba più complessa, verosimilmente a prevalente impronta
dismetabolica, dell'equilibrio vertebro-muscolare, nelle forme ad in-
sorgenza primitiva dorsale. A tale riguardo ci sembra possibile
ritenere che il disturbo metabolico non rimanga limitato alla sola
parte scheletrica, ma investa anche le formazioni molli con essa
in diretto rapporto, con la risultante dell'instaurarsi di debolezze
ed asimmetrie muscolari favorite nella loro azione perturbatrice da
una maggiore plasticità e diminuita resistenza dell'impalcatura sche-
letrica.

Riassunto

Gli AA., dopo aver fatto una rapida rassegna delle diverse teorie etio-pato-
genetiche sulla scoliosi idiopatica, espongono i risultati di un complesso di
indagini da loro condotte allo scopo di verific'are l'ipotesi di quegli autori
che attribuiscono, sulla scorta anche di risultati di alcune ricerche biochimiche,
la genesi di tale deformità ad un disturbo di ordine metabolico dello sviluppo
dei corpi vertebrali.

Sulla base dei dati ottenuti gli AA., pur non negando l'intervento di più
fattori nell'insorgenza della deformità, segnalano la frequenza di particolari
modificazioni del quadro sieroproteico da mettere, verosimilmente, in rapporto
con una turba primitiva metabolica della sostanza collagene delle strutture
ossee e connettivali del sistema vertebro-muscolo-ligamentoso del tronco.

Résumé

Après avoir fait un rapide compte rendu des différentes théories étiopatho-
geniques sur la scoliose idiopathique, les auteurs exposent les resultats de
plusieurs recherches. Ils ont fait ces recherches dans le but de vérifier l'ipothèse
de ces auteurs qui attribuent, d'après les resultats de quelques recherches bio-
chimiques, la genèse de cette difformité a un trouble d'ordre métabolique du
developpement des corps vertébraux.

Sur la base des données obtenues, les auteurs méme s'ils ne nient pas la
participation de plusieurs facteurs dans l'apparition de la difformité, ils signa-
lent le frequence des modifications particuli'ères dans le cadre séroprotéique.
On doit mettre ces modifications en rapport avec un trouble primitif métabo-
lique de la substance collagene des structures de l'os et du connectif du
système verté'bral, musclé et ligamenteux du tronc.

Summary

After passing in rapid review the various etio-pathogenetic théories on
idiopathic scoliosis, the Authors describe the results of a series of investigations
which they carried out for the purpose of verifying the hypotesis of those
autors who attribute — on the basis also of the results of certain biochemical
researches — the genesis of this deformity to a disturbance of a metabolic
nature of the development of the vertebral bodies.

On the basis of the data obtained, the Authors, while they do not deny
the intervening of various factors in the occurrence of the deformity, point
out the frequency of particular modifications in the sero-proteinic picture which
- it would appear — are to be connected with originai metabolic disturbance

of the collagen substance of the bone and connectival structures of the verte-
bral-muscular-Iigament System of the trunk.



« Significato di alcune indagini siero-ematiche ecc.

Zusammenfassung

Die Autoren geben, nach einem kurzen Verheilen bei den verschiedenen
atio-pathogenetischn Theorien ùber die idiopathische Skoliose, die Ergebnisse
einen Reihe von durch sie durchgefiihrte Untersuchungen wìeder, um die Hypo-
these jener Autoren zu untersuchen, die die Entstehung dieser Verkriimmung
— aufgrund der Ergebnisse einiger biochemischer Untersuchungen — auf eine
Stòrung metabolischer Art der Entwicklung der Wirbelkorper zuriickfuhren.

Aufgrund der erhaltenen Daten teilen die Autoren, auch wenn sie das Zusam-
mentreffen mehrerer Faktoren bei der Entstehung der Verkriimmung verneinen,
die Hàufigkeit besonderer Veranderungen im proteischen Blutbild mit, was
wahrschinlich im Zusammenhang mit einer urspriinglichen metabolischen Stò-
rung der Kollagensubstanzen der Knochen — und 'Bindegewebsstrukturen des
Wirbel-Muskel — Bànder Systems des Rumpfes dar.
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