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La displasia fibrosa dello scheletro è stata già oggetto di nu-
merosi studi, sia clinici che sperimentali, da parte di Pietrogrande
e la sua Scuola.

In particolare Pietrogrande, nell'intento di apportare elementi
chiarificatori al complesso problema della patogenesi delle affe-
zioni displastiche dell'osso in generale e della displasia fibrosa in
particolare, ha volto, già da alcuni anni, la sua attenzione verso
quel tessuto connettivo interlamellare ed intertrabecolare del tes-
suto osseo, meglio definito oggi col termine di mesenchima osteo-
formatore o anche cambiale (Belloni 1946).

Nella costituzione di tale tessuto entrano a far parte non solo
osteoblasti e osteoclasti come tali, ma anche elementi, pure essi
di origine mesenchimale, rappresentati da fibroblasti, fibrociti e
cellule del sistema reticolo-istiocitario.

Ne deriva così un tessuto a spiccato polimorfismo cellulare
e con attitudini funzionali praticamente molteplici. Infatti, secondo
Pietrogrande, osteoblasti ed osteoclasti non sarebbero altro che la
espressione morfologica dell'attività in funzione osteo-formativa di
questo tessuto, virtualmente capace però di orientarsi anche, in
rapporto a necessità e stimoli diversi, in senso fibrillogenetico e
reticolo-istiocitario.

In condizioni normali, questi diversi orientamenti funzionali
del tessuto si trovano in equilibrio, che svariate cause possono
però alterare, con la risultante del prevalere dell'uno o l'altro di
tali orientamenti.

Si capisce perciò come, di fronte ad uno stimolo displasizzante,
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possano manifestarsi quadri displastici a differente impronta, a
seconda degli elementi su cui si è esplicata maggiormente la spinta
patogena.

Secondo tale modo di vedere, la displasia fibrosa non sarebbe
altro che l'espressione di una esaltazione in senso displastico di
quella parte del mesenchima osteo-formatore orientata normalmente
verso la produzione di tessuto connettivo fibroso.

Reperti di tipo displastico fibroso sono riscontrabili come feno-
meni isolati in numerose affezioni ossee: come, per esempio, in
alcune fasi della malattia fibrocistica, nell'artrosi, in alcuni pro-
cessi infiammatori cronici dell'osso ecc.; ma essi possono anche
assurgere ad espressione di una intera forma morbosa, così come
nella displasia fibrosa poliostotica di Jaffe e Lichtenstein e nella
sindrome di Albright.

Partendo dal presupposto che alla base della genesi delle varie
affezioni displastiche dell'osso possano esservi fattori patogeni di-
versi, ed il più delle volte non identificabili, Pietrogrande e coll,
spinti alla ricerca di elementi che potessero in qualche modo avva-
lorare la loro interpretazione patogenetica dei quadri displastici
dell'osso, hanno voluto tentare la via sperimentale.

La sperimentazione nel campo delle displasie osse è acquisi-
zione 'molto recente, legata soprattutto alle osservazioni di mani-
festazioni osteo-distrofiche in seguito a somministrazione speri
mentale di sostanze capaci di disturbare, probabilmente attraverso
il blocco di alcuni sistemi enzimatici, i normali processi osteo-
genetici.

A tale riguardo particolarmente significative appaiono le ormai
ben conosciute alterazioni scheletriche che caratterizzano il cosidetto
osteo-latirismo sperimentale, prodotto dalla somministrazione, ad
animali da esperimento, di diete a base di semi di Lathyrus Odo-
ratus oppure del principio attivo in essi contenuto ed individuato
da Ponseti e coll. (1954) come [3 aminopropionitrile (BAPN).

Degne di menzione ci sembrano anche le recenti osservazioni
di sfavorevoli effetti della somministrazione sperimentale di sol-
fato di destrano sul processo di ossificazione encondrale, che si
realizzerebbe attraverso una interferenza sul processo di formazione
del complesso proteina-mucopolisaccaride della matrice pre-ossea
(Tourtellotte, Dziewiatkowski, 1964).

Nel 1963 Sotgiu, prendendo lo spunto da una ipotesi avanzata
da Pietrogrande secondo cui anche un fattore traumatico, che agisca
con particolari modalità, potrebbe essere annoverato fra le tante
ipotetiche cause di displasia, ha voluto verificare sperimentalmente
la veridicità di tale asserto.
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A tale scopo furono utilizzati lotti di cavie in cui particolari
traumatismi, sotto forma di ripetute incisioni, furono apportati nella
corticale metafisaria di ogni singolo animale da esperimento, subito
al di sotto della cartilagine di coniugazione. In tutti gli animali così
trattati e sacrificati a distanza varia di tempo, fino a 20 giorni dal-
l'ultimo stimolo traumatico, i controlli istologici hanno permesso
di osservare costantemente degli aspetti abnormi, identici o co-
munque molto vicini a quelli normalmente rilevabili nei quadri di
displasia fibrosa.

In successive sperimentazioni, seguite fino a 40 giorni, Pietro-
grande e Sotgiu hanno potuto osservare il ripetersi di quadri di
tipo displastico fibroso dell'osso associando al fattore traumatico
uno stimolo fisico rappresentato dalle irridazioni ad alta energia
(bomba al Cobalto), quantunque le alterazioni displastiche appa-
rissero, nei confronti dei precedenti risultati sperimentali, meno
marcate, probabilmente per un fenomeno di inibizione dell'intero
processo, dovuto all'effetto necrosante dell'energia radiante.

Del tutto recentemente è stata svolta, presso la Clinica Orto-
pedica di Siena, un'altra specie di indagini sperimentali tendenti
a seguire più a lungo nel tempo l'evoluzione di quadri displastici
fibrosi indotti mediante le stesse sollecitazioni traumatiche più so-
pra menzionate. I primi risultati di queste nuove sperimentazioni
sono stati esposti da Pietrogrande nella sua relazione su « Le displa-
sie fibrose dello scheletro » tenuta al Congresso Italo-Iugoslavo di
Ortopedia svoltosi a. Dubrovnik 1-4 giugno 1967.

Scopo di questo nostro lavoro è quello di riferire in modo
più completo e dettagliato sui reperti di tali esperimenti.

MATERIALE E METODO

Gli esperimenti sono stati condotti su un gruppo di 8 conigli
giovani, di età intorno alle 2-3 settimane, ed alimentati durante
tutto il corso delle indagini con la stessa dieta.

In anestesia generale veniva scoperta la faccia anteriore della
metafisi prossimale della tibia e quindi incisa, mediante tagliente,
la corticale per circa 3/4 del suo spessore, nel suo tratto antero-
esterno e qualche millimetro al disotto della sua cartilagine di
coniugazione.

Si è avuta cura ogni volta di evitare la interruzione completa
della corticale, e ciò al fine di escludere la possibile insorgenza di
una pseudoartrosi. Mentre in un arto veniva praticata un'unica
incisione a scopo di controllo, nell'arto controlaterale le incisioni
venivano ripetute 4-5 volte ad intervalli di 6-7 giorni.

La scelta della zona metafisaria prossimale della tibia, corri-
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Fig. l - Alcuni aspetti istologici della zona disturbata in animali sottoposti a stimoli
traumatici ripetuti e sacrificati dopo 20 (a - b) e 45 giorni (e - d) dall'ultimo disturbo.
La presenza di trabecole irregolarmente calcificate o di tipo osteoide (a) o condroosteoide
(b - d), immerse in un abbondante tessuto connettivo fibroso, denuncia l'esistenza di un
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disturbo dei normali processi riparativi che appaiono come deviati a costituire dei quadri
di tipo displastico fibroso. Particolai mente intense appaiono le alterazioni negli animali
sacrificati dopo 45 gg. in cui ad aspetti di spiccata fibrosi midollare si affiancano, come

dimostra la microfotografia e, fenomeni di necrobiosi di alcune trabecole ossee
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spendente alla sede della cosidetta ghiera pericondrale del dentello
di ossificazione di Lacroix, è stata determinata dal fatto che in
essa si svolgono, in soggetti in accrescimento, quegli intensi e deli-
cati processi di apposizione e rimaneggiamento osseo che, da un
lato, presiedono all'aumento in spessore dell'osso, e, dall'altro, de-
terminano il graduale adattamento del calibro della metafisi a
quello del tubo diafisario che si va allungando.

Gli animali sono stati opportunamente divisi in 4 lotti di 2
conigli ciascuno e sacrificati, rispettivamente, dopo 20, 40, 60, 80
giorni dall'apporto dell'ultimo stimolo traumatico.

Subito dopo l'uccisione venivano prelevati i due segmenti ossei
trattati nel modo suddetto e quindi avviati per l'allestimento di
preparati istologici.

Lo studio istologico è stato condotto previa colorazione delle
sezioni con le seguenti metodiche: ematossilina-eosina, Mallory-
Vannucci e Van Gieson.

RISULTATI

Per ciascun lotto di conigli i reperti istologici sono stati molto
simili, se si escludono piccole variazioni, soprattutto di ordine
quantitativo, da animale a animale. In particolare, negli elementi
sacrificati dopo 20 giorni dall'ultimo intervento, l'esame istologico
della zona sottoposta a ripetuti stimoli traumatici mostra uno spic-
cato sovvertimento strutturale della corticale, che appare ridotta a
sottili trabecole immerse in un abbondante tessuto connettivo
fibroso, con caratteri variabili da campo a campo (Fig. l a-b).

In alcuni campi, infatti, gli elementi cellulari di tale connettivo
sono molto fitti, di forma allungata, con i caratteri propri dei
fibrociti. In altri le cellule, per lo più di forma ovoidale o fusata,
sono più rare e distribuite in una sostanza fondamentale relati-
vamente più abbondante.

In mezzo al tessuto fibroso si alternano, in modo disordinato
e senza alcun orientamento funzionale, delle trabecole, ora sottili,
ora tozze e con caratteri estremamente variabili nello stesso campo.
Infatti, nella stessa trabecola, aree di tessuto osteoide o scarsa-
mente calcificato si succedono irregolarmente ad aree di tessuto
chiaramente osseo e ad aree in cui la presenza di elementi cellu-
lari vescicolosi, di tipo cartilagineo, conferisce un aspetto non ben
definito al tessuto, meglio classificabile come tessuto condroide
(Fig. Ib).

Nessuna alterazione strutturale si rileva a carico della cartila-
gine di coniugazione prossima alla zona disturbata (Fig. 3). Nella
zona di controllo del segmento osseo controlaterale, in cui lo
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Fig. 2 - Aspetti istologici della zona disturbata dopo 60 giorni dall'apporto dell'ultimo
stimolo traumatico. I microfotogrammi documentano il persistere di una turba in senso
displastico dei processi osteogenetici, denunciato dall'irregolare morfologia e calcificazione
delle trabecole ossee che appaiono, però, più numerose e spesso circondate da orletti

osteoblastici talora molto vivaci
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Fig. 3 - Aspetto della cartilagine di coniugazione prossima alla sede della zona disturbata.
La cartilagine epifisaria non sembra aver subito alcuna turba dall ' induzione sperimentale

delle micro-lesioni traumatiche ripetute
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stimolo traumatico è stato apportato una sola volta, l'esame isto-
logico fa osservare una corticale di aspetto pressoché normale, in
cui non è quasi più riconoscibile la sede della pregressa incisione,
dimostrando così come il processo riparativo della lesione ossea
abbia evoluto regolarmente, pervenendo alla fase del rimaneggia-
mento strutturale (Fig. 4).

Dopo 45 giorni le alterazioni istologiche della zona disturbata
acquistano una maggiore impronta, per la presenza di residui di
trabecole necrotiche, di zone di tessuto chiaramente condroide,
di una fibrosi midollare più o meno spiccata nei diversi campi e
di una netta trasformazione fibrosa del mesenchima inter-trabeco-
lare, in cui sono abbondantissime le fibre collagene e relativamente
più scarse le cellule (Fig. l c-d).

Normalmente strutturata appare la corticale della zona di con-
trollo del segmento osseo controlaterale.

Dopo 60 giorni il quadro istologico della zona disturbata non
diversifica fondamentalmente da quello osservato negli animali sa-
crificati a più breve distanza di tempo, se si esclude una maggiore

Fig. 4 - Animale sacrificato dopo 20 giorni. Aspetto istologico della zona di controllo dopo
45 giorni dall'apporto di un unico stimolo traumatico nella metafisi prossimale tibiale
{controlaterale a quella disturbata con insulti traumatici ripetuti (spiegazione nel testo).
I processi riparativi hanno evoluto regolarmente fino alla quasi completa ricostituzione
morfologica della corticale, in cui non è praticamente più riconoscibile la sede della

pregressa lesione provocata all'inizio dell'esperimento
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Fig. 5 - Alcuni quadri istologici della zona disturbata dopo 80 giorni dall'apporto dell'ultimo
stimolo traumatico. La presenza di trabecole ossee più'' grosse e più regolarmente calcifi-
cate (a), anche se disposte senza alcun orientamento funzionale e, a tratti, di aspetto vaga-
mente condroosteoide (b), e di un connettivo intertrabecolare più scarso e a cellule poli-
morfe testimonia un chiaro avvio dell'osteogenesi alla normalizzazione e, pertanto, una

tendenza della zona disturbata ad una sua riorganizzazione strutturale
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ricchezza di trabecole ossee parzialmente calcificate e spesso cir-
condate da orletti osteoblastici talora vivaci (Fig. 2a). In tali trabe-
cole sono però riconoscibili, a tratti, delle zone in cui elementi cel-
lulari di aspetto vagamente cartilagineo si trovano immersi in una
sostanza fondamentale più o meno calcificata, quasi a testimoniare
una ossificazione metaplastica diretta dalla cartilagine.

A tali trabecole fa sempre da sfondo un abbondante tessuto
connettivo fibroso relativamente meno ricco di cellule rispetto ai
precedenti reperti. La colorazione secondo Mallory-Vannucci (Fig. 2b)
mette maggiormente in risalto la particolare ricchezza di fibre col-
lagene di tale tessuto, le quali decorrono in fasci paralleli, senza
mai dar luogo ad aspetti di grave dissociazione.

Dopo 80 giorni il quadro istologico della zona disturbata è
caratterizzato dalla presenza di trabecole ossee più grosse e più
regolarmente calcificate, anche se disposte senza alcun orienta-
mento funzionale (Fig. 5a).

Il connettivo intertrabecolare appare più scarso in alcune zone
tende a riassumere, con la ricomparsa di un più o meno evidente
polimorfismo cellulare, i caratteri tipici del normale mesenchima
cambiale. In alcuni campi sono però sempre riconoscibili delle for-
mazioni trabecolari anastomizzate tra loro, in cui la presenza di
elementi vescicolosi, simili a condrociti, conferisce al tessuto un
aspetto condroide (Fig. 5b).

Nel complesso tali reperti suggeriscono l'idea di una tendenza
alla riorganizzazione strutturale della zona sottoposta all'azione di
disturbo delle pregresse e reiterate incisioni traumatiche.

CONSIDERAZIONI

Dall'esame dei risultati istologici ora esposti ci sembra che
risultino evidenti due dati essenziali. Il primo riguarda l'evoluzione
dei processi che hanno fatto seguito ad un'unica incisione provo-
cata a scopo di controllo e che si sono concretizzati nella normale
successione delle fasi di una riparazione ossea che è culminata
nella completa ricostituzione strutturale della corticale, già evi-
dente negli animali sacrificati dopo 20 giorni.

Il secondo dato si riferisce alle particolari alterazioni istolo-
giche determinate dalla reiterazione dello stimolo traumatico in
una stessa zona ossea degli animali da esperimento e che sono
perdurate, praticamente immutate, fino a 60 giorni dall'apporto del-
l'ultimo disturbo traumatico.

Tali alterazioni si riassumono essenzialmente nell'alternarsi
disordinato di zone con trabecole dismorfiche, irregolarmente cal-
cificate e prive di un orientamento funzionale, con zone dominate
dalla presenza di un tessuto condroide e condro-osteoide.
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A tali trabecole ha sempre fatto da fondo un abbondante tes-
suto connettivo fibrillare, ora ricco di cellule di aspetto mono-
morfo, ora decisamente fibroso con elementi cellulari relativa-
mente più scarsi.

Sorge a questo punto il quesito circa il significato da attri-
buire a tali abnormi reperti istologici, ed, in particolare, se essi
siano solamente la risultante di un callo osseo disturbato nella
sua evoluzione da ripetuti traumi, e quindi contraddistinto dal
sommarsi, in unità di luogo, di fasi diverse del normale processo
di calcificazione, oppure se abbiano il significato di entità pato-
logica.

Abbiamo visto come la lesione ossea, provocata, a scopo di
controllo, da un'unica incisione nella zona metafisaria controlate-
rale dello stesso animale, abbia dato luogo allo svolgersi di un
normale processo riparativo che si è concluso con un completo
riassetto strutturale della corticale, ben dimostrabile negli animali
sacrificati dopo 20 giorni dall'ultima ripetizione dell'insulto trau-
matico nel lato disturbato. Se si considera che l'incisione unica a
scopo di controllo è stata praticata all'inizio della sperimentazione
e che le sollecitazioni di disturbo sono state reiterate in un lasso
di tempo della durata media di 25 giorni, si può fondamentalmente
ritenere che nei conigli scelti per l'esperimento il periodo neces-
sario per la completa restitutio ad integrum di un deficit osseo
traumatico, quale quello da noi provocato, non superi normal-
mente i 45 giorni.

Pertanto, qualora i particolari quadri istologici da noi osser-
vati a seguito di stimoli traumatici ripetuti fossero stati la sem-
plice espressione di una coesistenza delle diverse fasi che contrad-
distinguono la normale evoluzione di un callo osseo, tale periodo di
tempo sarebbe stato più che sufficiente a consentire ai diversi stati
evolutivi di raggiungere, sia pure in modo non simultaneo, il loro
scopo finalistico che si sarebbe esaurito con la edificazione di tes-
suto osseo, anche se incompletamente strutturato.

Così invece non è stato, ed anzi dopo 45 giorni le alterazioni
istologiche della zona disturbata hanno raggiunto la massima
espressività, denunciando il persistere di un grave perturbamento
dei poteri osteogenetici che si è protratto, pressoché immutato,
fino a 60 giorni e che, solo dopo 80 giorni, ha mostrato una certa
tendenza alla regressione.

Analogamente riteniamo che si possa escludere una eventuale
interpretazione di tali aspetti come la conseguenza di una evolu-
zione in pseudoartrosi dei processi riparativi, essendo venuta a
mancare l'unica condizione che avrebbe potuto giustificarla e che,
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invece, si è sempre cercato di evitare in questi esperimenti, e cioè
la interruzione totale della corticale tibiale.

Volendo perciò caratterizzare gli abnormi quadri istologici da
noi sperimentalmente determinati, viene spontaneo definirli come
aspetti di tipo diplastico, che ricordano molto da vicino le alte-
razioni osservabili in una displasia fibrosa.

Ciò che contraddistingue la displasia è, infatti, una prolifera-
zione afmalistiea a prevalente evoluzione fibroblastica del mesen-
chima cambiale, che ha come sopite, distorte, ma non definitiva-
mente perdute le sue normali capacità osteogenetiche, quasi per
un arresto dei suoi elementi proliferati a stadi di minore diffe-
renziazione. Ne risulta così un tessuto in cui ai fenomeni di pro-
liferazione di elementi fibroblastici possono affiancarsi abnormi
tentativi di osteogeneci che, talora, portano alla formazione di
scarse trabecole ossee irregolarmente calcificate, ma, talaltra, de-
viano verso una anormale formazione di tessuto cartilagineo o
pseudocartilagineo.

La presenza di tessuto cartilagineo od anche mixoide in strut-
ture che normalmente ne sono prive, assume in questi casi il
significato di una patologica ricomparsa di stadi attraverso cui pro-
cede il cammino ontogenetico che va dal mesenchima embrionario al
tessuto osseo, probabilmente per una turba di uno o più sistemi enzi-
matici che presiedono alla differenziazione delle diverse fasi evolutive.

E' possibile ritenere che, nei nostri esperimenti, i ripetuti
stimoli traumatici abbiano avuto l'effetto di esaltare in modo
abnorme la fase fibrosa dei processi osteogenetici, inibendone la
ulteriore progressione verso lo stadio ultimo della formazione di
tessuto osseo.

Il fatto di aver osservato una tendenza alla normale ripresa
delle capacità osteopoietiche, dopo 80 giorni dall'apporto dell'ulti-
mo insulto traumatico, non mi sembra che possa infirmare il
carattere displastico delle alterazioni da noi sperimentalmente
indotte.

Esempi di regressione di manifestazioni ossee di tipo displa-
stico fibroso esistono infatti anche nella patologia umana, soprat-
tutto per ciò che riguarda la forma di Jaffe e Lichtenstein, in cui
le lesioni, che generalmente compaiono nella pubertà, spesso si
arrestano nella loro evoluzione con il raggiungimento dell'età adulta,
probabilmente in seguito al cessare dello stimolo displastico di
natura certamente ormonale.

L'aver potuto dimostrare il potere displasizzante di particolari
traumatismi, quali quelli da noi sperimentati, non induce ovvia-
mente a considerare il trauma come principale fattore nella genesi
di una displasia.
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Infatti, almeno teoricamente, qualsiasi causa capace di turbare
l'equilibrio del mesenchima cambiale può assurgere a fattore pato-
genetico di una displasia fibrosa.

Valls, Polak e Schajowicz ammettono giustamente che cause
infiammatorie o metaboliche, oltre che traumatiche, potrebbero
essere alla base di un quadro displastico fibroso. Basti poi pen-
sare all'influsso che alterazioni di natura ormonale o vitaminica
possono esercitare sull'osso per capire quanto diverse possano es-
sere le cause di displasia.

Ulteriori ricerche permetteranno forse di verificare l'importanza
in senso displasizzante di questi diversi fattori e di precisare me-
glio l'intimo meccanismo patogenetico che sta alla base di questa
affezione displastica dell'osso.

Riassunto

Gli Autori, proseguendo gli studi già intrapresi in passato da Pietrogrande
e coll, sul problema etiopatogenetico delle displasie fibrose dell'osso, hanno
voluto seguire più a lungo nel tempo l'evoluzione di quadri displastici fibrosi
già in precedenza indotti con sollecitazioni microtraumatiche ripetute.

Sulla baso dei risultati gli Autori concludono riaffermando il potere displa-
sizzante, anche a notevole distanza di tempo dalla cessazione degli stimoli
dei particolari traumatismi praticati.

Summary

Following up the studies already undertaken in the past by Pietrogrande
and Coll, on the etiopathogenetic problem of the fibrous displasias of the bone,
the Authors attempted to follow up for a longer period of time the evolution
of the fibrous displastic pictures already induced earlier by means of repeated
microtraumatic pressure. On the basis of the results obtained, the Authors
conclude by once more affirming the displastisising power, even at a conside-
ratale distance in time from cessation of the stimuli of the particular trauma-
tisms carried out.

Résumé

Les auteurs, continuant les études déjà commencés par M. Pietrogrande et
ses collaborateurs sur le problème étiopathogénique des dysplasies fibreuses
de l'os, ont voulu suivre pour longtemps l'évolution des cadres des dysplasies
fibreuses précedemment induites avec des sollicitations microtraumatiques
répétées. Sur la base de leurs resultats, les Auteurs concluent réaffirmant le
pcuvoir des dysplasies, méme si les impulsions des particuliers traumatismes
pratiqués quaient cesse depuis longtemps.

Zusammenfassung

Die Autoren beabsichtigten, indem sie die in der Vergangenheit von Pietro-
grande und Mitarbeiter gemachten Studien ùbr das atiopathogenetisehe Problem
der fibròsen dysplastischen Bilder, die bereits vorher durch wiederholte mikro-
traumatische Reizung entstanden, zu verfolgen. Auf der Grundlage der Ergeb-
nisse kommen die Autoren zu dem Schluss, indem sie die dysplasizierende
Wirkung bestatigen, dass dieselbe auch langere Zeit nach Beendigung der
Reize der besonderen traumatischen Bedingungen vorhanden ist.
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