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E' noto che gli esofosfati favoriscono in vitro la fissazione del
fosforo nell'osso in via di formazione (ROCHE) per quanto in misura
minore dell'adenosintrifosfato (A.T.P.); ma, mentre per questa sostanza
è stata dimostrata in vivo l'azione favorente l'osteogenesi nei focolai
di frattura (Montorsi-morisi;PICO -MERIGGI ; BOCCHI-DE MONTIS), per
quanto riguarda gli esofosfati a noi non risulta che sia stata eseguita
alcuna ricerca di tale proprietà.

D'altra parte il problema riguardante il processo di formazione e
di consolidazione del callo osseo, nonostante gli innumerevoli studi cli-
nici e sperimentali e nonostante le brillanti acquisizioni accumulatesi in
un largo volger di anni, resta pur sempre di attualità in quanto non può
dirsi completamente chiarito il meccanismo intimo biologico che sta
alla base dei fenomeni riparativi ossei. Perciò la necessità di ulteriori
ricerche, sia di ordine istologico che biochimico, al fine di apportare
anche un pur piccolo contributo alla maggior conoscenza del problema
osteogenetico.

Tale interesse ci è parso poi di particolare entità per gli esofosfati,
sia per la loro attività osteogenetica dimostrata in vitro, sia per quelle
teorie ed in vero le più recenti, che intravedono negli esteri fosforici gli
elementi chimici fondamentali della osteogenesi, sia per le recenti ac-
quisizioni sull'attività osteogenica in vitro e in vivo dell'A.T.P., i cui
rapporti col biochimismo degli esteri fosforici nel processo ossificativo
non sono completamente chiariti.

Infatti anche CARTIER su basi di ricerche in vitro, ha dimostrato

(*) Il presente lavoro spetta agli autori in parti uguali.
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che il fosforo proveniente dall'A.T.P., scavalcando il meccanismo fosfa-
tasico, è capace di legarsi direttamente alla matrice proteica dell'osso,
specie nella fase iniziale dell'osteogenesi e MONTOrSI e MORISI, a con-
clusione delle loro ricerche sulla capacità osteogenetica riparatrice,
hanno affermato che l'A.T.P. in vivo non agisce solo come donatore di
molecole di acido fosforico alla matrice proteica dell'osso, ma che pro-
babilmente prende parte ad un sistema di tipo fermentativo nel quale
fungerebbe da donatore e necessariamente da accettore di gruppi fo-
sforici, sistema a cui gli esteri fosforici non sarebbero del tutto estra-
nei. D'altra parte il diverso comportamento dimostrato in vitro dall'A.
T.P. e dagli esofosfati ha indotto i vari AA. a ritenere che l'attività
osteogenica delle 2 sostanze o è espressione di due diversi meccanismi
oppure è espressione di 2 diversi momenti di un unico meccanismo. In-
fatti CARTIER ha potuto recentemente osservare che mettendo a con-
tatto in vitro cartilagini di ratti rachitici con una soluzione di glucosio
l fosfato si ha una forte mineralizzazione della cartilagine, mentre l'A.
T.P. sulle cartilagini degli stessi ratti ha un'azione mineralizzante mi-
nima, comportamento che devesi ritenere legato alla deficienza di pro-
cessi glicolitici nei soggetti rachitici nei quali si svolge un'insufficiente
produzione di esteri fosforici necessari all'ossificazione, deficienza che,
se può venir colmata dal glucosio l fosfato, non lo può venire ugual-
mente dall'A.T.P. che esulerebbe dalla formazione di esteri fosforici
idrolizzabili dalla fosfatasi.

Secondo CARTIER i due meccanismi non sarebbero estranei l'uno al-
l'altro, ma bensì si integrerebbero secondo lo schema di ossificazione da
lui sostenuto e che avverrebbe attraverso 3 fasi ben distinte, e cioè:

a) formazione in situ degli esteri fosforici attraverso il processo
glicolitico ;

b) il radicale fosforico di uno di tali esteri viene trasferito alla
A.D.P. che si trasforma in A.T.P. ;

c) intervento di una adenosintrifosfatasi specifica che stacca dal-
l'A.T.P. il radicale pirofosforico terminale e lo fissa sulla cartilagine
sotto forma di pirofosfato di calcio.

Il pirofosfato a sua volta indurrebbe la precipitazione del fosfato
tricalcico.

A conferma della interdipendenza dei due meccanismi CARTIER ha
potuto dimostrare che in cartilagini normali di ratto in presenza di
glucosio-1-fosfato, si ha una discreta mineralizzazione che si presenta
più accentuata quando si aggiunge nelle provette di saggio una certa
quantità di A.T.P.

A prescindere da tali considerazioni è attualmente riconosciuto che
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là dove esista una deficienza del processo ossificativo si debba sempre
sospettare una deficienza del processo glicolitico che sarebbe respon-
sabile di una limitata e talora insufficiente produzione di esteri fosfo-
rici.

Ci è parso quindi interessante per i motivi che siamo andati espo-
nendo, intraprendere il presente studio sulla capacità osteogenetica ri-
paratrice dopo somministrazione di glucosio-1-fosfato. Abbiamo scelto
tale sostanza in quanto dal glucosio-1-fosfato già fisiologicamente pren-
dono origine tutti gli altri esteri fosforici come appare dalla seguente
tabella :

Il glucosio-1-fosfato o estere di Cori si ottiene dalla esterifica-
zione con acido fosforico del glucosio. Tale sostanza si comporta quale
acido bibasico e tra i suoi sali, quello di sodio si è dimostrato non solo
il più stabile, il più solubile in acqua, il meno tossico e meglio tolle-
rato anche a dosi elevate di l g./Kg. nei conigli e nelle cavie, ma
anche il più importante degli esteri fosforici del glucosio dal punto
di vista biologico. Infatti oggi trova largo impiego come medicamento
data la sua grande importanza nel metabolismo cellulare, in particolare
di alcuni organi e tessuti quali il fegato, il rene, il tessuto muscolare
ed il tessuto nervoso, specie quando, per un perturbamento più o meno
profondo della costellazione endocrina (pancreas, ipofisi, corticosurrene
e tiroide), diviene insufficiente l'utilizzazione del glucosio nell'organismo
a causa di una mancata sua fosforilazione in glucosio-1-fosfato, oppure
quando, come nel diabete per una deviazione dai normali processi ossi-
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dativi, si determini un arresto della utilizzazione dei glucidi, mentre il
glucosio-1-fosfato rappresenta in tale stato l'unico zucchero diretta-
mente utilizzabile anche in assenza di ormone insulinico.

PROTOCOLLO DEGLI ESPERIMENTI

Abbiamo usato in totale 26 conigli. La frattura veniva prodotta
con la seguente tecnica: preparata congruamente una zampa anteriore
si praticava al suo terzo medio un incisione cutanea longitudinale e late-
rale, poi si divaricavano cute e muscoli fino a raggiungere l'osso ulna-
re, che al suo terzo medio veniva fratturato trasversalmente con un
tronchesino, cercando di ottenere fratture il più possibile uguali fra
loro. L'incisione veniva poi suturata accuratamente in catgut. Nessuna
immobilizzazione si richiedeva in quanto l'osso radiale risparmiato as-
sicurava l'immobilizzazione stessa e la piena funzione dell'arto.

Ci siamo serviti di due lotti di animali: il 1° lotto è stato diviso
in 2 gruppi di 10 conigli ciascuno del peso di Kg. 1,500 circa cadauno : il
primo gruppo era quello di controllo ; il 2° gruppo era quello sottoposto al
trattamento con glucosio-1-fosfato sodico. Gli animali di questo 1° lotto
sono serviti per lo studio istologico e radiologico del processo osteoge-
netico riparativo.

Il 2° lotto costituito da 6 conigli gemelli del peso di circa Kg. l
cadauno è stato diviso in 3 coppie di 2 animali ciascuno (uno di controllo
e uno trattato con glucosio-1-fosfato) e gli animali di questo lotto sono
serviti esclusivamente per lo studio radiologico continuativo nello stes-
so animale del processo riparativo osseo. Questo secondo lotto ha servito
per un ulteriore controllo dei dati forniti dalla prima serie di esperien-
ze che necessariamente si sono dovuti svolgere su conigli non fratelli
e che, per il prelievo del pezzo istologico, dovevano via via essere sa-
crificati, rendendo così impossibile il proseguimento dell'osservazione
sullo stesso animale e su un numero costante di animali.

Il glucosio-1-fosfato sodico è stato somministrato agli animali trat-
tati quotidianamente e per via intramuscolare alla dose di 100 mg./Kg.
ed il trattamento è stato iniziato il giorno stesso della frattura.

I radiogrammi ed i prelievi dei focolai di frattura per l'esame ma-
cro e microscopico sono stati eseguiti dopo 5, 8, 13, 18, 25, 30 e 40
giorni dalla frattura.

I risultati sono compendiati nelle tabelle l e 2. Nella tabella l so-
no riportati i dati ottenuti dall'esame istologico dei focolai di frattura
eseguito con i comuni mezzi di colorazione in uso, previa decalcificazio-
ne. L'evoluzione del callo osseo viene seguita in base al comportamen-
to quantitativo del tessuto fibroblastico, di quello cartilagineo, di quello
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osteoide e di quello osseo. Le quantità vengono espresse con crocette
da l a 4 a seconda della quantità riscontrata dei vari tessuti,

TAVOLA n. l
(risultati istologici)

Giorni Animali di controllo Anim. trattati con glu. 1 fos. sodico

8

13

18

25

30

40

fibrosi +

fibrosi +
cartil. + +
osteoide +

fibrosi +
cartil. + + + +
osteoide + + +

fibrosi +
cartil. + +
osteoide + + +

fibrosi —
cartil. —
osteoide e trabecole ossee + + +

cartil. + (2 centri sottoperiostei)
trabecole + + +
continuità dell'osso in via di ricostru-
zione.

Continuità ossea ricostituita. - Tra-
becole ossee nel canale midol. ove è
già visìbile midollo adiposo.
Corticale in via di regolarizzazione.

fibrosi + +

fibrosi +
cartil. + +
osteoide + +
N.B.: frattura sottoperiostea

fibrosi +
cartil. + + +
osteoide + + + +
N.B.: l'osteoide è in evoluzione ossea
più avanzata

fibrosi +
cartil. + +
osteoide con qualche trabecola os-
sea + + + +

fibrosi —
cartil. —
osteoide con trabecole ossee + + + +

cartil. —
tessuto osseo + + + +
continuità dell'osso ben ricostruita da
robuste lamelle ossee

Continuità ossea ricostituita. - Rare
trabecole nel canale midollare ormai
pervio.
Corticale meglio regolarizzata rispet-
to al controllo.

Come risulta dalla tabella n. l e dalla documentazione microfo-
tografica riportata da fig. l a fig. 10, si è rilevato che gli animali trat-
tati con glucosio-1-fosfato sodico sono quelli che presentavano note più
evidenti di neoproduzione connettivale, una più precoce e abbondante e-
voluzione ossea del tessuto osteoide che si conclude con una ossifica-
zione più completa, e con una più rapida organizzazione in tessuto os-
seo tipico e definitivo.

Il reperto istologico concorda con l'osservazione macroscopica dei
focolai di frattura dal quale risultava che le fratture nei conigli trat-
tati con glucosio-1-fosfato sodico consolidavano più velocemente e me-
glio che non nei conigli non trattati.
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Nella tabella 2 sono riportati i dati ottenuti dall'esame radiogra-
fico dei focolai di frattura, sia degli animali del 1° lotto di cui è stato
praticato anche l'esame istologico, sia degli animali del 2° lotto, ri-
guardante 6 conigli gemelli.

Per ottenere radiogrammi il più possibile uniformi, e confrontabili
fra loro, sono stati tenuti costanti per tutti i rilievi la quantità di mil-
liampère e di Khilovolt, il tempo di irradiazione e la distanza fra la-
stra e tubo Roentgen.

Il processo di ossificazione viene eseguito nelle sue varie tappe
prendendo in considerazione l'epoca di comparsa della deposizione di sali
di calcio, l'intensità della stessa, l'epoca di scomparsa della linea di frat-
tura, l'inizio della organizzazione del callo osseo denunciata dalla ridu-
zione del callo osseo e dal regolarizzarsi del canale midollare e delle
corticali ossee. I valori quantitativi sono espressi in crocette con mo-
dalità identiche a quelle usate per la la tabella, ed esprimono il valore
medio da noi riscontrato per ogni gruppo di animali.

TAVOLA n. 2
(risultati radiologici)

Giorni

5

8

13

18

25

30

40

Animali dì controllo

rima di frattura

rima di frattura più ampia

rima di frattura più ampia

calcificazione +
fessura ancora ampia

calcificazione + +
fessura ancora ampia

calcificazione + +
ricostituzione della corticale: buona

calcificazione + + + +
callo osseo in via di regolarizzazione

Anim. trattati con glu. 1 fos. sodico

rima di frattura

rima di frattura più ampia

calcificazione + +
(visibile ai bordi dei 2 monconi)

calcificazione + +
fessura più ristretta

calcificazione + + +
fessura scomparsa
callo osseo esuberante

calcificazione + + + +
ricostituzione della corticale : completa

calcificazione + + + +
callo osseo esuberante in via di rego-
larizzazione oppure callo osseo norma-
le con corticale meglio regolarizzata

Come risulta dalla tabella n. 2 e dalla documentazione radiogra-
fica riportata, relativa ad una osservazione alquanto dimostrativa del
2° lotto (da fig. 11 a fig. 16), lo studio radiologico, ha dimostrato che
negli animali trattati con glucosio-1-fosfato sodico si è osservato una
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Fig. l - Frattura dopo 5 g. in un animale di controllo: schegge ossee e scarso tes-
suto di granulazione con orientamento fibroblastico (em. eos. x 45).

Fig. 2 - Frattura dopo 5 g. in un animale trattato con glu. l fosfato sodico: più
abbondante tessuto di granulazione orientato verso la fibrosi (em. eos. x 45).
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Fig. 3 - Frattura dopo 8 g. in un animale di controllo : numerosi centri cartilaginei
recenti (em. eos. x 45).

Fig. 4 - Frattura dopo 8 g. in un animale trattato con glu. l fos. sodico: numerose
isole cartilaginee che subiscono trasformazione in tessuto osteoide (em. eos. x 45).
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Fig. 5 - Frattura dopo 13 g. in un animale di controllo : vaste isole cartilaginee e nu-
merose trabecole osteoidi (era. eos. X 45),

Fig. 6 - Frattura dopo 13 g. in un animale trattato con glu. l fos. sodico: vaste isole
cartilaginee; le trabecole ossee sono più formate ed abbondanti (em. eos. X 45).
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Fig. 7 - Frattura dopo 25 g. in un animale di controllo: i monconi sono saldati da
trabecole di tessuto osteoide ed osseo con midollo fibroso (em. eos. x 25).

Fig. 8 - Frattura dopo 25 g. in un animale trattato con glu. l fosfato sodico : i mon-
coni sono saldati da trabecole in maggior parte ossee (em. eos. x 25).
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Fig. 9 - Frattura dopo 40 g. in un animale di controllo: trabecole ossee nel canale.
ove è già visibile midollo osseo adiposo: corticale in via di regolarizzazione (em.
eos x 25).

Fig. 10 - Frattura dopo 40 g. in un animale trattato con glu. l fosfato sodico tra-
becole ossee nel canale con midollo adiposo; la corticale è più compatta e meglio
regolarizzata di quella del controllo (em. eos. x 25).
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Fig. 11 - Dopo 8 g. dalla frattura: non vi è ancora deposizione calcarea; - la fessura
è più ampia rispetto ai radiogrammi della 5ª giornata.

Fig. 12 - dopo 13 g. dalla frattura: nell'animale trattato è evidente l'iniziale calci-
ficazione ai bordi dei monconi ossei.
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Fig. 14 - Dopo 25 g. dalla frattura: callo osseo esuberante nell'animale trattato.

Fig. 13 - Dopo 18 g. dalla frattura: nell'animale trattato vi è un manicotto osseo
ben evidente, mentre nel controllo vi è solo iniziale calcificazione di un bordo.
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Fig. 15 - Dopo 30 g. dalla frattura: buona fusione dei capi ossei nei 2 animali,
tuttavia il callo osseo nell'animale trattato è più robusto e voluminoso.

Fig. 16 - Dopo 40 g. dalla frattura: il callo osseo nei 2 animali va regolarizzandosi.
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più precoce e più intensa deposizione di sali di calcio e una più rapida
evoluzione verso il callo osseo definitivo. Va notato che il callo os-
seo degli animali trattati con glucosio-1-fosfato sodico è frequentemen-
te apparso più esuberante rispetto a quello dei controlli.

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI

I conigli trattati con glucosio monofosfato sodico hanno tutti di-
mostrato, seppure in grado diverso, una più rapida evoluzione del callo
osseo, rispetto ai conigli di controllo, come è stato da noi documentato
sia dallo studio radiografico che da quello istologico.

Tali risultati, mentre ci inducono a ritenere che l'attività mineraliz-
zante dimostrata in vitro da questo estere fosforico non venga meno
quando tale sostanza è immessa nel più ampio meccanismo biologico,
ci hanno altresì permesso di formulare alcune considerazioni sia sulla
importanza e sul meccanismo di azione degli esteri fosforici nella osteo-
genesi, sia sui rapporti intercorrenti tra l'A.T.P. e gli esteri fosforici.

La più precoce e la più rapida deposizione di sali di calcio e la più
veloce evoluzione verso il callo osseo definitivo dimostrato dagli anima-
li trattati con glucosio-1-fosfato sodico devono, a nostro avviso, essere
considerati come elementi a favore di quelle teorie che intravvedono
nei processi glicolitici uno dei momenti principali della osteogenesi chi-
mica, facendo anzi sospettare che la formazione di tale estere costitui-
sca una delle prime tappe del processo biochimico dell'ossificazione co-
me già sostenuto da CARTIER a conclusione dei suoi studi sugli esteri
fosforici nel processo di ossificazione in vitro.

Ad identiche considerazioni conduce l'osservazione che la sommini-
strazione di glucosio-1-fosfato agisce in maniera completa ed evidente
nel processo osteogenetico riparativo senza la contemporanea sommini-
strazione di A.T.P., quasi che l'ossificazione sia in rapporto al tasso
ematico degli esteri fosforici.

Va inoltre ulteriormente sottolineata l'elevata attività mineraliz-
zante dimostrata in vivo dal glucosio-1-fosfato sodico rispetto a quella
molto più modesta dimostrata in vitro.

Infatti mentre in vitro la cartilagine normale in presenza di esteri
fosforici naturali, quali quelli che appaiono nel corso della glicolisi,
mineralizza in maniera inferiore di quanto avvenga se messa in presen-
za di A.T.P., così da far pensare che l'A.T.P. sia capace di defosforilarsi
e fissare il suo radicale fosforico alla cartilagine, nel callo di frattura
il processo riparativo avviene con la stessa velocità se non maggiore
di quella dimostrata da altri AA. per l'A.T.P.

Tale particolare comportamento con qualche verosimiglianza, può
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essere messo in rapporto al fatto che la cartilagine vive praticamente
in anaerobiosi, mentre al contrario il tessuto osseo per la sua ricca va-
scolarizzazione favorisce le reazioni aerobiotiche e permette una degra-
dazione più completa dei glucidi. Infatti CARTIER ha dimostrato che la
sintesi dell'A.T.P., la cui concentrazione si eleva nella metafisi, dove
normalmente ha luogo la mineralizzazione dell'osso, avviene a spese del-
l'energia liberata dall'ossidazione del glicogeno. Anche altri importanti
momenti del processo ossificativo, come l'aumento dell'attività fosfata-
sica, la sintesi delle proteine dell'osso e la fissazione del calcio e del fo-
sfato con la comparsa di trabecole ossee, hanno luogo in modo spiccato
quando comincia un intenso metabolismo aerobico nelle zone d'ossifi-
cazione (CARTIER). Tutti questi dati sono in definitiva probativi per la
importanza del meccanismo glucidico anaerobico ed aerobico dal quale
in ultima analisi trae origine lo stesso A.T.P. presente in sede meta-
fisaria.

Per quanto riguarda il meccanismo di azione del glucosio-1-fosfato
sodico, si può pensare che, aumentando la concentrazione di questo estere
nel sangue e quindi nel plasma a livello del focolaio di frattura, si do-
vrebbe accorciare il periodo di avviamento del processo fermentativo
che è alla base dell'osteogenesi ; è noto infatti dalla biochimica che spon-
taneamente la reazione fermentativa in principio è lenta ad avviarsi,
dovendo prima accumularsi a poco per volta gli esteri utilizzabili nella
ossificazione e provenienti dalla glicolisi locale. Perciò la somministra-
zione di uno di questi esteri, il glucosio-1-fosfato, da cui, come si è
visto, possono prendere origine tutti gli altri esteri, può agire aumen-
tando rapidamente la concentrazione di questi esteri, fino al grado a
cui ha inizio l'avvio del meccanismo fermentativo osteogenetico.

Infine, ritenendo che i risultati in campo sperimentale possano es-
sere ottenuti anche in campo clinico, è da ritenere utile l'impiego del
glucosio-1-fosfato sodico nei fratturati al fine di accelerare e favorire
la formazione e la consolidazione del callo osseo. Comunque, sia i risul-
tati, sia il dosaggio dell'estere simile a quello impiegato nella clinica,
giustificano questo tentativo, che è da considerarsi scevro di inconve-
nienti e praticamente privo di controindicazioni.

Riassunto

Gli AA. hanno studiato l'azione del glucosio l fosfato sodico sul processo
osseo-riparativo in conigli con frattura sperimentale dell'ulna.

I rilievi radiologici ed istologici nelle varie fasi della osteogenesi del
callo di frattura hanno posto in evidenza una chiara azione favorente del glu-
cosio l fosfato sodico.

Gli AA., prendendo anche in considerazione i rapporti intercorrenti fra
A.T.P. ed esteri fosforici nell'osteogenesi in vitro ed in vivo, discutono il mec-
canismo di azione del glucosio l fosfato sodico, concludendo per la premi-



F. CALAFATI - G. C. GRASSI

nenza del metabolismo glucidico aerobico nel processo chimico ossificativo
in vivo.

Infine dal lato clinico ritengono utile il tentativo di accelerare il proces-
so riparativo osseo nei fratturati impiegando il glucosio l fosfato sodico.

Résumé

Les Auteurs ont étudié l'action du glucose-1-phosphate de sodium sur le
processus de réparation osseuse des fractures experimentales du cubitus chez
le lapin.

Les constatations radiologiques et histologiques au cours des différentes
phases de l'ostéogénie du cal de fracture ont mis en évidence une action clai-
rement favorable du glucose-1-phosphate de sodium. Considérant également
les rapports existants entre A.T.P. et esters phosphoriques dans l'ostéogénie in
vitro et in vivo les Auteurs discutent du mécanisme d'action du glucose-1-pho-
sphate de sodium affirmant pour conclure la prédominance du métabolisme
glucidique aérobique dans le processus chimique d'ossification in vivo.

Ils estiment enfin sous l'angle clinique qu'ìl est utile de tenter d'accélérer
le processus de réparation osseuse chez les fractures, par emploi du glucose-1-
phosphate de sodium.

Summary

The Authors nave studied the action of sodium glucose-1-phosphate on the
osseus reparative process in rabbits with an experimental fracture of the
ulna.

The radiologic and histologic data in the different phases of osteoge-
nesis of the callus of the fracture have revealed a distinct favourable action
of sodium glucose-1-phosphate.

The Authors, taking into consideration the relation between A.T.P. and
the phosphoric esthers in the in vitro and in vivo osteogenesis, discuss the me-
chanism of glucose-1-phosphate action and conclude for the prevalence of ae-
robe carbohydrate metabolism in the in vivo chemical process of ossification.

Finnally, from a clinical point of view they retain that the use of sodium
glucose-1-phospate is useful in accelerating the reparative process of frac-
tures.

Zusammenfassung

Verff. haben die Wirkung des Glukose-1-Natriumphosphats auf den Knochen-
regerationsprozess von Kanischen mit experimenteller Ulnafraktur untersucht.

Die röntgenologischen und histologischen Befunde während der verschie-
denen Phasen der Osteogenese des Frakturkallus haben eine deutlich anre-
gende Wirkung des Glukose-1-Natriomphosphats erwiesen.

Verff. berücksichtigen auch die Beziehungen zwischen Adenosintripho-
sphorsäure und Phosphorestern bei der Osteogenese in vivo und in vitro, be-
sprechen den Wirkungsmechanismus des Glukose-1-Natriumphosphats und
nehmen schliesslich ein Vorwiegen des aeroben Zuckerstoffwechsels beim che-
mischen Knochenbildungs-prozess in vivo an.

Sie vertreten die Ansicht, dass in der Klinik der Versuch einer Beschleuni-
gung des Wiederherstellungsprozesses bei Knochenbrüchen durch Glukose-1-
Natriumphosphat von Nutzen sein kann.



L'azione del glucosio-1-fosfato sodico ecc.
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