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Nel 1942 JAFFE e LICHTENSTEIN assegnarono un preciso posto
tra le neoplasie ossee ad una entità tumorale, già descritta precedente-
mente senza per altro che ad essa fosse data la dignità di forma clinica
a sé stante. I due AA. americani la chiamarono « fibroma non osteoge-
netico » (Non osteogenic fibroma of the bone), per la sua origine dal
tessuto connettivo che è presente nel contesto del tessuto osseo e perché
esso non mostra alcuna tendenza alla metaplasia ossea, come il fibroma
puro, o fibroma osteogenetico, risultando quindi costituito essenzialmente
da tessuto fibroso.

La descrizione che JAFFE e LICHTENSTEIN hanno dato del fibro-
ma non osteogenetico corrisponde in molti punti a quella che SONTAG
e PYLE e successivamente HATCHER o COFFEY dettero delle lacune
metafisarie. Ricordiamo che nel 1948 PAPARELLA-TRECCIA inquadrò
forme simili tra le displasie metafisarie, che avrebbero la caratteristica
di insorgere dopo un trauma, con conseguenti disturbi circolatori, i quali
provocherebbero la insorgenza di focolai di tessuto fibroso, che andreb-
bero incontro a fenomeni di regressione spontanea.

JAFFE e LICHTENSTEIN studiarono e analizzarono molto attenta-
mente il tumore, traendo conclusioni che fanno anche oggi testo, al
punto che pochissimi lati oscuri rimangono ancora da esaminare.

SINTOMATOLOGIA

In mancanza di esami istologici, è chiaro che la diagnosi di cer-
tezza del fibroma non osteogenetico non può esser posta.

Vi sono però caratteri clinici e radiografici che possono indirizzare
la diagnosi, rendendola, se non certa, almeno molto probabile.

Spesso il fibroma non osteogenetico rimane silente per molto tempo,
finché un trauma o un esame casuale lo evidenzia.

Altre volte sono rivelatori tenui dolori osteocopi, o dolenzie alla pal-
pazione, un senso di pesantezza, un impaccio articolare, una modesta
tumefazione. L'esame obiettivo non mette per lo più in evidenza eie-



LUIGI EMANUELE

a b
Fig. 1 - D. D. A., di anni 18 - F. n. o. della metadafisi distale del femore. E' ben
chiara la localizzazione immediatamente sottocorticale della neoplasia e l' orletto
sclerotico che la separa dalla spongiosa.

menti fondamentali per la diagnosi: talvolta si nota una ipotrofia mu-
scolare, talvolta un modico calore locale, un senso di tumefazione ossea,
una deformazione del profilo scheletrico degli arti; è difficile reperire
grandi modifiche dei tessuti, irregolarità delle superfici ossee: è ovvio
quindi che il quadro clinico non può da solo guidare la diagnosi. Ben
più importante è l'aspetto radiografico.

Assolutamente caratteristica è la localizzazione del fibroma non osteo-
genetico: esso infatti di solito è indovato nello spessore della corticale,
o subito al disotto di essa. E' questo un carattere che permette di porre
una diagnosi di assoluta probabilità.

LICHTENSTEIN insiste sulla posizione eccentrica della lesione, con
il maggiore asse parallelo a quello del segmento scheletrico in cui è
insorta, in sede nettamente metaepifisaria, subito al di là della carti-
lagine di coniugazione, verso la diafisi.
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Il fibroma non osteogenetico appare nel radiogramma come un'area
di volume vario, di trasparenza classicamente fibrosa, talvolta suddivisa
in lobi da setti ossei, più spesso plurilobata ma senza concamerazioni.
La corticale è assottigliata, spesso a guscio d'uovo, e frequentemente
appare come soffiata, sollevata, ma non è mai interrotta. La neoplasia
è circondata, verso l'interno dell'osso, da una sottile linea di sclerosi,
che costituisce un elemento caratteristico del fibroma non osteogenetico.

ANATOMIA PATOLOGICA

Il tumore si presenta macroscopicamente come costituito da una
massa di tessuto giallo-brunastro, o francamente bruno, con piccole zone
rosso-brunastre per presenza di emosiderina, o bianco-giallastre per fo-
colai di trasformazione grassosa dei fibrociti neoformati.

La presenza di emosiderina va riportata a piccole emorragie punti-
formi che si verificano in diverse zone del tumore, mentre la trasforma-
zione lipoidea deve essere attribuita alla facoltà che hanno le cellule
fusiformi ad attività lipofagica di assorbire esteri colesterinici.

Un orletto sclerotico circonda il tumore, così da costituire un piano
di clivaggio che facilita l'asportazione della massa fibrosa. Nei casi da
noi operati non abbiamo mai trovato una vera divisione in lobuli con
travate tra loro intersecantisi, come descritto da JAFFE e LICHTEN-
STEIN.

II tessuto neoformato è di consistenza piuttosto dura, con zone più
molli circondate da altre in cui il tessuto fibroso tende alla sclerosi.

Il quadro microscopico rivela l'aspetto fondamentale della neopla-
sia, ossia la presenza di bande di fibre connettivali, collagene, variamente
intrecciate, parallele, circolari, con fibrociti irregolarmente distribuiti, i
quali presentano un citoplasma ben evidente, con nuclei ricchi di cro-
matina.

Mancano le aree osteoblastiche e le trabecole di tessuto osteoide. Sono
presenti invece elementi cellulari giganti, non uniformemente distribuiti
in seno alla neoplasia, ma addensati in vicinanza dei depositi di emo-
siderina.

Gli elementi gigantocellulari appaiono meno grandi degli elementi
dei tumori a mieloplassi, e presentano nuclei con caratteristiche acco-
stabili a quelle dei fibrociti presenti.

La distribuzione e l'aspetto delle cellule giganti fanno pensare ad
una loro origine dalla fusione di cellule fibrocitarie, in seguito a stimoli
irritativi di varia natura, probabilmente piccoli versamenti ematici trau-
matici (il che giustificherebbe la vicinanza ai depositi di emosiderina,
che è presente, quale pigmento fagocitato, anche nel citoplasma dei mie-
loplassi).

LICHTENSTEIN pensa che un elemento caratteristico del fibroma
non osteogenetico debba essere ritenuto il reperto di aree di elementi
adiposi che gradatamente si avvicinano agli elementi fibrocitari circo-
stanti. In queste aree le cellule appaiono come schiumose, vacuolizzate,
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per l'abbondante infarcimento di esteri colesterinici. LICHTENSTEIN
ritiene che queste cellule schiumose altro non siano che fibrociti con
citoplasma che ha esasperato, per l'alterato metabolismo del tessuto neo-
plastico, le proprie qualità pigmentopessiche e fagocitarie, infarcendosi
di materiale grassoso: appare quindi ingiustificata la denominazione di
xantogranuloma che alcuni danno al fibroma non osteogenetico, per la
presenza di aree di materiale adiposo (PHELIP, BAHLS, BURMAN).

ETIOPATOGENESI

Abbiamo già visto come alcuni AA. sono dell'opinione che il fibroma
non osteogenetico debba appartenere agli xantomi, per il reperto pres-
soché costante delle cellule schiumose a contenuto lipoideo.

GESCHICTER e COPELAND la riportano più volentieri al tumore
giganto-cellulare per la presenza già menzionata delle cellule giganti, cel-
lule queste che invece JAFFE e LICHTENSTEIN ritengono solo come
un reperto occasionale, ascrivendo così l'entità in parola ad una forma
tumorale a sé stante.

Al contrario di quanto da altri affermato nel 1946 lo SCLUMBER-
GER revisionando tutta la casistica esistente nella letteratura affermava
in concomitanza con il COCCHI, MEARY, ed altri, l'identicità o per
lo meno l'uniformità della displasia fibrosa monostotica e del fibroma
non osteogenetico, basandosi sull'aspetto radiografico della displasia, la
quale anch'essa non presenta alterazioni specificamente caratteristiche.

Ma sembrerebbe opportuno obiettare che la displasia pur localizzan-
dosi nella zona metafisaria delle ossa lunghe ne occupa sempre la por-
zione centrale, cosicché la radiotrasparenza che mostra radiografica-
mente, risulta costituita piuttosto di una zona di delicata trabecolatura
e con eventuale espansione concomitante della corticale. La zona di
rarefazione ossea ha poi una forma fusiforme piuttosto allungata esten-
dentesi in genere per un'ampiezza maggiore che raggiunge anche i 5-6
cm. di diametro. La sua superficie esterna è formata da osso corticale
sottile ed integro.

Ad una sezione trasversale, nella sua porzione spugnosa e nel mi-
dollo si nota un tessuto bianco-giallastro duro, elastico, contenente pic-
cole cisti che a loro volta sono ripiene di un liquido color d'ambra.
Tale tessuto ha un carattere granuloso per le numerose spicule ossee
presenti.

A conclusioni diverse da quelle esposte da parte degli AA. di cui
prima abbiamo fatto cenno, HATCHER, PONSETI, FRIEDMANN pen-
sano che la genesi del fibroma non osteogenetico debba riportarsi piut-
tosto ad un disordine dell'accrescimento osseo encondrale, portando a
riprova delle loro affermazioni l'osservazione di casi nei quali la lesione
seguita e controllata durante l'intero periodo dell'accrescimento, ha su-
bito variazioni di volume e di sede con la tendenza ad una progressiva
scomparsa.

PHEMISTER poi, pur distaccando il fibroma non osteogenetico dalla
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displasia fibrosa monostotica, lo ritiene come prodotto dalla prolifera-
zione del tessuto fibroso per reazione di processi flogistici osteomielitici
attenuanti.

Ma la chiara natura neoplastica, affermata da JAFFE e LICHTEN-
STEIN, è condivisa dal COLEY, dallo SCHINZ ed in Italia da PIE-
TROGRANDE, MASTROMARINO, FINESCHI, GOIDANICH ed altri
ancora, i quali lo catalogano come una neoplasia del connettivo nor-
malmente esistente nelle ossa, distaccandolo completamente dalla displa-
sia fibrosa, la cui origine è da ritrovarsi invece in un processo di di-
sturbata evoluzione del connettivo formatore che non raggiunge una
osteopoiesi fisiologica. Essa cioè rappresenta un processo displastico del
mesenchima cambiale che porta sia alla formazione di un tessuto fi-
broso che non perde la sua capacità osteoformativa, ma la conserva in
modo «sui generis», ossia con la formazione di osso alamellare (PIE-
TROGRANDE).

Assai recentemente STRINGA è della opinione invece che la genesi
del fibroma non osteogenico debba rapportarsi ad un trauma contusivo
o distorsivo determinante un ben localizzato incidente vascolare, cioè
ad una trombosi o una emorragia o infarto nella compagine dell'osso
(PAPARELLA - TRECCIA).

Da tale fenomeno distruttivo si genererebbe l'insorgenza di un foco-
laio di tessuto fibroso, che poi andrebbe incontro ad una lenta regres-
sione spontanea.

EVOLUZIONE

Il fibroma non osteogenetico è una neoplasia peculiare della seconda
adolescenza. Tutti i nostri casi sono compresi tra i 14 ed i 19 anni, con
chiara predilezione per il sesso maschile (4 maschi e 1 femmina). Le sedi
colpite sono state in 4 casi la metaepifisi femorale distale, in un caso
la metaepifisi distale tibiale.

Diciamo subito che la neoplasia, lasciata a sé, tende a un lentissimo
accrescimento, per stabilizzarsi definitivamente entro il XX anno di età.
LICHTENSTEIN descrive il caso di un fibroma non osteogenetico che,
operato e riconosciuto istologicamente, aveva mostrato in radiogrammi
praticati prima dell'intervento un accrescimento rapido, che aveva rag-
giunto in due anni dimensioni quadruple delle iniziali.

Altra caratteristica del fibroma non osteogenetico è quella che, una
volta asportato, non da recidive, anche se non tutto il tessuto fibroso
si asporta: si pensi anzi che in questi casi lo spandimento ematico e la
riattivazione dell'osteogenesi conseguenti all'intervento agiscano favo-
revolmente, determinando il riassorbimento del tessuto fibroso da parte
del mesenchima osteoformatore, e la sua sostituzione con tessuto osseo
di riparazione (GOIDANICH).

Non abbiamo mai osservato la tendenza alle regressioni spontanee,
che pure da qualche parte sono state descritte (STRINGA).
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE

E' opportuno porci fin dal primo sospetto di un fibroma non osteoge-
netico, il problema della differenziazione da forme simili, specie radio-
logicamente, e in particolar modo da: displasia fibrosa monostotica,
tumori gigantocellulari, cisti ossee, xantogranulomi ossei, encondromi,
ascessi di BRODIE, osteomi osteoidi, cisti aneurismatiche.

Mentre l'ascesso di BRODIE o l'osteoma osteoide sono facilmente
differenziabili per la loro precisa sintomatologia clinica, e per la completa
diversità del quadro istologico, le altre forme possono presentare mag-
giori difficoltà per la diagnosi differenziale.

Lo xantogranuloma osseo, specialmente se in fase di regressione
fibrosa potrebbe dare un quadro simile al fibroma non osteogenetico, ma
in esso non compaiono mai campi di tessuto fibroso con pigmento emosi-
derinico, nè cellule giganti; inoltre l'aspetto radiografico presenta spesso
immagini a stampo pluricentriche, pur potendo trarre in inganno per il
suo polimorfismo.

L'encondroma forse presenta maggiori difficoltà differenziali in quanto
se lo si considera nel suo stadio iniziale presenta una immagine radio-
grafica alquanto simile a quella del fibroma non osteogenetico, senonchè
carattere preponderante dell'encondroma è la localizzazione nella metafisi
delle piccole ossa lunghe della mano, l'aspetto lobato che presenta uni-
tamente alla deformazione dell'osso colpito; inoltre la frequente presenza
di calcificazioni centrali, la mancanza di una sclerosi ossea perifocale e
l'assottigliamento della corticale permettono una esatta diagnosi
differenziale.

La cisti aneurismatica si differenzia per la sua evoluzione, più rapida,
e per la presenza in essa di estese cavità vascolari con trabecole osteoidi.

La cisti solitaria dell'osso invece si differenzia più difficilmente; carat-
teri propri di essa sono l'insorgenza in una età differente cioè nell'in-
fanzia e nella giovinezza, laddove per il fibroma non osteogenetico l'età
preferita è in genere il II decennio; inoltre, i caratteri istologici presen-
tano delle particolarità indiscusse che servono ottimamente per la diffe-
renziazione, anche se, radiologicamente, le due lesioni hanno vari punti
di contatto.

Ma ciò che maggiormente interessa a noi nella discussione diagno-
stica appare l'esame radiografico che certamente precede quello istologico.
Il primo infatti mette in evidenza una distruzione centrale in un osso
lungo, nella sua regione metafisaria con un aspetto decisamente soffiato
della corticale, sintomo che appunto permette di differenziarla.

Con l'esame istologico però qualsiasi dubbio può essere eliminato in
quanto si evidenzia un tessuto connettivo con cristalli di colesterina,
fibroblasti, istiociti e qualche cellula gigante.

Un ulteriore elemento diagnostico è dato poi dall'aspetto macrosco-

Fig. 2 - Lo stesso caso di cui alla fig. 1, subito dopo l'intervento (a), a distanza di 2
mesi (b), di tre mesi (c ) , di 5 mesi (d). E' evidente la completa riparazione del focolaio
per semplice metaplasia ossea.



LuIGI EMANUELE

Fig. 3 - A. S., di anni 14. P. n. o. della metafisi distale tibiale. Reperto iniziale (A-B)
e finale a 4 mesi dall'intervento (C-D).
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Fig. 4 - Esame istologico del caso di cui alla fig. 1. E' visibile l'aspetto classico
del tumore, con la tipica struttura fascicolata. I fibrociti sono ben evidenti (100 x).

Fig. 5 - Appaiono in seno alla neoplasia cellule giganti polinucleate, a tipo di mie-
loplassi (100 x).
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Fig. 7 - Zona di infarcimento emosiderinico in un tessuto ricco di fibroblasti e di
fibrociti. (100 x).

Fig. 6 - Sono evidenti, nel contesto del tessuto fibroso fascicolato, cellule con cito-
plasma abbondante plurivacuolizzato (cellule schiumose) (100 x).



Sul fibroma non osteogenetico dell'osso

pico della cisti; cioè di una cavità a volte ripiena di tessuto connettivo,
ma più spesso tale tessuto è sostituito da un liquame colorato o addirit-
tura da una sostanza solida con chiare spicule calcaree.

La diagnosi differenziale con il tumore a mieloplassi va basata
innanzi tutto sulla mancanza in quest'ultimo dell'orletto sclerotico peri-
ferico; l'età di insorgenza è nel tumore gigantocellulare raramente al
di sotto dei 25 anni; l'aspetto radiografico è quello di un'area di rarefa-

zione, con corticale sottile, soffiata, espansa, con sepimentazioni che deli-
mitano piccole cavità tondeggianti o poliedriche. Le cellule giganti sono
l'elemento determinante, e sono più grandi e con maggior numero di
nuclei che nel fibroma non osteogenetico.

Ma la più difficile differenziazione fra le varie alterazioni ossee da
noi prese in considerazione è certamente quella con la displasia fibrosa
nella sua forma monostotica, in quanto la forma diffusa appunto per
il numero maggiore di focolai e per la sua sintomatologia caratteristica,
è ben differenziabile.

E' pur vero che non pochi AA. asseriscono che la forma monostotica
a distanza di tempo può anch'essa generalizzarsi con focolai multipli,
ma a noi interessa poter definire il nostro problema diagnostico. Nella
sua forma monostotica la displasia fibrosa può differenziarsi dal fibroma
non osteogenetico dell'osso per una maggiore estensione dell'elemento
fibroso, per la localizzazione, che sebbene in entrambe le forme sia meta-
diafisaria, nella displasia fibrosa è a punto di partenza diafisaria esten-
dendosi successivamente verso la metafisi e l'epifisi; nel fibroma non

Fig. 8 - Accumuli di emisoderina in una zona di rarefazione cellulare, con tessuto
amorfo. (100 x).
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osteogenetico è metafisaria dal suo inizio e non raggiunge mai l'epifisi.
Inoltre radiograficamente la displasia è caratterizzata da aree radiotra-
sparenti attraversate da delicati sepimenti ossei; tale rarefazione ha
una posizione nettamente centrale con corticale a volte espansa ed assot-
tigliata, tanto più quanto maggiormente l'osso su cui è localizzata è
piccolo. Un ulteriore dato poi ci è fornito dalla frequenza della localiz-
zazione, essendo il femore non sempre la sede preferita ed unica della
displasia. Inoltre l'estensione della lesione è sempre alquanto vasta al
contrario di quanto avviene nel fibroma non osteogenetico, con bordi
irregolari e privi di sclerosi ossea.

Ma l'elemento diagnostico differenziale sicuro ci viene fornito al solito
dall'esame istologico. Questo nella displasia fibrosa mette in evidenza
un tessuto connettivo fibroso che varia da area ad area.

La disposizione e la ricchezza cellulare varia da una notevole lassità
ad aree molto dense e collagene; altrove invece si presenta, edematoso
o addirittura mìxomatoso con formazioni cistiche. Importantissima è
sempre la presenza di trabecole ossee metaplastiche frammiste ad isole
cartilaginee con numerosi vasi sanguigni, depositi emosiderinici e fre-
quenti gruppi di cellule giganti e cellule spumose. In tali zone tre fatti
sono di una maggiore importanza: la sistemazione vascolare, fenomeni
emorragici e polimorfismo strutturale.

Infatti nelle zone ipervascolarizzate si osservano le formazioni con-
droidi o ossee essendo queste spessissimo centrate da un capillare o da
un'arteriola. Spesse volte possono notarsi piccole emorragie e presenza
di granulazioni emosideriniche nel mezzo dei fagociti che stanno a rap-
presentare fenomeni emorragici pregressi.

Il polimorfismo strutturale appare con isolotti cartilaginei a contorni
irregolari e frastagliati, e senza delimitazioni nette con il tessuto fibroso,
ed infine con lamelle ossee a forme differenti, e depositi calcarei.

L'assenza di osteoblasti non è meno rimarchevole. In effetti l'osso
neoformato in seno alla fibroblastosi appare bruscamente, per il polimor-
fismo della sostanza fondamentale, senza trasformazione cellulare osteo-
plastica visibile, come cioè se i fibroblasti divenissero degli osteociti
senza passare per lo stadio morfologico classico d'osteoblasti.

Così per LEROUX, LAYANI e KERNEIS l'elemento di base non
sarebbe il tessuto fibroblastico, che non fa che tradurre una reazione
banale, potendo rilevare delle cause multiple, ma al contrario la presenza
in seno a questi fìbroblasti di cartilagine e di spicule ossee metaplastiche.

A questi caratteri maggiori si aggiungono: la rarità delle lacune di
HOWSHIP contenenti degli osteoclasti, che spesse volte appaiono sotto
la forma di piccoli nidi di cellule giganti multinucleate, basofile ed a
diversi nucleoli, le quali in genere trovansi alla periferia delle trabecole
ossee. Da un tale aspetto quindi risulta che la discrezione del riassorbi-
mento osteoclasico è un fatto non trascurabile, e che deve essere rappor-
tato naturalmente alla lentezza del processo evolutivo, mentre la topo-
grafia delle cellule giganti alla periferia delle trabecole ossee ne spiega
chiaramente la loro funzione osteoclasica.
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TERAPIA

Non sempre la terapia può essere subito consecutiva alla diagnosi.
Nei casi in cui il reperto sia stato fortuito, è opportuno attendere,
seguendo però l'evoluzione del tumore con periodici esami radiografici.

Se la neoplasia si dimostrasse stazionaria e limitata a un piccolo
tratto di osso, l'intervento può non esser necessario.

Noi usiamo, nei casi conclamati, asportare integralmente il tumore,
pulendo la cavità fino all'osso normale con cucchiai di VOLKMAN.
In tal modo si asporta anche la zona sclerotica marginale; è nostra
impressione però che non bisogna preoccuparsi se rimangono in sede
piccoli tratti di tumore. Abbiamo già detto che la spinta osteogenetica
conseguente all'intervento è tale che il tessuto fibroso viene integral-
mente sostituito con esso.

Per lo stesso motivo crediamo inutile, a meno di casi eccezionali
che minino la resistenza dell'osso, lo stivaggio della cavità con trapianti
ossei.

Nei casi da noi operati l'evoluzione verso la restitutio ad integrum
è stata più rapida nei pazienti in cui è stata praticata la semplice abla-
zione della neoplasia, che quelli in cui sia stato trapiantato dell'osso
nella cavità.

Non è opportuno il trattamento irradiante, per il pericolo dell'insor-
genza di tumori maligni dello scheletro (LICHTENSTEIN).

Il fibroma non osteogenetico è da considerare tra le neoplasie dello
scheletro una delle più benigne.

La sua conoscenza è abbastanza recente, il che porta al fatto singo-
lare che indubbiamente il tumore è più frequente di quello che le stati-
stiche mostrino.

Si è pensato che la minor frequenza riscontrata nel fibroma non
osteogenetico in Italia rispetto all'America sia dovuta a varianti legate
a distribuzioni regionali: è nostra impressione però che se si rivedessero
con spirito critico tutte le diagnosi di lipoidosi, o di displasie fibrose mo-
nostotiche, o di metafisiti, si troverebbero un gran numero di fibromi non
osteogenetici passati inosservati.

Il valore di questa distinzione è più teorico che pratico: eppure, se
pensiamo che al contrario delle displasie fibrose e delle lipoidosi, il
fibroma non osteogenetico non presenta regressioni spontanee, e che
ancora non conosciamo a fondo la sua evoluzione negli anni, ci accor-
giamo quanto sia indispensabile porre la diagnosi, per cercare di svelare,
con controlli ripetuti, forse l'unico lato oscuro che rimane nel fibroma
non osteogenetico: il suo destino durante l'intero ciclo vitale del tessuto
osseo.

Riassunto

L'A. illustra il fibroma non osteogenetico, entità tumorale benigna, pe-
culiare della seconda adolescenza.

L'A. descrive il quadro clinico e anatomo-patologico, ponendo la dia-
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gnosi differenziale con altre entità cliniche, e specialmente con la displasia
fibrosa monostotica.

Egli crede che la rarità del fibroma non osteogenetico sia apparente,
legata al fatto che spesso il tumore è asintomatico, e che spesso, per la
mancanza di esami istologici, viene scambiato per altre affezioni con simile
quadro radiografico.

Résumé

L'A. illustre le fibroine non-ostéogénètique, une tumeur benigne carac-
tèrist'ìque de la deuxième période de l'adolescence.

L'A. décrit le tableau clinique et anatomo-pathologique et discute le
diagnostic différentiel avec d'autres altérations et en particulier avec la
dysplasie fibreuse monostatique.

Il croit que la rareté du fibrome non osteógénètique soit apparente,
due au fait que souvent il s'àgit d'une tumeur asymptómatique, qui, faute
d'examens histologiques, peut étre interpretée comme une autre affection
présentant un tableau radiographique semblable.

Summary

The A. describes the non-osteogenic fibroma, a benign tumour cha-
racteristic of the second period of adolescence.

The A. describes its clinical and anatomo-pathological pattern and
discusses the problems of differential diagnosis with other clinical forms
and especially with monostotic fibrous dysplasia.

It is believed that the rarity of non-osteogenic fibroma is only appa-
rent, owing to the fact that frequently it is an asymptomatic tumour which
— as histological examinations are lacking — is mistaken with other disea-

ses having a similar radiographical picture.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt das nicht-osteogenetische Fibrom, eine gutartige
Neubildung, die in der Pubertätszeit auftritt.

Es wird das klinische und anatomo-pathologische Bild beschrieben und
der Verf. bespricht die Differentialdiagnose mit anderen klinischen Formen
und insbesondere mit der monostotischen fibrösen Dysplasie.

Der Verf. denkt, dass es sich bei dieser Form nur um eine anscheinend
seltene Erkrankung handel, die mit deren oft asymptomatischen Verlauf
und auch mit dem Fehlen von einer histologischen Untersuchung zusammen-
hängt, so dass man sie mit anderen Erkrankungen mit ähnlichem radio-
graphischen Bild verwechseln kann.
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