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Nella malattia di Paget a localizzazione monostotica non sono stati
ancora chiariti con precisione i fattori eziologici: numerosi meccanismi
sono stati chiamati in causa con maggiore o minor fondamento, tra i
quali le lesioni del sistema nervoso. E' molto probabile che, come accade
nella forma poliostotica, invece di uno solo, due o più meccanismi inter-
vengano nella genesi del quadro morboso.

Nel 1930 CASTLE osservò degenerazione pagetica in un osso come
conseguenza di trauma; intorno allo stesso anno fu approfondita la co-
noscenza della localizzazione solitaria della malattia per merito di vari
AA., tra i quali GODINOT, LIEVRE e TAVERNIER, che ebbero occa-
sione di confermare nel 1937 quanto pubblicato da Castle.

Nel 1945 DICKSON, CAMP e GHORMLEY riportarono un'ampia
casistica della clinica Mayo di Rochester, e DELITALA nel 1946 pub-
blicò una nota di grande importanza sulla localizzazione monoverte-
brale. Egli osservò che su 110 casi di malattia di PAGET dell'Istituto
Rizzoli, 10 presentavano una sola lesione vertebrale. DE BENEDETTI
e DIVANO comunicarono nel 1956 l'osservazione di una compressione
midollare recidivante da PAGET monovertebrale in un ricoverato presso
la nostra clinica; fecero altresì menzione di aver raccolto in lettera-
tura 48 casi di compressioni midollari in malattia di PAGET, riferen-
dosi alla tabella di TENG-GROSS e di NEWMANN, aggiornata di un
caso di GODLEWSKI, uno di FEIBURN, e due di ROBINSON.

Nel 1947 TERZI al XXXII Congresso della 3.I.O.T. pose in luce i rap-
porti che possono esistere tra fattore ereditario e malattia di PAGET, ba-
sandosi tra l'altro su osservazioni precedenti di ASCHNER ed ENGEL-
MANN (1929), relative ad un nesso ereditario nel 7% dei casi. Questi AA.
rilevarono la m. di P. in due fratelli, nel genitore e nel figlio. HANKE
nel 1935 aveva notato la concomitanza di un fattore ereditario in 5 fra-
telli, la cui madre aveva sofferto osteomalacia. Nel 1954 venne pubbli-
cata da PICCHIO una statistica di 12 casi di localizzazione monostotica
su 123 pagetici, suddivisi in 3 localizzazioni al bacino, 5 alla tibia, 2 al
femore, 2 all'omero. Nello stesso anno LANDI notò che su 8 casi di le-
sione isolata 4 interessavano le vertebre e 4 il bacino. Successivamente
BUSANELLI e MARTUCCI (1956) pubblicarono una lesione della rotula,
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unico caso in letteratura, messa in evidenza da una frattura patologica.
Sempre nel 1956 BALLERIO riferisce di 70 casi di trasformazione page-
tica circoscritta come esito di traumatismi.

Ricordiamo brevemente che in rapporto all'età la m. di P. è più fre-
quente dopo i 60 anni, rarissima al di sotto dei 30, e nella percentuale
del 3% circa dai 40 ai 60, come risulta dalle statistiche di SCHMORL
relative a 1000 autopsie, delle quali 30 positive per l'affezione pagetica.

Nella forma poliostotica è prevalentemente colpito il sesso ma-
schile, come risulta anche dalla casistica della nostra clinica, nel rap-
porto di circa 2 a 1; per quanto riguarda la localizzazione monostotica
la differenza tra i due sessi è minore (6 uomini e 9 donne).

La prima delle teorie eziologiche formulate per la interpretazione
della lesione fu espressa dallo stesso PAGET nel 1877, ed imputava la
causa dell'affezione ad un fatto infettivo o parassitario, imprecisato.
MORPURGO più tardi attribuì l'eziologia ad un diplococco che egli
avrebbe isolato in soggetti pagetici. Secondo GAETANO si tratterebbe
di uno stafilococco attenuato. LOOSER sottolinea i rapporti che pos-
sono intercorrere tra la m. di P. e la osteomielite cronica; fu anche
avanzata l'ipotesi che la malattia fosse dovuta alla presenza di un essu-
dato cellulare nei canalicoli midollari, il quale porterebbe ad alterazioni
lente e croniche evolventi in senso pagetico (ERDHEIM).

Le vedute più moderne attribuiscono la comparsa del Quadro mor-
boso a tossine aspecifiche, provenienti da turbe del metabolismo tissu-
rale. Non mancano peraltro AA. che sostengono una genesi sifilitica, se
pur con scarse probabilità, trattandosi di soggetti in cui la reazione di
Wassermann è risultata quasi sempre negativa; nei casi da noi riportati
la R. W. è negativa, ed identico risultato dell'indagine sierologica è ripor-
tato da LANDI.

Fautore di una origine endocrina fu HORONE, nel 1929, con una
monografia nella quale spiegò il determinismo della m. di P., ammet-
tendo la presenza di due fattori causali: uno predisponente, rappresen-
tato da un disturbo ormonico complesso pluriglandolare, facilmente
ammissibile data l'età in cui generalmente la malattia si verifica; un
altro determinante, di natura tossico-infettiva. L'ipofisi avrebbe in-
fluenza sulla malattia, così come le ghiandole surrenali; anche SNAP-
PER afferma che si possono ottenere buoni risultati terapeutici con la
somministrazione di estratti di corteccia surrenale.

Secondo DELITALA e DE MICHELIS la m. di P. a localizzazione
isolata potrebbe essere uno stadio precoce della lesione poliostotica. Il
GODINOT parla invece di un « rimaneggiamento pagetoide delle ossa»
e lo dichiara secondario ad un insulto traumatico riportato dal soggetto
in epoca più o meno recente.

Altri AA. fanno intervenire nel determinismo del quadro morboso
un rapporto con l'abito artritico, che sarebbe favorevole all'instaurarsi
della malattia, in conseguenza forse delle lesioni neurotrofiche e disen-
docrine che essa comporta (TERZI). Quest'ultimo A. accenna anche ad
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una ereditarietà diretta di padre in figlio, avendo osservato identica sede
della lesione ed identico quadro morfologico.

Ci sembra infine doveroso elencare alcune teorie che sono state volta
a volta avanzate, senza ottenere da parte degli studiosi definitiva con-
ferma :

- teoria trofoneurotica, sostenuta da TOURETTE e MARINE-
SCO fin dal 1895;

- teoria arteriosclerotica, più recente, prospettata nel 1945 in
base agli studi di SCHMORL, EDHOLM, HOWARTH e Mc
MICHEL;

- teoria neurovegetativa e simpatica, di ALAJOUANINE e HOR-
NETTE (1938).

Successivamente si è parlato di un fattore carenziale (vit. A), di un
fattore endocrino paratiroideo, ed infine della presenza di tossine pro-
venienti dal catabolismo dei tessuti.

La malattia di PAGET è una affezione cronica, con un ciclo evo-
lutivo aggirantesi su una media di 5 o 6 anni; in letteratura però sono
descritti casi con più lunga evoluzione, fino a 12 anni. BALLERIO os-
servò un soggetto nel quale, dopo 7 anni di localizzazione singola alla
tibia, comparve un processo evolutivo durato altri 5 anni, con diffusione
all'astragalo e poi a tutto il tarso, raggiunto il quale si notò stabilizza-
zione.

Per quanto riguarda la predilezione verso alcune ossa, sembra che
nei casi di monostosi la tibia abbia il primo posto, per quanto anche
la colonna (DICKSON) ed il bacino (SCHMOR) siano sedi frequenti.
Anche lo SCHINZ ha notato una elezione spiccata per la tibia; egli
sostiene inoltre che sono più soggette alla lesione pagetica le ossa sotto-
poste a maggior sforzo statico. Dalla nostra casistica risulta che la tibia
presenta la localizzazione pagetica isolata in 8 su 15 casi, con percentuale
del 52,8%.

Di recente è stata messa in rilievo anche una Osteoporosi circoscritta
del cranio che può rappresentare l'inizio di una diffusione pagetica.
GURMAN e KASABACH nel 1937 riferirono di 15 soggetti prevalente-
mente sui 50 anni, osservati e seguiti nella loro evoluzione, in alcuni
dei quali la lesione cranica precedette di 20 anni e più la comparsa della
m. di P. Su un totale di 62 casi riportati, 43 erano associati ad una gene-
ralizzazione pagetica ; in 18 il cranio era sede di Osteoporosi circoscritta,
ed aveva assunto l'aspetto radiologico cotonoso; in 5 casi la sola Osteo-
porosi circoscritta è stata seguita dai 2 agli 8 anni dalle evoluzioni carat-
teristiche. Secondo gli AA. si tratterebbe di una forma iniziale di m. di
P., mentre SOSMANN la considera una forma atipica della affezione.

La sintomatologia della lesione monostotica presenta delle relative
difficoltà diagnostiche, non avendo acquistato la maggior parte delle
caratteristiche della m. di P.; mancano infatti l'aumento di volume del
cranio, l'incurvarsi delle due tibie, le analoghe deformazioni a carico
dei femori, la cifosi vertebrale a largo raggio, ed un corteo di sintomi
che a malattia conclamata sono peculiari.



Fig. 1 - Caso P. Mario, di anni 37 (autista). Quattro anni prima dell'osservazione riportò
frattura dell'astragalo sinistro e contusione escoriata regione anteriore gamba sinistra.
Dolori comparsi tre anni dopo il trauma, curato per 1 anno per osteoperiostite luetica
nonostante esami sierologici negativi. Al radiogramma cospicuo rimaneggiamente page-
toide di tutta la regione corticale anteriore tibiale, che si presenta iperplastica, di aspetto
cotonoso e con alternanza di (atti osteoporotici e sclerosi trabecolare massiva. M. di P.
monostotico post-traumatico.
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Fig. 2 - Caso M. Anna di anni 52, (cameriera). Contusione alla tibia sinistra due anni
prima dell'osservazione. Dolori comparsi sei mesi dopo il trauma, persistente tumefazione
ed ipertermia locale. Trattamento roentgenterapico con buon risultato. Controllo a di-
stanza di tre anni, a sintomatologia silente. Il quadro radiografico sembra mostrare un
arresto del processo distrofico, con persistenza dell'architettura corticale in sede diafìso-
metafisaria. Ricerca negativa per altre localizzazioni pagetiche.

Un segno non costante è il dolore, che dovrà essere valutato con
maggiore rigore ai fini diagnostici, soprattutto se riferito ad un solo
osso. E' presente di norma nelle alterazioni scheletriche, e pur non
essendo patognomonico, consiglierà il medico ad effettuare un esame
radiografico che rappresenta il mezzo di ricerca diagnostica più im-
portante.

Il dolore riferito ad un solo osso deve sempre insospettire, tanto
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più se è accompagnato da deformazione o da ipertrofia, che senza lo sti-
molo doloroso passerebbero inosservate. Secondo BALLERIO le
algie avrebbero andamento difasico : compaiono inizialmente con i
primi segni di « rimaneggiamento pagetoide », subiscono una remis-
sione durante il periodo di instaurazione della malattia vera e pro-
pria, per ricomparire infine nel periodo di stato della malattia.

Il dolore è il tipo sordo, come nel reumatismo; è spontaneo; si
esacerba con la fatica e con la pressione diretta a livello del segmento
osseo che si sta deformando.

Per quanto riguarda le forme monostotiche vertebrali non si pos-
sono facilmente precisare i rapporti tra la vertebra affetta dal PAGET
ed il sintomo dolore. Esso può interpretarsi come semplice espressione
di artrite apofisaria concomitante, processo morboso facile a riscon-
trarsi data l'età piuttosto avanzata dei soggetti, o di sofferenze radi-
colari (LANDI). Sulla sintomatologia neurologica alcuni AA. danno
rilievo allo slargamento e schiacciamento vertebrale a livello del mi-
dollo, e quindi ad una pura compressione midollare; altri AA. la met-
tono invece in relazione con una sclerosi dei cordoni posteriori, con-
seguente ad un processo osteosclerotico del midollo. La sclerosi midol-
lare a sua volta potrebbe essere la conseguenza diretta di una tra-
sformazione prodotta dalle condizioni stesse della m. di P. (DIVANO-
DE BENEDETTI).

Accanto ad una sintomatologia focale, relativa all'osso colpito,
che per la tibia si esprime con modico dolore sordo, gravativo, senso
di pesantezza dell'arto inferiore, può in certi casi sussistere una sin-
tomatologia generale, caratterizzata da caduta dei denti, sordità, dif-
ficoltà alla respirazione nasale, dolori reumatoidi, stato di astenia
(LANDI). Nei casi a localizzazione cranica può comparire cefalea, di-
minuzione del visus, sintomi riferibili in un primo tempo, come in un
caso di nostra osservazione, ad uno stato di esaurimento generale del
paziente.

L'evoluzione della m. di P. è lenta e quasi inavvertita, mentre
sono rari i disturbi viscerali, cardio-vascolari o nervosi, a meno che
non si tratti di una forma ad ampia localizzazione vertebrale. Nelle
forme di Osteoporosi circoscritta del cranio l'aumento di volume è di
scarso rilievo. La colonna interessata non modifica il suo atteggia-
mento ; una eventuale rigidità del rachide è da mettere in rapporto con
contrattura antalgica. Diffìcilmente apprezzabili, dal punto di vista
clinico, le localizzazioni al bacino. Molto più facile è invece apprezzare
i segni caratteristici, quali la ipertrofia e la deformità, in una delle ossa
lunghe, quale la tibia, che presenta aumento di volume, rugosità della
cresta, atteggiamento in varismo, talora allungamento dell'osso. Tali
alterazioni sono frequenti soprattutto al terzo superiore ed al terzo
medio; coesistono ipertemia, talora edema e spiccato reticolo venoso.

Nelle indagini di laboratorio relative alla m. di P. la calcemia è
praticamente normale. Si possono però mettere in rilievo delle alte-
razioni contrastanti :
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Fig. 3 - Caso B. Mario, di anni 47 (tranviere). Deformazione progressiva della gamba
destra in varismo e curvatura da quattro anni. Notevole Osteoporosi diffusa a tutta la
tibia, con modesta ipertrofia ed iperplasia trabecolare interpretabile come difesa alla
azione di carico. L'artreriografia dimostra una fitta rete arteriosa anteriore con vasi a
decorso tortuoso, che si originano da arterie di aspetto normale.

a) segni di Osteoporosi (calcemia, fosloremia e fosfaturia au-
mentate ;

b) segni di osteomalacia (aumentata avidità delle ossa per il
calcio esogeno, scarso aumento del calcio urinario in seguito
a somministrazione di 30 mgr. di Vit. D. 2, aumento della
fosfatasi alcalina nel siero (LICHTWITZ, DE SÉZE, e Coll.).

Queste abituali caratteristiche dell' osteomalacia indicano la pre-
senza di una reazione osteoblastica di entità variabile. E' noto per
esempio che la vitamina D.2 aumenta la calciuria nell'osteoporotico,
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e la modifica pochissimo nell'osteomalacico. Sembra dunque che il lato
più caratteristico della m. di P. sia la presenza di questi due gruppi
di sintomi contrastanti.

Gli AA. succitati hanno potuto evidenziare, in questa malattia,
un nuovo fenomeno: la diminuzione della calciuria in seguito alla som-
ministrazione di cortisonici. Mentre la calciuria di un individuo nor-
male o di un osteomalacico non si modifica dopo la somministrazione
di prednisone (25/mgr./die per 5 giorni = Lichtwitz) e quella dell'osteo-
porotico di solito aumenta, nel Paget essa si riduce.

Secondo la maggior parte degli AA. il calcio ed il fosforo sono
normali (CASUCCIO nei casi osservati presso l'Istituto Rizzoli); al-
cuni sostengono che il fosforo è aumentato ed il calcio serico dimi-
nuite. Le fosfatasi sono aumentate nel sangue talvolta di circa
20 volte, particolarmente nei casi in cui all'esame radiologico si rile-
vano processi osteosclerotici sommati ad altri di Osteoporosi, piuttosto
che nei casi prettamente sclerotici. Da queste deriverebbe che la fase
sclerotica è meno attiva, dato il netto rapporto esistente tra fosfatasi
ed attività osteoblastica.

I dati di laboratorio possono essere di aiuto in un caso sospetto
di malattia di P., principalmente per quanto riguarda la forma polio-
stotica nella quale sono più evidenti. Al contrario sono scarsi per la
malattia di P. a localizzazione singola, forse per la caratteristica di
stadio iniziale della malattia.

HUNTER e KAJ nel 1929 notarono che nei pagetici era aumen-
tato il tasso della fosfatasi plasmatica.

Ricordiamo infine le considerazioni sulla colesterinemia e la pro-
tidemia, nonché il quadro del puntato sternale, studiato da AGRI-
FOGLIO, che sottolinea il costante e sensibile aumento della cole-
sterinemia, senza alterazioni epatiche, la diminuzione dei valori di glo-
buline nel siero in 4 pazienti, e la vivace proliferazione citologica degli
elementi del midollo sternale, con spiccata plasmocitosi.

Il quadro radiologico della lesione pagetica è caratteristico: nelle
ossa lunghe viene colpita con predilezione più la metafisi che la diafisi.
Al radiogramma si nota l'associarsi di fatti osteoporotici con iperostosi
ed osteosclerosi irregolari di varia misura. Il profilo delle ossa può
subire tale trasformazione da non essere più distinto in vari punti.
Questo è in linea generale l'aspetto della m. di P. poliostotica ; nelle
forme che interessano un solo osso sembra più facile riscontrare la
variante osteoporotica. Il processo di decalcificazione sarebbe responsa-
bile di osteporosi, ed aumento di volume delle trabecole, con irrego-
lare disposizione.

La fase iniziale dell'affezione presenta zone di Osteoporosi circo-
scritta, espressione di una precoce evoluzione morbosa di difficile inter-
pretazione (MEYER-BORSTEL, 1930; RIETTI, 1932).

In una descrizione dei quadri radiografici monostotici più impor-
tanti si deve tener conto di quello relativo alla localizzazione cranica.
L'aspetto ovattato e cotonoso della teca può non essere ancora chiaro



Fig. 4 - Caso V. Elisa di anni 45 (magazzinera). Dolenzia, stancabilità e deformazione os-
sea dal 1945. Diagnosi di m. di P. nel 1955, in occasione di ricovero in clinica per intensi
dolori insorti da probabile ostruzione del canale midollare. Notevole beneficio dalla aspor-
tazione di ampia stecca corticale tibiale, ed apertura del canale midollare, seguita da
roentgenterapia. Intenso rimaneggiamento pagetoide diffuso a tutto l'osso, con predo-
minio dei fatti sclerotici addensanti rispetto all'osteoporosi.
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nella forma singola, proprio per la caratteristica di una fase precoce
della malattia pagetica : si reperta una semplice Osteoporosi più o meno
circoscritta.

Secondo TERZI, in alcuni casi di localizzazione singola al cra-
nio l'osso mostra una immagine a spazzola della corticale colpita dal
processo di ipertrofia, immagine che si può riscontrare in alterazioni
craniche secondarie ad altre malattie (m. di COOLEY). Questo fatto,
secondo l'A., starebbe a dimostrare la evoluzione continua dell'affe-
zione anche nelle zone di tessuto osteoide neoformato.

Anche il radiogramma del bacino mostra come segni prevalenti
soltanto Osteoporosi ed aumento di volume. In una forma isolata la
diagnosi si presenta importante, e spesso difficile, per il fatto che si
deve escludere la metastasi da carcinoma. Fra le ossa del bacino che
maggiormente sono interessate spiccano in primo luogo l'ischio, più di
rado il sacro.

Le localizzazioni vertebrali e quelle tibiali sembrano di gran lunga
le più frequenti, e sono state oggetto del maggior numero di segna-
lazioni. LANDI nel 1954 rilevò a carico delle vertebre pagetiche un pro-
cesso di decalcificazione del tessuto, con modificazione trabecolare;
tale quadro radiologico è sovrapponibile al tipo di vertebra pagetica
che BRAILSFORD e DELITALA chiamano osteoporotico. Essi descri-
vono inoltre altri due tipi di vertebra pagetica: uno in cui domina
il quadro osteosclerotico, ed uno definito litocistico, che assomma i
caratteri dei due tipi descritti, ed è di più raro riscontro.

La vertebra osteosclerotica presenta una immagine densa, simile
al marmo, amorfa ed omogenea. Per le caratteristiche di opacizzazione
massiva, senza possibilità di intravedere la struttura ossea è cono-
sciuta come « vertebra di avorio ». BRAILSFORD e DELITALA, in
una con BARSONY e SCHLOLF, pensano che il tipo di vertebra de-
scritta possa essere interpretata come una locale manifestazione di
m. di P., e che col passare del tempo sussiste la possibilità di una tra-
sformazione porotica.

Notiamo per inciso la classificazione radiografica di vertebra ebur-
nea:

- vertebre secondarie a forme sistematiche o localizzate (tra
cui il Paget);

- vertebre la cui opacità è da riferirsi ad un processo neopla-
stico ;

- vertebre opache, che sembrano tali per una origine conge-
nita, non potendo essere messe in rapporto nè con fatti neo-
plaistici, nè con alcuna condizione patologica evidente.

Le localizzazioni tibiali presentano alterazioni più chiaro e di più
facile diagnosi clinica. Consistono in modificazioni della struttura e
del normale disegno trabecolare ; anche se l'aspetto ovattato non è
sempre presente, sono già evidenti le zone di riassorbimento tra i fasci
di trabecole irregolari a disposizione caotica.

La corticale è notevolmente ispessita, con il bordo ondulato, quasi
avesse un doppio contorno. Talora si arriva addirittura ad un aspetto
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Fig. 5 - Caso T. Mario, di anni 62 (meccanico pensionato). Da sei anni deformazione
della tibia sinistra; da sette mesi dolori. Non è stato possibile accertare meccanismo
traumatico. Ha tratto giovamento dall'intervento chirurgico (asportazione di stecca cor-
ticale ed apertura del canale midollare) seguito da cicli di roentgenterapia.
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di osso eburneo. Non è raro osservare delle striature degradanti per
numero e spessore. In altri casi zone chiare a tipo geodico prevalgono
sopratutto in soggetti anziani, o in vecchie localizzazioni. Tutto l'osso
si presenta ipertrofico; per lo più in atteggiamento varo da iniziale
rammollimento, nonostante l'aumento di spessore. La tibia è colpita
dalla osteodistrofia generalmente nei suoi due terzi medio e prossi-
male, con zone di addensamento in regione metafisaria prossimale.
Il perone rarissimamente è colpito dal processo, pur presentando in
qualche caso un lievissimo addensamento zonale del periostio (Terzi).

SCAGLIETTI accenna ad alcuni casi di Paget localizzato al ba-
cino : su 8 da lui rilevati presso l'Istituto Rizzoli, un caso solo era
a localizzazione vertebrale, e gli altri all'emibacino od al sacro.

Questi quadri in un primo tempo fecero pensare ad un processo
di neoplasia primitiva o metastatica, nonché a processi infiammatori
cronici (sifilide, osteomielite), senza però elementi di sicura diagnosi
per l'una o l'altra forma. Furono pertanto classificati come « osteitis
condensans ilei» descritta da POLGAR e BARSONY nel 1928. Un suc-
cessivo esame esteso a tutto lo scheletro potè far porre diagnosi certa
di malattia di Paget per la presenza di localizzazioni craniche.

Lo studio delle localizzazioni monostotiche della m. di P. risale
all'epoca della diffusione e del perfezionamento degli accertamenti
radiologici, anni in cui sorse l'interesse sulle relazioni esistenti tra il
trauma e l'insorgenza dell'affezione pagetica: GODINOT (1931), LAS-
SERRE (1932) e LIÉVRE (1936) furono tra i primi ad occuparsene.

Attualmente si è favorevoli a dividere le localizzazioni monosto-
tiche in forme iniziali che possono tendere alla evoluzione generale e
che sono di osservazione comune, e forme monostotiche propriamente
dette, a localizzazione unica iniziale e terminale, la maggior parte delle
quali deve essere posta in correlazione con un fatto traumatico.

1° GRUPPO : le localizzazioni singole possono rimanere tali anche
per parecchi anni (TAVERNIER 4 anni, BALLERIO 7 anni), e le
sedi sono caratteristiche : femore, cranio, bacino, colonna ; soprattutto
la colonna, che rappresenta il 50% dei casi di localizzazione primitiva
monostotica. FORIDEFORD (1939) riporta le localizzazioni vertebrali
con netta prevalenza del tratto lombare, 26 casi, contro 16 dorsali e 7
cervicali. La vertebra affetta da m. di P. presenta maggior quantità di
sostanza organica, e per contrapposto una diminuzione della quantità
di calcio ; si può tagliare praticamente col coltello, ed ha un peso infe-
riore al normale. Inoltre subisce deformazioni (slargamenti e cedi-
menti) per una diminuita resistenza allo sforzo statico.

Si manifesta inoltre un processo di apposizione di tessuto di nuova
formazione, dovuto all'attività periostale tanto del corpo come del-
l'arco; la normale struttura della spongiosa vertebrale si modifica: le
trabecole nuove sono formate da tessuto osteoide, e per poter riparare
alla diminuita resistenza del corpo vertebrale si dispongono in modo
del tutto irregolare, sotto forma di larghe maglie a struttura grosso-
lana.
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Fig. 6 - Caso M. Carlo, di anni 52 (cameriere). Casuale osservazione dell'affezione pa-
getica durante accertamenti per lieve recente traumatismo. Fatta eccezione per una mo-
desta lombalgia, non ha mai accusato particolari disturbi locali. Trattamento roentgen-
terapiaco e corsetto ortopedico. La quinta vertebra lombare si presenta ipertrofica, con
aspetto cotonoso e margini sfumati; notevole Osteoporosi. Il processo sembra interessare
anche le lamine ed apofisi trasverse.

Da questo complesso di alterazioni strutturali deriva una modi-
ficazione delle linee di forza della intelaiatura della vertebra.

Per quanto riguarda le localizzazioni pelviche, piuttosto rare in
rapporto a quelle tibiali, vertebrali e craniche, è indispensabile un
attento esame del radiogramma, onde escludere una metastasi tu-
murale.
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La localizzazione tibiale pagetica mostra ispessimento della corti-
cale, alterazione che si evolve morfologicamente verso un incurva-
mento in varismo.

2° GRUPPO: sostenuto prevalentemente dagli AA. francesi (LIÉ-
VRE 1936, TAVERNIER e GODINOT 1941, MERLE D'AURIGNE 1958)
comprende i cosidetti rimaneggiamenti pagetoidi localizzati di origine
traumatica, con le seguenti caratteristiche :

- presenza del traumatismo iniziale, il quale sembra essere effi-
cace se di lieve entità, forse per le modificazioni distruttive
e ricostruttive dell'ematoma sottoperiostale e periostale;

- un intervallo di varia durata tra il trauma e l'osservazione
della osteite pagetica;

- costante presenza del dolore in sede del segmento traumatiz-
zato, dolore che persiste oltre alla normale sintomatologia,
fino all'accertamento che mette in rilievo la displasia ossea;

- la localizzazione tipica alla tibia, forse per la maggiore faci-
lità di quest'osso al trauma; femore, bacino, cranio sono
molto meno colpiti: GODINOT riporta 10 casi di cui 6 tibie,
2 ischi, 1 femore ed 1 omero.

Il quadro microscopico della malattia di P. è identico sia per la
localizzazione multipla che per le forme monostotiche : si rileva in
entrambi la classica struttura a mosaico descritta da SCHMORL, ed
interpretata dal DELITALA come contemporanea azione osteoblastica
di produzione osseo nello stesso punto in cui si manifesta l'azione
osteoclastica di riassorbimento. Nella stessa sezione istologica è per-
tanto possibile vedere linee di cemento nuove, anche se irregolari, e
trabecole ossee composte e spezzettate formanti il mosaico.

Secondo GODINOT è possibile porre una diagnosi differenziale su
base istologica tra la m. di P. monostotica e la poliostotica ; sostiene
infatti questo A. che nella forma a localizzazione solitaria non si notano
fatti di Osteoporosi e di osteosclerosi riparativa, e soprattutto le lesioni
secondarie a traumatismo non mostrano l'aspetto tipico del mosaico.
Pur avendosi caratteristiche anatomopatologiche fondamentali, quale
la incompleta alterazione dell'osso colpito, l'ingrossamento, la dimi-
nuzione del peso, la fragilità, non sempre la porosità è in netto aumen-
to, e spesso il canale midollare è conservato. Il rovesciamento dell'ar-
chitettura assume un ritmo più lento e meno disordinato. L'azione del
periostio è prevalentemente ossificante, mentre il midollo va incontro
a degenerazione fibrosa, che DELITALIA non crede faccia parte del
quadro pagetico, ma rappresenti una reazione allo stimolo morboso
cronico.

Non è sempre possìbile evidenziare l'immagine tipica istologica :
apposizione di piccole zone ossee contigue, quasi a formare pezzetti di
un mosaico, irregolari e limitate da linee di cementazione (abbaukit-
tinen) dentellate, rappresentanti la sostanza organica (LANDI). Può
insorgere il problema diagnostico differenziale con l'osteite fibrosa per
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la presenza di abbondante tessuto fibroso. DIVANO e DE BENEDETTI
nel caso di localizzazione monovertebrale già citato fanno notare come
il primo esame istologico desse adito di supporre una somiglianzà con
altre forme osteodisplasiche su base fibrosa, pur essendo la diagnosi
già indirizzata verso il PAGET, sia in merito all'esame radiografico
ed all'età del soggetto, come per il decorso clinico dell'affezione.

Erano infatti evidenti alterazioni strutturali con irregolare dispo-
sizione trabecolare; il midollo presentava abbondante tessuto fibroso
ora lasso ed ora compatto, con elementi giovani e buona vascolarizza-
zione dovuta alla presenza di ampi capillari a parete sottile, ed arte-
riole con lume angusto e parete ispessita. In questo tessuto fibroso
erano presenti osteoblasti voluminosi, prevalentemente addossati alle
trabecole; le trabecole avevano disposizione irregolare, frammentate,
ora sottili, ora grossolane, con struttura di nuova formazione a tipo
orletto osteoide con tendenza osteoclastica, mentre in altri punti erano
evidenti le linee cementanti proprie della struttura a mosaico.

Non esiste per ora una terapia medica specifica, e le cure che si
possono attuare sono le stesse sia per la poliostosi che per le localizza-
zioni isolate. BERMAN consiglia un trattamento a base di estratti di
corteccia surrenale, avendo notato benèfici risultati nei casi tratti.
Praticamente insignificante la terapia ricalcificante sostenuta da
MARSELET e DELMAS, consistente in una cura di attacco con inie-
zioni di calcio per via endovenosa associati a vitamina D. 2 per bocca.
GHORMELY della Clinica Mayo riferisce di un particolare trattamen-
to a base di acetato di alluminio, terapia che avrebbe dato, secondo l'A.,
buoni risultati. L'acetato di alluminio avrebbe l'azione di precipitare i
fosfati durante le funzioni digestive.

COLLIP e SNAPPER sono fautori di una cura medica imperniata
sull'uso quotidiano di paratormone alla dose di 1 cc., che avrebbe il
vantaggio di diminuire la sintomatologia dolorosa. Di dubbia utilità è
la vitamina C. associata alle varie sostanze usate, e la sua azione va
ritenuta più a vantaggio di tutto l'organismo che delle zone colpite.

I trattamenti roentgenterapico, ortopedico e chirurgico rimangono
sempre i più attivi e favorevoli; particolarmente preziosa è l'azione
analgesica della roentgenterapia, mentre non ancora certa è la sua in-
fluenza sull'evoluzione della lesione.

Nei soggetti raccolti nella nostra casistica non vi è stata necessità
di intervenire nelle localizzazioni del cranio e del bacino, mentre per
le forme localizzate alla colonna vertebrale è stata necessaria la lami-
nectomia a scopo decompressivo in due casi su tre. Questo intervento
ha avuto buon esito.

Su 49 casi di m. di P. monovertebrale in letteratura, secondo DI-
VANO e DE BENEDETTI almeno 30 sono stati sottoposti a laminec-
tomia con 19 risultati soddisfacienti, e 4 recidive con compressione mi-
dollare. Di questi 4, tre sono stati rioperati con esito favorevole. Nella
recidiva pubblicata dagli AA. è stato opportuno eseguire un'ampia lami-
nectomia allo scopo di liberare il tubo neurale e di lasciare un ampio
spazio, in previsione di una ulteriore e spesso inevitabile evoluzione della
malattia. E a tal fine sembra consigliabile praticare una netta toeletta
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Fig. 7 - Caso B. Giulio, di anni 44 (tranviere). Lombosciatalgia nel 1949; accertata l'affe-
zione pagetica della prima vertebra lombare in seguito alla insorgenza di sindrome com-
pressiva. Operato di laminectomia nel 1950, con buon risultato per la remissione della
sintomatologia neurologica; persistette lombalgia, venne eseguita osteosintesi con tra-
pianto refrigerato. Nel 1954, due anni dopo il trapianto, ricomparve ipoestesia a sella,
sciatalgia bilaterale, diminuzione della funzione sessuale fino alla impotenza, incontinenza
fecale e spasmo dello sfintere vescicale. Rioperato nel 1955, con buon esito, e rapida re-
missione della ipoestesia, ripresa delle funzioni vescicale ed anale. Il radiogramma mostra
la prima vertebra lombare allargata, con margini sfumati ed imprecisi, schiacciamento
con tendenza alla protrusione del frammento posteriore del corpo verso lo speco ver-
tebrale.Lieve gibbo, segni di ampia laminectomia decompressiva,
del corpo nella parte centrale. Diminuzione della compattezza ed evidente deformazione

del tubo durale, con l'avvertenza di eseguire anche la demolizione del
corpo interessato all'interno dello speco vertebrale.

Le localizzazioni monostotiche della tibia hanno avuto ottimo risul-
tato dagli interventi praticati, allo scopo di liberare ampiamente il
canale midollare. Questo intervento oltre a diminuire i dolori ha proba-
bilmente funzionato da freno sopra i disturbi vasomotori.

Per un giudizio prognostico di un quadro monostotico si deve tener
presente principalmente il carattere evolutivo della alterazione, soprat-
tutto se esiste un dubbio sulla generalizzazione del processo. In tale
caso si tratterebbe di una forma iniziale di malattia sistematica, come
sostenuto da DELITALA e MICHAELIS. LANDI e PICCHIO hanno
potuto eseguire controlli per un periodo abbastanza lungo, 10 o 20 anni,
senza rilevare la trasformazione poliostotica ; accanto a questi casi ne
descrivono altri nei quali, dopo tre o quattro anni, comparve la diffu-
sione a parecchi segmenti scheletrici.
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Fig. 8 - Caso C. Maria, di anni 56 (casalinga). Affetta da m. di Parkinson e da malacia
vertebrale, non ha mai lamentato dolori in sede ischiatica sinistra, ove è stato riscon-
trato focolaio monostotico pagetico in seguito ad accertamenti radiografici sistemici.
L'ischio si presenta osteoporotico, aumentato di volume, a contorni irregolari e trabeco-
latura diradata con numerose immagini lacunari inframmezzate.

L'evoluzione della m. di P. monostotica si effettua per gradi, gene-
ralmente dalla diafisi all'epifisi, raramente a tipo poussées, ma lenta-
mente e costantemente. Quando tutto il segmento è leso, si repertano
casi in cui viene superata la barriera dell'articolazione ed il processo si
diffonde al segmento viciniore. Ricordando la lenta evoluzione dell'af-
fezione pagetica, ci sembra opportuno usare molta prudenza prima di
parlare di stabilizzazione del precesso. Oltre al carattere di progressività
TERZI pone in rilievo la importanza del terreno costituzionale, inteso
sia come fattore ereditario specifico, sia come substrato predisponente
per l'insorgenza della malattia.

Nei quadri monostotici la prognosi è fausta quoad vitam, riservata
quoad functionem; è sempre più benigna, in ogni modo, della forma
poliostotica.

Un altro fattore capace di complicare l'evoluzione e la funzionalità
del segmento colpito è la frattura. Ha una incidenza abbastanza fre-
quente; (TAVERNIER nel 1937 ne comunicò 7 casi in varie sedi; DICK-
SON e Collaboratori affermano di riscontrare con più frequenza la frat-
tura nelle forme vertebrali (62 fratture su 367 pazienti) e lo stesso
LANDI riporta due casi di complicanza simile in localizzazioni pagetiche
isolate. Il meccanismo della frattura avverrebbe per traumi minimi,



C. GIOMI - B. SANTOLINI

talora creando fissurazioni a tipo umbauzonen di LOOSER. A carico
della colonna può insorgere una sindrome compressiva midollare, con
conseguente quadro neurologico più o meno evidente. Nel caso studiato
da DIVANO e DE BENEDETTI la sintomatologia nervosa era determi-
nata dal corpo vertebrale schiacciato, al punto di stimolare un tessuto
tumorale, secondo la definizione di DELITALA.

Alcuni AA. affermano che nella m. di P. le fratture patologiche
sono abbastanza rare, essendo l'osso spesso ed elastico (EVANT); altri
pensano invece che la complicanza in frattura è frequente (LOOSER:
7 casi su 37) poiché le ossa di un pagetico sono fragili, quasi come
«bacchette di vetro» (DONATI).

TAVERNIER, LASSERRE e LANDI, a proposito della fragilità del-
l'osso, interpretano la m. di P. come espressione di due forme anatomo-
patologiche differenti:

- l'osso pagetico che al radiogramma mostra aspetto ovattato
con zone alternate di opacità e di trasparenza è piuttosto
solido e per fratturarlo occorre un trauma di notevole
intensità ;

- le fratture patologiche si riscontrano invece con maggior fre-
quenza nei segmenti scheletrici aumentati di volume, molto
densi, intensamente radiopachi, omogenei, con zone fioccose
attenuate ed anch'esse radiopache, ed in cui la corticale arriva
a moltiplicare il suo spessore fino a far scomparire il canale
midollare.

Questo tipo di osso pagetico, malgrado la spiccata opacizzazione
ed una relativa abbondanza di calcio si presenta fragile fino a ricordare
la bacchetta di vetro; un trauma minimo produce una soluzione di con-
tinuo, con rima a decorso trasversale piuttosto netta, al massimo talora
ondulata, differenziantesi distintamente da una rima di frattura di osso
normale.

SCHARL spiega la disparità di vedute sulla frequenza della frattura
col fatto che la malattia inizialmente depaupera le ossa di calcio, mentre
in un tempo successivo verrebbe reintegrata la normale quantità di
sali Calcarei.

E' altresì probabile che nella genesi della frattura in un soggetto
pagetico entrino in gioco delle alterazioni strutturali e di composizione
dei sali di calcio, con relativa diminuzione della resistenza. Un fattore
determinante potrebbe anche essere l'eccesso di lavoro, a causa del quale
si arriva con facilità ad una rottura dell'equilibrio di resistenza al
carico; si determina così una frattura patologica, vale a dire spontanea,
a lenta instaurazione, con meccanismo simile a quello della rachitide
tardiva, dell'osteomalacia, delle disendocrinie e degli stati carenziali.

Un'altra complicanza, fortunatamente osservata di rado, è la dege-
nerazione sarcomatosa, che ha però la tendenza a verificarsi soprat-
tutto nel Paget monostotico.

Meno rara è la degenerazione osteomalacia, riscontrata e descritta
con relativa frequenza da PONZI e BERRETTA nel 1931 e nel 1940.
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Il problema diagnostico differenziale deve essere orientato oltre che
a scindere i casi di m. di P. monostotico dalle forme sistemiche, alla
ricerca dei caratteri differenziali con un discreto numero di malattie
primitive o secondarie dell'osso.

Una affezione in cui la diagnosi differenziale è particolarmente
complessa è l'osteite fibrosa di RECKLINGHAUSEN. In essa è innanzi
tutto da escludere la presenza di un fattore ereditario, essendone de-
scritto in letteratura solo 1 caso da SEDGENDISSE nel 1935. Secondo i
sostenitori della m. di P. dovuta ad un gene ereditario, questo fatto ha
grande importanza diagnostica. La tabella che riportiamo esprime i ca-
ratteri peculiari differenziali delle due displasie ossee in discussione :

Altri dubbi diagnostici possono sorgere con le displasie fibrose, tra
cui la malattia di ALBRIGHT, per la rarefazione della corticale, il rima-
neggiamento fibroso, l'allargamento del canale midollare e la presenza
di geodi. Si distinguono per la localizzazione a più segmenti in soggetti
unicamente giovani, con pigmentazione cutanea, turbe endocrine, puber-
tà precoce.

Con la malattia di ALBERS-SCHONBERG è facile la discrimina-
zione per quanto riguarda le forme vertebrali, in quanto il processo di
eburneizzazione è più diffuso, e non si verificano le caratteristiche alte-
razioni pagetiche.

Malattia di Paget
(monostotica e poliostotica)

— età avanzata
— discretamente frequente
— mai generalizzata a tutto lo

scheletro
— non sempre sono presenti do-

lori; se presenti, sono profon-
di ed indipendenti dalla pres-
sione manuale

— scarse alterazioni biochimiche

— paratiroidi indenni o scarsa-
mente iperplastiche

— nessun vantaggio dalla parati-
roidectomia

— l'esame rx. mostra maggior vo-
lume dell'osso, con ispessimenti
corticali e fatti di neoprodu-
zione associati a fatti di Osteo-
porosi

— struttura a mosaico, assenza di
cellule giganti

Osteite fibrosa
di Recklinghausen

— età media
— piuttosto rara
— generalizzata

— dolori presenti, vivi, sensibili
alla minima pressione

— complesse turbe metaboliche
(calcemia, fosforemia, calciu-
ria)

— costante adenoma paratiroideo

— la paratiroidectomia migliora il
quadro, e talora lo guarisce

— l'esame rx. mostra corticale sot-
tile, la distruzione ossea preva-
le sulla neoproduzione, della
quale non si ha traccia istolo-
gicamente

— manca il mosaico; presenti tu-
mori a cellule giganti (osteo-
clasti)
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Più difficile è la differenziazione tra le forme pagetiche monosto-
tiche soprattutto iniziali e l'emoangioma rachideo, il quale presenta
le striature longitudinali, l'assenza di osteolisi, la persistenza della tra-
becolatura, l'aspetto lacunare della spongiosa vertebrale.

Il mieloma multiplo ed il mieloma solitario non offrono particolari
difficoltà diagnostiche, tanto più che gli esami di laboratorio ed il mielo-
gramma sono validamente dimostrativi.

Importante è la differenziazione tra monostosi pagetica e metastasi
neoplastiche, specie quelle da carcinoma osteofilo : facile colle forme
osteoclastiche per le tipiche distruzioni e rarefazioni, più difficile con
le forme osteoplastihe che producono fatti di condensazione ossea loca-
lizzati alla pelvi od alle vertebre. Ha importanza in simile evenienza
la fosfatasi ematica, nel senso che la m. di P. presenta un aumento della
f. basica, mentre la neoplasia a carattere osteoplastico da un maggior
tasso di f. acida. Inoltre la evoluzione clinica è molto più rapida, accom-
pagnata maggior intensità dei dolori, con rare remissioni, accentuabili
alla semplice pressione, seguiti dalla compromissione dello stato generale.

Le lesioni tabetiche presentano, oltre ai segni neurologici ed all'as-
senza di dolore, la localizzazione in prossimità di una articolazione,
la reazione periostea, la presenza di fatti iperplastici con osteofiti
voluminosi ed ispessimenti caotici, sommati a fatti atrofici con distru-
zioni imponenti dei capi articolari e fratture patologiche.

L'infezione luetica provoca anch'essa lesioni delle ossa tubolari
(tibia); si presenta però con addensamenti diafisari caratteristici e
reazione periostale, prevalentemente diafisaria più che metafisaria, senza
l'aspetto ovattato o cotonoso della m. di P.

CASISTICA

Abbiamo osservato 15 localizzazioni solitarie di m. di P. in 9 donne e
6 uomini, il più giovane dei quali aveva 37 anni. Tre pazienti erano tra i 41
ed i 50 anni, sei tra i 51 ed i 60, cinque sopra i 61; la più anziana aveva 66
anni.

Secondo l'occupazione a cui erano addetti, possiamo distinguere: 1 mec-
canico pensionato, 1 autista, 1 cameriere, 1 muratore, 2 tranvieri, 1 operaia,
1 magazziniera, 1 cameriera, 1 impiegata, 5 casalinghe.

La sede della lesione era rappresentata da: 8 tibie, di cui due destre
e sei sinistre, in età varianti tra i 37 ed i 66 anni. Questa localizzazione è
particolarmente importante per la correlazione con il trauma. In tre casi
il meccanismo predisponente era sicuramente traumatico: due donne di 45
e 52 anni che avevano riportato trauma di modesta entità in sede tibiale
da uno a due anni prima dell'apparizione della displasia; un uomo di 37
anni che 4 anni prima dell'osservazione riportò frattura dell'astragalo e con-
tusione escoriata tibiale. Questo, all'esame obiettivo mostrava deformità della
tibia sinistra, con aumento della curvatura anteriore, all'apice della quale
si apprezzava cicatrice pigmentata a ferro di cavallo; conservata la motilità
del ginocchio e della tibio-tarsica. Nelle altre cinque localizzazioni tibiali non
era possibile accertare un sicuro incidente traumatico: due soggetti avevano
sofferto contusioni a distanza di due e tre mesi dal ricovero, ma tale trau-
matismo aveva semplicemente richiamato l'osservazione su una alterazione
pre-esistente.

Abbiamo notato due localizzazioni al bacino, e precisamente all'ischio
sinistro, in due donne di 56 e 64 anni, una delle quali parkinsoniana e por-



tatrice di osteomalacia vertebrale. Entrambe queste lesioni ischiatiche sono
state interpretate come stadio precoce della affezione sistemica.

La localizzazione singola al cranio è stata riscontrata in una paziente di
55 anni, impiegata, che fu ricoverata per artrosi vertebrale; da due mesi
lamentava cefalea, diminuzione del virus, astenia. Dopo breve periodo di
remissione gli stessi sintomi ricomparvero assieme a lievi rialzi termici, e
cefalea occipitale; solo dopo il ricovero fu eseguito esame radiografico del
cranio, che rivelò alcuni focolai di Osteoporosi circoscritta, senza decise mo-
dificazioni della compattezza della teca.

Tre pazienti presentavano localizzazioni vertebrali: un uomo di 52 anni
con lesione della quinta vertebra lombare e sospetto interessamento della
prima sacrale da contiguità; una donna di 57 anni con lesione della quinta
lombare, un uomo di 44 con lesione della prima lombare.

La donna presentava una sindrome lombo-sciatalgica, con algie a tutto
l'arto inferiore sinistro, senza turbe della sensibilità nè alterazioni neurolo-
giche; operata di laminectomia decompressiva, con ottimo risultato, completa
remissione della sintomatologia. L'esame bioptico di frammenti del corpo
vertebrale aveva rivelato un tessuto osseo spongioso a maglie anguste, con
trabecole tozze e corte, a contorni irregolari, e frammenti di osso lamellare
variamente orientati, che conferivano il tipico aspetto a mosaico. La superficie
delle trabecole era ricoperta da orletto osteoblastico e da voluminosi osteo-
clasti; il midollo era fibroso nelle zone a maglie strette, nelle altre si pre-
sentava lasso ed adiposo; le trabecole meno spesse nelle zone con midollo
adiposo presentavano struttura a mosaico.

L'uomo, un tranviere, ha sofferto una compressione midollare recidivante,
ed ha quindi particolare interesse per la caratteristica evolutiva della displa-
sia. La prima lombosciatalgia risale al 1949, fu operato nel 1950, dopo com-
parsa di ipoestesia a sella e disturbi degli sfinteri. La prima laminectomia
dette buon risultato per quanto riguarda la sintomatologia neurologica ma
persistettero lombalgie, per cui fu rioperato di trapianto vertebrale con costa
refrigerata. Nel 1954, due anni dopo l'osteosintesi, ricomparve ipoestasia a sella,
sciatalgia bilaterale, diminuzione della funzione sessuale fino all'impotenza,
incontinenza fecale e spasmo dello sfintere vescicale, ipoestesia del glande.

Venne rioperato nel 1955, con risultato buono, remissione rapida della
ipoestesia, ripresa delle funzioni vescicale ed anale. La compressione era do-
vuta a deformazioni e schiacciamento del corpo vertebrale, con apposizioni
ossee che lo facevano apparire molto ingrandito, con produzione nello spreco
che veniva ristretto, tanto da causare salienza evidente del tubo durale ed
assenza della pulsazione.

Per la localizzazione al calcagno, casalinga di anni 60 circa, non è stato
possibile accertare rapporto di causalità con traumi recenti o pregressi. Que-
sto caso è oggetto di una pubblicazione di DIVANO in corso di stampa.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Sono stati trattati chirurgicamente, in totale, sei pazienti: due
lesioni vertebrali in cui è stata eseguita laminectomia più o meno
ampia, e quattro lesioni tibiali, nelle quali è stata asportata una stecca
di corticale tibiale a scopo di liberare il canale midollare. In tutti è
stato eseguito esame istologico del frammento osseo, che ha confer-
mato la m. di P.

Quasi tutti i pazienti sono stati trattati con cicli di roentgente-
rapia sia a scopo antalgico, che per arrestare il processo evolutivo page-
tico; non riteniamo però che un tale trattamento impedisca la trasfor-
mazione da monostotico a poliostotico.

Tolti i due casi di lesioni monovertebrali descritti, non abbiamo

La malattia di Paget monostotica
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notato nelle localizzazioni singole esaminate alcuna complicanza (frat-
ture, degenerazioni neoplastiche) ; neppure abbiamo notato evoluzioni
dalla forma monostotica alla generalizzata, per quanto alcuni casi siano
stati seguiti per anni.

I pazienti sono stati sottoposti a prove emodinamiche ed indagini
di laboratorio, onde accertare eventuali lesioni dei vasi od alterazioni
siero-ematiche. L'elettrocardiogramma non ha mostrato sensibili alte-
razioni cardiache, l'oscillometria eseguita nelle lesioni agli arti inferiori
ha dato sempre risultati normali, comparativamente con l'arto sano.
In tre casi di monostosi tibiale è stata anche eseguita l'arteriografìa,
con risultato di buona funzionalità vasale. La reazione WASSERMANN
è sempre risultata negativa, anche in un soggetto che in giovane età
subì una infezione luetica : la lesione tibiale è chiaramente pagetica, e
l'immagine istologica ha confermato la diagnosi.

I dati ematologici sono stati nei limiti della normalità, in tutti i
nostri pazienti, tenendo conto del sesso e dell'età; abbiamo riscontrato
in alcuni una modica eosinofilia, alla quale non abbiamo dato valore
patologico. Nei limiti anche la calcemia, il fosforo acido-solubile, la
potassiemia, le proteine totali e le frazioni proteiche. La fosfatasi alca-
lina ha avuto un aumento costante, da un minimo di 2.8 U.B. ad una
media di 10/12, fino ad un massimo di 23,8 ; di norma la fosfatasi acida.

Abbiamo seguito anche per alcuni anni i nostri pazienti, dalla
comparsa della sintomatologia ad oggi: il più a lungo per sette anni,
gli altri per sei, cinque e quattro anni, solo tre da 1 anno e frazioni di
un anno. Una donna ha lamentato i primi sintomi della lesione tibiale
(deformazione, dolenzia, stancabilità) nel 1945, ma non è stata diagno-
sticata che nel 1955; da allora la lesione si presenta immutata.

La comparsa del dolore si distanzia talora di molto dalla prima, os-
servazione delle alterazioni di forma e volume: dai due ai sei mesi, ad
un anno, fino a 18 mesi in una lesione tibiale. E' naturale che un discreto
numero di questi pazienti non si rivolga al medico fino a che le algie
non gli rendono difficile l'uso dell'arto: reputiamo che durante l'iniziale
rimaneggiamento dell'osso la sintomatologia dolorosa passi quasi inav-
vertita, e solo quando il canale midollare è pressoché ostruito il dolore
compaia sordo e persistente.

In due casi la sintomatologia dolorosa mancava del tutto, e l'esame
dell'affezione pagetica è stato casuale, in seguito ad indagini radiogra-
fiche per altre lesioni scheletriche : un ischio in paziente parkinsoniana
con malacia vertebrale; una localizzazione alla quinta vertebra lombare
in un soggetto che dieci giorni prima aveva riportato un lieve trauma-
tismo lombo-sacrale.

Nelle lesioni vertebrali e craniche il corteo sintomatologico è tale
da suggerire e condurre alla diagnosi della lesione pagetica. Vale come
esempio la cefalea e la diminuzione del visus, per quanto riguarda la
displasia cranica, mentre la sciatalgia ha condotto all'osservazione della
quinta vertebra lombare, e la paresi ed i disturbi sfinterici al riconosci-
mento della compressione da PAGET della prima lombare.

Non abbiamo avuto modo di accertare concomitanze a tipo eredi-
tario: genitori, fratelli e figli erano indenni.
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Abbiamo raggiunto la certezza della forma monostotica in base ad
esami sistemici del paziente, attraverso l'indagine clinica e l'esame ra-
diografico delle sedi caratteristiche : femori, cranio, bacino, colonna. Al-
cuni dei nostri ammalati sono stati riesaminati di recente, sa per esclu-
dere una generalizzazione del processo, sia per osservare le modificazioni
in seno alla primitiva lesione.

Non vi sono state variazioni decise sia nella forma che nel volume,
e l'aspetto del segmento osseo colpito si è mantenuto « grosso modo »
immutato. Le tibie operate hanno rapidamente colmato la breccia corti-
cale con un tessuto privo di trama trabecolare, per cui nonostante il
riempimento si notano facilmente le interruzioni delle travate in sede
di prelievo. In alcuni casi la cute ha tardato a chiudersi, guarendo di
seconda intenzione, con granulazioni torpide e secrezione sierosa da pro-
babili fatti distrofici dei tessuti sottocutanei, forse per l'abbondante reti-
colo venoso.

In merito alla evoluzione da monostotico a poliostotico, abbiamo già
notato che nessuno dei soggetti esaminati ha sofferto generalizzazioni;
tuttavia riteniamo che le lesioni riscontrate al cranio ed al bacino siano
tipiche di portatori potenziali di Paget sistemico, nei quali la malattia
ha svolto solo la prima fase del suo ciclo.

Siamo in dovere di affermare la stessa cosa anche per le lesioni mo-
novertebrali, per quanto esse siano molto chiaramente circoscritte al solo
corpo vertebrale interessato, e nessuna alterazione di altre vertebre, del
cranio, degli arti inferiori si sia resa evidente.

Ci sia però consentito esprimere un dubbio sulla possibilità di una
poliostosi in fase iniziale, dubbio che per altro non è sostenuto da alcun
accertato meccanismo patogenetico, anche se non si possono escludere
nel segmento lombare della colonna i traumatismi, l'azione del sovrac-
carico, e la funzione di fulcro tra due segmenti rigidi.

Siamo invece certi delle genesi traumatica di almeno tre su otto
lesioni tibiali, nelle quali abbiamo potuto ricostruire l'incidente lesivo,
di lieve entità, ma sufficiente alla formazione dell'ematoma periostale
e sottoperiostale che è il punto di partenza del rimaneggiamento page-
toide. La sede metafisaria, la persistenza e la caratteristica del dolore,
i disturbi costanti al carico, e la progressiva deformazione del segmento
ci consentono di sostenere il rapporto di causalità. Ed è probabile che
lo stesso meccanismo abbia agito su altri soggetti, senza che questi ne
ricordassero le modalità.

Riassunto

Gli AA., dopo aver preso in esame l'eziologia e la patogenesi della
malattia di Paget, mettono in rilievo le caratteristiche differenziali della
lesione monostotica nei loro aspetti clinici, radiografici ed anatomopatolo-
gici, sia rispetto alla forma poliostotica che ad altre osteopatie.

Hanno controllato 15 soggetti della Clinica Ortopedica della Università
affett i da monostosi pagetica, con 8 localizzazioni tibiali, 2 al bacino, 3 alla
colonna lombare, 1 al cranio ed 1 al calcagno, in 9 donne e 6 uomini di età
comprese tra i 37 ed i 66 anni.

I pazienti sono stati seguiti per periodi variabili da uno a sette anni,
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con una media di almeno quattro anni; gli AA. hanno riscontrato una si-
cura genesi traumatica in tre casi di localizzazione tibiale e sospettano in
altri focolai di lesione possa essersi verificato il medesimo meccanismo
traumatico; i casi nei quali tale meccanismo non sia invocabile (cranio,
bacino, calcagno, colonna) debbono essere interpretati come localizzazioni
singole di M. di P. suscettibili di evoluzione poliostotica.

Résumé

Faisant suite à un examen de l'étiologie et de la pathogénèse de la ma-
ladie de Paget, l'A. fait ressortir les aspects différentiaux de la lésion mo-
nostosique, leur caractères cliniques, radiographiques et anatomo-patholo-
giques, par rapport à la forme poliostosique et a d'autres ostéopathies.

On a contrôlé 15 sujets de la Clinìque Orthopédique de l'université de
Genova souffrant de monostose pagétique, dont 8 étaient localisés au tibia,
2 au bassin, 3 à la colonne lombaire, 1 au crâne et 1 au calcanéum. Il s'agis-
sait de 9 femmes et de 6 hommes dont l'àge était entre 37 et 66 ans.

On a contrólé les patients pendant une période allant de un à sept ans,
avec une myoehne de 4 ans; les AA. ont observé une, génèse traumatique
certaine chez trois cas de localisation tibiale et pensent que chez d'autres
foyers de lésion on puisse admettre le mème méchanisme traumatique; on
devrait interpréter les cas où ce méchanisme ne peut pas étre considéré
possible (cràne, bassin, calcanéum, colonne) comme des localisations isolées
de Maladie de Paget, susceptibles d'une évolution poliostosique.

Summary

First, the AA. examine the etiology and pathogenesis of Paget's disease
and underline the problems of differential diagnosis, as far as clinical
aspect ,radiology and pathology are concerned, between the monostotic lé-
sion and the poliostotic form as well as other ostéopathies.

15 subjects of the Orthopedic Clinic of the University of Genova suffe-
ring from pagetic monostosis have been controlled; 8 of them had a tibial
localization, 2 a form localized to the pelvis, 3 to the lumbar column, 1 to
the skull, 1 to the calcanéum; 9 of them being women, and six being men;
their age varied between 37 and 66 years.

The patients have been followed up for a period between one and se-
ven years, with a mean of four years; a certain traumatic genesis has
been found in three cases of tibial localization and it is suspected that
in other lesions there might have been the same traumatic mechanism;
cases where such a traumatic mechanism cannot be considered (as for the
skull, the pelvis, calcanéum and column) should be considered as single
localization of Paget's disease which may further develop into a poliostotìc
lésion.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der Ätiologie und der Pathogénèse der Paget'
schen Krankheit, erinnern die Verf. and die differentialdiagnostischen Ei-
genheiten der monostotischen Läsion, sowohl von Klinischen als auch vom
radiologischen und anatomopathologischen Standpunkt im vergleich zu der
poliostotischen Form und zu anderen Knochenerkrankungen.
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Es wurden 15 Subjekte der Orthopedischen Klinik der Universität Ge-
nua untersueht, die an pagetischer Monostose litten; es handelte sich dabei
8 Mal um tibiale Lokalisationen, 2 Mal war das Becken interessiert, 3 mal
die lumbäre Wirbelsäule, 1 mal der Schädel und einmal die Ferse, bei 9
Frauen und 6 Männern im Alter zwischen 37 und 66 Jahren.

Die Patienten wurden während einem Zeitraum zwischen 1 und sieben
Jahren befolgt, bei einem Durchschnitt von 4 Jahren; eine sichere trauma-
tische Entstehung konnte bei drei Fällen von Tibiallokalisation festgestellt
werden und derselbe Mechanismus kann bei weiteren Läsionsherden ange-
nommen werden. Bei jenen Fällen, wo man so einen Mechanismus nicht
annehmen kann (Schädel, Becken, Ferse, Wirbelsäule) muss man an ein-
zelne Pagetlokalisaionen denken, die später eine poliostotische Evolution
aufweisen können.
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