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SU TRE CASI DI OSTEOPSATIROSI

di

S. ARDITO

LOBSTEIN, nel suo trattato di anatomia patologica (1835), dedicò un ca-
pitolo ad una particolare fragilità ossea che denominò « osteopsatirosi ».

Da VROLICK, nel 1945, è stata descritta una particolare affezione de-
nominata « osteogenesi imperfetta » caratterizzata dalla presenza di frat-
ture multiple che si verificano durante la vita intrauterina od immedia-
tamente dopo la nascita, e dall'assenza di eredofamiliarità.

Comunque allo stato attuale, dalla maggior parte degli AA. si è ormai
d'accordo nell'inquadrare in un'unica affezione le due forme di osteogene-
si imperfetta di Vrolick ed osteopsatirosi di Lobstein.

Tale concezione unitaria deriva dalla constatazione, anche se non
frequente, della concomitanza delle due forme in membri della stessa
famiglia.

Pertanto le due varietà vengono interpretate come facenti parte di
un'unica entità nosologica, che a seconda che colpisce i soggetti preco-
cemente o tardivamente, prende rispettivamente la denominazione di
osteogenesi imperfetta ed osteopsatirosi.

La osteopsatirosi è una affezione caratterizzata essenzialmente da una
particolare fragilità ossea, donde il nome dato da Lobstein; però a tale
segno, relativamente costante si associano altri elementi rappresentati
dal colorito bleu delle sclere e dai disturbi uditivi.

Concomitano altresì dei segni clinici meno frequenti che possono
rilevarsi in associazione alla classica triade sintomatologica.

In merito alla frequenza, si può dire che, pur non essendo una affe-
zione rara, comunque si presenta con una frequenza piuttosto bassa.

Lo stanno a dimostrare i 20 casi osservati all'Istituto Rizzoli in un
cinquantennio e i rari casi osservati di volta in volta da vari Autori, che
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si sono occupati di tale argomento. Nulla di particolare a proposito del
sesso, all'infuori di una lieve prevalenza nel sesso maschile.

Viceversa, riguardo all'età, è da rilevare che la forma precoce è più
rara di quella tardiva. D'altronde bisogna considerare il fatto che i sog-
getti affetti da osteogenesi imperfetta vengono a morte precocemente.

Per quanto riguarda l'eredofamiliarità, mentre nella forma precoce è

Figg. 1-2 - Foto riproducente la paziente (in alto); la madre con i relativi figli (in
foa:Sso). Costante la presenza delle sclere bleu.

stata raramente segnalata, in quella tardiva è stata frequentemente di-
mostrata e considerata trasmissibile con carattere dominante, eredita-
rio, continuo.

Ricerche eseguite da APERT, a tal proposito, hanno dimostrato che i
soggetti appartenenti ad una famiglia di osteopsatirosici, se sono sani
non trasmetteranno la malattia a nessuno dei loro discendenti, mentre
se sono affetti dalla malattia in esame, avranno la probabilità di tra-
smetterla nella misura del 50% circa.

PRESS che ha studiato a fondo questo problema della trasmissione
ereditaria dell'osteopsatirosi ha osservato che la malattia si propaga talo-
ra sino alla IV generazione.

Dei vari sintomi quello che si trasmette con maggiore frequenza è
rappresentato dalla sclere bleu.
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Fig. 3 - Frattura spiroide del 3° medio del femore sinistro riportata dalla paziente
all'età di tre anni.

ETIOPATOGENESI

Le teorie etiopatogenetiche sono quanto mai varie e complesse; pos-
siamo affermare che ancora il problema non è del tutto chiarito.

Si sono invocate le ghiandole endocrine che, come è risaputo fin dal-
la vita embrionale, esercitano una azione sulla osteogenesi; la maggior
parte degli Autori ammettono una compartecipazione plurighiandolare,
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Fig. 4 - Si mettono in evidenza gli esiti della pregressa frattura diafisaria del femore
sinistro, riportata due anni prima : escurvamento, aumento in larghezza e presenza
in sede metafisaria distale bilateralmente di strie trasversali di addensamento osseo.
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anche se si è talora pensato esclusivamente al timo, alle surrenali, al-
la tiroide etc.

Per quanto riguarda la tiroide e le paratiroidi, fondamentali sono
stati gli studi di CARRIÈRE, DELANNOY MURIEZ, i quali hanno riscontrato
costantemente nei paziente da loro studiati segni ora di iperparatiroidi-
smo, ora di ipertiroidismo.

Fig. 5 - Frattura sovracondiloidea dell'omero destro, con dislocazione ventrale e late-
rale del frammento distale, (riportata dalla paziente all'età di 5 anni).

Alcuni AA. hanno rivolto la loro attenzione ad alterazione genica delle
cellule sessuali dei genitori. Altri AA. ancora attribuiscono le alterazioni
ossee ad una iperfunzione degli osteoclasti; altri ad ipofunzione degli
osteoblasti. Secondo altri AA. (VANNETTO, SANTACROCE) la base etiopatoge-
netica pare debba ricercarsi in un danno enzimatico o disenzimosi.

E' stata altresì invocata l'ipotesi della tubercolosi, così come sono
state chiamate in causa le avitaminosi, i disturbi neurotrofici.

Comunque la teoria che, allo stato attuale, accoglie il maggior con-
senso è quella che riconosce alla base dell'osteopsatirosi una mesenchi-
mopatia (BAUER, 1920), un vizio di prima formazione di tutto il mesen-
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Fig 6 - La stessa frattura consolidata in tempo normale, ma con presenza di devia-
zione assiale e callo osseo esuberante, nonostante che la frattura sia stata ridotta
ed immobilizzata adeguatamente.

chima. Così vengono spiegate le alterazioni che si verificano nei tessuti
di origine mesenchimale.

ASPETTO CLINICO E RADIOGRAFICO

I pazienti affetti da osteopsatirosi presentano un insieme di sinto-
mi, dei quali alcuni si rilevano con maggiore frequenza, altri con fre-
quenza piuttosto scarsa.

La fragilità ossea è il segno più evidente, oltre a rappsesentare un
sintomo necessario per la diagnosi di osteopsatirosi. Nei pazienti da noi
osservati tale elemento si è rilevato costantemente. In due soggetti è
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stato notato anche a carico delle rispettive madri. Tale fragilità provoca
delle fratture, il più delle volte, multiple per traumi di lieve entità.

Le fratture hanno sede preferenziale a livello degli arti; generalmente
risvegliano una scarsa sintomatologia subiettiva e sono molto più nu-
merose nella forma precoce che nella tardiva. Nei nostri pazienti, infatti,
le fratture sono state osservate a livello dell'arto superiore od inferiore.

Fig. 7 - La madre presenta la caratteristica colorazione bleu della sclere.

In linea di massima le fratture nei pazienti osteopsatirosici conso-
lidano in uno spazio di tempo pressocchè normale. Seppure raramente
però esitano in ritardi di consolidazione od addirittura in pseudoartrosi.
Uno dei sintomi di grande importanza è rappresentato alla colorazione
bleu delle sclere, di intensità variabile, la cui origine pare debba ricer-
carsi in runa abnorme sottigliezza delle sclere, per cui si intravede il
pigmento sottostante della membrana coroidea. Tale segno è stato messo
in evidenza non solo nei nostri pazienti, ma anche nei consanguinei.

Un altro sintomo, anche se non di frequente riscontro, è costituito da
disturbi uditivi. La ipoacusia, associata a colorazione bleu del timpano,
rilevabile solo nella forma tardiva di Lotastein, può dipendere o da osteo-
sclerosi o da abnorme assottigliamento della membrana timpanica, con
associazione di una lassità legamentosa degli ossicini del timpano, come
è stato dimostrato da APERT.

Il tutto rientra nel quadro di una estesa lassità dell'apparato capsu-
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Fig. 7 bis. - Esame radiografico gamba destra : si evidenzia un procurvamento della
tibia destra in esito a pregressa frattura e nel contempo si rilevano delle strie di
radio-opacità, in sede metafisaria prossimale e distale della tibia stessa.



Su tre casi di osteopsatirosi

Fig. 8 - Si mettono in evidenza deviazioni assiali del radio e dell'ulna sinistra in
esito a pregressa frattura riportata precedentemente dalla madre.
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Io-legamentoso; quest'ultimo segno sarebbe infatti caratteristico degli
osteopsatirosici. I disturbi uditivi sono stati assenti in due dei no-
stri pa2ienti.

Altri sintomi non sempre presenti sono rappresentati da fragilità
dei capelli, turbe vasomotorie, alterazioni delle unghie, modificazioni del-
la contrattilità elettrica dei muscoli etc., il tutto da inquadrare nel capi-
tolo delle mesenchimopatie.

Fig. 9 - 1 1 fratello della paziente mostra una colorazione bleu delle sclere.

Radiograficamente si rileva che la corticale è notevolmente assotti-
gliata, la cavità midollare è ingrandita, con alterazione dell'architettura
trabecolare (alternarsi di zone di decalcificazione con altre di aumen-
tata densità).

Si rilevano inoltre, in corrispondenza delle zone di pregressa frattura,
delle strie trasversali radio-opache, da interpretare come secondarie a for-
mazione di callo osseo. Tal'altro si repertano, come esito di pregresse
fratture, delle strie di radiotrasparenza, simili a quelle che si riscontrano
nella sindrome di Milkman.

Le fratture negli osteopsatirosici consolidano generalmente in un
lasso di tempo normale, però per il frequente ripetersi di fratture nella
stessa sede, danno luogo a delle deformità; si mettono in evidenza, in-
fatti, radiograficamente delle deviazioni assiali, di notevole entità spe-
cialmente a carico delle ossa della gamba e del femore, così come è stato
rilevato nei nostri pazienti.
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Fig. 10 - L'esame radiografico del rachide dorsale nelle due proiezioni ortogonali,
mette in evidenza una iperdiafania dei corpi vertebrali ed una conformazione a lente
biconcava dei corpi vertebrali.
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In corrispondenza delle essa craniche, si rilevano, talora delle imma-
gini di discontinuità (cranio a mosaico) dovute ad alterazioni della os-
sificazione dell'osso membranoso ; nel contempo si evidenzia una alte-
razione morfologica delle varie ossa: infatti la volta cranica appare ab-
bassata, e la regione occipitale proiettata indietro.

Fig. 11 - R. Salvatore di anni 13. - Da notare la caratteristica colorazione bleu delle
sclere.

Fig. 12 - La madre del paziente presenta una accentuazione della colorazione bleu delle
sclere. Concomita sordità bilaterale.

Per quel che riguarda gli esami di laboratorio, bisogna dire che, ri-
cercando la bibliografìa dell'argomento, si rileva una discordanza dei re-
lativi valori, per cui lo studio biochimico nell'osteopsatirosi non può, alme-
no allo stato attuale, dare degli elementi costanti per una sicura diagnosi.

Descrizione casi clinici

I soggetti da noi considerati sono in numero di tre:

CASO l - G. Rosa di anni 3: dall'anamnesi familiare si rileva come sin-
toma costante la colorazione bleu delle sclere; infatti la madre presenta una
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Fig. 13 - Frattura dell'olecrano sin. nelle due proiezioni.

colorazione azzurra delle sclere, una fragilità ossea (pregressa frattura della
gamba destra e dell'avambraccio destro e sinistro consolidate tutte con de-
formità evidenziabili).

La paziente presenta un fratello di anni 8 e due sorelle, una di un anno
e un'altra di 3 anni, tutti con sclere bleu. All'età di 3 anni riporta la frattura
della diafisi del femore sinistro. All'età di 5 anni riportò frattura sovracon-
diloidee dell'omero destro che venne ridotta ed immobilizzata con apparecchio
gessato: tale frattura consolidò in tempo normale, ma con deformità eviden-
ziabile Clinicamente e radiograficamente.

L'esame radiografico del rachide dorsale del fratello, mostra in proiezione
laterale, iperdiafania dei corpi vertebrali. In proiezione antero-posteriore si
nota una scoliosi dorso lombare destro-convessa di modico grado; inoltre si
rileva un aumento del diametro trasverso del torace nella porzione sottodia-
frammatica ed una riduzione nella porzione sopradiaframmatica, tanto da fare
assumere l'aspetto di una campana, così come è stato rilevato da qualche al-
tro Autore.
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Fig. 14 - II processo riparativo della pregressa frattura (osteosintetizzata) è avvenuto
in tempo normale. Caratteristica la costante alterazione della struttura trabecolare.

Esame otoiatrico: negativo. Esami di laboratorio: Calcemia: mg 10 %;
Fosforemia: mg. 4,8%; Colesterolemia: 192%.

CASO II - R. Salvatore, di anni 13: dall'anamnesi familiare si rileva che
la madre presenta le sclere bleu ed una sordità bilaterale; da piccola riportò
una frattura al braccio sinistro ed alla gamba sinistra.

Il soggetto in esame ha tre fratelli tutti con sclere bleu dei quali uno ha
avuto varie fratture agli arti inferiori. Il nonno aveva le sclere bleu. Un fra-
tello della madre ha le sclere bleu, così anche i rispettivi figli anno riportato
delle fratture multiple.

Il paziente riferisce di avere avuto precedentemente due fratture al go-
mito sinistro, una frattura al gomito destro ed una frattura al femore sinistro.
Venne ricoverato in Clinica Ortopedica per avere subito un trauma al gomito
sinistro. E" stato sottoposto ad intervento chirurgico: osteosintesi con filo dì
Kirschner e successivo bendaggio gessato. La radiografia del bacino mostra
una diminuzione della densità ossea generalizzata.
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Fig 15 - Esame radiografico femore destro e sinistro. In quest'ultimo si rileva un
escurvamento, in esito a pregressa frattura riportata dal paziente nell'Infanzia.
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II paziente accusa (altresì) una ipoacusia bilaterale. L'edema otoiatrico
mette in evidenza una retrazione timpanica bilaterale. L'esame audiometrico
fa rilevare una sospetta emorragia puntiforme alla base della chiocciola (sia
a destra che a sinistra).

Esami di laboratorio: Calcemia: mg. 10%; Fosforemia: mg 18%; tempo
di emorragia: 2,30"; tempo di coagulazione: 3'; prova del laccio: negativa;
prova del pizzico: positiva; prova del martello: positiva.

CASO III - S. Rocco di anni 24: dall'anamnesi familiare si rileva che sia
il padre come il nonno avevano le sclere bleu. Il paziente che mostra una co-
lorazione bleu intensa alle sclere, da circa due mesi accusa una sintomatologia
dolorosa all'anca destra con irradiazioni del dolore a tipo sciatalgico.

Fig. 16 - S. Rocco di anni 24. - Molto evidente la colorazione bleu delle sclere.

In precedenza ha riportato due fratture al gomito sinistro ed una frattura
alla gamba sinistra, consolidate entrambe con deformità.

L'esame radiografico del rachide dorso-lombo-sacrale mette in evidenza
una Osteoporosi diffusa, caratteristica dell'affezione ed una deformazione dei
corpi vertebrali a lente biconcava.

Esami di laboratorio: colesterolemia: mg. 272%; Calcemia: mg. 12%;
fosforemia mg. 7,5 %.

DIAGNOSI, PROGNOSI E TERAPIA

In genere per il caratteristico aspetto clinico e radiografico in base
alla presenza, nell'osteopsatirosi, di Eegni direi patognomonici, tale affe-
zione assume una fisionomia del tutto particolare.

Pertanto tralasciando le varie affezioni ossee, che si potrebbero men-
zionare nella diagnostica differenziale, desidererei solo accennare al fat-
to che la prognosi varia a seconda se si tratta della forma precoce o
di quella tardiva.

Infatti mentre nella prima, per la contemporanea presenza di frat-
ture mutliple, e soprattutto per le particolari condizioni generali del pa-
ziente, la prognosi è piutosto infausta; viceversa, nella forma tardiva
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Fig. 17 - Esame radiografico femore destro e sinistro. Si evidenzia un cscurvamento
bilaterale con iperostosi diafisaria interna ed esterna, e le già citate strie trasversali
di opacità. Il paziente riferisce di non aver mai riportato alcun trauma ne al femore
destro ne a quello sinistro.
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di Lobstein, la prognosi è in genere abbasstanza buona, anche se la pre-
senza di una deformità rende talora arduo il problema terapeutico.

A tal proposito, il trattamento ortopedico mira da un lato alla corre-
zione di eventuali deformità, dall'altro ad evitare che se ne instaurino
delle altre o che, comunque, si accentuino quelle già esistenti.

Per la correzione delle deformità, in base al tempo trascorso dalla frat-
tura, si può intervenire o con osteoclasie incruente oppure con osteoclasie
cruente e successive osteotomie correttive, talora anche multiple.

Ma anche in questo caso bisogna tener presente il fatto che, essendo
alterato il processo di osteogenesi, ci si potrebbe avviare verso una
pseudoartrosi, anche perché per la natura particolare della malattia è

Fig 18 - Esame radiografico del ginocchio sinistro nelle due proiezioni. Si rileva un
disordine nell'orientamento trabecolare dei rispettivi capi ossei, caratteristico dello
osteopsatirosi.
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Fig. 19 - Esame radiografico gamba sinistra, nelle due proiezioni. Si mette in evidenza
n addensamento periostale al terzo medio della diafisi tibiale in esito a pregressa

frattura. Presenti le strie di radio-opacità.
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Fig. 20 - Esame radiografico del rachide dorsale e lombo-sacrale in proiezione laterale.
Si mette in evidenza la caratteristica deformazione dei corpi vertebrali a lente bicon-
cava con una Osteoporosi diffusa.
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frequente il ripetersi di fratture multiple nella stessa sede. Si dovrà
provvedere altresì ad un trattamento profilattico: tali ammalati dovran-
no quando sia stata già diagnosticata la malattia di cui sono affetti, es-
sere sorvegliati opportunamente, mediante l'impiego di tutori ortopedici,
al fine di evitare che eventuali traumatismi, anche se di lieve entità
siano responsabili di fratture multiple e reiterate che consolidano dando
luogo però a deformità più o meno gravi.

CONCLUSIONI

In base alla illustrazione dei casi clinici ed alle ricerche bibliografiche
eseguite, si possono trarre alcune conclusioni.

Per quanto riguarda la sintomatologia presentata dai pazienti bisogna
dire che la fragilità ossea e la colorazione bleu delle sclere sono stati
dei sintomi costanti.

D'altronde, generalmente, come è stato anche rilevato dai vari Au-
tori, i pazienti osteopsatirosici si presentano all'osservazione del medico,
in occasione di una frattura. Ed è proprio l'indagine radiografica che,
in base a delle immagini così caratteristiche, conferisce degli elementi
diagnostici di orientamento, che poi vengono integrati dagli altri se-
gni clinici.

Viceversa i disturbi udtivi si sono riscontrati in un solo soggetto,
ma si sono rilevati anche nella madre. Ed anche ciò concorda con quan-
to rilevato dalla maggior parte degli Autori, i quali hanno osservato che
tale sintonia manca con rilevante frequenza.

Viceversa, nel caso che la frattura sia già viziosamente consolidata,
ed allora si ricorrerà, di volta in volta ad un trattamento chirurgico
allo scopo di correggere, mediante osteoclasie e successive osteotomie,
eventualmente multiple, il segmento di arto sede di deformità.

Riassunto

L'A. prima di descrivere l'aspetto clinico-radiografico dei pazienti osservati
nella Clinica Ortopedica di Catania, fa delle premesse circa la frequenza del-
l'osteopsatirosi, in riferimento al sesso, all'età, all'eredofamiliarità.

Successivamente, dopo aver accennato alle varia teorie etiopatogenetiche,
illustra l'aspetto clinico e radiografico dell'affezione ed infine il criterio dia-
gnostico e i provvedimenti terapeutici.

Résumé

L'A., avant de décrire l'aspect clinique et radiographique des malades
observés chez la Clinique orthopédique de Catania, analyse la fréquence de
l'ostéopsatyrose par rapport au sexe, a l'àge et a l'hérédité lamiliaire.

On souligne les différentes théories étiopathogéniques et on illustre "aspect
clinique et radiographique de l'affection ainsi que les bases pour le diagnostic
et la thérapie.
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Summary

Before describing the clinical and radiographical aspect of the patients
observed in the Orthopedic Clinic of Catania, the A. discusses the frequency
of osteopsatyrosis with relationship to sex, age and faniily heredity.

An analysis follows of the different etiopathogenic theories and the clinical
and radiographical aspects of the disease as well as diagnosis and therapy are
flnally discussed.

Zusammenfassung:

Vor der Beschreibung des klinisch-radiographischen Bildes der Patienten
die in der Orthopedischen Klinik zu Catania beobachtet wurden, befasst sich
der Verf. rnit der Hàufigkeit der Osteopsatyrose mit Beziehung auf das Alter,
das Geschlecht und die Vererbung.

Es folgen eine Besprechung der verschiedenen etiopathogenetischen Theorien
sowie des klinisch-radiographischen Bildes der Erkrankung und Angaben iiber
die Diagnostik und Therapie.
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