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In questi ultimi decenni le metodiche di indagine fisico-chimica
hanno compiuto passi da gigante. Se per l'addietro il malato si
presentava a noi solamente col suo « aspetto clinico » che, per
quanto accurato, era sempre carente ai fini di una corretta valu-
tazione diagnostica, attualmente i progrediti mezzi delle tecniche
moderne ci consentono di esprimere un giudizio diagnostico sulla
base di numerosi e a volte complessi dati di laboratorio oltre che
sulla tradizionale semeiologia fisica.

I nuovi metodi ci consentono altresì di individuare e misurare
anche se presenti in minime quantità sostanze semplici e meno
semplici che in passato sfuggivano al nostro esame per quanto
accurato che fosse; tutto ciò è innegabilmente di enorme vantaggio
ai fini di una precisa e rapida diagnosi e, fin dove possibile, di una
efficace soluzione terapeutica.

E' noto come anche nel campo delle osteopatie la indagine labo-
ratoristica, preoccupata soprattutto della ricerca di test, specifici,
strettamente cioè legati al ricambio del tessuto osseo, si sia fino
a pochi anni fa, prevalentemente indirizzata verso lo studio dei
valori umorali di quegli elementi biochimici ad indiscussa origine
quasi esclusivamente ossea, quali Ca, P, e F.A. limitando pertanto
l'indagine alla sola componente minerale del tessuto osseo.

Ma le possibilità di tali indagini, indiscutibilmente migliorate
con le moderne metodiche, ad esempio i radioisotopi, la cromato-
grafia, la scintigrafia, nulla o quasi nulla ci dicono sull'esistenza
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di eventuali alterazioni della componente organica dell'osso, che
potrebbero in via ipotetica essere alla base di uno squilibrio
minerale.

Ne scaturisce legittimo il grande interesse che ha suscitato
e suscita in tanti studiosi lo studio della componente organica
del tessuto osseo: il collageno, i mucopolisarcaridi costituenti prin-
cipali anche se non esclusivi della sostanza fondamentale sono stati
studiati per esempio, con la valutazione del normale e nell'osteo-
patico dell'escrezione urinaria dell'idrossi-prolina, aminoacido quasi
specifico di tali costituenti.

A conferma dell'interesse di tali ricerche è stato constatato un
aumento più o meno notevole dell'idrossiprolinuria e delle muco-
polisaccariduria in alcune osteopatie: Osteoporosi, iperparatiroidi-
smo, displasia fibrosa, tumori osteolitici, ecc. Varie sono le inter-
pretazioni date: alcuni Autori considerano tale aumento come una
aumentata sintesi della matrice ossea, altri come un aumentato
catabolismo osseo, altri ancora come espressione di entrambi i pro-
cessi, tutto ciò probabilmente in relazione al non del tutto chiarito
ruolo di tali componenti.

Recenti ricerche in tal senso, abbinate allo studio della migra-
zione elettroforetica delle F. A. e delle proteine plasmatiche sono
state condotte presso la Clinica Ortopedica di Siena, su circa 30
soggetti pagetici i cui risultati hanno indotto a considerare la alte-
razione pagetica come la conseguenza di una turba primitiva della
matrice organica. (Pietrogrande e collaboratori).

Scopo di questo Lavoro è quello di riportare i risultati di alcune
ricerche effettuate su tre gruppi di soggetti. Un primo gruppo di
soggetti con Osteoporosi senile e presenile, un secondo gruppo di
soggetti affetti da Osteoporosi post-traumatica, un terzo gruppo di
soggetti pagetici, allo scopo di vedere se a livello ematico fossero
reperibili delle modificazioni eventualmente riportabili ad un alte-
rato metabolismo della componente organica dell'osso.

La nostra ricerca è stata indirizzata verso lo studio delle siero-
proteine e in particolare delle glicoproteine seriche con l'intento di
cogliere loro possibili alterazioni che denunciassero un disturbo
metabolico della costituente glicoproteica della sostanza fondamen-
tale dell'osso.

Denominansi Glicoproteine « quei composti formati da una mo-
lecola proteica con una sostanza o con sostanze contenenti un
gruppo carboidrato diverso dall'acido nucleico »; tale è la defini-
zione che il comitato americano dei fisiologi ha dato per tali
sostanze.

In realtà da circa un secolo è stata accertata la presenza nel
siero di sangue di tali proteidi o proteine coniugate da parte di
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Mornier e altri Autori; purtuttavia la loro conoscenza era limitata,
per così dire, al loro « aspetto chimico » senza null'altro di esse
conoscere.

La prima glicoproteina isolata dal siero di sangue fu chiamata
« gomma animale » (Freund 1892).

Soltanto nell'ultimo ventennio, grazie anche all'enorme sviluppo
che hanno avuto i nuovi metodi di indagine laboratoristica, si è
cercato di conoscere quale fosse il ruolo da esse svolto nella fisio-
logia umana, quale fosse l'aspetto patologico in varie condizioni
morbose e cercare infine il come e il perché di tali anomali aspetti,
in altri termini, chiarire la patogenesi della loro fisiopatologia.

Tutti questi problemi giustificano il fervore di studi che da tempi
recenti si svolge attorno ad esse.

Nella loro costituzione chimica si distingue un gruppo proste-
tico e una parte proteica.

Il gruppo prostetico è dato da molecole polisaccaridiche in cui
sono evidenziati esosi, pentosi, esosamina, acido sialico; la parte
proteica può essere rappresentata da qualsiasi molecola proteica.

Non vi è rapporto fisso in questi amino-zuccheri tra carboidrati
e proteine. Alcune glicoproteine hanno l' 1% di componente carbo-
idrata, altre il 40%.

Il legame di queste glicoproteine può essere molto lasso o
alquanto stabile tanto che il Meier ha tentato una classificazione in
base alla lassità o meno di tale combinazione.

L'enorme varietà di proteine e zuccheri che entrano nella loro
costituzione, il vario rapporto quantitativo fra esse, la non com-
pleta conoscenza della loro fisiologia hanno fatto fiorire varie
classificazioni e ciò testimonia l'incertezza che ancora in esse regna.

Il Meyer distingue le glicoproteine delle mucoproteine in base
alle quantità di carboidrati in esse contenute: le glicoproteine con-
tengono meno del 4% e le mucoproteine più del 4%.

Non è nostro intendimento, né questa la sede per un tentativo
di classificazione.

Circa la loro distribuzione esse sono presenti in tutti gli organi
e gli apparati.

Il tessuto connettivo specie la sostanza fondamentale ne è par-
ticolarmente ricca e a seconda del tessuto di estrazione si deno-
mina condromucoide, osteomucoide, cheratomucoide, ecc...

Anche i tessuti epiteliali e particolarmente quelli mucosi sono
ricchi di tali sostanze.

Circa la genesi delle glicoproteine quasi tutti gli Autori ammet-
tono l'origine da cellule connettivali: fibroplasti e mastociti.

Spetta alle magistrali ricerche di Catchpole, l'aver dimostrato
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in tutta la sua importanza il ruolo giocato dai fìbroblasti nei riguardi
della nascita delle glicoproteine.

Spetta a tale Autore l'ipotesi che nei connettivi a partire dal
glicogene e mercé l'intervento di sistemi enzimatici fosfatasici si
arrivi alla formazione di mucopolisaccaridi.

Il Catchpole e Gersch con una serie di esperimenti ammettono
l'esistenza nei fìbroblasti di granuli simili tintorialmente alle glico-
proteine che si trasformano successivamente in sostanze fonda-
mentali.

A sostegno di tale ipotesi, mediante processi infiammatori
indotti, essi notano l'aumento sia della sostanza fondamentale sia
dei fìbroblasti che dei granuli in essi contenuti.

Anche Meyer ammette la « proprietà secretrice » di sostanze
glicoproteiche da parte dei fìbroblasti. Recentissime ricerche ten-
dono invece ad attribuire al parenchima epatico un ruolo deter-
minante nella genesi delle glicoproteine.

Resta ancora oscuro il problema della formazione delle pro-
teine coniugate anche se molte constatazioni tendono ad attribuire
una importanza fondamentale al tessuto connettivo.

A corollario di queste considerazioni i fisiologi moderni alla
luce di fini analisi nella « chimica connettivale » hanno trovato
forti quantità gli glicoproteine nelle fibrille del collageno e consi-
derano la suggestiva ipotesi delle glicoproteine progenitrici delle
fibrille con intuibili ripercussioni sul processo stesso della ossi-
ficazione.

Circa il quadro glicoproteico in condizioni patologiche si è con-
statato da parte di vari Autori, aumenti pressoché costanti in molte
malattie infettive in fase acuta, in epatopatie, durante "processi
tubercolari attivi, in alcune malattie del collageno, delle ossa e
delle articolazioni. Anche in soggetti con fratture ossee è stato
riscontrato un aumento delle glicoproteine.

RICERCHE PERSONALI

Le indagini biochimiche sono state condotte su 10 soggetti di
cui 3 erano osteoporotici tipo senile e presenile, 3 soggetti affetti
da Osteoporosi post-traumatica e 4 pagetici a localizzazione polio-
stotica tipo addensante.

Nella fase attuale delle nostre indagini ci siamo limitati alla
valutazione quantitativa di una parte della frazione glicidica delle
glicoproteine rappresentata dagli esosi legati e allo studio delle
diverse frazioni glicoproteiche.

Contemporaneamente abbiamo provveduto alla determinazione
delle proteine plasmatiche totali e frazionate.
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Per la valutazione degli esosi coniugati ci siamo serviti del
metodo all'orcinolo H2SO4 di Lustig modificato Winsler che abbiamo
prima saggiato su un gruppo di 10 persone normali e di diversa età.
In tali soggetti i valori degli esosi glicoprotidici sono variati da
un minimo di 70 ad un massimo di 100 mg/%, in modo quasi
parallelo con l'età del soggetto esaminato e ciò in accordo con
quanto riferito nella letteratura secondo cui le glicoproteine seriche
aumenterebbero con il progredire dell'età.

Per i glicoprotidogrammi ci siamo serviti dell'elettroforesi con
colorante al reattivo di Schiff (PAS) su cellagel.

Metodo pregevole per tale indagine anche se alquanto indaginoso.
Ne facciamo una sommaria descrizione.
Elettroforesi e colorazione col reattivo di Schiff (PAS) su

cellogel.

Preparazione delle strisce
Si immerge la striscia di cellogel nel tampone E17 per 10' e si

asciuga fra 2 fogli di carta da filtro. Si stende poi la striscia sul
fronte della camera umida.

Deposizione del campione
Si depositano da 10 a 12 microlitri di siero (0,010 cc).

Ossidazione del gruppo glicolico
Se si tiene la striscia immersa per 5' in etanolo 95°, quindi

per 3-5' nella soluzione ossidante preparata. Lavare poi ripetuta-
mente per 6' con acqua distillata.

Colorazione e decolorazione
Si immerge per 15'-20' nel reattivo di Schiff. Si esegue poi un

abbondante lavaggio con acqua solforosa per almeno 30'.

Fissaggio del colore
Tenere per 1' in formalina.

Diafanizzazione
Tenere la striscia immersa per 10' nel decolorante per amido

schwarz. Si adagia poi sul vetrino e si mette in stufa a 60° per
circa 10'. Abbiamo anche eseguito il dosaggio delle proteine plasma-
tiche totali e frazionate con i metodi tradizionali.

RISULTATI

Le tabelle riassuntive dei risultati sono esposte nelle pagine
seguenti.

Come si può constatare dalle tabelle non vi sono state in
generale variazioni significative delle proteine plasmatiche sia totali
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OSTEOPOROSI SENILE
Proteine totali (gr. %) e frazionate (%)

Esosi coniugati (mg. %) e glicoprotidogramma

E.C. G.P.G.

OSTEOPOROSI POST TRAUMATICA
Proteine totali (gr. %) e frazionate (%)

Esosi coniugati (mg. %) e glicoprotidogramma

E.C. G.P.G.



Aspetti delle proteine e delle glicoproteine seriche ecc.

MORBO DI PAGET
Proteine totali (gr. %) e frazionate (%)

Esosi coniugati (mg. %) e glicoprotidogramma

E.C. G.P.G.

che frazionate in entrambi i gruppi di osteoporotici. Per ciò che
riguarda il comportamento delle glicoproteine, sempre negli stessi
gruppi, netto e costante è stato l'aumento degli esosi coniugati nelle
Osteoporosi diffuse in cui si sono avuti valori variabili da un minimo
di 104 ad un massimo di 180 mg/%.

In questo stesso gruppo i glicoprotidogrammi hanno mostrato
aumento abbastanza significativo della frazione α2 (vedere fig. a
pag. 39).

Valori rientranti tutti nella norma si sono avuti nel gruppo
dei soggetti affetti da Osteoporosi traumatica.

Nei soggetti pagetici infine, abbiamo osservato un aumento per-
centuale alquanto significativo della α2 globuline plasmatiche, la
proteinemia totale si è mantenuta entro i limiti della norma ad
eccezione di l caso con valori decisamente elevati. Gli esosi legati
nella norma ad eccezione di un caso con valori alquanto elevati.

Le frazioni glicoproteiche hanno costantemente messo in evi-
denza uno spiccato aumento delle frazioni α1 e α2 (vedere tabella).

E' casualmente capitato sotto la nostra osservazione un sog-
getto affetto da mieloma multiplo il cui glicoprotidogramma ha
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messo in evidenza una marcata colorazione della banda parapro-
teinemica in posizione β.

CONSIDERAZIONI

Pertanto i dati significativi che emergono dalle nostre indagini
si riferiscono alla presenza di valori elevati degli esosi glicoproteici
accompagnati da un aumento pressoché costante delle glicoglobuline
α2 nella Osteoporosi diffusa.

Nella osteite di Paget il glicoprotidogramma ha sempre eviden-
ziato un aumento delle frazioni gli α1 e α2 con le α2 globuline pla-
smatiche alquanto aumentate.

Difficile è dare un'interpretazione a questi nostri risultati e ciò
per un duplice ordine di fattori: da un lato le scarse conoscenze
che ancora oggi si hanno sul significato delle glicoproteine e dal-
l'altro, fattore non meno importante, il carattere non rigorosa-
mente specifico per singole affezioni dei dati da noi osservati.

Aumento degli esosi come pure di una o entrambe le frazioni
glicoproteiche α1 e α2 sono stati infatti riscontrati in altre affezioni
morbose non primitive dell'osso come la t.b.c., gli infarti del mio-
cardio, le epatopatie e in tutte quelle affezioni che comportano
distruzione tissurale. Ciononostante, un certo grado di attendibilità
ai nostri risultati è dato dalla assenza, almeno Clinicamente, di altre
affezioni morbose nei soggetti esaminati unitamente alla constata-
zione, fattore non meno importante, che la componente organica
dell'osso rappresenta circa la metà del connettivo totale del corpo
umano.

Resta invece da stabilire quale valore dare alla iperglicoproti-
demia osservata nei casi di Osteoporosi e quale valore e significato
dare all'aumento delle frazioni glicoproteiche α1 e α2 nei pagetici e
all'aumento costante delle α2 negli osteoporotici.

Due ipotesi si contendono il campo della fisiopatologia glico-
proteica, nella sua espressione quantitativa; la prima attribuisce il
suo aumento a processi proliferativi e necrotici l'altra significa il
suo aumento come espressione di una depolimerizzazione della
sostanza fondamentale del tessuto connettivo.

A noi sembra che il carattere d'involuzione ossea che è tipico
dell'osteoporosi diffusa senile e presenile non possa non far propen-
dere a considerare l'iperglicoprotidemia da noi constatata in questo
processo morboso, come l'espressione di un aumentato catabolismo
del tessuto osseo.

La normalità del reperto nella Osteoporosi post-traumatica, a
nostro modesto avviso, trova spiegazione con la limitata estensione
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delle lesioni ossee incapaci di alterare in modo apprezzabile il biochi-
mismo glicoproteico.

Il quadro glico-siero-proteico dei soggetti pagetici merita una
particolare considerazione.

Gli esosi coniugati non hanno, in questa affezione, valori elevati,
almeno a quanto risulta dalle nostre indagini, anzi il loro reperto,
nonostante la modestia numerica della nostra casistica, è discontinuo.

Se consideriamo il morbo di Paget nella sua essenza, contraddi-
stinto da uno svolgersi, non sempre equilibrato di processi di distru-
zione ed apposizione ossea alternato a periodi di « latenza » abbiamo
la spiegazione a nostro avviso della possibilità di quadri ora normo
ora iper-glicoprotidemici.

In questa affezione morbosa potrebbe d'altronde l'iper-glico-
protidemia, quando è presente, essere espressione sia di fenomeni
tissutali proliferativi-necrotici che di fenomeni di depolimerizzazione
della sostanza fondamentale.

Recenti studi infatti della scuola di Pietrogrande considerano
la causa patogenetica delle alterazioni ossee nel Paget come una
turba primitiva della matrice organica.

L'aumento della frazione glicoproteica α2 nelle Osteoporosi e
delle α1 e α2 nel Paget per la loro costanza, per il loro netto
delinearsi, per la loro marcata espressione fanno delineare una solu-
zione che il limitato numero delle nostre osservazioni purtroppo
rende possibile solo in via ipotetica.

Perché è costante questo aumento in tale bande? Non riteniamo
specifico di tali malattie il glicoprotidogramma perché come abbiamo
veduto esso è presente anche in altre malattie tipo epatopatie, t.b.c.,
infarti miocardici, purtuttavia esso per noi ha grande valore se non
diagnostico quanto meno patogenetico.

Noi riteniamo specifico non l'aspetto del glicoprotidogramma
ma le componenti glicoproteiche che determinano l'aumento del α2

nell'osteoporosi e delle α1 e α2 nel Paget.
Abbiamo già accennato alle varie componenti delle glicoproteine

a seconda del tessuto da cui provengono; esiste quindi la possibilità
che queste siano le uniche responsabili nelle singole affezioni ossee
dell'aumento delle frazioni glicoproteiche.

Riassunto

Gli AA. hanno condotto indagini biochimiche su una serie di soggetti
osteopagetici e hanno constatato un caratteristico aspetto del glicoprotido-
gramma nelle affezioni esaminate.

Prospettano l'ipotesi che il costante aumento dell'α1 -α2 nei soggetti
pagetici e delle α2 nei soggetti osteoporotici sia dovuto a specifici componenti
glicoproteici e che essi solamente determinino l'aumento delle frazioni anzi-
dette nel glicoprotidogramma.
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Summary

The Authors carried out a biochemical research on several osteopagetic
subjects and noticed a characteristic aspect of the glycoprotidogramme in
the examined diseases.

They formulate the hypothesis that the steady increase of the α1 - α2

in pagetic subjects and of the α2 in osteoporotical subjects is due to specific
glycoproteic components and that these alone bring about the increase in the
above mentioned fractions in the glicoprotodogramme.

Résumé

Les auteurs ont effectué des recherches biochimiques sur une sèrie de
sujets ostéopagéthiques et ont constaté un aspect caractéristique des clyco-
protidogrammes dans les affections prises en étude.

Il prennent en considération l'hypothèse que l'accroissement Constant de
α1 - α2 chez des sujets pagétiques et des α2 chez des sujets ostéoporotiques
est dû à des composants glycoprotéiques particuliers et eux seuls déterminent
l'augmentation des fractions, ci-dessu mentionnées, dans le glycoprotidogramme.

Zusammenfassung

Die Autoren haben eine Reihe von biochemischen Untersuchungen an einer
Reihe von an Osteopathie leidenden Personen gemacht und dabei ein charakte-
ristisches Aussehen des Glykoproteingramms bei den untersuchten Affektionen
festgestellt.

Sie stellen die Hypothese auf, dass die beständige Zunahme von α1 - α2 in
den pagetischen Personen und von α2 in den an Osteoporose leidenden Kranken
von besonderen Glykoproteinbestandteilen herrührt und dass dieselben nur
die Zunahme der zuvor genannten Fraktionen im Glykoproteingramm verur-
sachen.
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