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L'osservazione di alcuni casi di osteopsatirosi idiopatica ci ha condotto a
considerarne un aspetto apparentemente poco significativo che dalla
revisione della letteratura ci è apparso tenuto in scarsa considerazione dai vari
AA. e cioè le curvature tibiali.
Brevemente ricorderemo che l'osteopsatirosi idiopatica è una condizione
morbosa piuttosto rara caratterizzata da fragilità ossea, a carattere
fondamentalmente eredo familiare ad etiopatogenesi oscura.
Esistono come è noto varie forme morbose (osteogenesi imperfetta fetale di
Vrolik, m. di Lobstein) e LOBSTEIN ne distingue tre forme mentre numerosi
autori (LOOSER, SUMITA, MASTROMARINO, CASUCCIO) considerano
espressioni diverse di una unica condizione morbosa.
MASTROMARINO in una nota epicritica fa giustamente osservare che
mancano criteri assoluti per potere affermare le nette e distinte individualità
delle singole forme sinora descritte in quanto l'analisi dei segni che
dovrebbero far mantenere la distinzione non è abbastanza significativa.
Mancando il criterio etiologico differenziale (oscuro in tutti i casi)
resterebbero le differenze dal lato prognostico (prognosi infausta nella forma
descritta da VROLIK, favorevole in quelle tipe LOBSTEIN) se non
esistessero forme cllniche di gravita intermedia.
Anche l'età di insorgenza diversa nelle due forme non vale come criterio di
distinzione nosologica in quanto sono stati descritti casi di fratelli con
insorgenza (TILLAYE) della malattia ad età diversa variante dai 20 giorni a
29 anni.
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Al criterio dell'ereditarietà si può obiettare che i soggetti con morbo di Vrolik
nella maggioranza dei casi non raggiungono l'età adulta e quindi
difficilissimo appare apprezzare la trasmissibilità.
D'altra parte anche la osteopsatirosi tardiva, pur essendo a carattere
dominante ha tali notevolissime oscillazioni di penetranza ed espressività da
apparire talvolta sporadicamente. In qualche caso (MONDOR e SICARD
1933, VIGLIANI 1955) il carattere eredofamiliare era assente.
L'osteopsatirosi è malattia relativamente rara, ancor più nella forma precoce
(considerando ambedue le forme ne sono stati descritti in letteratura circa 400
casi).
L'etiopatogenesi resta ancora oscura e scarso credito trovano la teoria
infiammatoria (SCHMIDT) ed avitaminotica (HEISCH) e discordanti sono le
conclusioni delle ricerche endocrine sulla funzione tiroidea (SUMITA,
MACCIOTTA) e sul timo (FRONTALI, KRAUS).
Secondo il CASUCCIO apparirebbe più verosimile invocare disfunzioni
pluriendocrine anziché disfunzioni monoghiandolari.
CRETIN ammette grande importanza alle alterazioni vasculo trofiche dei
muscoli striati da lui osservate.
GIUNTINI ritiene trattarsi di un difetto osteoformativo dovuto alla
sottigliezza e lassità della matrice collagena: si tratterebbe cioè di una
mesenchimosi.
A noi, come abbiamo detto, interessa qui rimarcare alcune considerazioni
riguardanti i sintomi della osteopsatirosi idiopatica e prima di approfondire
l'argomento riteniamo interessante ricordare che non è ancora completamente
chiarito se trattasi di malattia poligenica (cioè con geni portatori di un singolo
carattere patologico) ovvero di monogenia polifonica (cioè di un unico gene
responsabile di diverse espressioni patologiche).
Sembra certo comunque (COCCHI) che nella osteopsatirosi, se trattasi di
poligenia, si avrebbe accoppiamento di geni posti nello stesso cromosoma e
non libera combinazione di geni. Esaminiamo singolarmente i sintomi:
1°) Sclere bleu.
E' considerato il sintomo « spia » perché è pressoché costante (COCCHI) e si
manifesta con colorazione azzurra delle sclere.
Descritto da SPURWAY (1896) e EDDOWES (1900), sembra sia dovuto alla
estrema sottigliezza delle sclere (BAUER) ovvero ad un diminuito contenuto
in calcio (BRONSON). L'intensità del colorito azzurro può essere variabile
ma è quasi sempre ben evidente.
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2°) Fragilità ossea.
E' clinicamente manifesta per la facilità alle fratture anche spontanee e per le
deformazioni ossee.
Queste ultime si ritrovano, indipendentemente dalle fratture, nel cranio, nel
rachide, (cranio a rebord di Apert), nella tibia e nel perone.
Ritorneremo più avanti su queste peculiari deformità, diciamo però subito
che, quasi costantemente, la tibia degli osteopsatirotici presenta una curvatura
a convessità anteriore e spesso un ingrossamento del perone in
corrispondenza del punto di maggior curvatura tibiale.
La fragilità ossea trova la giustificazione istologica nella alterata architettura
del tessuto osseo per diminuzione delle cellule ossee, con anormale
distribuzione, con lamelle ossee disposte longitudinalmente nella corticale in
sottile lamina.
Radiograficamente si ha il quadro di una atrofia ossea diffusa di grado più o
meno elevato.
Le frequenti fratture hanno tendenza a rapida consolidazione, con rapidi
rimaneggiamenti strutturali tali da rendere talvolta difficile le diagnosi a
posteriori. Esse sono abitualmente fratture sottoperiostee con scarsi segni
clinici e sono da interpretarsi nel quadro dell'alterata architettura ossea.
3°) Sordità da otosclerosi.
E' sintomo tardivo e meno frequente.
L'ipoacusia, di entità variabile sarebbe in rapporto a sottigliezza abnorme
delle membrane del timpano (APERT) o di tipo otosclerotico, come ammesso
dalla maggioranza degli AA. tendente a svilupparsi con il progredire dell'età.
Il timpano per la sua sottigliezza può avere colorazione azzurra (CORNIL,
BERTHIER e SILD) e può rappresentare l'unica manifestazione di
osteopsatirosi (PISANI e BERTOLA).
4°) Lassità ligamentosa, turbe vasomotorie, fragilità delle unghie, dello
smalto dentario: sono segni incostanti.
Osserviamo ora un segno che nella osteopsatirosi sembra costante: la
curvatura tibiale.
Rivedendo la letteratura in proposito, anche se tale sintomo raramente è preso
in considerazione particolare, si nota che il procurvato tibiale vi ricorre con
frequenza per lo meno notevole.
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Nella casistica personale di MASTROMARINO che riferisce con meticolosa
accuratezza sulle deformità di sette pazienti affetti da osteogenesi imperfetta
(tra cui un piccolo di tré anni), il procurvato tibiale è presente in tutti i casi
riportati.
Nei fotogrammi di lavori riguardanti l'osteopsatirosi è quasi sempre visibile
la curvatura tibiale. Sino ad oggi tale manifestazione è stata riguardata come
una delle tante occasionali deformità ossee e scarso significato
nell'osteopsatirosi.
Le deviazioni tibiali suddette, nella osteopsatirosi, meritano in vece, a nostro
avviso, di essere ben esaminate sotto il profilo eticpatogenetico.
Già MASTROMARINO, nella già detta accurata esposizione sulla
osteogenesi imperfetta, ha fatto notare che « con straordinaria frequenza si
osserva in questi pazienti una inflessione tibiale a convessità anteriore, in cui
non sempre la deformità è da riconnettersi a pregresse fratture » e più avanti
aggiunge « la simmetricità e l'assoluta identità di ambo i lati ci fa pensare ad
altra causa ».
L'Autore suppone, in via di ipotesi, che il fattore etiopatogenetico
dell'affezione, oscuro, possa a volte, invece che condurre a fratture spontanee,
condurre ad abnorme plasticità ossea ed, in uno con particolari condizioni
locali, alla inflessione ossea.
La presenza di « Umbauzonen » così frequente nei punti di maggiore
inflessione è da riferire, secondo l'Autore, alla sproporzione esistente tra la
resistenza dell'osso e gli stimoli del carico e delle forze muscolari.
Questo modo di interpretare l'etiopatogenesi della inflessione tibiale nella
osteopsatirosi idiopatica a nostro avviso potrebbe essere il più verosimile ed
una volta accettata l'esistenza di una abnorme plasticità ossea nella affezione,
del resto più che giustificata tenendo conto che l'osteopsatirosi ha come base
anatomica l'atrofia ossea l'assottigliamento delle corticali, l'inflessione tibiale
fra III medio e III distale non può meravigliare ne sembrerebbe difficile
spiegare come e perché avvenga.
E' il caso qui di riallacciarci alle ipotesi etiopatogenetiche delle pseudoartrosi
congenite della tibia, comprendendo in queste anche 1e curvature tibiali
congenite, che, della pseudoartrosi, sono l'equivalente.
Senza entrare in merito alla vexata quaestio etiologica si ricorderà come
appaia pacifico che la sede ed il tipo di inflessione nella curvatura tibiale
congenita trovano la loro giusticazione nella trazione muscolare che tende,
attraverso il tricipite surale, ad inflettere la tibia determinando una convessità
anteriore.
La sede trova anche giustamente nella particolare architettura della tibia che
all'unione tra III medio e III distale è sede di incontro degli apici di due
piramidi sovrapposte.

Considerazioni su alcuni casi di osteopsatirosi idiopatica

217

Non ultima ragione, a giustificare la costante sede di predilezione delle
curvature congenite di tibia, la particolare distribuzione della
vascolarizzazione della tibia che il Codivilla adduce come base anatomica per
emettere la sua nota teoria vascolare sulle pseudoartrosi congenite di tibia; in
ultima analisi apparirebbe chiaro come l’iter patogenico delle curvature tibiali
congenite potrebbe essere invocato per giustificare le modalità di insorgenza
del procurato tibiale acquisito proprio della osteopsatirosi: soltanto che in
quest’ultimo caso la plasticità ossea propria dell’affezione sarebbe da
considerarsi il fattore determinante della deformità giustificandone
pienamente la patogenesi.
A questo punto viene spontaneo chiedersi se tra la procurvatio di tibia
congenita e la deformità similare dei soggetti con osteopsatirosi sono rapporti
che possano eventualmente modificare o chiarire l'inquadratura nosografica
delle due forme.
Che in soggetti affetti da tibie curve congenite si possano riscontra e malattie
di carattere generale è fatto noto e confermato, più difficile è invece poter
affermare un diretto rapporto di causalità tra pseudoartrosi congenita di tibia
e una malattia preesistente a carattere generalizzato.
Così TILLIER nel ‘24 riportava un caso di curvatura congenita di tibia m
soggetto con morbo di Recklinghausen. TIXIER riferisce su una
concomitante neurofibromatosi diffusa, e così LION e GASNE,
JEANSELME etc.
La presenza di stigmate di malattia generalizzata (noduli cutanei, chiazze
pigmentarie) è stata frequentemente osservata in soggetti con pseudoartrosi di
tibia (VALENTIN, TILLY, PAYS). Casi a carattere familiare sono stati
anche descritti (LINDEMANN, HENDERSON, CAMURATI).
A proposito della distinzione nosologica CAMURATI rammenta che le
osteodistrofie tipo osteopsatirosi sono malattie sistemiche, generalizzate a
tutto lo scheletro e quindi, per questo loro carattere, non potrebbero essere
prese in considerazione in quanto le pseudoartrosi congenite della tibia hanno
il precipuo attributo di essere malattie ossee localizzate.
Per DUCROQUETCOTTARD, accanto ad una causa locale di deficienze
locali di vascolarizzazione, la causa della pseudoartrosi di tibia è offerta dalle
neurofibromatosi.
Caratteristiche note di osteodistrofia locale ha notato GUILLEMENT in tibie
di neonati che hanno quindi evoluto in pseudoartrosi.
Ritornando ai rapporti tra curvature patologiche di tibia in osteopsatirosi e
curvature congenite è necessario soffermare la discussione su alcuni aspetti
poco studiati dell'osteopsatirosi.
Abbiamo già detto della straordinaria frequenza con la quale in questa osteo
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distrofia si riscontrano deformità tibiali in procurato e che le caratteristiche di
detta deformità sono straordinariamente somiglianti e si sovrappongono
spesso per quanto riguarda l'età dei pazienti, il quadro radiografico ed
anatomico ad alcuni tipi di curvature tibiali congenite, prestadio delle
pseudoartrosi congenite.
In ambedue i casi trattasi di deformità evidenziatasi nei primi anni di vita, ad
evoluzione ingravescente, caratterizzata da deviazione dell'asse tibiale
all'unione tra III medio e III distale, con atrofia ossea diafisaria, con
ispessimento perimetrale anulare della compatta nel massimo punto di
curvatura. Nel caso della curvatura tibiale congenita l'affezione, pur presente
alla nascita, è generalmente evidente soltanto nei primi mesi di vita e più
spesso all'inizio del carico.
Per quanto si riferisce ai casi di procurvato di tibia in soggetti osteopsatirotici
(curvatura che chiameremo acquisita) la deformità può presentarsi, anche se
non necessariamente, nei primi mesi di vita.
La differenziazione clinicoradiologica, in questi casi ha come base
essenziale di riferimento il dato della generalizzazione della osteopatia e per
contro il carattere esclusivamente locale della curvatura congenita di tibia.
Immaginiamo ora per un momento l'esistenza, possibile nel piano teorico, di
forme cliniche di osteopsatirosi con assenze di segni di generalizzazione della
osteopatia (assenza di atrofia generalizzata) e con poco evidente corredo
semeiologico collaterale (poco apprezzabile colore azzurro delle sclere,
carattere di familiarità non dimostrabile): la differenziazione nosografica
riuscirebbe difficile se non artificiosa nel riguardo della pseudoartrosi
congenita di tibia. Ne varrebbe il criterio prognostico ed evolutivo in quanto
è noto come alcune cuvature congenite tibiali (prestadio della pseudoartrosi)
non dimostrino sempre un progressivo spontaneo aggravamento e possano
permanere allo stato di semplice disassiamento per tutta la vita.
D'altra parte le curvature tibiali in osteopsatirotici, come diremo più avanti,
dimostrano talvolta un progressivo spontaneo aggravamento tanto da
condurre a vere e proprie pseudoartrosi.
In questa malattia, come si è detto, la deformità tibiale rappresenta però solo
un sintomo per la verità neanche fatto oggetto di particolare studio da parte
dei vari autori.
Come diremo appresso tale deformità assume valore notevole, a nostro
avviso, nella diagnostica delle osteopsatirosi non solo per la sua frequenza
ma soprattutto perché ricorre talvolta come unico segno in casi di
osteopsatirosi che per rappresentare una particolare forma clinica in cui unico
segno dell'alterazione ossea è la deformità tibiale, saremmo indotti a definire
« minima ».
A proposito dell'ereditarietà delle osteopsatirosi è noto come tale carattere sia
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stato progressivamente meglio chiarito quando ne è stato approfondito il
corredo semeiologico non limitato pertanto al sintomo fondamentale cioè alla
fragilità ossea. E' noto anche come tale carattere sia quanto mai variabile per
comparsa, per entità, per evoluzione così che può essere solo appena
evidente. E' altresì invece riconosciuto quanto sia caratteristica la colorazione
azzurra delle sclere che, pur variando come intensità è da considerarsi il
classico sintomo « spia » della osteopsatirosi (COCCHI).
Si è detto anche come tardiva e di più raro riscontro sia la ipoacusia.
Caratteristico invece è l'aspetto radiografico dello scheletro che è
caratterizzato da una più o meno marcata atrofia. Tale atrofia non è sempre in
diretto rapporto con le deformazioni e le fratture che si riscontrano negli
osteopsatirotici. Vale a tal proposito citare l'osservazione di F. VIGLIANI
riguardante un singolare caso di osteopsatirosi tardiva in un soggetto in cui,
malgrado l'atrofia ossea fosse generalizzata, le deformità e le fratture hanno
interessato le ossa di un solo lato: ciò a riprova della mancata causalità diretta
tra atrofia ossea e fragilità ossea.
Al sintomo oculare invece si da abitualmente notevole valore per la frequenza
con cui si presenta anche in assenza di altri segni di fragilità per cui talvolta
le sclere azzurre possono rappresentare gli unici indizi dell'affezione.
La diversità e variabilità dei quadri clinici nell'osteopsatirosi ci ha condotto a
ricercare eventuali altri segni significativamente frequenti; la nostra indagine
ci ha condotto a due conclusioni interessanti: l'una conferma il dato più noto
riguardante la frequenza quasi assoluta del segno « sclere azzurre », l'altra ci
ha permesso di evidenziare forme cliniche di osteopsatirosi in cui i dati
diagnostici si possono ridurre a quattro:
I°) la eredo familiarità dell'affezione con incidenze però molto variabili;
2°) il colore azzurro delle sclere;
3°) la presenza quasi costante di deformità in procurvato della tibia uni o
bilaterale, di grado più o meno notevole;
4°) un grado variabile di atrofia ossea non sempre evidente.
La deformità assiale di tibia (in quattro gruppi di osservazioni da noi
eseguite) acquista per entità della lesione e per caratteristiche evolutive, un
valore preminente anche in considerazione del fatto che in tre soggetti da noi
esaminati fa difetto il dato che generalmente .svela la distrofia ossea e cioè la
presenza di fratture patologiche: così che l’analogia con le deformità tibiali
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Fig. 1.
congenite appare ancora più significativa.
OSSERVAZIONE I
B. Federico di anni 9, da Graniti  Messina. Ricoverato in Istituto il 197
1958.
Nei familiari, non ricorrono segni di fragilità ossea, all'esame diretto sono
evidentissime sclere azzurre nel padre e nello zio paterno.
Il paziente, apparentemente sano alla nascita ha iniziato la deambulazione a
quindici mesi. All'età di due anni ha presentato deformità della gamba destra
progressivamente ingravescente tanto da compromettere, negli anni
immediatamente precedenti al ricovero, la possibiltà deambulatoria.
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Fig. 2.
All'esame del paziente si nota: soggetto longilineo, di tipo astenico in scarse
condizioni di nutrizione. E' presente lassità ligamentosa evidentissima a
carico delle piccole articolazioni. Udito integro. Dentizione normale.
Intelligenza lievemente inferiore alla norma. Sclere di colorito azzurro
perlaceo.
Cute con numerose piccole macchie pigmentate più diffuse al tronco. Cranio
lievemente a rebord. A carico dell'apparato locomotore si evidenzia deformità
della gamba destra per deviazione assiale al livello del III medio III distale,
con curvatura a convessità antero laterale. La deviazione assiale specie nel
piano sagittale a molto grave e presenta talismo del piede destro.
L'esame degli altri distretti muscoloscheletrici non mostra clinicamente nulla
di patologico ad eccezione della già riferita particolare forma del cranio con
prominenza dell'occipite e delle regioni temporemandibolari.
L'esame radiologico dei vari segmenti scheletrici ha permesso di chiarire la
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natura della deformità tibiale evidenziando una diffusa atrofìa ossea alle ossa
lunghe, al cranio, alla colonna vertebrale (Figg. 1, 2, 3 e 4).
Le ossa della gamba destra presentano, radiograficamente, le note di atrofia
già notate in altri distretti, con assottigliamento della corticale, con
orientamento verticale della trabecolatura che è anche a maglie molto larghe.

Fig. 3.
In corrispondenza del punto di massima curvatura tibiale la corticale appare
addensata e relativamente ispessita (Fig. 5).
Il paziente è stato trattato il 25101958 con correzione chirurgica della
deformità tibiale mediante doppia resezione cuneiforme di tibia e resezione di
un tratto di perone in sede sovramalleolare. La consolidazione dei focolai di
resezione tibiale ha richiesto un lungo periodo di immobilizzazione per la
tendenza alla pseudoartrosi ancora evidente nella fìg. 6 che si riferisce a
radiogrammi eseguiti nel novembre del '59, cioè a distanza di 13 mesi
dall'intervento. A distanza di 16 mesi la consolidazione tibiale appariva
sufficiente e la correzione della deformità era da ritenersi soddisfacente (Fig.
7).
Un controllo radiografico a distanza ha confermato l'ottima consolidazione
delle rime di resezione tibiale praticamente non più riconoscibili nel
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Fig.5.
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Fig. 7.
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radiogramma ma ha anche purtroppo dimostrato la tendenza alla recidiva
delle deformità tibiali con parziale ripristino della deviazione assiale a
convessità anteriore e mediale. Costante il quadro dell'atrofia ossea, molto
evidente a carico delle ossa della gamba destra (Fig. 8).
Durante il periodo complessivo di osservazione del paziente che, a periodi
intervallati, è durato circa sei anni, non sono state mai riscontrate fratture
patologiche in altri segmenti scheletrici. E' comparsa invece ipoacusia e si è
accentuata la lassità ligamentosa e la particolare pigmentazione cutanea a
macchie diffuse al tronco. Si è anche mantenuto il caratteristico colorito
azzurro delle sclere (Fig. 9).

Fig. 9.
OSSERVAZIONE II
La seconda osservazione riguarda una famiglia di osteopsatirotici.
Il paziente venuto alla nostra osservazione è un ragazzo di 12 anni, C.
Salvatore da Mirto (Messina) ricoverato in Istituto il 1741962 per frattura
sovracondiloidea del femore destro.
Appare subito chiaro che si tratta di frattura patologica in soggetto con
evidente quadro di osteopsatirosi che si è manifestato nei primi anni di vita
(sicuramente presente alla età di due anni è stata una deformità di tibia
bilaterale) con la comparsa di numerose fratture da traumi praticamente
inefficienti. Il paziente, all'età di 12 anni, ne ricorda almeno cinque (due al
femore destro, una all'omero sinistro, una al femore sinistro, una
all'antibraccio sinistro).
Il quadro radiologico è quello classico della osteopsatirosi con atrofia ossea
marcatissima diffusa a tutti i distretti, con cifosi per schiacciamenti
plurisomatici (Fig. 10) con deformità da fratture patologiche pregresse
all'anca destra e sinistra (Fig. 11), oltre alla recente frattura patologica del
femore destro (per la quale il paziente viene alla nostra osservazione) Fig. 12.
L'infermo presenta inoltre tutti i segni tipici della osteopatia: sclere azzurre,
ipoacusia, lassità ligamentosa.
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Fig. 11.
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Fig. 13.
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Figg. 1415  Per ragioni legate a particolare insolita concezione di pudicizia
non è stato possibile eseguire foto più dimostrative: sono comunque visibili
ed evidenti le deformità tibiali.
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Fig. 16.
Presenta anche una deviazione assiale della tibia a seno laterale più evidente
a destra (Fig. 13).
L'indagine rivolta alla ricerca di osteopsatirotici nei familiari è quanto mai
interessante e risulta abbastanza chiara dal grafico che si riferisce all'albero
genealogico prossimo del paziente desunto in parte direttamente e in parte in
base ad indagini anamnestiche (Grafico I).
Nello schema si è fatto riferimento oltre che alla triade fenomenologia
classica (sclere blu, fragilità ossea, ipoacusia), anche alle deformità tibiali.
Abbiamo esaminato direttamente il numero due il numero tre ed il numero
quattro della famiglia (il numero uno è il paziente già descritto) cioè la
sorella, il fratello e la madre del paziente stesso.
Un dato importante si è messo subito in evidenza: il soggetto numero due,
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cioè la sorella del paziente, presentava una deformità tibiale bilaterale, più
grave a destra, con curvatura a convessità anteriore evidentissima sia
clinicamente, come dimostra la foto della figura n. 14 ove è messa in
evidenza insieme alle deformità del fratello. Le sclere azzurre sono presenti
in tutti i quattro soggetti (Fig. 15). Radiograficamente sono evidenti le
deformità descritte (Fig. 16).

Da rilevare come dato interessantissimo che il soggetto n. 2 non ha mai
sofferto per fratture e, ad eccezione delle sclere azzurre e della ipoacusia, non
ha al momento dell'esame, segni radiografici di atrofia ossea ne altri segni
cimici ed osteopsatirosi.
La deformità tibiale sarebbe insorta all'inizio del carico e cioè ad un anno di
età.
OSSERVAZIONE III
Si riferisce ad una bambina, D. P. Rosa, di anni 4. da Messina. Trattasi di
paziente con osteopsatirosi tipica manifestatasi all'età di un anno con fratture
multiple agli arti inferiori, alla colonna, agli arti superiori di tale grado da
compromettere la possibilità di mantenere la stazione eretta senza sostegno.
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Fig. 17.
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Fig. 18.
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Fig. 19.
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Fig. 20.
Non si riescono ad accertare precedenti familiari che dimostrino l'eredo
familiarità anche per concorrenti difficoltà di indagini. La madre della
paziente è sicuramente sana. L'esame dello scheletro svela una grave forma di
osteopsatirosi con riscontro radiografico quanto mai dimostrativo in quanto si
evidenzia la gravissima atrofia ossea diffusa e le deformità del femore,
dell'omero, del rachide susseguenti a fratture già consolidate con precoce
rimaneggiamento strutturale (Figg. 17, 18, 19, 20).
Presenti sono in questo soggetto le sclere azzurre tendenti al ceruleo cupo.
Il dato per noi interessante è rappresentato dalla presenza della ormai solita
deformità dell'asse tibiale che è visibile nel radiogramma riportato nella
figura 21.
OSSERVAZIONE IV
Riguarda un paziente di anni 19, G. Salvatore, da Floridia (Siracusa).
Il paziente viene ricoverato nel nostro Istituto il 1741959 per grave
deformità tibiale destra.
L'anamnesi svela la presenza di osteopsatirotici negli ascendenti (Grafico II).
Il paziente in osservazione presenta sclere intensamente azzurre (Fig. 22),
ipoacusia, cranio a rebord, deformità tibiale destra gravissima per
angolazione a convessità tra III medio e III distale per circa 90°.
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Fig. 21.
Il piede destro è notevolmente talo, la deformità tibiale è insorta all'età di due
anni forse in seguito a caduta. Da quell'epoca è andata sempre aggravandosi,
malgrado vari tentativi terapeutici con apparecchi gessati correttivi e con
intervento chirurgico.
Da qualche anno l'infermo è obbligato a reggersi bilateralmente con bastone.
L'infermo riferisce di non aver mai sofferto per altre fratture.
L'esame radiografico sistematico dello scheletro del paziente fa rilevare una
modesta atrofia ossea diffusa con assenza di segni diretti ed indiretti di
fratture recente o pregresse.
Il dato più eclatante è rappresentato dalla gravissima deformità tibiale che
presenta radiograficamente tutti segni sovrapponibili analogicamente a quelli
presenti nella pseuodoartrosi congenita di tibia (Fig. 23): è evidente sclerosi
ossea con ispessimento corticale in corrispondenza dell'apice della curvatura
con marcata atrofia ossea diffusa degli estremi epifìsarii della tibia.
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Fig. 22.
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Fig. 23.
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Fig. 24.
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Fig. 25.
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Fig. 26.
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Fig. 27
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Sono presenti anche zone di rimaneggiamento al livello dell'apice della curva
da riferire alle abnormi sollecitazioni nel punto di massima deviazione.
La deformità tibiale è stata trattata chirurgicamente nel nostro Istituto con
resezione cuneiforme doppia di tibia e con resezione parziale di perone in
sede sovramalleolare.
Anche in questo caso (come nel soggetto della osservazione I) il trattamento
postoperatorio ha richiesto un lungo periodo di immobilizzazione in tutela
gessata per la scarsa tendenza alla consolidazione mostrato dal focolaio di
resezione tibiale.
A distanza di un anno dall'intervento, e cioè nell'aprile del 1960, la deformità
appare ben corretta e la consolidazione è da considerare sufficientemente
sicura tanto da consentire il carico diretto sull'arto (Fig. 24).
Il paziente si ripresentava nel nostro Istituto nell'agosto del 1963 richiedendo
la nostra opera per accertare la causa di una tumefazione dolente al ginocchio
destro.
Dagli esami praticati si è accertato trattarsi di emartro del ginocchio destro
per frattura spontneamente verificatasi al livello del piatto tibiale esterno
(Fig. 25).
L'esame radiografico sistemico degli altri distretti scheletrici ha dimostrato la
natura patologica della frattura nel senso che ha accertato la presenza di
atrofia ossea diffusa. Da notare che sulla tibia sinistra, già sede di intervento
correttivo, tale atrofia ossea è molto evidente così come marcate sono la
irregolarità della trabecolatura e l'assottigliamento delle corticali malgrado la
deviazione assiale si mantenga perfettamente corretta (Fig. 26).
Le ossa della gamba sinistra mostrano oltre all'atrofia ossea una lieve
deviazione assiale a largo raggio a convessità antere mediale. Sono presenti
zone di rimaneggiamento trabecolare al livello della metafisi distale della
tibia sinistra da interpretarsi come microfratture torpide (Fig. 27).

Considerazioni e conclusioni.
Le quattro osservazioni su riportate riguardanti casi singoli e gruppi familiari
di soggetti osteopsatirotici ci inducono a due ordini di considerazioni:
I") L'osteopsatirosi è malattia a carattere eredofamiliare con grandissima
variabilità di manifestazioni cliniche sia per epoca di insorgenza che per
durata e per diffusione ai singoli apparati. Così nei casi già descritti in
contrasto a manifestazioni di grave fragilità ossea comparse nei primi anni di
vita (osservazione terza) con fratture multiple spontanee e conseguenti
gravissime deformità, stanno forme cliniche in cui la fragilità ossea non si è
neanche manifestata (paziente numero due della osservazione seconda) tanto
che la sindrome non meriterebbe il nome che è ad essa attribuito. La fragilità
ssea oltre che essere incostante è anche variabile come epoca di comparsa
delle manifestazioni; infatti in un paziente della osservazione quarta la prima
frattura spontanea si è verificata all'età di 23 anni.
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Importante e significativo invece appare sia per la stabilità del sintomo sia
per la frequenza di riscontro, il rilievo delle sclere azzurre che nelle nostre
osservazioni è praticamente il segno più costante ed indicativo.
L'ipoacusia pur avendo in qualche caso notevole valore semeiologico è in
genere da riguardare come segue infido se non è correlato ad altri dati.
Dall'esame degli alberi genealogici delle osservazioni prima e quarta si ha la
conferma del carattere dominante dell'affezione; tale dominanza può non
essere sempre manifesta per la scarsa espressività e per la grande variabilità
delle manifestazioni cliniche.
La varietà delle manifestazioni è probabilmente relativa a mutazioni
complesse con trasformazione di numerosi elementi genici a diversa
espressività così che nei singoli individui si manifesta in maniera più o meno
appariscente. La mutazione genica interesserebbe geni interessati alla
formazione dei tessuti mesenchimali e ciò fa interpretare la malattia come
una mesenchimopatia disgenetica (GIORDANO).
La cianocromia, l'ipoacusia, l'iperlassità ligamentosa sarebbero espressioni
diverse di questa fragilità mesenchimale che nel sistema scheletrico si può
manifestare con la tendenza alle fratture spontanee e, a nostro avviso, con la
comparsa di abnormi curvature tibiali.
Così intesa la osteopsatirosi non meriterebbe più tale nome in quanto la
fragilità ossea non sarebbe il segno più costante e meglio sarebbe parlare di
osteogenesi imperfetta.
Discutibile così è anche la distinzione netta tra osteogenesi imperfetta fetale e
tardiva: le due malattie sarebbero forme diverse della stessa mesenchimopatia
disgenetica: nella forma di Vrolik la mutazione comporterebbe oltre alla
perdita dei geni, devoluti al normale sviluppo osseo, anche quella di altri di
importanza vitale con effetti incompatibili con la vita. (K. S. SEDDORF
citato da O. DE ANGELIS EFREM).
La esistenza di forme cliniche con precoce, esteso e grave interessamento
dell'apparato scheletrico (osservazione terza) insieme al fatto già notato della
grande variabilità di insorgenza e di manifestazioni della osteopsatirosi
cosiddetta tardiva, farebbe preferire la concezione unitaria della malattia che
avrebbe tutta una gamma di forme intermedie sia per la gravita e varietà dei
sintomi che per epoca di insorgenza ed evoluzione.
2°) La straordinaria frequenza di deviazioni assiali della tibia già notata da
MASTROMARINO trova nelle nostre osservazioni ampia conferma.
Tali deviazioni per la frequente simmetria, per le caratteristiche, radiologiche,
per la occasionale concomitante assenza di fratture in altri distretti, non
rappresentano esiti di fratture patologiche relative alla fragilità ossea e sono
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da riguardare invece come probabile conseguenza della abnorme plasticità
ossea propria della mesenchimopatia che trova al livello del terzo medio terzo
distale della tibia condizioni particolarmente favorevoli per manifestarsi con
deviazioni assiali.
La curvatura può assumere caratteristiche evolutive in progressivo
peggioramento anche a prescindere dalla entità del quadro clinico della
osteopsatirosi tanto da rappresentare di per sé una entità clinica di notevole
interesse semeiologico e terapeutico (vedi osservazione prima, soggetto
numero due, osservazione seconda, osservazione quarta).
In quanto ai rapporti che possano intercorrere tra la curvatura tibiale in
osteopsatirotici e le curvature tibiali congenite è da notare che, pur avendo le
une e le altre una relativa comunanza di sede ed una evidente analogia di
aspetto morfologico e radiografico diversa è invece l'evoluzione se riferita al
trattamento terapeutico. E' noto infatti come nelle pseudoartrosi congenite e
nelle curvature congenite di tibia (che ne rappresentano il prestadio) il
risultato operatorio con esito in guarigione sia tuttaltro che frequente e si
ottenga solo attraverso delicate tecniche di trapianti ossei.
La difficoltà di correzione chirurgica delle curvature tibiali congenite e delle
pseudoartrosi congenite di tibia appaiono evidenti solo che si riguardi la
revisione statistica di CAMURATI del 1930: i casi di insuccesso erano 51 in
confronto a 30 guarigioni e 16 miglioramenti ottenuti.
Nella correzione chirurgica della curvatura tibiale di due nostri pazienti la
guarigione si è ottenuta con doppia resezione cuneiforme della tibia associata
a resezione parziale del perone.
Il tempo di guarigione è stato di circa un anno dall'intervento ed è da
considerare relativamente breve se raffrontato ai tempi di guarigione di casi
operati di curvatura congenita. La considerazione che ne deriva sarebbe
quella di mantenere la distinzione fra tibia curva congenita e deformità tibiali
da osteopsatirosi.
Questa considerazione non deve apparire ovvia se si tiene presente l'esistenza
di deformità assiali di tibia in sede tipica in soggetti con deficitaria
fenomenologia osteopsatirotica.
La distinzione più ed oltre che sul piano della diversa inquadratura
nosografica ha anche valore nei riguardi del criterio prognostico locale e
generale ben diverso nei due casi anche se in linea puramente teorica è
possibile che in futuro eventuali ulteriori ricerche sulla etiologia della
pseudoartrosi congenita di tibia potrebbero far considerare sotto un profilo
diverso tale distinzione e ci auguriamo che studi in questo senso possono
essere approfonditi presso i centri di genetica, studi che per altro anche nel
nostro Istituto vengono attualmente condotti su alcune affezioni ad etiopato
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genesi oscura e tra queste l'osteopsatirosi e la pseudoartrosi congenita di tibia.
A noi interessa aver potuto (attraverso le osservazioni di alcuni casi di
osteopsatirosi), fare rilevare la frequenza di deformità tibiali con
caratteristiche peculiari.
Si è anche confermata e puntualizzata l'esistenza di forme cliniche della
malattia, che proporremmo chiamare minime, ove la fragilità ossea non
rappresenta un sintomo ne costante ne appariscente ed in cui la
manifestazione cllnica di maggior rilievo è la deformità tibiale.
Riassunto
L'osservazione di alcuni casi di osteopsatirosi induce gli autori a considerazioni su
peculiari deformità tibiali con riferimenti in rapporto con la curvatura congenita di
tibia.
Résumé
L'observation de quelques cas de osteopsatyrose est le point de départ pour des
considérations sur quelques déformitées tibiales ayant rapport avec la courbure
congénitale du tibia.
Summar y
Basing upon the observation of some cases of osteopsatyrosis the AA. discuss some
particular tibial deformaties related to the congenital curve of the tibia.
Zusammenfasgung
Auf Grund der Beobachtung von einigen Fällen von Osteopsatyrose besprechen die
Verff. einige besondere Tibialmissbildungen die mit der kongenitale Biegung der
Tibia verbunden sind.
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