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Le numerose osservazioni, sia in campo clinico che sperimentale,
sul problema del fallimento dell'innesto di tessuto omoplastico, hanno
concordemente riconosciuto un particolare comportamento agli innesti
di tessuti con scarsa od assente vascolarizzazione quali: l'osso, i vasi,
la cartilagine e la cornea.

Gli innesti omologhi di tali tessuti sembrano infatti essere ben
tollerati dall'ospite e, talora, funzionalmente utilizzati, ma, in definitiva,
anch'essi non si sottraggono, tranne il tessuto corneale innestato nella
sua sede, alla legge generale per cui vengono gradualmente e lenta-
mente sostituiti.

Il comportamento particolare dei sopraricordati tessuti trova, pro-
prio nella teoria immunitaria, che meglio di ogni altra esplica l'intimo
meccanismo biologico dell'incompatibilità per l'omoinnesto, la più lo-
gica interpretazione.

Infatti, allorché si definisce la reazione di incompatibilità come rea-
zione immunitaria, s'intende parlare di una immunità acquisita attiva
(MEDAWAR) e depongono, a favore di tale interpretazione sia il tempo
intercorrente tra l'avvenuto innesto ed il manifestarsi della reazione,
-che il tipo stesso della reazione di difesa.

Esiste sempre in vero un tempo di latenza prima che inizi e si
compia la reazione dell'ospite. Questo periodo in cui l'ospite sembra non
accorgersi dell'innesto, a tal punto da utilizzarne le prestazioni funzio-
nali, corrisponde al tempo necessario perché dall'innesto si liberino le
sostanze capaci di indurre la reazione di difesa che si paleserà poi sem-
pre più chiaramente in seno all'innesto.

Dette sostanze sembrano essere proteine eterogenee, polisaccaridi,
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lipidi (DEMPSTER), oppure elementi a formula chimica sconosciuta ma
comunque capaci di attività antigene e pertanto stimolanti nel sistema
reticolo-endoteliale dell'ospite la produzione di anticorpi.

Questi a loro volta raggiungerebbero l'innesto con le globuline cir-
colanti, sia liberi che fissati alle cellule mobili.

Il processo di incompatibilità si esprime istologicamente con l'in-
vasione dell'innesto da parte di elementi linfocitari e plasmacellulare
e poiché sembra oggi certo che questi elementi siano dei vettori di anti-
corpi, l'interpretazione immunitaria dei fenomeni di incompatibilità
avrebbe trovato anche in questo reperto una chiara conferma (GALLONE
e Coll., DARCY, SABIN).

Osservazioni più intime del fenomeno, hanno rilevato che in un
primo tempo gli anticorpi circolanti esercitano una azione litica sulle
membranelle capillari, fatto questo che darebbe ragione dell'edema sem-
pre di rilevanti proporzioni che contrassegna morfologicamente l'inizio
della reazione di incompatibilità e che, in un secondo tempo, gli anti-
corpi sessili svolgono la loro peculiare azione distruggitrice, tanto che
si assiste dapprima alla comparsa di un essudato fibrino-emorragico nel
tessuto innestato e successivamente alla necrosi di tutto l'innesto.

Da ciò si desume come la reazione di incompatibilità si svolga
inizialmente e soprattutto a livello del capillare e come la medesima
abbia una vivacità e violenza che è in stretta relazione con il patri-
monio vascolare dell'innesto stesso.

E' noto altresì come il ripristino precoce della vascolarizzazione
di un innesto omoplastico, comporti una precoce comparsa della rea-
zione di espulsione (DEMPSTER, LEXER, TINOZZI, BERTOCCHI, MORPURGO
e MILONE, STAUDACHER, GALLI e Coll., BEVILACQUA e Coll.).

Particolarmente dimostrativi si sono dimostrati a questo fine i tra-
pianti di tiroide eseguiti con anastomosi vascolari i quali vanno incon-
tro al fallimento pressoché immediato, mentre nel caso di innesti liberi
si verificano dei parziali e temporanei attecchimenti capaci anche, di
sia pur limitati, compensi funzionali (STAUDACHER, BEVILACQUA e Coll.).

Anche il comportamento di tessuti a scarsa od assente componente
capillare sembra confortare questa ipotesi.

Infatti gli innesti di questi tessuti determinerebbero una reazione
meno vivace, non per essere scadenti produttori di anticorpi (DEMPSTER),
ma perché, date le loro peculiarità strutturali, non possono indurre ad
una crisi capillare intensa, mentre l'infiltrazione linfocitario-plasmacel-
lulare, non ingente (GALLONE), ed incapace di condurre ad una, elimi-
nazione critica, si conclude con una lenta, graduale e forse anche non
•completa demolizione, mentre in parallelo, l'ospite provvede ad una
sostituzione del materiale innestato (STAUDACHER, GRASSI e Coll.).
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Queste ipotesi troverebbero conferma, nella pratica quotidiana, dal
felice esito degli innesti omologhi di tessuto corneale. La cornea infatti
quale tessuto avascolare può sopravvivere se innestata nella sua sede
propria, dove si nutre per osmosi dai succhi dell'ospite, mentre in sedi
diverse, od ogni qual volta essa venga vascolarizzata soggiace al co-
mune destino degli innesti omologhi (BILLINGHAM e BOSWELL).

Da quanto sopra riportato sembrerebbe logico sospettare che, per
i tessuti a scarsa od assente componente capillare, la reazione di incom-
patibilità sia legata al corredo vascolare dell'ospite e che tali innesti
sopravvivano fino a che non vengano invasi dai capillari i quali poi ini-
zierebbero e medierebbero la reazione di incompatibilità.

Al fine di portare un ulteriore contributo a tale assunto ci è parso
utile intrapprendere una, ricerca sperimentale sul comportamento degli
innesti omologhi di nucleo polposo, poiché esso oltre ad essere un tes-
suto avascolare ed a minima funzionalità, è anche un tessuto scarsa-
mente differenziato e, come tale, a modeste capacità antigeniche (LOEB).

Per queste caratteristiche l'innesto omoplastico di nucleo polposo
dovrebbe presentare ben distribuite nel tempo le successive fasi della
reazione di incompatibilità e dovrebbe pertanto permettere di coglierne
con particolare evidenza i vari aspetti.

Poichè a parità di tutte le altre condizioni, l'innesto può subire
un diverso destino a seconda del tessuto in cui è innestato, entrando
in gioco l'affinila fra i tessuti, l'abbondanza o meno di connettivo, il
grado di irrorazione e di imbibizione, la presenza o meno di stimoli
trofici nervosi, meccanici e funzionali locali, abbiamo creduto oppor-
tuno di considerare il comportamento di questi innesti in relazione
anche a differenti sedi di impianto.

TECNICA DELLE ESPERIENZE

Per la nostra indagine ci siamo serviti del coniglio poiché si presta
facilmente al prelievo dei nuclei polposi, offre la possibilità di effet-
tuare innesti sicuramente omoplastici e risponde sempre univocamente
alla stimolazione antigenica (MEDAWAR).

Prelevati i nuclei polposi dal tratto lombare della colonna verte-
brale di una decina di conigli ed asportato il loro cercine fibrocartila-
gineo, cercando di non ledere la membrana limitante il nucleo stesso
e quindi la sua integrità, si procedeva all'innesto dei medesimi nella
muscolatura glutea in un lotto di dieci conigli, ed in cavità peritoneale
in un lotto di altri dieci.

A ciascun coniglio del primo lotto si innestavano profondamente
due nuclei polposi, uno nei glutei di destra e l'altro nei glutei di sini-
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stra; per quelli del secando lotto, praticata una piccola laparatomia pa-
rarettale sinistra si abbandonavano i due nuclei polposi in peritoneo.

Ogni cinque giorni, previo sacrificio di un animale di ciascun lotto,
si attuava una apertura nell'emitorace di sinistra e, dopo aver fatta
una piccola incisione nel ventricolo sinistro, si introduceva un ago bot-
tonuto nell'aorta ascendente. Indi, praticata una controapertura del ven-
tricolo destro, incominciavamo a lavare il circolo dell'animale con solu-
zione fisiologica fintante che la medesima usciva sufficientemente lim-
pida dal ventricolo destro. In seguito si iniettava inchiostro di china
diluito in parti eguali con soluzione fisiologica.

Terminato questo tempo, procedevamo al prelievo della muscola-
tura glutea, corrispondente alla sede di innesto nei conigli del primo
lotto, mentre negli animali del secondo lotto i nuclei polposi venivano
prelevati dalla cavità peritoneale, ove erano sempre reperibili, costan-
temente inglobati dall'omento, in regione ipocondriaca destra.

Si ponevano quindi in formalina al 10% e si procedeva poi al suc-
cessivo passaggio nella serie degli alcooli ed in xilolo. A questo punto
il materiale veniva in parte utilizzato per allestire preparati montati
in balsamo per la lettura diretta al microscopio stereoscopico ed in
parte veniva destinato, previa inclusione in paraffina, alla normale inda-
gine microscopica dopo colorazioni con ematossilina-eosina.

RISULTATI

In tutti gli animali fu sempre possibile ritrovare i nuclei polposi
innestati; quelli abbandonati liberi in cavità peritoneale, furono sempre
ritrovati accollati fra loro anche se, durante l'intervento, si era posta
particolare attenzione per abbandonarli in sedi diverse.

Il tessuto del nucleo polposo era sempre ben riconoscibile per il suo
colore caratteristico: bianco-madreperlaceo inizialmente, bianco-grigia-
stro successivamente quando aveva, contratto una intima adesione con
i tessuti circostanti.

Fino alla decima giornata fu possibile prelevare senza alcun danno
i nuclei polposi dalle rispettive sedi di innesto, per quanto tale mano-
vra riuscisse alquanto più indaginosa per quelli posti nella muscolatura
glutea, ove essi avevano già contratto aderenza; quelli posti in peri-
toneo si potevano invece svolgere dall'omento, che li aveva, già parzial-

mente inglobati, con relativa facilità.
Dopo tale data gli innesti apparivano intimamente fusi con i tessuti

circostanti e si riconoscevano nel muscolo per il colorito bianco gri-
giastro, nell'omento invece per la loro consistenza.



Possibilità offerte dagli innesti omoplastici ecc.

Dei preparati allestiti per semplice diafanizzazione furono utiliz-
zabili solo quelli tratti dalla muscolatura glutea in quanto questo me-
todo si è dimostrato inadatto nei confronti degli innesti effettuati in
peritoneo; i nostri risultati si riferiscono pertanto solo ai primi.

Fig. l - Nucleo polposo normale di coniglio (Col. ern. eos. 160 x).
I gruppi cellulari caratteristici, residui della notocorda e costituti da cellule vesci-
colose con nucleo eccentrico, sono immersi in una sostanza fondamentale amorfa,
di tipo mucoide, derivazione diretta del tessuto mucoso paracordale.

In essi non fu mai possibile evidenziare vasi iniettati da inchiostro
di china penetrare nel nucleo polposo, se non dopo la quindicesima gior-
nata dall'avvenuto innesto. Prima di detto periodo i vasi si arrestano
al livello dell'innesto e non sembrano assumere una disposizione diversa
da quella che hanno abitualmente.

Dalla quindicesima giornata in poi è possibile osservare un tenta-
tivo da, parte di capillari neoformati di invadere il nucleo polposo dalla
sua periferia, attaccandone primitivamente i residui dell'anulus (Fig. 2).

Esiste però sempre una parte centrale, sede vera e propria del
nucleo polposo, che permane otticamente vuota.

La neoformazione capillare però si spinge, in seguito, sempre più
profondamente, fino a raggiungere, nei preparati allestiti in ventesima
e venticinquesima giornata, il centro dell'innesto (Fig. 3).

Nei preparati tratti dai conigli sacrificati in trentesima giornata
(Fig. 4), quasi tutto l'innesto è occupato da una macchia rosso-nerastra
espressione di una emorragia avvenuta a suo livello; l'inchiostro di
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Fig. 2 - Nucleo polposo innestato nella muscolatura glutea. Quindicesima giornata
dall'intervento; preparato per semplice ciiafanizzazione dopo iniezione vasale dell'a-
nimale con inchiostro di china (20 x).
I vasi neoformati tendono ad invadere il nucleo polposo che è rappresentato dallo
spazio otticamente vuoto. I medesimi, a tale livello, tendono ad assumere una dispo-
sizione concentrica.

Fig. 3 - Nucleo polposo innestato nella muscolatura glutea. Ventesima giornata
dall'intervento: condizioni di osservazione identiche a quelle della figura preceden-
te (20 x).
I vasi capillari neoformati hanno ormai completato la vascolarizzazione dell'innesto.
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china si arresta ai margini dell'innesto, come se, per l'avvenuta trom-
bosi dei vasi marginali, fosse impedito ad entrarvi.

L'osservazione microscopica dei preparati allestiti per normale in-
clusione e colorati con ematossilina-eosina, non dimostra una sostan-

Fig. 4 - Nucleo polposo innestato nella muscolatura glutea. Trentesima giornata dal-
l'intervento; medesime condizioni di osservazione delle figure due e tre (20 X).
Quasi tutto l'innesto è occupato da una macchia rossastra, espressione di una emor-
ragia avvenuta nell'innesto stesso, primo segno dell'iniziata reazione di incompa-
tibilità.

ziale differenza tra il comportamento dei nuclei polposi innestati nel
muscolo e quelli abbandonati in cavità peritoneale, almeno per quanto
concerne le osservazioni più precoci.

Infatti, le osservazioni compiute in quinta e decima giornata mo-
strano che i gruppi cellulari caratteristici del nucleo polposo sono
ben conservati, mentre i tessuti circostanti (muscolo od omento), pre-
sentano pochi elementi di infiltrazione.

Solo verso la quindicesima giornata si comincia a notare un diverso
comportamento, caratterizzato da una più imponente reazione a livello
degli innesti effettuati nel muscolo, mentre tali fenomeni si presentano
meno marcati e più distanziati nel tempo per gli innesti abbandonati
in peritoneo.

Infatti in quindicesima giornata è possibile osservare negli innesti
praticati nella muscolatura glutea, una abbondante neoformazione con-
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nettivale, ricchissima in vasi capillari, che tende dapprima a invadere
l'innesto (Fig. 5), per poi scompaginarne, verso la venticinquesima gior-
nata i gruppi di cellule vescicolose (Fig. 6).

Dalla trentesima giornata in poi si repertano rari gruppi di cellule
proprie dell'innesto, immerse in un connettivo esuberante (Fig. 7).

Fig. 5 - Nucleo polposo innestato nella muscolatura glutea. Quindicesima giornata
dall'intervento (Col. em. eos. 120 x).
I gruppi di cellule vescicolose appaiono ben conservati e protetti dall'invasione ca-
pillare dalla membrana limitante del nucleo polposo stesso. I capillari sanguigni
iniettati di inchiostro di china hanno una disposizione concentrica.

L'osservazione dei preparati tratti dagli innesti abbandonati in
peritoneo mostra un'invasione capillare più modesta (Fig. 8) e tardiva,
che inizia sempre verso la ventesima giornata; i gruppi di cellule vesci-
colose mantengono la loro compattezza anche quando sono invasi dai
capillari. Solamente in quarantesima giornata i gruppi cellulari ap-
paiono divisi ed inglobati in un tessuto connettivale adulto (Fig. 9).

I preparati tratti dagli innesti prelevati in cinquantesima giornata
mostrano come non sia più possibile ritrovare alcun elemento cellulare
proprio del nucleo polposo mentre è possibile osservare sia nei prelievi
effettuati al livello della muscolatura glutea che in quelli tratti dalla
cavità peritoneale la presenza di un tessuto connettivale di sostituzione.

I risultati della nostra indagine possono essere così riassunti:

1) II nucleo polposo di coniglio, quale tessuto avascolare, innestato
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Fig. 6 - Innesto di nucleo polposo nella muscolatura glutea in venticinquesima
giornata (Col. em. eos. 160 x).
On tessuto connettivale giovane ricco di polimorronucleati e di elementi in evolu-
zione fibroblastica-fibrocitica, oltre che di vasi sanguigni, ha invaso il nucleo polposo.
I gruppi di cellule vescicolose appaiono ancora ben conservati.

Fig. 7 - Innesto di nucleo polposo nella muscolatura glutea in trentesima giornata
(Col. em. eos. 80 x).
Il tessuto connettivale ha diviso e scompaginato i gruppi cellulari propri del nucleo
polposo. Questi ultimi appaiono immersi in un connettivo esuberante ricco in vasi
sanguigni.
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Fig.8 Innesto di nucleo polposo in cavità peritoneale in ventesima giornata. (Col.em. eos. 120 x ).Il nucleo polposo con i suoi elementi, cellule vescicole e sostanza fondamentaleappare ben conservato. Alla periferia si osserva un tessuto connettivale relativamentepovero di capillari sanguigni e di cellule di infiltrazione.

Fig. 9 - Innesto di nucleo polposo in cavità peritoneale in quarantesima giornata
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omoplasticamente non si sottrae alla legge generale dell'incompatibilità
omoplastica.

2) La soppravvivenza si è dimostrata maggiore per i nuclei pol-
posi abbandonati in cavità peritoneale rispetto a quelli innestati nella
muscolatura glutea.

3) La vascolarizzazione dell'innesto è stata p'ù abbondante e precoce
a livello dei nuclei polposi posti nella muscolatura glutea rispetto a
quelli abbandonati in peritoneo.

4) La reazione di incompatibilità è iniziata costantemente ed indi-
pendentemente dalla sede di innesto circa 10 giorni dopo la. vascolariz-
zazione dell'innesto stesso.

CONSIDERAZIONI

La teoria secondo la quale esiste uno stretto rapporto di interdi-
pendenza fra lo stabilirsi della circolazione ematica ed il comparire
della reazione di incompatibilità nei tessuti innestati in condizioni omo-
plastiche, trova una ulteriore conferma nei risultati emersi dalla nostra
indagine, nella quale abbiamo utilizzato per la prima volta, a quanto
ci risulta da un accurato esame della letteratura, il nucleo polposo in
qualità di innesto omologo.

Il metodo delle iniezioni vasali ci ha permesso, sia nei preparati
istologici che in quelli diafanizzati, di seguire le varie tappe del pro-
cesso di vascolarizzazione dell'innesto di nucleo polposo, fornendoci una
chiara dimostrazione degli intimi rapporti esistenti fra questa ed il
destino biologico dell'innesto stesso.

Dalla nostra indagine risulta infatti, ad ulteriore conferma di quanto
già dimostrato in modo certo per la cornea e con minore evidenza per
l'epidermide e la cartilagine (FABIANI), che qualora un tessuto avasco-
lare, quale è appunto quello che costituisce il nucleo polposo venga
innestato omoplasticamente, esso sopravvive fino a che non contrae rap-
porti vasali con i tessuti circostanti.

Questo periodo in cui l'innesto simula un apparente attecchimento,
ha avuto una durata, nelle nostre esperienze, di circa 20 gg. per gli
innesti effettuati nella muscolatura glutea e di circa 30 per quelli ab-
bandonati in cavità peritoneale.

A tali epoche, capillari neoformati riescono a penetrare nel nucleo
polposo e quindi ad invaderlo completamente in breve tempo.

All'invasione capillare è seguita, a distanza di circa 10 giorni, la
reazione di incompatibilità, espressa dalla rottura dei vasi stessi e dalla
comparsa dell'infarcimento emorragico in seno all'innesto.
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Così, la reazione di incompatibilità ha iniziato a manifestarsi in
quarantesima giornata per gli innesti abbandonati in cavità perito-
neale, con un ritardo di 10 gg. rispetto a quella che si appalesa in seno
ai nuclei polposi innestati nella muscolatura glutea, con una conse-
guenza di tempi, del tutto identica a quella riscontrata per la vascola-
rizzazione degli innesti nelle due differenti sedi.

Quanto è stato da noi constatato negli innesti di nucleo polposo,
è confermato ampiamente dalle esperienze di MEDAWAR, DEMPSTER, FA-
SIANI, GALLONE e Coll., STAUDACHER ecc., dalle quali risulterebbe come
sia definito e costante il tempo di latenza intercorrente tra la vascola-
rizzazione di un innesto omologo e l'inizio della reazione di espulsione.
Questo tempo varia da specie a specie e nel coniglio, quando non in-
tervengano altri fattori quali la consanguineità o l'ibridazione, si ag-
gira tra i 7 e 10 giorni.

Alla fase dell'infarcimento emorragico è seguita l'invasione dell'in-
nesto da parte di un tessuto connettivale giovane, ricco di vasi san-
guigni e di elementi polimorfonucleati che ha dapprima inglobato e poi
completamente sostituito gli elementi cellulari propri del nucleo polposo.

Ad ulteriore convalida del nostro assunto va ancora posta nel do-
vuto rilievo la differenza riscontrata, nel tempo di vascolarizzazione,
tra gli innesti posti nella muscolatura glutea e quelli abbandonati in
cavità peritoneale.

Abbiamo già detto come nei primi l'invasione capillare abbia avuto
inizio verso la ventesima giornata e nei secondi verso la trentesima.

Ciò è dovuto evidentemente alle diverse condizioni riscontrate dagli
innesti nelle rispettive sedi. Mentre quelli posti entro la massa glutea
hanno potuto infatti impiantarsi rapidamente e solidamente nel tes-
suto muscolare che offre loro un ambiente abbondantemente irrorato
che ne facilita la precoce vascolarizzazione (PETTINAR:, MANGIONE e GA-
LEOTTI), quelli abbandonati in cavità peritoneale hanno trovato condi-
zioni indubbiamente meno favorevoli, sia per l'intervallo di tempo che
deve trascorrere prima che essi possano fissarsi all'omento, sia per il
relativo minor grado di vascolarizzazione di questa sede rispetto a
quella muscolare, come è stato altresì constatato da MANGIONE e GA-
LEOTTI sugli innesti di testicolo posti in differenti sedi.

In conclusione, gli innesti di nucleo polposo confermano pienamente
i risultati offerti dagli innesti di cornea.

Il parallelismo di comportamento tra i due tessuti, che pure es-
sendo istologicamente diversi, godono della comune caratteristica di
essere avascolari e di nutrirsi per osmosi, potrà essere ulteriormente
comprovato da esperienze di impianto del nucleo polposo nella camera
anteriore dell'occhio, sede che, per le sue caratteristiche di avascola-
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rità, si è dimostrata particolarmente idonea allo studio della sopprav-
vivenza di vari tipi di tessuti.

Vogliamo infine segnalare, a coloro che si dedicano allo studio degli
innesti omoplastici, come il nucleo polposo possa costituire un mate-
riale particolarmente idoneo e raccomandabile per ricerche in questo
campo.

Riassunto

Utilizzando per la prima volta innesti omoplastici di nucleo polposo, gli
AA. conducono uno studio sperimentale sul coniglio al fine di portare un
ulteriore contributo alla teoria secondo la quale esiste un rapporto di di-
pendenza fra lo stabilirsi della vascolarizzazione ed il comparire della rea-
zione di tipo immunitario negli innesti stessi.

I risultati ottenuti confermano tale teoria; inoltra gli innesti di nucleo
polposa effettuati in sedi diverse permettono di precisare come esista una
conseguenza di tempi ben definita tra i due fenomeni sopra riferiti.

Résumé

Les Auteurs utilisent pour la première fois des greffes homoplasiques
de noyf'U pulpeux pour mener a bien une étude expérimentale sur le lapin,
en vue de contribuer ultérieurement a la confirmation de la théorie suivant
laquelle un rapport de dépendance existe entre l'établissement de la vascu-
larisation et l'apparition de la réaction immunìtaire dans les greffes en que-
stion.

Les résultats obtenus confirment cette théorie; de plus, les greffes de
noyau pulpeux effectuées en différents endroits permettent de préciser qu'il
existe une successici! consecutive de temps bien définie entre les deux phé-
nomènes cités.

Summary

Utilizing for the firsf time homoplastic grafts of; nucleus! polposus, the
Authors carry out an experimental study on the rabbit with the purpose of
bringing a riew contribution to the theory that there exists a relation between
the vascularization of the graft and the appearence of an immune réaction in
the grafts themselves.

The results obtained confimi this theory. Furthermore the grafts of nu-
cleus polposus made in different places confimi the existence of a well defi-
ned relation of time between the two phenomena referred above.

Zusammenfassung

Unter erstmaliger Beniitzung von homoplastischen Transplantaten des
Nucleus pulposus haben Verff. am Kaninchen einen experimentellen Beitrag
zur Théorie geliefert, der zu Folge ein Abhàngigkeitsverhaltnis zwischen der
Bildung der Blutgefàssversorgung und dem Auftreten der immunisationsar-
tigen Reaktion in den Transplantaten selbst besteht.

Die erzielten Ergebmsse bestàtigen dìese Théorie; die Ueberpflanzungen
des Nucleus pulposus in verschiedene Korperteile gestatten es ausserdem fe-
stzustellen, dass zwischen den beiden genannten Erscheinungen ein klar
umschriebenes zeitlìches Verhaltnis besteht.
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