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Scopo della presente ricerca è lo studio delle eventuali modifica-
zioni indotte dalla somministrazione dì alcuni ormoni steroidi (corti-
cali, testogeni ed estrogeni) sui processi di transaminazione nella carti-
lagine metafisaria.

Lo studio di tale sistema enzimatico nella cartilagine di accresci-
mento ci è apparso interessante in quanto le transaminasi, pur essendo
correlate con il metabolismo proteico, sono connesse anche con il me-
tabolismo glicidico e quindi con i metabolismi maggiormente interessati
nei processi biochimici dell'ossificazione.

Inoltre, lo studio del comportamento delle transaminasi in un tes-
suto che per le sue caratteristiche biologiche ha un orientamento
proteico anabolico acquista un particolare significato in quanto un
problema ancora aperto alla discussione è quello che concerne il rap-
porto tra transaminasi e sintesi proteica.

Alcuni Autori BARTLETT e GLYNN, (1), BEATON, OXAWA, BEATON
e Mc HENRY, (2); CALDWELL e Mc HENRY, (3); COHEN e HEKHUIS, (4)
sostengono che, nei tessuti animali, esiste una indubbia relazione tra
transaminasi e sintesi proteica, mentre altri, ALBAUM e COHEN, (5);
BRAUNSTEIN, (6); CEDRANGOLO (7); SMITH e WILLIAM, (8); ritengono
che nei tessuti animali, e in quelli vegetali in particolare, non esiste
alcun rapporto tra sintesi proteica e transaminasi.

Numerose ed accurate ricerche sono state eseguite sulla presenza
e sulla concentrazione delle transaminasi nei diversi tessuti animali
e vegetali: CEDRANGOLO e CARADANTE (9); COHEN, (10); BERSTAIN, (11).

I risultati di tali ricerche hanno permesso di concludere che nella
maggior parte dei tessuti sono presenti le aminoferasi sebbene la distri-
buzione di tali enzimi non sia uniforme.



A. REcINE - G. B. SCIORTINO - F. CACIOPpO

Sulla presenza di transaminasi nella cartilagine metafisaria è
a noi nota solamente la ricerca di DE BERNARD e GAZZAMINI (12).

Questi AA. hanno studiato la glutamico-ossalacetico transaminasi
nella cartilagine di coniugazione di ratti lattanti ed hanno trovato
una elevata concentrazione di tale enzima in questo tessuto.

Nessuna ricerca invece è stata eseguita sul comportamento delle
transaminasi nella cartilagine di ossificazione in seguito alla introdu-
zione di ormoni steroidi mentre varie ricerche sono state eseguite
sull'azione degli ormoni corticosurrenali e di testogeni nelle transa-
minasi di vari tessuti come il fegato, il cuore, i muscoli e il cervello,
UMBREIT e TONHAZY, (13); AWAPAZA, MARVIN e WELLS, (14); HINDI,
(15); KOCHAKIM e coll. (16); KOCHAKIM e ENDAHL, (17).

La ricerca sulle eventuali variazioni del comportamento delle tran-
saminasi nella cartilagine metafisaria è motivata dai rapporti inter-
correnti tra ormoni steroidi e sistema osseo cartilagineo; messi in
evidenza da numerosi dati clinici e sperimentali.

Il frequente riscontro di una Osteoporosi nella sindrome di CUSHING
e la possibilità di riprodurre quadri ossei sovrapponibili nell'ipercorti-
sonismo terapeuticamente prodotto dimostra evidenti rapporti tra tro-
fismo osseo ed ormoni steroidi glicoattivi.

E' da pensare che tali ormoni per la loro azione antianabolica
proteica inducano una riduzione della matrice proteica dell'osso con
conseguente compromissione nei processi di fissazione di Ca e P.

Negli animali è stato possibile determinare alterazioni ossee da
cortisone, ma non si è riusciti a riprodurre il quadro dell'osteoporosi.

Il cortisone induce un manifesto ritardo nella crescita dell'osso
con assottigliamenti delle cartilagini di coniugazione, comparsa di alte-
razioni degenerative a carico delle cellule cartilaginee, scarsa forma-
zione di trabecole ossee, alterazioni regressive a carico degli osteoblasti
(WELLES e KENDALL, (18); WINTER e coll. (19); BALLABIO e coll. (20).

Anche la somministrazione di ACTH, di deidrocorticosterone e di
cortisolo determina inibizione sia dalla condro, che della osteogenesi
come hanno dimostrato le ricerche di BECKS e coll. (21); di BAKER e
INGLE (22); di DUCOMANN (23); FOLLIS (24); e di SEJELE (25).

Per quanto i quadri sperimentali riprodotti negli animali non
risultano perfettamente sovrapponibili a quelli clinici e ciò a causa
di una diversa reattività da parte delle diverse specie animali, è certo
che nei riguardi del tessuto osseo l'azione antianabolica degli steroidi
glicoattivi è dimostrata; azione che, negli animali giovani, può condi-
zionare turbe dell'accrescimento osseo e negli animali adulti può pro-
vocare distrofie ed Osteoporosi.

Poche sono le nozioni sull'effetto del DOGA e degli steroidi mine-
ralo-attivi sullo scheletro; pare che quel sinergismo e quella consen-
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sualità di azione tra il DOGA ed STH, esistenti per molti tessuti bio-
logici non trovi corrispondenza nei riguardi del tessuto osseo.

Infatti, secondo le esperienze di MAANEN (26); il DOGA blocche-
rebbe nel ratto sia la crescita epifisaria sia quella periostale dell'osso;
e nel ratto ipofisectomizzato il DOGA contrasterebbe l'azione dell'STH
sulla crescita delle ossa lunghe.

Un'azione di stimolo all'accrescimento della cartilagine ialina, con
rallentamento dei processi di calcificazione e di ossificazione nella zona
di confine tra cartilagine ed osso sembra aspettare al progesterone
(SlDELBERG e SlDELBERG (27).

Tale azione è da ritenersi legata strettamente a questo steroide;
infatti se fosse legata al ruolo di precursore cortinico dovrebbe essere
di tipo cortisonico e quindi nettamente diversa.

L'iperandrogenismo clinico e sperimentale determina una inibi-
zione della neoproduzione di cartilagine seriata, precoce calcificazione
della zona ipertrofica, spiccato aumento dell'osteogenesi endocondrale.

I risultati sperimentali e clinici degli stati di ipoandrogenismo con-
cordano perfettamente.

Infatti, il castrato in età prepubere e l'eunucoide presentano accre-
scimento notevole in lunghezza delle ossa lunghe.

Le ricerche sperimentali di WAN WAGENEN (28); LAXELESS (29);
RUBISTEIN e coll. (30); eseguite nei ratti e quelle di MOORE (31) sulle
cavie e di SUMELONG (32) e di PONCET (33) sui polli dimostrano che
immediatamente dopo l'intervento si ha un arresto dell'accrescimento
che poi riprende vivacissimo con una esaltazione dei processi contro-e
osteogenetici.

Circa i rapporti tra il sistema osteo cartilagineo ed estrogeni le
ricerche di KNOWLTON e coll. (34); FLEIEHMANN e FRIED (35); RIDDLE
e Mc DONALD (36); RIDDLE e coll. (37); PONREAN - DE LILLE e FABIANI
(38), GOVAERTS e DALLEVAGNE (39) hanno dimostrato che l'iperestro-
genismo nel periodo della crescita provoca fenomeni di aumentata
osteogenesi e ridotta osteolisi con bilancio del fosforo, del calcio e
dello azoto.

Anche per quanto riguarda il tessuto osseo KNOWOLTON e coll.
(34 l.c.) hanno messo in evidenza un bilancio positivo di azoto .

Tutti questi dati trovano conferma nell'osservazione che la caduta
dei livelli estrogeni aumenta i fenomeni osteolitici mentre riduce la
attività osteoblastica negativizzando il bilancio azotato a livello dell'osso,

TECNICA SPERIMENTALE

Gli esperimenti soon stati condotti su ratti albini lattanti di età variante
fra 15 e 20 giorni di sesso maschile.

Di questi un lotto di 12 animali è stato utilizzato come controllo; un
gruppo di 12 animali è stato trattato con cortisone, un gruppo di 12 con
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DOGA, un gruppo di 12 con testosterone propionato e un gruppo di 10 qon
estradiolo propionato.

Gli ormoni fornitici dalla Delta Chemical Works disciolti in olio di ara-
chide vennero sommninistrati sottocute nella dose giornaliera di mgr l per
10 giorni consecutivi.

Dagli animali uccisi per decapitazione, rapidamente si prelevano le ossa
lunghe degli arti e dalle parti prossimali e distali di queste si isolavano le
cartilagini.

Un'aliquota di queste veniva utilizzata per determinare il peso secco men-
tre un'aliquota veniva omogeneizzata in Pottner in tampone d fosfato M/10
a pH 7,4 ghiacciato diluendo nella proporzione di l : 20.

Su 0,2 ml. di omogenizzato corrispondente a mg. 10 di tessuto fresco si
procedeva alla determinazione dell'attività enzimatica.

Per la glutamico-ossalacetico transaminasi si utilizzò il metodo di Tonha-
zy, White e Umbreit (40).

Per la glutamico-piruvico transaminasi venne impiegato il metodo di
Tonhazy e Umbreit modificato da Caldwell e Mc Henry ( 3 1. c.).

L'attività delle reazioni studiate:

l - asportato + α Chetoglutarato————— ossalacetato + 1-glutamato
l - alanina + α Chetoglutarato ————— 1-glutamato + piruvato.

Venne espressa con l'unità di Ames e Elvehjem (41°):

I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella e nel grafico annessi.



TABELLA I. - Valori medi della glutamico-ossalacetico e della glutamico-piruvico transaminasi nella cartilagine metafisaria.
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ESPOSIZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI

I risultati riportati dimostrano anzitutto che nella cartilagine di
accrescimento dei ratti esiste la glutamico-ossalacetico transaminasi
e la glutamico-piruvico transaminasi e quindi rimane confermato il
dato già messo in evidenza da DE BERNARD e coll. sulla presenza di
glutamico-ossalacetico transaminasi.

La presenza di tali attività enzimatiche, nella cartilagine di accre-
scimento riveste, certamente, un indubbio interesse in quanto dimostra
come in tale tessuto esiste anche per quanto concerne i protidi l'attrez-
zatura enzimatica idonea ed efficiente per consentire la sintesi della
matrice necessaria per condizionare la deposizione dei sali minerali e
quindi per la strutturazione dell'osso.

Per quanto concerne il rapporto tra variazioni della concentra-
zione delle transaminasi ed ormoni stereoidi studiati i dati riferiti
dimostrano che il cortisone, nelle dosi somministrate, ha determinato
una diminuzione della concentrazione tanto della glutamico-ossalacetico
quanto della glutamico-piruvico transaminasi.

Tale diminuzione è stata netta e statisticamente significativa.
Infatti, la diminuzione percentuale media è stata del 27 % consi-

derando l'attività glutamico-ossalacetico e del 38 % considerando la
attività glutamico-piruvico transaminasi.

Tale azione del cortisone sulle transaminasi studiate nella carti-
lagine metafisaria, è nettamente diversa da quella che lo stesso ormone
esplica sulla glutamico-ossalacetico transaminasi di altri tessuti come
il fegato di ratti adulti nei quali la introduzione di tale ormone deter-
mina, come ha dimostrato RINDI, un notevole aumento della transa-
minasi glutamico-ossalacetico epatica; mentre nessuna azione esplica
sulla transaminasi nel cuore, nel cervello nel muscolo.

La diversa azione del cortisone nella cartilagine metafisaria non
può essere attribuita alla età degli animali in quanto come è noto
anche negli animali in accrescimento il cortisone accentua il catabo-
lismo proteico.

Infatti, non si può rilevare dalla tabella l il peso corporeo dei
ratti trattati con cortisone è sensibilmente diminuito.

Il valore medio della diminuzione registrata è stato pari al 9 %
rispetto al gruppo controllo.

Questo comportamento della glutamico-ossalacetico e della gluta-
mico-piruvico transaminasi nella cartilagine di accrescimento dei ratti
non conferma quanto è stato osservato in altri tessuti e cioè che lo
aumento del catabolismo proteico comporta un aumento dell'attività
transaminasica,
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I dati da noi ottenuti dimostrano che le variazioni registrate di
attività transaminasica sono determinate dall'azione dell'ormone il
quale, nella cartilagine agisce con meccanismo, almeno per quanto ri-
guarda la sintesi proteica, particolare e diverso.

Tale diverso comportamento del cortisone trova riscontro in ricer-
che ancora inedite eseguite nel nostro Istituto sul contenuto di glicogeno
e di amminoacidi bicarbossilici liberi nella cartilagine metafisaria, in
seguito a trattamento con cortisone.

Mentre AwAPARA e coll. (14 l.c.) nel fegato hanno trovato una
diminuzione di glicogeno ed un aumento di amminoacidi bicarbossilici
noi, nella cartilagine metafisaria, in seguito a trattamento con corti-
sone abbiamo osservato diminuzione di glicogeno e diminuzione di
amminoacidi bicarbossilici liberi.

Il DOCA come risulta dai dati riportati in tabella non ha deter-
minato alcuna variazione significativa sull'attività glutamico-ossala-
cetico e piruvico transamimasica nella cartilagine.

10
Nei ratti trattati con DOCA, i valori medi del Q — di attività

T
enzimatica sono stati di 110 per la glutamico-ossalacetico e di 39 per
la glutamico-piruvico transaminasi.

I dati che si riferiscono all'azione espletata dal testosterone e dallo
estradiolo sulla glutamico-ossalacetico e sulla glutamico-piruvico tran-
saminasi della cartilagine metafisaria dimostrano che tali ormoni, i
quali esplicano certamente un'azione anabolica, in luogo di diminuire
aumentano l'attività, transaminasica, contrariamente a quanto è stato
osservato in altri tessuti.

Il testosterone ha determinato un aumento della glutamico-ossa-
lacetico transaminasi pari al 28 % rispetto ai valori trovati nei ratti
controlli, ed un aumento del 19 % della glutamico-piruvico transa-
minasi.

L'aumento della glutamico-ossalacetico transaminasi nella carti-
lagine dei ratti trattati con estradiolo è stato del 40 % e della gluta-
mico-piruvico transaminasi è stato del 19 %.

L'azione espletata da questi ormoni anabolici sulla transaminasi
della cartilagine metafisaria non conferma quella che da vari AA. è
considerata una regola generale e cioè che l'aumento del catabolismo
proteico comporta un aumento dell'attività transaminasica.

I dati da noi riferiti permettono di concludere che almeno per
quanto riguarda la cartilagine metafisaria non vi è alcun rapporto tra
sintesi proteica e attività transaminasica.



A. RECINE - G. B. SCIORTINO - F. CACIOPPO

CONCLUSIONI

I dati seguenti permettono di trarre le seguenti conclusioni:

1°) - Nella cartilagine di accrescimento dei ratti esiste la glutamico-
ossalacetico e glutamico-piruvico transaminasi.

2°) - Il cortisone determina una diminuzione dell'attività glutamico-
ossalacetico e glutamico-piruvico transaminasi.

3°) - Il DOCA non esplica alcuna azione sulle reazioni di transami-
nazione studiate.

4°) - Il testosterone e l'estradiolo determinano aumento tanto della
glutamico-ossalacetico quanto della glutamico-piruvico tran-
saminasi.

Riassunto

E' stato eseguito lo studio delle modificazioni indotte dalla somministra-
zione di alcuni ormoni steroidi (corticali, testogeni e estrogeni), sui processi
di transaminazione nella cartilagine metafisaria.

Si è voluto, inoltre, portare un contributo al problema relativo ai rap-
porti tra attività transaminasica e sintesi proteica, in un tessuto ad orienta-
mento proteico anabolico come la cartilagine.

La determinazione dell'attività della glutamico-ossalacetico transaminasi
e della glutamicolpiruvico transaminasi, nella cartiagine metafisaria di ratti
albini lattanti, ha messo in evidenza che gli ormoni steroidi anabolici (te-
stosterose ed estradiolo) inducono aumento delle due attività transaminasiche
studiate, mentre effetto contrario induce sulle due attività medesime l'ormo-
ne catabolico cortisone.

Nessuna azione significativa, sulle transaminasi studiate, è stata messa
in evidenza con il DOCA.

Circa il rapporti tra attività transaminasica e metabolismo proteico, gli
AA.concludono che, contrariamente alla opinione prevalente per cui l'au-
mento del catabolismo proteico comporta aumento dell'attività transaminasi-
ca, almeno nella cartilagine metafisaria, non esiste alcun rapporto tra atti-
vità transaminasica e sintesi protidica.

Résumé
Les AA. ont étudié les modifications obtenues dans les procés de transa-

mination du cartilage métaphysaire par le traitement avec quelques hormo-
nes steroìdes (Corticaux( testogènes et oestrogènes).

On a voulu aussi apporter une contribution au problème des rapports en-
tre activité transaminasique et synthèse protéique, dans un tissu qui, comme
le cartilage, possedè une orientatimi protéique anabolique.

La détermination de l'activité de la transaniinase glutammique-oxalacé-
tique et de la transaminase glutammique-piruvique dans le cartilage des rats
albino laitants, a mis en évidence que les hormones steroìdes anaboliques
(testosterone et oestradiol) augmentent les deux activités transammasiques
étudiées, dèsl que l'hormone catabolique cortisone obtient l'effet oppose.
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On n'a pas observé que le DOGA exerce une action significative sur les
transaminases considérées.

Pour ce qui concerne les rapports entre activité transaminasique et meta-
bolisme des protéines, les AA. concluent que — contrairement a l'opinion cou-
rante selon laquelle l'augmentation du catabolisme des protéines apporte une
augmentation de l'activité transaminasique -— au moins pour ce qui concerne
le cartilage metaphysaire il n'y a aucun rappprt entre activité transamina-
sique et synthèse des protéines.

Summary

A Study ol modifications induced ba treatment with some steroid hormo-
nes (corticai, testogenic and oestrogenic) on the transamination in the me-
taphyseal cartilage.

Further, an essay o fcontribution to the problem of relationships between
transaminasic actìvity and protein synthesis in a tissue with high anabolic
proteic activity as the chartilage is.

Determination of the activity of glutamic-oxalacetic transaminasis and
glutamic-piruvic transaminasis in the metaphyseal cartilage of suckling al-
bino rats has shown that anabolic steroids (testosterone, and oestradiol) in-
duce an increase of these two transaminasic activities; on the contrary, cor-
tisone, a catabolic hormone, shows the opposdte effect.

No significant activity on the two trasaminases studied has been exer-
ted by DOGA.

As far as the relatioships between transaminasic activity and protein me-
tabolism, are concerned, the AA. conclude that — in disagreement with the
prevailing opinion that the increase of protein catabolism brings forth an
increase of transaminasic activity — at leat in tre metaphyseal cartilage the-
re is no relationship between transaminasic activity and protein synthesis.

Zusammenfassung

Es handelt sich um eine Untersuchung der durch Venabreichung von ei-
nigen Steroidhormonen (Kortikale, testogene und oestrogene Hormone) auf
die Transaminationsvorgànge des metaphysàren Knorpels verursachten Ve-
rànderungen.

Man hat weiterhin versucht, das Problem der Zusammenhànge zwischen
transaminasischer Tàtigkeit und proteischer Synthèse in einem Stoff mit
anabolisch-proteischer Orientìerung wie der Knorpel, zu klàren.

Die Festellung der Tàtigeit der glutammisch-oxalsauren Transaminase
und der glutammisch-pìruvischen Transaminase in dem metaphysàrene Knor-
pel von neugeborenen Albino-Ratten hat bewiesen, dass die anabolischen Ste-
roidhormone (Testosteron und Estradici) eine Erhòhung der beiden unter-
suchten. transaminasischen Tatigkeiten bedingen Cortison, ein katabolischer
Hormon, bedingt dagegen, den entgegensetzten Effekt.

Die DOGA Verarbreichung hat keine signifikante Wirkung auf die unter-
suchten Transaminssen verursacht.

Mit Bezug auf die Zusammenhànge zwischen transaminasischer Tàtigkeit
und Protein-Metabolismus, sehliessen die Verf. dass — im GegenSiatz zu der
vielverbreiteten Ansischt dass die Erhòhung des Protein — Katabolismus
eine Erhòhung der Transaminase-Tàtigkeit mit sich bringt — wenigstens im
metaphysiaren Knorpel kein Zusammenhang zwischen Transaminase — Tà-
tigkeit und Protein-Aufbau vorhanden ist.
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