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NELLE GONILITI TUBERCOLARI
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La reazione di MIDDLEBROOK-DUBOS, proposta nel 1948, si basa
sull'osservazione che le emazie normali di uomo e di montone, sen-
sibilizzate con antigene estratto da bacilli tubercolari vengono agglu-
tinate da sieri contenenti anticorpi tubercolari.

La reazione sembrava essere squisitamente specifica e le sem-
plificazioni proposte ed attuate dai vari autori ne hanno estesa la
pratica e l'applicazione.

Tra le varie modifiche apportate alla tecnica originale, segnalia-
mo quelle di SCOTT e SMITH (1950) che usarono come antigene sen-
sibilizzante la vecchia tubercolina, dopo opportuno allontanamento
della glicerina. Il medesimo antigene fu usato da GERNEZ-RIEUX e
TAQUET (1950).

Correntemente, dopo il risultato ottenuto da LUCENTINI e Boi-
SVERT (1952), LEIN e Coll., SHERRIS (1953), si è orientati ad usare
un antigene purificato o frazioni di esso contenenti una maggiore con-
centrazione di sostanze poliosidiche.

Per quanto riguarda i globuli rossi ci si può servire oltre che di
quelle di montone, inizialmente usati, anche di globuli rossi umani
di gruppo 0 Rh-. Con l'impiego di questi ultimi si evita il necessario
preventivo contatto del siero in esame con emazie di montone per
adsorbire eventuali agglutinine antimontone presenti.

Tralasciamo, per limitare il presente lavoro alle proporzioni im-
poste dallo scopo strettamente pratico delle nostre ricerche, di elencare
le numerosissime altre tecniche attuate dai vari ricercatori e riman-
diamo, a tale scopo, al completo recente lavoro di ZANUSSI, MAZZEI e
TASCHINI (1957), nel quale vengono anche discussi ampiamente i vari
concetti interpretativi.
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Ci sembra opportuno di osservare che questi autori concludono,
sulla base di una casistica quando mai varia e sufficiente, che la po-
sitività della reazione di M. D. non è strettamente legata alla presenza
di una affezione tubercolare in atto.

Pur riconoscendo, d'altra parte, a tale reazione un indubbio valore
diagnostico, specie nelle forme tubercolari polmonari e pleuriche, essa
si è dimostrata in non costante rapporto con la gravita e la evoluzione
della affezione.

Questi dati hanno trovato, in nostre ricerche preliminari su sog-
getti da tbc. osteoarticolare, piena conferma.

Nel siero di sangue di 25 soggetti esaminati, l'esito della reazione
di M. D., come vedremo in seguito, non è stato abbastanza signifi-
cativo.

Il campo delle nostre ricerche si è svolto quindi, per ragioni che
chiariremo, all'esame della reazione di M. D. applicata ai liquidi si-
noviali estratti da idrartro del ginocchio con particolare riferimento
alle goniliti tbc.

Ricerche preliminari sul siero di sangue di soggetti con tbc. osteo-
articolare.

Sono stati scelti, per la nostra ricerca, n. 25 soggetti di età com-
presa fra i 10 e i 30 anni con localizzazioni tbc. ossee in fase attiva.

I soggetti, previamente sottoposti ad accertamenti diagnostico con
gli usuali mezzi clinici, radiografici e di laboratorio sono stati sele-
zionati tra quelli con elevato indice di Katz, spiccata cutisensibilità
tubercolinica, e con segni radiologici denuncianti attività del
focolaio tbc.

La tecnica della reazione è quella comunemente usata nella pra-
tica corrente:

a) Emazie sensibilizzate - Si sono usati indifferentemente globuli rossi
di montone od emazie di gruppo 0 Rh-. Usando emazie di montone si è prov-
veduto a saturare il siero in esame.

Le emazie si prelevano per salasso dalla vena, mescolando l parte di
sangue con 1,25 parti di soluzioni di Alsever.

I globuli rossi vengono lavati in soluzione fisiologica e centrifugati per
tre volte. Si aggiungono quindi cc. 0,10 di sedimento di globuli a cc. l di an-
tigene. Si mescola dolcemente e si pone intermostato od a bagno maria a 37°
per due ore agitando la miscela di quando in quando. I globuli vengono quindi
lavati di nuovo e centrifugati per tre volte ed il sedimento che si ottiene
viene risospeso in cc. 20 di soluzione fisiologica.

Si prepara inoltre una sospensione di emazie non sensibilizzate, della
stessa densità.

b) Antigene - Abbiamo usato per le nostre ricerche l'antigene prepa-
rato dall'Istituto Sieroterapico Milanese che si trova in fiale allo stato liofi-
lizzato e che viene sciolto al momento dell'uso.
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1) Siero in esame - Prelevato il sangue a digiuno se ne estrae il siero
che viene quindi inattivato a bagno maria previa diluizione a parti uguali con
soluzione fisiologica; conservato in ghiacciaia a 0°- 4° il siero viene usato en-
tro le 24-48 ore successive. Qualora per la reazione si siano usati emazie di
montone si è prima privato il siero delle agglutinine antimontone.

A tale scopo si aggiungono a cc. 2 del siero in esame già inattivato (a
56° per 30 minuti a bagno maria) cc. 0,2 di sedimento di globuli di montone
(non sensibilizzati) e dopo 20'-30' di contatto si centrifuga e si recupera il
siero. Si ripete l'operazione la seconda volta e dopo di che il siero è pronto
per la reazione.

In una serie di 9 provettine da sierologia a partire dalla seconda si met-
tono cc. 0,40 di soluzione fisiologica. Indi nella prima provetta si mettono
cc. 0,40 di siero diluito ed inattivato, nella seconda provetta si mettono pure
cc. 0,40 di siero diluito ed inattivato e dopo aver ripetutamente pipettato si
trasportano cc. 0,40 nella terza provetta e così di seguito fino all'ultima; il li-
quido eccedente da questa (cc. 0,40) viene gettato. Le diluizioni del siero ri-
sultano così: 1:2, 1:4, 1:8, ecc..

Si aggiungono ad ogni provetta cc. 0,40 di emazie sensibilizzate. In una
provetta a parte si mettono cc. 0,40 del siero in esame e cc. 0,40 di emazie
non sensibilizzate (controllo del siero) ed in un'altra provetta cc. 0,40 di so-
luzione fisiologica e cc. 0,40 di emazie sensibilizzate (controllo' delle emazie).
Le provette vengono agitate e poste in termostato a 37° per due ore, allo
scadere delle quali si affettua una prima lettura, dopo la quale si lasciano
a temperatura ambiente; all'indomani si legge il risultato definitivo. Nell'ese-
guire la lettura si debbono agitare le provette molto leggermente per apprez-
zare l'avvenuta agglutinazione o meglio è consigliabile di inclinare la provetta
e riportarla bruscamente in, posizione verticale.

La lettura può essere completa, nei casi dubbi, dall'osservazione all'ag-
glutinoscopio. Il risultato della reazione è indicato dalla più alta diluizione

di siero alla quale si osserva una evidente agglutinazione delle emazie. In
pratica il risultato è previdibile dalla semplice osservazione delle emazie sedi-
mentate, prima dello scuotimento: infatti, in casi di negatività le emazie sono
raggruppate in un sedimento di aspetto compatto che occupa una piccola
zona del fondo della prevetta, in caso di positività esse appaiono sedimentate
in modo meno compatto, occupando una zona più vasta del fondo ed assu-
mendo inoltre un disegno a limiti poco netti.

La nostra casistica comprende 25 casi di soggetti, ricoverati nel
nostro Istituto, affetti da localizzazioni tbc. ossee, in varie sedi in fase
attiva.

La reazione di M. D. nel siero di sangue è stata praticata nello
stesso soggetto, ripetutamente allo scopo di appurare eventuali modi-
ficazioni del titolo emoagglutinante nella evoluzione della affezione
tubercolare: a tale scopo contemporaneamente sono stati determinati
ed esaminati la velocità di eritrosedimentazione e la cutireazione tu-
bercolinica nella eventualità di un parallelismo tra i tre tipi di esame.

I risultati sono raggruppati nella tabella I seguente:
Come si può notare la reazione di M.D., applicata alle forme tbc.

ostearticolari, è, nel circa 40% dei casi esaminati, negativa; nei re-
stanti il titolo emoagglutinante è molto basso e comunque tale da non
poter essere ritenuto significativo. Uniche eccezioni i casi 7 e 25: la
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TAVOLA I

concominanza, nei suddetti soggetti di affezioni polmonari tbc., ren-
dono poco valida la positività riscontrata per l'impossibilità di distin-
guere se questa è relativa all'una o all'altra localizzazione.

I risultati ottenuti non ci hanno meravigliato considerato che an-
che altri ricercatori con numerosa casistica relativa ad affezioni tbc.
non ossee, hanno trovato titoli-emoagglutinanti incostanti e spesso
addirittura una reazione negativa. Questa osservazione è sufficiente
da sola a giustificare i nostri risultati.

Altra conclusione che si può trarre dalla tabella I è quella rela-
tiva al mancato parallelismo tra velocità di eritrosedimentazione e
titolo emoagglutinante fatto del resto anch'esso noto e comprovato da
autorevoli ricercatori (GERNEZ-RIEUX 1952, MOREAU e Coll. 1953).

Ricerche sui liquidi sinoviali.

La nostra ricerca si è svolta all'applicazione della reazione di
M.D. in rapporto alla diagnosi differenziale sui liquidi sinoviali.
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Il caso di ZANUSSI, MAZZEI e TASCHINI circa un alto titolo emoag-
glutinante (I; 128) del liquido estratto da un ginocchio affetto da si-
novite tubercolare meritava un ulteriore approfondimento delle ri-
cerche.

Appare a tutti chiaro l'enorme importanza di poter disporre di
una reazione, (tra l'altro di non difficile esecuzione) che chiarisce la
natura di un idrartro. Nel lavoro già citato la genusinovite tbc. (un
caso) dava una positività alla reazione di M.D. al titolo di 1:128 ed
i versamenti di altra natura (2 casi) una negatività. Incoraggiati e
sorretti da questi risultati abbiamo applicato la reazione di M.D.
sul liquido sinoviale di 17 soggetti che presentavano idrartro del gi-
nocchio: per 13 di essi si trattava di affezione tbc. sicuramente accer-
tata (con esami clinici e radiografici, prove di laboratoro ecc.). I re-
stanti 4 casi, di natura dubbia all'inizio, furono riguardati come idrartri
di natura traumatica con i successivi accertamenti e in base alle loro
evoluzioni.

Nei soggetti in esame sono stati praticati, per ciascun caso due
reazioni di M.D., l'una all'atto della prima visita o ricovero, l'altra,
possibile solo in alcuni pazienti, a distanza varia di tempo e dopo che
l'accertamento diagnostico e l'evoluzione avevano chiarito definiti-
vamente la natura dell'affezione.

Questa modalità di ricerca si è resa necessaria per il fatto che
il materiale di esame (liquido sinoviale) non era sempre disponibile
dopo un certo periodo di tempo occorrente per gli esami di accerta-
mento diagnostico e dopo l'applicazione delle prime misure terapeu-
tiche.

Così, in altre parole, si è provveduto ad esaminare soggetti con
idrartro del ginocchio di natura tbc. od anche dubbia chiarendo me-
glio questi e quelli in tempi successivi ed inquadrando i risultati del-
la reazione di M.D. retrospettivamente.

L'esame all'atto degli accertamenti preliminari, e quindi spesso
delle forme iniziali ci avrebbe permesso d'altra parte di evidenziare
un mezzo diagnostico di enorme importanza pratica: una diagnosi di
laboratorio che potesse sin dall'inizio indicare la natura tbc. di un i-
drartro rappresentava per noi una acquisizione di apprezzabile signi-
ficato. E' infatti cosa a tutti nota la difficoltà di appurare la natura
di un idrartro prima che la evoluzione possa dare una impronta ca-
ratteristica alla forma morbosa e quindi rilevabile con i comuni accer-
tamenti clinici radiografici e di laboratorio.

La tecnica della reazione è stata quella da noi usata e già descritta
a proposito delle ricerche preliminari sul sangue: nell'idrartro l'esa-
me è stato applicato sul liquido di aspirazione da artrocentesi del gi-
nocchio e sul siero estratto si è proceduto come per il siero di sangue.
I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella II.
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Dall'esame di questa tabella si possono riassumere i seguenti dati:
su 13 casi di artrosinovite tbc. in un solo caso si è potuto dimostra-
re un titolo emoagglutinante di una certa validità (caso 16).
Nei restanti 8 casi i titoli di emoagglutinazione hanno variato da un
minimo di 1:2 ad un massimo di 1:8. Tale titolo non è valido e pro-
bante giacché rientra nel tasso limite entro cui la reazione è da con-
siderarsi negativa. Nei casi di artrosinovite traumatica (quattro) la
reazione è risultata negativa. Nessun nesso si è potuto riscontrare, nel-
lo stesso soggetto, tra il titolo serico, e agglutinante (vedi tabella 1)
ed il liquido sinoviale (vedi tabella II).

TAVOLA II

L'esame è stato ripetuto, ove è stato possibile, a distanza di 20-30
giorni dal primo. Durante il periodo intercorrente i pazienti sono stati
trattati, a secondo dei casi, con terapia medica, con immobilizzazione
in apparecchio gessato, ecc. I risultati appaiono nella tabella III.

Come si può facilmente notare, comparando le tabelle II e III,
nessuna apprezzabile variazione del titolo emoagglutinante si è potuta
riscontrare in rapporto con l'evoluzione della malattia e con le modifi-
cazioni della velocità di eritrosedimentazione.

CONCLUSIONI

Dall'esame delle nostre ricerche, possiamo dire che la reazione
di Middlebrook-Dubos, applicata sul sangue di soggetti affetti da t.b.c.
osteoarticolare, si è dimostrata di scarso valore diagnostico.
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TAVOLA III

Per quanto riguarda l'applicazione della reazione ai liquidi sino-
viali, riteniamo che essa non presenta alcun valore assoluto, anche se
talvolta può riuscire utile nella diagnostica differenziale delle goniliti
tubercolari.

Riassunto

Gli Autori riferiscono i risultato della ricerca del potere emoagglutinan-
te del siero di sangue di soggetti affetti da tbc. osteoarticolare (secondo la
reazione di Middlebrock-Dubos).

L'esame è stato quindi applicato direttamente sui liquidi sinoviali di
idrartri del ginocchio in rapporto alla diagnostica differenziale delle goni-
liti tbc.

Résumé

Les AA. rapportent les résultats de la recherche du pouvoire hémoaggluti-
nant du sérum dans les sujets souffrant de tuberculose ostéo-articulaire (se-
lon la réaction de Middlebrook-Dubos).

L'examen a été aplié directedent mème aux liquides sinoviales des idrar-
tes du génoux pour la diagnose différentielle des gonilites tuberculaires.

Summary

The AA. reports the resulta of a research on the hemoagglutinating power
of blood serum in subjects suffering from osteoarticular tuberculosis (accor-
ding to Middlebrook-Dubos's test).

The test has been further applìed directly to synovial liquid in hydzar-
tus of the koee for differential diagnosis of tubercular gonilitis.
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Zusammenfassung

Die Verff. berichten uber die Resultate einer Untersuchung der hemoag-
glutinierenden Tatigkeit des Blutserums bei Patienten die an osteoartikula-
rer Tuberkulose leiden (mit der Reaktion nochj Middlebrook-Dubos).

Die Untersuchun wurde weiterhin direkt an der Synovialflussigkeit der
Knie-Hydrarten mit Bezug auf die Differentialdiagnóose der tuberkularen
Knienetziindungen durchgefuhrt.
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