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Fin dalle prime osservazioni — che risalgono agli inizi del se-
colo — sugli effetti delle radiazioni Roentgen negli organismi animali,
furono notati evidenti disturbi dell'accrescimento e dello sviluppo degli
animali dopo le irradiazioni. Disturbi per difetto e per qualità, che
investono l'organismo animale nel suo complesso (malattia da raggi)
e nei singoli organi e tessuti, maggiormente evidenti quanto più gio-
vani e suscettibili di ulteriore sviluppo sono gli animali trattati.

La sensibilità cellulare è dominata da diversi fattori, la cui cono-
scenza sia pure incompleta ha permesso la enunciazione di alcune re-
gole considerate fondamentali in radiobiologia. La radiosensiblità, cioè,
è tanto più elevata quanto maggiore è la capacità della cellula di divi-
dersi (PERTHES, BERGOGNIÉ-TRIBONDEAU), è tanto più accentuata quanto
più attivo è il metabolismo cellulare (SCHWARTZ), è direttamente pro-
porzionale alla lunghezza del periodo cariocinetico ed è tanto più evi-
dente quanto meno sono differenziate la morfologia e la funzione cel-
lulare (BERGONIÉ-TRIBONDEAU).

Ogni tessuto ha un grado particolare di radiosensibilità ed è noto
che, fra tessuti omologhi, quelli più giovani od in fase di accrescimento
o proliferazione presentano una sensibilità Roentgen assai più spiccata
degli altri. Poichè ogni tessuto è formato da cellule numerose e di-
verse, in esso sono appunto le cellule meno resistenti a fornire l'indice
complessivo della sua. radiosensibilità. L'elemento cellulare più sensi-
bile sembra sia la cromatina nucleare (DuSTIN e WOSKRESENSKY, RE-
GAUD), il momento di massima radiosensibilità la fase di premitosi cel-
lulare, prima cioè che la cellula entri in divisione: le mitosi iniziate
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non sembra siano influenzate dall'irradiazione e compiono regolarmente,
dopo irradiate, il loro ciclo (STRANGEWAYS e HOPWOOD; JUUL e KEMP;
LOWE; JUNGLING e LANGELDORFF ed altri).

Nell'azione delle radiazioni sulle cellule in fase riproduttiva, il
fatto più saliente appare cioè il cosidetto blocco mitotico per cui ven-
gono inibite le mitosi in preparazione (interfase).

Le cellule apparentemente sfuggite all'azione del blocco, quando
questo viene in un secondo tempo a cessare, portano seco, quale effetto
secondario dell'azione Roentgen, particolari caratteristiche di labilità
e degenerazione, per cui le loro mitosi sono abnormi, irregolari ed
anche scarse (ALBERTI e POLLITZER).

I diversi quadri anatomo-istologici delle alterazioni cellulari ri-
scontrabili nei tessuti irradiati sono naturalmente in stretto rapporto
con la diversa intensità della azione Roentgen esplicata su di essi.

Dalla degenerazione albuminoidea o tumefazione torbida si passa
così alla degenerazione grassa o vacuolare, suscettibili ambedue di
riparazione anche completa.

Una azione radiante più intensa induce invece nella cellula una
vera e propria necrosi da coagulazione, che interessa tutti i compo-
nenti cellulari, i quali acquistano una colorazione amorfa e non sono
più differenziabili fra loro.

Per REGAUD la forma più comune di degenerazione è la citolisi
granulare, con rapida frammentazione e diffusione del nucleo nel pro-
toplasma e successiva dissoluzione del corpo cellulare.

Le alterazioni nucleari più comuni vanno dalla picnosi alla cario-
lisi, alla carioressi, al rigonfiamento e vacuolizzazione cellulare, al dis-
solvimento completo del nucleo.

L'osso adulto, costituito da cellule altamente differenziate ed a
lunga vita, è assai poco radiosensibile : nella scala della sensibilità dei
tessuti umani di HOLTHUSEN esso figura all'ultimo posto dopo la car-
tilagine ed è noto difatti come possano sovente mancare alterazioni
ossee degne di nota anche in presenza di estese lesioni da radiazione
dei tessuti superficiali e profondi (FRIEDMAN, REGAUD).

Non così invece è l'osso giovane, in fase di sviluppo, che non sfug-
ge alle leggi generali predette.

In esso gli elementi particolarmente radiosensibili sono la cartila-
gine di accrescimento ed il periostio osteogenicamente attivo. Nume-
rose osservazioni hanno descritto, nel corso dell'ultimo trentennio, lo
instaurarsi nei soggetti giovani, assai precocemente dopo l'irradia-
zione, di un perturbamento ed un arresto dei processi osteogenetici,
più o meno grave a seconda delle dosi Roentgen erogate, con sospen-
sione o rallentamento della crescita, dell'osso ed accorciamento e de-
formità degli arti in esame rispetto ai controlli.

Senza entrare in merito ai fenomeni con cui si vogliono attual-
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mente interpretare le modalità della azione Roentgen sugli organi vi-
venti (reazioni chimiche consecutive alla, ionizzazione molecolare
(FEITKNEDT), flocculazione dei colloidi cellulari per modificazioni della
carica elettrica delle loro micelle (BORDIER), coagulazione delle albu-
mine cellulari per innalzamento del calore locale (DESSAUER), altera-
zione del metabolismo degli acidi ribonucleinico e desossiribonuclei-
nico (GALE e POLKES, KLEIN, FORSSBERG), noteremo solo che la sensi-
bilità del tessuto osseo secondo alcuni AA. è primitiva (SEGALE) e cioè
propria della cellula ossea e cartilaginea; secondo altri (EwiNG, GRILLI)
è invece secondaria a lesioni delle cellule dei tessuti stremali (vasco-
lare e nervoso) che regolano il trofismo delle cellule ossee. Per alcuni
l'azione dei raggi si esplica sulle cellule direttamente, per altri (RE-
GAUD, EWING) tramite invece l'emissione di raggi molli secondari da
parte degli elementi minerali costitutivi dell'osso. Questi sono problemi
che attendono ancora una chiarificazione, per altro assai difficile no-
nostante la copiosa messe di studi finora condotti sull'argomento.

Anche la cartilagine adulta è assai resistente alle irradiazioni
(penultimo posto della scala di Holthusen). La cartilagine in fase di
accrescimento è invece, come s'è detto, altamente sensibile. Lo studio
del suo comportamento sotto l'azione dei raggi Roentgen è necessa-
riamente compreso in quello delle modifiche indotte dalle radiazioni nel-
l'osso in accrescimento.

I primi lavori sull'argomento risalgono, all'inizio del secolo, a
PERTHES (1903) ed a RECAMIER e TRIBONDEAU (1906). Nell'abbondanza
di osservazioni che ha seguito questi primi studi vengono considerati
classici i lavori di SEGALE nei topi (1920), di REGAUD (1922), di BROOKS
e HILLSTROM (1933) e BISGARD e HUNT nei conigli (1936), di FRIED-
MANN (1942), di GATES (1943), di HINKEL (1942). Ulteriori studi più
recenti sono stati condotti negli Stati Uniti da HELLER (1948) e BLOOM
(1949) in ratti, cavie pulcini e gatti, ed in Italia da ODESSA (1948)
e da Di SERIO (1955) nei conigli .

Tutte queste osservazioni sono state rivolte prevalentemente alle
alterazioni dell'osteogenesi encondrale ed ai consecutivi disturbi del-
l'accrescimento delle ossa lunghe. Assai meno approfondito risulta lo
studio delle alterazioni dell'osteogenesi primaria e di quella periostale
e pericondrale (GRILLI).

Dal punto di vista microscopico generale tutti i succitati AA.
hanno constatato, dopo l'irradiazione, un arrest^ dello sviluppo osseo,
temporaneo o totale, con accorciamento e deformità residue più o me-
no gravi a seconda delle dosi Roentgen somministrate. L'osso non solo
non cresce in lunghezza, per le alterazioni del processo di ossificazione
encondrale, ma anche il suo sviluppo in larghezza viene interessato
per il disturbo dell'attività proliferativa periostale e pericondrale. Tale
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arresto di sviluppo appare tanto più evidente, rispetto ai controlli,
quanto più viene prolungata nel tempo l'osservazione dei soggetti trat-
tati.

Particolarmente interessanti sono apparse a tutti ricercatori, che
difatti hanno concentrato prevalentemente su di esse la loro atten-
zione, le alterazioni riscontrate microscopicamente, dopo l'irradiazione,
nelle zone epifisarie e metafisarie dell'osso, in sede di cartilagine di
coniugazione.

In linea di massima, per non ripetere una serie di dati general-
mente simili fra loro, queste alterazioni che si evidenziano dopo un
periodo variabile dai 3 a 7 gg., a seconda delle dosi Rdx somministrate,
del modo di somministrazione (totale o parziale, massiva o frazionata),
dell'età e del genere di animali trattati, constano di gravi processi
degenerativi degli elementi cellulari della zona seriata, con picnosi nu-
cleare, vacuolizzazione protoplasmatica, rigonfiamento ed appiattimento
delle cellule vescicolose, riduzione di altezza, depauperamento cellulare
e scompaginamento delle colonne seriate, alterazioni dei loro rapporti
con le anse vascolari.

Anche la normale configurazione della zona paracartilaginea ap-
pare alterata, nel senso di una decalcificazione diffusa con riassorbi-
mento del tessuto osseo, sostituito da tessuto osteoide privo di archi-
tettura ed interrotto da ampie lacune prive di sangue.

ODESSA (1948), con irradiazioni localizzate del ginocchio di gio-
vani conigli mediante dosi uniche di 550, 1100 e 2200 r., ha confermato
le predette alterazioni della zona seriata ed ha descritto anche una
caratteristica perdita della colorazione cellulare, sia del nucleo che del
protoplasma. Specie dopo le dosi maggiori molte cellule non si colo-
rano affatto ed in alcune il nucleo non è più rintracciabile; la sostanza
fondamentale cartilaginea appare sfibrillata, con spiccata basofilia.

Dopo una ventina di giorni dall'irradiazione la zona di calcifica-
zione provvisoria appare più sviluppata del normale, numerose cap-
sule cartilaginee vuote sono visibili in piena metafisi, le trabecole ossee
sono esili, abbondantemente contornate da osteoclasti fra cui si no-
tano rarissimi osteoclasti. Nelle cavità midollari gli elementi mieloidi
sono diradati e gli eritrociti Scarsissimi. Di SERIO (1955), in una re-
cente serie di ricerche sul ginocchio di conigli giovanissimi, ha notato
che anche deboli irradiazioni frazionate locali (da 50 o 500 r
in 5-10 applicazioni) inducono un arresto delle mitosi cellulari
della zona seriata, con riduzione di altezza delle colonne, assottiglia-
mento ed anche scomparsa della cartilagine di coniugazione. L'estre-
mità diafisaria corrispondente alla zona osteoide presenta, dopo circa
trenta giorni, una irregolare stria di addensamento, che per l'A. è in
rapporto con il più accentuato disfacimento delle cellule vescicolose:
da queste si libererebbe abbondante materiale inorganico fosforato che
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assicurerebbe pertanto un ricco apporto di ioni PO4 alla sostanza ossea
in formazizone nella zona osteoide.

Particolarmente interessanti perché condotti con inusitata dovizia
di mezzi, e perché raffrontanti gli effetti delle radiazioni esterne ed in-
terne (isotopi radioattivi) sono infine gli studi che HELLER e BLOOM
hanno condotto abbastanza recentemente (1948-49) su pulcini, ratti
e cavie.

Li riassumiamo qui brevemente in quanto essi appaiono, oltre che
ricchi di note originali, anche comprensivi d-i tutte le osservazioni dei
precedenti ricercatori.

Le alterazioni consecutive alle irradiazioni dei soggetti in accre-
scimento sono caratterizzate, nelle ossa lunghe (HELLER ha esami-
nato particolarmente le epifisi fertili dell'arto inferiore, estremo distale
del femore ed estremo prossimale della tibia) dalla interruzione della
continuità fra la cartilagine epifisaria ed il tessuto osseo metafisario.

Si ha all'inizio un caratteristico rigonfiamento delle cellule carti-
laginee della zona di ossificazione, cui segue picnosi del nucleo, morte
cellulare, formazioni di vacuoli endocellulari e lacune intercellulari,
perdita della normale disposizione delle cellule seriate, assottigliamento
delle epifisi. Scompaiono progressivamente le normali digitazioni fra
cartilagine ed osso, cellule cartilaginee morte sono visibili fra le la-
melle di tessuto spongioso di recente formazione, scompaiono gli osteo-
blasti mentre si nota un modico aumento degli osteoclasti. Dopo pochi
giorni la separazione del tessuto cartilagineo da quello osseo, che è
il fatto più caratteristico osservato dagli AA., è completa.

Nei ratti sottoposti ad una panirradiazione unica di 600 r, che in
meno di un mese conduce all'obitus la metà degli animali trattati, il
rigonfiamento cellulare è visibile già dopo tre giorni e la separazione
osteo-cartilaginea è completa in 9a giornata. Dopo 20 gg. sono visi-
bili, invece, i processi riparativi. Questi consistono inizialmente in un
aumento del numero degli osteoclasti, nel riassorbimento della vecchia
spongiosa disorganizzata, nella ricomparsa degli osteoblasti con depo-
sizione di nuova sostanza ossea. In 70a giornata la ripresa del processo
di accrescimento è completa e relativamente rapida (sempre meno
che nei controlli tuttavia) sebbene l'osso non presenti una struttura
del tutto normale ed abbia una resistenza meccanica diminuita (scarso
numero di osteociti, grossolanità delle fibre del tessuto connettivo stre-
male, iperdensità della sostanza fondamentale),

Sempre nei ratti una dose unica di 400 r (panirradiazione) fa so-
lamente diminuire il numero degli osteoblasti in 3a-7a giornata, men-
tre gli osteoblasti divengono più numerosi ai lati della metafisi. Dopo
una irradiazione unica localizzata di 1500 r (una panirradiazione con
tale dose conduce a morte tutti i soggetti in brevissimo tempo) le al-
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terazioni cartilaginee sono già visibili in due giorni e bene evidenti
in sesta giornata; dopo due settimane il disturbo dell'osteogenesi è
manifesto sia nella cartilagine che nel recente osso metafisario; dopo
sei mesi la cartilagine epifisaria è scomparsa. Nei pulcini giovani (di
tre settimane) avvengono fenomeni simili: con dosi uniche locali di
1000 r la separazione osteo-cartilaginea è completa dopo 4 giorni; con
dosi di 800 r il processo distruttivo è identico ma un poco meno rapido :
occorrono 5 giorni per la separazione completa della cartilagine del-
l'osso metafisario. Con dosi uniche di 400 r si nota una progressiva
riduzione degli osteoclasti attorno alle lamelle ossee metafisarie dal
2° al 18° giorno, ma a questo dosaggio non si verifica la separazione
fra osso e cartilagine nè, pertanto, l'arresto della crescita ossea che,
secondo gli AA., è la diretta conseguenza di quella. Il ripristino è ra-
pido, con ripresa dell'attività osteoclastica ed osteoblastica dopo 30 ore.

Nessun effetto, infine, è stato notato sull'osso dei pulcini con ir-
radiazioni uniche di 100 r.

L'irradiazione frazionata è risultata, nelle ricerche dei predetti
AA., causa di effetti molto differenti dalla irradiazione in unica dose.

Nei topi 80 r giornalieri per un totale di 720 r in 9 giorni non
hanno indotto alcuna alterazione delle celiule cartilaginee o degli
osteoblasti, nè è seguito alcun arresto dell'accrescimento in lunghezza
dell'osso. Questa è stata ottenuta solo con dosi assai più alte (1900
e 2800 r in 24 e 35 sedute di 80 r giornalieri). In Italia già PEKUSSIA
aveva osservato che irradiazioni frazionate con piccole dosi delle re-
gioni episarie non ne turbano l'accrescimento: questi dati contrastano
con i risultati delle più recenti ricerche di DE SERIO, in precedenza
citate, che sono state per di più condotte con dosi Roentgen com-
plessivamente minori.

Nell'ambito di un complesso di ricerche attualmente in corso nel
nostro Istituto su giovani ratti sottoposti ad irradiazioni Roentgen,
abbiamo voluto studiare anche le alterazioni dei loro processi osteoge-
netici, associando lo studio anatomo-istologico di alcuni segmenti sche-
letrici con l'osservazione delle variazioni dell'accrescimento in lun-
ghezza e ponderale degli animali in esame.

Lo studio è ancora, in corso e con questa nota esponiamo solo
alcuni risultati parziali del nostro lavoro, intendendo trattare l'argo-
mento in un secondo tempo con maggiore completezza, sulla base di
risultati più completi e definitivi.

MATERIALE E' METODI DI STUDIO.

Gli esperimenti cui si riferiscono queste prime osservazioni sono stati
condotti su un gruppo di 150 ratti di razza Long Evans, di peso compreso,
all'inizio fra un minimo di 30 gr. ed un massimo di 140 gr.
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E' noto che per la loro rapida crescita i ratti costituiscono il materiale
di studio migliore quando si voglia osservare in breve tempo una evoluzione
somatica sufficientemente ampia dei soggetti.

L'irradiazione degli animali è stata sempre totale; la dose Roentgen
somministrata in una unica applicazione.

Per un migliore studio delle alterazioni dei processi biologici dell'accre-
scimento osseo, abbiamo evitato la somministrazione di dosi1 Roentgen molto
elevate. Poichè è noto che già con una panirradiazione unica di 800 r si
ha, nei ratti, la morte del 100% dei soggetti in meno di 20 gg., la dose mas-
sima da noi erogata è stata limitata ad un livello minore.

Alcuni soggetti sono stati inoltre protetti con cisteamina, onde control-
iare in qual misura e con quale modalità la beta-ossi-mercaptll-amina, di
cui è nota l'azione biologica X-protettìva sugli organismi in toto, esplichi! il
suo effetto sui tessuti devolti alla crescita ossea.

I soggetti in esame sono stati divisi complessivamente in cinque lotti:
a) il primo lotto è stato sottoposto ad una panirradiazione unica di 700

r; ad ogni animale è stata tuttavia somministrata, pochi minuti prima, una
dose standard di cisteamina, sulla base di 10 mgr. per 100 g. di peso corporeo;

b) il secondo lotto ha ricevuta una panirradiazione unica massiva di
700 r.

e) il terzo lotto ha ricevuto una panirradiazione unica di 400 r, onde
non solo saggiare le reazioni dei tessuti osteogenetici a questa dose minore,
ma anche confrontare tali reazioni con quelle degli animali trattati con 700
r e protetti con cisteamina;

d) il quarto lotto non è stato irradiato, ma solo tenuto a digiuno
completo per tutto il tempo (5 gg. circa) in cui i soggetti irradiati hanno ri-
fiutato il cibo' ed hanno presentato la cosidetta sindrome intestinale (vomito,
diarrea, anoressia) della malattia di Béclère;

e) il quinto lotto, infine quello degli animali di controllo, non ha ri-
cevuto raggi ed è stato alimentato normalmente.

Gli animali, sia quelli irradiati che quelli di controllo, sono stati seguiti
Clinicamente, con annotazione quotidiana delle loro variazioni ponderali;;
°ssi sono stati quindi sacrificati in epoche diverse, da 3 a 13 gg. dopo l'irra-
diazione, per l'esame macroscopico* e microscopico dei vari organi.

Per il nostro studio ad ogni soggetto sono stati prelevati un omero ed un
femore. Tali ossa, liberate da^le loro parti molli e fissate in Zenker-Formolo,
sono state poi misurate accuratamente mediante un compasso di spessore
e con l'ausilio di una lente d'ingrandimento.

Per l'approntamento dei preparati istologici sono stati conservati il tratto
epifiso-metafisario del femore e quello prossimale dell'omero: i pezzi de-
calcificati in HCL al 2%, neutralizzati con una soluzione di allume di po-
tassio al 5%,' inclusi in celloidina e paraffina, sono stati infine colorati con
ematossilina e eosina.

DESCRIZIONE DEI REPERTI

1) Reperti anatomo-macroscopici

Pur rinviando, come si è detto, ad una prossima nota l'esposizione
particolareggiata dei dati clinici e delle variazioni macroscopiche ri-
scontrate nei soggetti irradiati e, comparativamente, nei controlli, notia-
mo qui brevemente alcuni dei principali dati raccolti.
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a) Nei ratti di controllo l'aumento ponderale ha seguito una
curva regolarmente ascendente, in ragione di circa. 3 grammi gior-
nalieri (Fig. 1).

b) Nei ratti tenuti a digiuno nei primi 5 giorni, il peso è rima-
sto pressoché stabile al livello iniziale fino al 4° giorno, è diminuito
in media di pochi grammi il 5° giorno, quindi è rapidamente aumen-
tato con la ripresa dell'alimentazione, in ragione di una media di 5 gr.
giornalieri, raggiungendo in 13a giornata dei livelli pressoché uguali
ai controlli.

Fig. l - Tabella comparativa del valori medi delle variazioni ponderali osservate nei
ratti pan-roentgen-irradiati e nei ratti di controllo.

c) I ratti trattati con la panirradiazione unica di 400 r hanno
tutti sopravvissuto all'irradiazione, e la sindrome da raggi è stata in
essi lieve. Non vi è stato calo del peso: questo è aumentato in media
nei primi 3 gg. di poco più di un terzo del normale, quindi ha assunto
un ritmo di ascesa eguale a quello dei controlli, rimanendo pertanto,
come media, sempre al di sotto di questi.

d) Nei ratti trattati con 700 r e protetti con cisteamina si è
manifestato, in coincidenza con una sindrome intestinale abbastanza
evidente, un immediato e sensibile calo di peso; questo in 6a giornata
ha raggiunto, come media, i due terzi circa dei valori primitivi. Nes-
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sun soggetto, tuttavia, è deceduto. Dal 6° giorno la curva ponderale
ha preso a salire con regolarità in ragione di una media di 5 grammi
giornalieri. Il calo iniziale, cioè, è stato maggiore che non nei ratti
sottoposti a semplice digiuno, ma la ripresa ponderale è stata poi del
tutto simile.

e) Nei ratti sottoposti infine a panirradiazione unica con 700 r,
la sindrome da raggi è stata molto accentuata e circa il 40% dei sog-
getti è deceduto fra la 2a e la 9a giornata.

Nei sopravvissuti la media del peso ha subito dal 1° al 5° giorno
un declino assai rapido raggiungendo in 5a giornata valori pari a circa
la metà di quelli iniziali. Il peso è rimasto quindi stazionario per i
successivi quattro giorni, al termine dei quali si è manifestata una
ripresa ponderale del valore medio di 3 gr. giornalieri; in 13a gior-
nata nessun soggetto aveva pertanto raggiunto il peso iniziale.

Più interessanti sono apparsi i dati relativi all'accrescimento del-
l'omero e del femore degli animali in esame, specialmente per ciò che
riguarda il raffronto fra i soggetti irradiati ed i controlli.

Ci limitiamo, come s'è detto, in questa nota all'enunciazione ed
al commento dei soli elementi più salienti da noi riscontrati.

Dall'osservazione comparativa fra peso corporeo e lunghezza del-
l'omero e del femore negli animali di controllo ci è stato possibile
determinare non solo il rapporto medio corrente fra questi due valori,
ma anche l'indice medio dell'accrescimento giornaliero omerale e fe-
morale nei soggetti normali.

A tal uopo i soggetti debbono essere divisi in due categorie,
quelli di peso corporeo compreso fra i 30 ed i 70 gr. e quelli di peso
superiore ai 70 gr. (fino ad un massimo di 140, limite più alto nei
soggetti da noi osservati). Questa divisione trova riscontro, del resto,
nella comune acquisizione che lo sviluppo corporeo dell'individuo è
tanto più rapido quanto più giovane è l'individuo stesso.

L'indice di accrescimento medio giornaliero dell'omero da noi ri-
scontrato nei soggetti di 30/70 gr. è stato di nini. 0,20 e quello del
femore di nini. 0,30; nei soggetti oltre i 70 gr. l'indice di accresci-
mento medio dell'omero è stato invece di mm. 0,17 e quello del femore
di mm. 0,27.

Sulla base di questi dati rilevati negli animali di controllo, il
riscontro delle variazioni dell'accrescimento scheletrico (omero e fe-
more) negli animali irradiati e sottoposti a semplice digiuno è stato
eseguito nel seguente modo: conosciuta la lunghezza di dette ossa al
momento del sacrificio dei soggetti, abbiamo calcolato quale essa avreb-
be dovuto essere tenendo conto del peso iniziale del soggetto, della
sua sopravvivenza, e dell'indice medio di accrescimento dell'osso in
questione. Come controllo del calcolo ci siamo serviti di apposite ta-
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belle in cui erano riportati, a lato del peso dell'animale in oggetto al
momento del sacrificio, il suo peso ipotetico (il peso cioè che esso
avrebbe avuto se il suo normale sviluppo ponderale non fosse stato
alterato dagli effetti della irradiazione e del digiuno) ed i valori medi
della lunghezza dell'omero e del femore riscontrati negli animali di
controllo di pari peso.

I dati risultanti da questi calcoli hanno ovviamente un significato
più indicativo che assoluto e vanno in ogni modo interpretati come
valori medi.

Riteniamo tuttavia che anche come tali essi possano rivestire,
specie se raffrontati con le alterazioni evidenziate istologicamente nelle
ossa in esame, un significativo interesse.

Nei ratti irradiati con 700 r (panirradiazione unica) già dopo
10 gg. era apprezzabile una diminuzione dell'accrescimento scheletrico
dell'ordine medio di l mm. per l'omero e di 2 mm. per il femore.

Una diminuzione della crescita delle ossa in esame è stata rile-
vata anche nei soggetti sottoposti ad irradiazioni con 400 r; in essi
la differenza dai soggetti normali è stata tuttavia assai meno accen-
tuata (in media rispettivamente 0,4 e 0,5 mm. dopo 13 giorni).

Nei ratti irradiati e protetti con cisteamina la riduzione di lun-
ghezza delle ossa esaminate è risultata di un valore intermedio fra
i due lotti precedenti, con accentuate variazioni individuali.

Nei soggetti, infine, tenuti a digiuno per i primi 5 gg., non si è
notata alcuna differenza di accrescimento scheletrico rispetto ai con-
trolli, non ostante la diversa curva dell'accrescimento ponderale, che
presenta come si è visto, un lieve calo di peso iniziale.

Nei soggetti irradiati, invece, la diminuita crescita delle ossa irra-
diate è direttamente proporzionale alle variazioni della curva ponde-
rale. Non vi è dubbia che su essa le radiazioni abbiano influito non
solo direttamente ma anche indirettamente, a mezzo delle alterazioni
funzionali indotte negli altri organi, specie quelli a secrezione interna.

Un elemento in favore di tale ipotesi può essere trovato nella
diversa riduzione di crescita riscontrata nell'omero e nel femore. Tale
divario, assai accentuato dopo la dose di 700 r ma apprezzabile anche
con i 400 r, solo in parte è attribuibile alla differenza di attività pro-
liferativa normalmente esistente nelle due ossa in esame.

E' da supporsi, pertanto, in tale divario di risposta all'azione
Roentgen da parte di ossa appartenenti l'una all'arto superiore e l'al-
tra all'arto inferiore, un coefficiente ormonico secondario alla contem-
poranea irradiazione delle ghiandole endocrine che concorrono alla re-
golazione dei processi osteogenetici dell'accrescimento.

Con ulteriori studi contiamo di poter illustrare meglio e possi-
bilmente anche chiarire un poco questo fenomeno,
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2) Reperti istologici

L'osservazione microscopica della estremità prossimale dell'omero
e di quella distale del femore dei ratti di controllo ha dimostrato in
tutti i soggetti, indipendentemente dal loro peso (compreso come
detto in precedenza, fra un minimo di 30 ed un massimo di 140 gram-
mi), una cartilagine metafisaria relativamente alta, delimitata irrego-

Fig. 2 - Batto 30 C I D: animale di controllo del peso iniziale di gr. 30. Sezione longi-
tudinale della cartilagine metafisaria prossimale del femore.

larmente verso il nucleo epifisario dalla presenza di trabecole ossee,
in continuità con uno strato di cartilagine ialina a cellule piccole, ro-
tondeggianti o fusate.

Evidente, a questo livello, l'assenza di segni di ossificazione in
atto.

Verso la diafisi, invece, la cartilagine metafisaria presenta bene
evidenti lo strato delle cellule a colonne e quello delle cellule vesci-
colose. Quest'ultimo che è costituito da 6-7 elementi cellulari sovrap-
posti confina irregolarmente con la zona di calcificazione e di ossifica-
zione; quest'ultima è costituita da trabecole di tessuto osteoide, ricco
di osteoblasti ed intensamente vascolarizzato (Fig. 2). Numerose mitosi
sono evidenti a livello delle cellule cartilaginee, sia dello strato a colonne
sia di quello vescicoloso..
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Nei ratti sottoposti a panirradiazione unica con 700 r, già 3 giorni
dopo l'irradiazione la cartilagine ialina del nucleo epifisario presenta
tutti gli elementi cellulari con nucleo piccolo, picnotico e la sostanza
intercellulare appare uniforme e debolmente acidofila. Lo strato delle
cellule a colonne è molto più basso che nei corrispondenti controlli ed
è costituito da elementi cellulari con evidenti caratteri degenerativi
(picnosi e carioressi).

Fig. 3 - Batto 30 x 700 D, pan-roentgen-irradiato con 700 r e sacrificato dopo 3 gg.
Peso iniziale: gr. 30; peso al sacrificio: reale gr. 32, ipotetico gr. 39. - Sezione
longitudinale della cartilagine metafisaria prossimale del femore. Si nota che mentre
lo strato delle cellule a colonne è scompaginato, lo strato delle cellule vescicolose è
notevolmente più spesso di quello del controllo. In complesso la cartilagine metafisaria
risulta più alta.

Lo strato delle cellule vescicolose sembra più spesso che nei con-
trolli (Fig. 3). Gli elementi celluari sono alquanto più voluminosi che
nei controlli e presentano alcuni un nucleo picnotico, altri un nucleo
vescicoloso, chiaro. Numerosi sono gli elementi cellulari di questo
strato in mitosi abortiva specie nei soggetti di peso maggiore (80/180
gr.). Lo strato di tessuto osteoide è poverissimo di osteoblasti ri-
spetto ai controlli.

Nei soggetti sacrificati a maggiore distanza dall'irradiazione le
alterazioni suddette appaiono proporzionalmente più accentuate (Fig. 4).
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Dopo 7 gg. difatti, l'altezza complessiva della cartilagine di ac-
crescimento è molto minore, per riduzione sopratutto dello strato delle
colonne aeriate. Lo strato delle cellule vescicolose è costituito da 4-5
elementi sovrapposti provvisti di nucleo chiaro, vescicoloso e picno-
tico, oppure con cromatina disposta in modo uniforme, delimitata da
un anello a livello della membrana nucleare. Non si nota un vero e
proprio tessuto osteoide e le trabecole ossee che si trovano a contatto
con le cellule vescicolose presentano rari osteoblasti dagli evidenti ca-
ratteri degenerativi.

Fig. 4 - Batto 60 x 700 Q, pan-roentgen-irradiato con 700 r e sacrificato dopo 7 gg. Peso
iniziale: gr. 115; peso al sacrificio: reale gr. 80, ipotetico gr. 136. - Sezione longitudi-
nale della cartilagine metafisaria prossimale del femore: la cartilagine metafisaria è
notevolmente ridotta di spessore e sopratutto risulta profondamente modificato lo
[strato delle cellule vescicolose che in alcuni settori mancano del tutto.

Il fatto più saliente è rappresentato dalla uniformità di demar-
cazione fra lo strato delle cellule cartilaginee vescicolose, in parte
calcificate, e le trabecole ossee: manca cioè il quadro caratteristico
delle digitazioni dovute alla presenza dei vasi sanguiferi nella zona
osteoide.

Nei soggetti di maggior peso (e pertanto meno giovani) le alte-
razioni delle cellule seriate sono maggiormente evidenti, le colonne
appaiono disordinate, spezzate, con pochi elementi; nei nuclei evidenti
fenomeni di carioressi.
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Dopo 10-11 giorni la cartilagine ialina del nucleo epifisario appare
gravemente lesa in tutti gli elementi cellulari; in alcune zone si no-
tano ampi tratti di sostanza fondamentale privi di cellule (Figg. 5 e 6).

Figg. 5 e 6 - Ratto x 7001, pan-roentgen-irradiato con 700 r e sacrificato dopo 11 gg.
Peso iniziale: gr. 70; peso al sacrificio : reale gr. 51, ipotetico gr. 103. - Sezione lon-
gitudinale della cartilagine metafisaria prossimale del femore: la cartilagine è ridotta
di spessore ed alterata sopratutto nello strato delle cellule a colonne. Anche la zona
osteoide è gravemente modificata nella sua struttura per la scomparsa delle digitazioni
vasali e l'assenza degli osteoblasti.



Lo strato seriato è ridottissimo, le colonne irregolari e frammen-
tate con cellule a nucleo picnotico. Lo strato delle cellule vescicolose
ha uno spessore irregolare, in taluni punti è più alto che non nei con-
trolli, in altri supera l'altezza dello strato seriato.

Lo costituiscono elementi in parte a carattere regressivo ed in
parte disfatti; in altri elementi si notano invece dei nuclei in mitosi.

Pigi 7 - Ratto 40 ci x 12 C, protetto con cisteamina, pan-roentgen-irradiato con 700 r
e sacrificato dopo 11 gg. Peso iniziale: gr. 68; peso al sacrificio: reale gr. 70, ipote-
tico gr. 104. - Sezione longitudinale della cartilagine metafisaria prossimale del femore:
si nota che lo spessore della cartilagine stessa è di poco superiore a quello della car-
tilagine dell'animale di controllo. Particolarmente alto appare lo strato delle cellule
vescicolose. Poco alterato appare anche lo strato delle cellule vescicolose.

Tutto il tessuto osteoide è assolutamente privo di vasi e poveris-
sìmo di osteoblasti. Sia questi che tutti gli altri elementi del midollo
diafisario presentano anch'essi evidenti caratteri degenerativi.

Nei ratti, infine, trattati con 700 r e protetti con cisteamina e sa-
crificati 13 gg. dopo l'irradiazione, il quadro istologico riscontrato è
apparso del tutto simile a quello notato negli animali di controllo (Fig. 7).

DISCUSSIONE

Fra le osservazioni dei precedenti ricercatori quelle di HELLEK e
BLOOM più delle altre appaiono adatte ad un raffronto con i dati da
noi raccolti.

Sul comportamento delle cartilagini metafisarie di ratti irradiati ecc.
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Oltre all'ampiezza del lavoro, che per di più è ancora relativa-
mente recente, gli esperimenti di questi AA. sono stati difatti svolti,
come i nostri, su ratti. E' noto che l'esistenza di una spiccata diffe-
renza di radiosensibilità fra le varie specie animali rende in un certo
qual senso incerti e meno probativi raffronti di dati ottenuti su ani-
mali diversi.

HELLER e BLOOM hanno irradiato i ratti con dosi di 800 e 600 r
ed hanno seguito per oltre due mesi gli animali sopravvissuti.

Le nostre dosi sono state minori: evitando con ciò un nuovo ri-
scontro di dati già a sufficienza illustrati dai suddetti AA. abbiamo
voluto accertare invece le alterazioni indotte negli animali in esame
da queste dosi più basse.

La minore mortalità ad esse consecutiva (la dose di 800 r com-
porta nei ratti una mortalità del 100% dei soggetti in 20 gg.) ci ha
inoltre evitato un eccessivo depauperamento del materiale d'esame.
Queste ricerche richiedono, infatti, un notevole spreco di materiale:
anche partendo da lotti molto ricchi si giunge spesso alla fine del la-
voro con un numero molto esiguo di animali.

Per lo stesso motivo gli animali irradiati sono stati sacrificati
non oltre il 13° giorno, quando cioè, pur avendo superata la sindrome
digestiva (S'-B1* giornata), erano ancora all'inizio della sindrome mi
dollare cui corrisponde in genere la massima mortalità (MAISIN).

L'alterazione più saliente che HELLER e BLOOM hanno notato nella
cartilagine di accrescimento dei ratti irradiati con 800 e 600 r, è senza
dubbio l'interruzione di continuità, la separazione cioè, fra il tessuto
cartilagineo e quello osseo, successiva alla scomparsa delle digita-
zioni e delle propaggini vascolari fra la zona di tessuto osteoide e
quella delle cellule vescicolose.

Il fenomeno è tanto più precoce quanto maggiore è la dose Roent-
gen somministrata e gli AA. attribuiscono senz'altro ad esso l'inter-
ruzione della crescita in lunghezza dell'osso.

Nei ratti da noi esaminati tale separazione osteocartilaginea non
è stata mai notata, nemmeno negli animali sacrificati 10 ed 11 gg.
dopo il trattamento con 700 r (HELLER l'ha riscontrata in 9a giornata
dopo 600 r).

E' risultata evidente, invece, la scomparsa delle anse vascolari e
delle digitazioni nella zona di passaggio fra cellule vescicolose e tes-
suto osteoide, che per HELLER costituisce il tempo immediatamente
precedente alla fissurazione.

Evidenti sono apparsi anche la riduzione e lo scompaginamento
delle colonne seriate, i fenomeni degenerativi cellulari già descritti
dai precedenti ricercatori, le alterazioni dei processi di divisione cel-
lulare.

Non è stata notata la gravissima perdita delle affinità tintoriali
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dei componenti cellulari osservata da ODESSA nelle cartilagini di co-
nigli trattati con dosi uniche localizzate di 1100-2200 r. Riteniamo
con l'A. che tale fenomeno sia dovuto all'entità della dose erogata,
che per quanto localizzata ha determinato una necrosi cellulare pre-
cocissima, non riscontrabile con le nostre dosi che, benché estese a
tutto l'animale, sono state notevolmente inferiori.

Particolarmente interessanti appaiono invece le alterazioni della
cartilagine ialina, del nucleo epifisario presenti nei soggetti da noi ir-
radiati con 700 r. Qui i processi degenerativi e la morte cellulare sem-
brano essere ancor più precoci che nelle zone seriate e vescicolari.

E' da supporsi che questa maggiore sensibilità Roentgen della
cartilagine epifisaria sia in rapporto con la minore differenziazione
dei suoi elementi cellulari (legge di Bergonié-Tribondeau) che per di
più verrebbero colpiti dalle radiazioni nel momento più sensibile del
loro metabolismo nucleinico, prima cioè di qualsiasi accenno visibile
di divisione cellulare.

Anche interessante è il fatto che le alterazioni siano apparse più
accentuate nei ratti di peso maggiore. Questo è un fenomeno per ora
inspiegato, in quanto sarebbe più logica una maggiore sensibilità negli
animali più giovani. Per ora lo notiamo come tale. In seguito spe-
riamo che ulteriori studi possano darci su di esso qualche elemento
chiarificatore.

Quanto ai rilievi eseguiti sui ratti irradiati e protetti con cistea-
mina, possiamo affermare che la protezione del farmaco si è esplicata
sui nostri animali con notevole efficacia. Purtroppo abbiamo esaminato
istologicamente solo soggetti sacrificati tardivamente in 13" giornata.
Questo non ha permesso di rilevare le alterazioni cellulari dei primi
giorni; i dati raccolti hanno comunque mostrato l'assenza in tale epoca
di qualsiasi alterazione istologica degna di nota delle cartilagini di
accrescimento. Le variazioni dell'accrescimento osservate macroscopi-
camente vanno pertanto interpretate quale conseguenza di un sem-
plice rallentamento della attività biologica di questo tessuto, d'ordine
puramente funzionale e dovuta a fenomeni generali consecutivi non
tanto all'irradiazione diretta del tessuto quanto a quella degli altri
organi dell'animale.

CONCLUSIONI

Volendo infine riassumere brevemente i dati che ci è stato pos-
sibile raccogliere in questo nostro studio iniziale, possiamo così con-
cludere :

1) gli animali trattati con 700 r hanno presentato fin dai primi
giorni consecutivi alla irradiazione evidenti alterazioni a livello degli
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elementi cellulari delle cartilagini di accrescimento (tanto del femore
che dell'omero) con riduzione dell'altezza dapprima dello strato delle
cellule a colonne e poi di quello delle cellule vescicolose.

2) II quadro è apparso tanto più spiccato quanto più lunga è
stata la sopravvivenza degli animali.

3) Le lesioni consistono in processi degerativi delle cellule della
cartilagine ialina non differenziata (che è la più sensibile) e delle cel-
lule dello strato vescicoloso. A carico di queste si notano, nel 3°-4°
giorno dopo l'irradiazione, gravi alterazioni cromosomiche con blocco
delle mitosi e mitosi abortive.

4) Le lesioni appaiono più gravi negli animali di 100-120 gr.
che in quelli di 30-50 gr. Nei primi, difatti, le alterazioni della carti-
lagine metafisaria ed epifisaria sono più spiccate che non negli ani-
mali più giovani.

5) La cisteamina esercita una effettiva protezione, come lo di-
mostrano i quadri istologici degli animali irradiati, con essa pro-
tetti e sacrificati dopo 13 giorni, nei quali la cartilagine di accresci-
mento presenta le stesse caratteristiche di normalità evidenziabili nei
controlli

6) Macroscopicamente nei ratti trattati con 700 r già dopo 10
giorni è stata apprezzata una riduzione dell'accrescimento in lun-
ghezza delle ossa esaminate dell'ordine medio di l mm. per l'omero
e 2 mm. per il femore ; nei ratti trattati con 400 r. ed in quelli trattati
con 700 r e protetti con cisteamina la riduzione dell'accrescimento
scheletrico si è anche verificata, ma in grado notevolmente minore.

Il solo digiuno non ha invece infiuto in alcun modo all'accresci-
mento dei ratti in esame.

Riassunto

Gli AA, hk nno studiato il comportamento della cartilagine metafisaria
di giovani ratti in accrescimento sottoposti a pan-roentigenirradiazione, pro-
tetti e non cori cisteamina.

Hanno studiato le variazioni dell'accrescimento in lunghezza dei seg-
menti scheletrici omero e femore e, dal punto di vista istologico, le altera-
zioni delle cartilagini metafisarie.

Hanno potuto dimostrare che negli animali non protetti della cistea-
mina si attuano alterazioni dimostrabili macroscopicamente e microscopi-
camente a livello della cartilagine metafisaria.

Discutono i reperti e prospettano l'ipotesi per la cui conferma hanno
in corso nuove ricerche.
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Résumé

Les AA. ont étudié les condìtions de la cartilage métaphysaire dans des
jeunes rats en croissence qu'on avait sousmis a pan-roentgen-irradiations
après les avoir protégés ou non avec cistéarnine.

Les AA. ont étudié les variations d'accroissemènt en longuer des seg-
ments squelettiques humérus et fémur et, du po'nt de vue histologique, les
altérations des cartilages: métaphysaires.

Les AA. ont parvenu a démontrer que des altérations macroscopiquement
et microscopiquement démontrables se produisent au niveau de la cartilage
métaphysaire dans les animau qui n'étaient pas protégés par la cistéamine.

Les AA. discutent enfln ces données et avancent des suppositions qu'ils
iront confirmer au moyen de nouvelles récherches qu'ils sont en train de
términer.

Summary

The AA. have studied the conditions of rnetaphysarian cartilage in gro-
wing young rats which had undergone pan-roentgen-irradiation after having
been protected or not by cysteamine.

The AA. have studied the length growth altérations of the skeletal seg-
ments humérus and femor and, from the histological point of view, the va-
riations of metaphj'sarian cartilages.

The AA. could prove that some altérations which can, be shower macro-
scopically and microscopically, take piace at the levee of the rnetaphysarian
cartilage in the animals which were nct protected by cysteamine.

The AA. finally discuss the data and put forth a hypothesis which they
'intend to prove by further researches.

Zusammenfassung

Die Verf. haben bei jungen v/achsenden Ratten, die einer Panròntgen-
bestrahlung mit oder ohne Cysteamin-Schutz ausfesetzt wurden, das Beneh-
men des metaphysàren Knorpels nutersucht.

Es wurden die Làngewachstumsverànderungen der Skelettsegmente Hu-
mérus und Femur untersucht und man stellte die Verànderungen der meta-
physàren Knorpel histologisch fest.

Man konnte beweisen, dass bei Tieren die durch Cysteamm nicht ge-
sohutzt waren, makroskopisch und mikroskopisch feststellbare Verànderun-
gen des metaphysàren Knorpels auftreten.

Diese Befunde werden besprochen und die Verf. stellen eine Hypothese
die durch neue Untersuchungen bekraftigtj werden soli.
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