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RICERCHE SPERIMENTALI SU TRAPIANTI OMOLOGHI DI CUTE
E' POSSIBILE UN RAPPORTO CRONOLOGICO TRA REAZIONE

IMMUNITARIA E CIRCOLAZIONE?
(con 1 figura nel testo)

di

G. PAGANO CASTELLI

Risultati sperimentali e clinici condotti sugli omotrapianti cutanei
hanno ormai messo in luce molti e complessi processi fisiopatologici che
si verificano e nel soggetto ospite e nel trapianto stesso.

Se non sussistono dubbi sul fondamento immuno-biologico della
distruzione dell'omo-trapianto, non tutti gli AA. sono concordi nell'af-
fermare la presenza di anticorpi nel siero dei soggetti riceventi, benché
nella letteratura recente siano pubblicati sempre in maggior numero
dati che dimostrano come nel siero dei soggetti riceventi compaiano
reazioni di tipo immunitario.

Anche le alterazioni vascolari dell'omotrapianto sono state ampia-
mente studiate e gli AA. sono concordi nell'ammettere che ad una
iniziale dinamica circolatoria subentra, dopo un breve periodo di tempo,
stasi e trombosi nella rete circolatoria con conseguente distruzione
della cute innestata.

Abbiamo condotto una serie di ricerche sperimentali per evidenziare
l'eventuale insorgenza di anticorpi ed il possibile rapporto cronologice
con le alterazioni circolatorie.

Le nostre osservazioni sono state condotte su 15 conigli suddivisi
m tre gruppi di 5 ciascuno (gruppo di controllo, gruppo A, gruppo B).

Il sangue degli animali venne sottoposto, al fine di non incorrerò
in errori per reazioni aspecifiche, al seguente controllo preliminare
furono prelevati dalla vena dell'orecchio dei conigli del 1° grappe
(gruppo di controllo) cc. 5 di sangue lasciandolo sierare a temperatura
di ambiente.

Separato poi il siero dal coaugulo per sbattimento, venne prelevato
un quantitativo di globuli rossi. Questi, dopo essere stati lavati per tre
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volte mediante centrifugazione a bassa velocità, vennero immersi in so-
luzione fisiologica, sì da ottenere una sospensione al 5 %.

Successivamente il siero separato venne diluito scalarmente con
la solita tecnica sierologica (1/1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128).

CONTROLLO DEL SIERO DEL GRUPPO A B

Coppie conigli
dei gruppi A B

Al Bl
A2 B2
A3 B3

A4 B4

A5 B5

Gruppo A

Siero titolato
1/1; 1/2; 1/4; 1/64; 1/128

0
0
0
0
0

Gruppo B

Siero titolato
1/1; 1/2; 1/4; 1/64; 1/128

0
0
0
0
0

Quindi siero e globuli rossi furono posti a contatto in provettine
per Rh. e si eseguirono letture dopo 10 minuti e dopo un'ora a tem-
peratura di ambiente, e ancora dopo un'ora di permanenza in termostato
a 37°

CONTROLLO SIERO CONIGLI AUTOTRAPIANTATI

Gruppo controllo

C1
C2
C3
C4
C5

Titolo siero
1/1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/64

1/128

0
0
0
0
0

Identico trattamento fu praticato e per i globuli rossi e per il siero
degli altri 10 conigli, (gruppi A/B) onde accertare la non preesistenza di
reazioni aspecifiche di incompatibilità siero-globuli tra il futuro ricevente
ed il futuro donatore. Non solo ma il sangue di ogni coniglio, oltre alla
prova sopradescritta venne, nelle stesse condizioni, sottoposto ad una
prova di reazione siero-logica crociata, scambiando cioè i termini globuli
rossi-siero fra le coppie di animali destinati all'esperimento. I risultati
delle prove preliminari, come è dimostrato dalla seguente tabella, furono
negativi (figg. 1 e 2).

Dopo aver accertato con le prove biologiche sopradescritte l'inesi-



TITOLO DEL SIERO DEI CONIGLI DOPO OMOINNESTO

Giornate

dal trapianto

1

2

3

4

5

10

15

20

Al Bl Bl Al

Tit. Siero Tit. Siero

0 0

0 0

0 0

0 0

1/4 ±

1/128 1/4

1/128 1/128

1/128 1/128

A2 B2 B2 A2

Tit. Siero Tit. Siero

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1/2

1/8 1/64

1/64 1/128

1/128 1/128

A3 B3 B3 A3

Tit. Siero Tit. Siero

0 0

0 0

0 0

0 ±

1/4 1/4

1/128 1/128

1/128 1/128

1/128 1/128

A4 B4 B4 A4

Tit. Siero Tit. Siero

0 0

0 0

0 0

0 0

± 0

1/64 1/128

1/128 1/128

1/128 1/128

A5 B5 B5 A5

Tit. Siero Tit. Siero

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1/4

1/64 1/128

1/64 1/128

1/128 1/128



A B

Tracciati fotopletismografici registrati in Pletismogrammi registrati in III, V I ,
III, I V , V, V I , VII , VIII giornata VIII e XII giornata nell'autoìnnesto.
dall'omotrapianto.

Nella foto centrale, tracciato fotopletismografico della cute della regione addominale di un coniglio.
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stenza di reazioni specifiche ed aspecifiche nei conigli del gruppo di
controllo venne staccato un lembo cutaneo di forma quadrangolare
avente centimetri 3 per lato e riposto in sito mediante sutura in naylon.

Con le stesse modalità venne prelevato un eguai lembo di cute
nei conigli dei gruppi A/B scambiandoli vicendevolmente, così che ogni
animale era simultaneamente e donatore e ricevente.

In tutti i gruppi ogni 24 ore, per i primi cinque giorni e successi-
vamente ogni 5 giorni, furono prelevati campioni di sangue trattati
con le modalità sopradescritte e secondo lo schema riportato nella
tabella seguente (fig. 3).

Simultaneamente furono effettuati gli esami fotoplestismografici
in tutti i soggetti ogni 24 ore (fig. 4).

Nel gruppo di controllo (conigli autotrapiantati) le prove sierologi-
che, furono sempre negative, cioè mai fu riscontrata la presenza di anti-
corpi antiemazie.

I controlli fotopletismografici effettuati come si è detto in tutti i
gruppi, ogni 24 ore hanno confermato quanto altri AA. avevano già
dimostrato sia istologicamente sia con la capillaroscopia cioè l'identico
modo di stabilirsi della circolazione nella rete vasale e nell'auto e nello
omoinnesto in seconda-terza giornata dall'intervento. Osservando i trac-
ciati fotopletismografici possiamo affermare che le onde circolatorie regi-
strate in III-IV giornata in entrambi i tipi di trapianto sono molto
simili. In sesta giornata però il pletismogramma dell'omotrapianto pre-
senta, oltre ad un rallentamento dell'onda, allargamento dell'onda stessa,
segno di una incipiente stasi circolatoria.

In settima-ottava giornata il tracciato mette in evidenza solamente
curve di così modesta entità che non possiamo considerarle come espres-
sioni di onde circolatorie.

Non oltre la dodicesima giornata infatti, la cute omotrapiantata era
totalmente necrotica.

Il decorso degli autoinnesti fu del tutto regolare e indefinita la
sopravvivenza.

11 confronto dei risultati sierologici e dei tracciati fotopletismogra-
fici osservati nei conigli omotrapiantati ci invitano a porre in via di
ipotesi, l'esistenza di un nesso cronologico tra la comparsa di emoaglu-
tinine e alterazioni circolatorie.

Comunque possiamo essere certi di aver apportato all'argomento con
questa modesta ricerca sperimentale ancora una conferma sull'esistenza
di reazioni a tipo immunitario nel siero del soggetto sottoposto ad
omoinnesto cutaneo.

Riassunto
Gli AA., dopo aver esposto la tecnica usata nell'esperienza, avanzano

l'ipotesi di un possibile nesso cronologico esistente tra la comparsa di emoa-
glutinine e le alterazioni emodinamiche.
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I controlli sierologici infatti effettuati sugli animali omotrapiantati, a
partire dalla settima-ottava giornata, concordano con i disturbi circolatori
registrati fotopletismograficamente.

Résumé

Les AA. exposent avant tout la technique employée pour leur expé-
rience et font l'hypothèse d'une possible connexion chronologique entre ap-
parition des hémoagglutinines et altérations chronologique entre appari-
tion des hémoaglutinines et altéraions hémodynamiques.

En effet, les contròles sérologiques faites chez les animaux aver, des
homostransplantats à partir de la septième-huitième journée, sont en accord
avec les altérations circulatoires enrégistrées avec la photo-plétysmographie.

Summary

First, the AA. describe the technique they have used in this experiment
and venture the hypothesis that there might be a chronological relationship
between the presence of hemoagglutinins and the hemodynamic altérations

As a matter of fact, serological controls in animals with homografts,
have given, starting f r o m the seventh-eight day, data which are in accor-
dance with circulatory disurbacies registered by photo-pletysmography.

Zusammenfassung

Nach einer Beschreibung der angewendeten Technik deuten die Verf.
darauf hin, dass es wahrscheinlich einen chronoligischen Zusammenhang
zwischen dem Erscheinen von Hämoagglutininen und den hämodynamis-
chen Veränderungen gibt.

Tatsächlich liefern ab den siebenen-achten Tag die serologischen Kon-
trollen bei Tieren mit Homotransplantaten Befunde, die mit den photople-
lysmographisch-registrierten Kreislaufveränderungen im Einklang sind.
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