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Generalità

La proteina reattiva C (PRC) è una particolare sostanza proteica
che compare nel siero di sangue e in altri liquidi organici, come l'es-
sudato pleurico e peritonale, solo in alcuni stati morbosi di tipo infiam-
matorio e degenerativo.

TILLET e FRANCIS nel 1930, per primi, misero in evidenza una pre-
cipitazione in presenza della frazione C polisaccarida del pneumococco
in malati di polmonite pneumococcica.

ABERNETHY (1937) la studiò sperimentalmente su animali infettati
da pneumococco e LOFSTRöM, dopo averne esteso la ricerca ad alcune
malattie infiammatorie, identificò la nuova sostanza con la PRC
nel 1944.

La precisa fisionomia chimica e le proprietà immunologiche della
PRC sono ancora molto discusse e ipotetiche.

Per quanto riguarda il suo aspetto biochimico la PRC è considerata
so, che peraltro trascenderebbero il modesto scopo prefissoci in questo
lavoro, riferiamo solo, sinteticamente, delle osservazioni dirette e di
quanto altri AA. hanno riportato, riferendoci soprattutto a TILLET e
FRANCIS, ABERNETHY e AVERY, Mc LEOD, PERLMANN, HEDLUNG, WOOD, Mc
CARTY, SLATTER, LOFSTröM, MUSCHEL e WEATHERWEX, HILL, DOLE, ZIEGRE,
e fra gli italiani ANTONINI, ZILLI e Collaboratori della Scuola di GREPPI,
che hanno condotti studi sistematici e con completezza hanno riferito
sull'argomento, ed altri come BUTTÒ, DAL FABBRO, PATERLINI, FORTINA,
DEL BONO, SICCA, PINAMONTI, TRABUCCHI, ecc.

Per l'impossibilità tecnica di eseguire ricerche dirette in tale sen-
una albumina del siero precipitabile con solfato di ammonio e di sodio
al 50-75 % da ABERNETHY, AVERY e Mc LEOD.
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Altri AA., conducendo la ricerca col metodo elettroforetico, la vi-
dero migrare con le globuline (ANDErSON - KROOP) e più precisamente
con le alfa 1 DOLE, ROTHBARD, WIENFIELD e PErLMANN; con la alfa 2 ZIE-
GRA e KUTTNEr; con la beta e gamma WOOD.

Di fronte a tale disparità di vedute, presumibilmente solo formale,
ci pare logica l'affermazione di ANTONINI e ZILLI che « non si possono
trarre conclusioni definitive sulla migrazione elettroforetica della PRC
con le varie frazioni globuliniche, perché basta una modificazione del
tampone, del Ph o del mezzo in cui viene eseguito la separazione perché
i risultati cambino ». E' noto che l'elettroforesi non è sufficiente a
svelare l'esatta fisionomia chimica di una sostanza, e il fatto che la
PRC migri in modo non uniforme nel campo elettroforetico per i diversi
legami che può contrarre con i fosfolipidi in rapporto col liquido bio-
logico in esame (pleurico, addominale ecc.), fa presumere che non sia
una sostanza unica. La diversa fisionomia della PRC sembrerebbe di-
mostrata da Mc CArTHY che nel 1947 osservò una PRC in versamenti
addominali e toracici non legata a fosfolipidi. Il legame stesso fu tut-
tavia di nuovo dimostrato in liquidi pleurici nel 1954 da WOOD, sembra
quindi che tale legame, osservato da Mc LEOD ed AVERY per primi nel
1941, non sia costante, ma in rapporto al liquido biologico nel quale
può essere presente la PRC. Infine, secondo ANTONINI e ZILLI, anche i
polisaccaridi entrerebbero a far parte della PRC, se è vero che « di
solito la struttura dell'anticorpo rispecchia quella dell'antigene che l'ha
provocato » : essa infatti compare in malattie nelle quali si liberano
dei polisaccaridi e reagisce con il polisaccaride C del pneumococco.

Per quanto riguarda le proprietà immunologiche della PRC, essa
precipita a contatto con il polisaccaride C del pneumococco (TILLET e
FRANCIS), rigonfia la capsula del pneumococco (LOFSTröM), ha il com-
portamento di un antigene in quanto la sua somministrazione negli
animali da laboratorio determina la formazione di anticorpi specifici
(Mc CArTHY, Mc LEOD, ecc.) e fissa il complemento (Mc LEOD). Su tale
proprietà si basano i metodi, finora noti, quantitativi e semiquantita-
tivi, per rivelare la presenza della PRC nel siero e in altri liquidi or-
ganici.

La PRC non è stata osservata solo nell'uomo; ABErNETHY la trovò
nella scimmia con caratteristiche chimico immunitarie uguali. Solo al-
cuni anni fa è stata trovata una PRC anche nel coniglio da LOFSTröM,
ANDErSON e Mc CArTHY, e chiamata proteina reattiva Cx perché la sua
proprietà immunitaria è di reagire con il polisaccaride Cx del pneu-
mococco.

Secondo WODD essa compare nel coniglio anche con la somministra-
zione di gamma globulina umana e di proteina C endovenosa.

La PRC non è presente nell'individuo sano, tuttavia non è speci-
fica di una o di un gruppo di malattie: infatti è stata ricercata e riscon-
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trata da numerosi AA. nelle malattìe più diverse: reumatismo articolare
acuto e cronico (TILLET e FRANCIS, LOFSTRöM, RANH, HEDLUND, BUNIN,
ZIEGRA, SICCA e DEL BONO, DODD, ROANTREE e RANTZ, SHETLAR e Coll. HILL,
Mc EWEN e ZIFF), malattie virali e protozoarie (HAVENS, LOFSTRöM,
RICKETTS, HEDLUND, SICCA e DEL BONO, STEINE e SMITH), malattie infiam-
matorie: dalla tubercolosi polmonare primaria (nelle varie forme di
complesso primario attivo non escavato, adenopatie tracheo-bronchiali
e ilare, epitubercolosi) alla tubercolosi post-primaria sia in fase cavi-
taria che non escavata (BUTTO e DAL FABBRO), alla Tbc osteoarticolare
(PINAMONTI e TRABUCCHI); nella polmonite e broncopolmonite acuta e
nell'ascesso polmonare; nella glomerolonefrite acuta e cronica, nella
endocardite batterica e nella tromboflebite e altre.

La ricerca è stata estesa anche a malattie degenerative: tumori
maligni e benigni, coronariopatie e infarto del miocardio (ANTONINI e
ZILLi, HEDLUND, IRVING, SPRUT, ecc.), artrosi (SICCA e DEL BONO), arterio-
sclerosi, cirrosi epatiche in fase ascitica, disturbi circolatori, emolin-
fopatie, ecc.

Infine sono state prese in esame malattie del tubo digerente, del
sistema nervoso centrale e periferico, dell'orecchio e forme anafilatti-
che (HEDLUND, ANTONINI e Coll., BAUER, LOFSTRöM, SICCA e DEL BONO,
CARLENS, KAPLAN e Coll., KNIGHTS e Coll.).

Il comportamento clinico biologico della PRC le ha valso il nome
di proteina della fase acuta, perché, come le numerose osservazioni
hanno dimostrato, è caratteristica del periodo acuto della malattia (reu-
matismo, forme infiammatorie e virali) e diminuisce fino a scomparire
col regredire di essa, mentre il suo comportamento non è influenzato
dal tipo di germe, sia gram-positivo che negativo. Similmente av-
viene nelle forme degenerative (tumori, infarti del miocardio) nelle
quali sembra seguire l'evolvere della necrosi tissurale.

Tecnica

Per quanto riguarda la determinazione della PRC nell'Istituto di
Biologia del nostro Ospedale, si usa il metodo di Mc LEOD ed AVERY (1941)
con materiale della Ditta Schieffelin di New York secondo la seguente
tecnica :

1) Materiale necessario: sangue venoso prelevato dal malato cir-
ca 8 ore dopo l'ultimo pasto onde evitare qualsiasi intorbidamento od
opalescenza dovuta ai lipidi alimentari. Si lascia sierare a temperatura
ambiente.

2) Antisiero per la PRC: è un antisiero che si forma nel sangue
del coniglio immunizzato con iniezioni successive di PRC.

3) Tubi capillari di vetro di lunghezza mm. 90 e lume di mm. 0,4.
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4) Supporto con scala graduata.
5) Soluzione positiva controllo.

La prova viene eseguita aspirando in un tubo capillare siero del
malato fino a 30 mm. e una uguale quantità di antisiero, quindi fino a
60 mm. Si agita il tubo fino a mescolare bene i due liquidi e si pone
sull'apposito supporto. Termostato a 37° per 2 ore o temperatura am-
biente per 8 ore e prima lettura, quindi per 12 ore in frigorifero a 5° e
lettura definitiva. Il precipitato che si forma deve essere bianco in una
soluzione limpida e, raccolto alla base del capillare, dà la misura della
positività della reazione dalla sua altezza: ad ogni mm. corrisponde
1 + e la lettura va da 1 a 4 +. La reazione è negativa e positiva.
Positiva con 1 + = piccola reazione, 2 + = reazione moderatamente
forte, 3 + = reazione forte, 4 + e oltre = segno di un grave processo
in atto. Il precipitato generalmente non ha aspetto omogeneo, per cui
fu tentata la centrifugazione, che però è stata abbandonata, perché la
eccessiva densità del precipitato non consentiva la esatta valutazione
delle reazioni, specie di quelle di media intensità.

Avvertenza importante per ottenere una reazione sicura antigeni-
anticorpi è l'assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel capillare che
impedirebbero una omogenea reazione.

Tale metodo che svela quantità di PRC inferiori a 1/100 mg/mi, ha
validamente sostituito quello originario di TILLET e FRANCIS, basato sulla
precipitazione che si ottiene nel siero di PP. contenente PRC in pre-
senza della frazione C del polisaccaride del corpo degli pneumococchi,
che rivela solo quantità di PRC di 0,1 mg/mi. Ha sostituito anche il
metodo di LOFSTRöM (1939) troppo approssimativo.

Recentemente, secondo quanto riferiscono ANTONINI e ZILLI, MU-
SCHÈL e WEATHERWEX hanno ideato un metodo di ricerca della PRC più
sensibile, che offre una gamma più vasta di valori quantitativi. Esso
si basa sul fatto che la PRC del siero umano scomplementato, in pre-
senza di antisiero di coniglio, nella reazione di precipitazione, usa una
certa quantità di complemento sottratto a un sistema emolitico, for-
mato da globuli rossi di montone e da siero emolitico inattivo. L'as-
senza di emolisi è segno di positività della PRC per utilizzazione del
complemento con l'antigene. Questa utilizzazione non si ha quando vi
è emolisi.

Infine col comune sistema delle diluizioni del siero in esame a
titoli diversi possono essere messe in evidenza quantità anche minime
di PRC.

Materiale di studio

Le nostre osservazioni sono basate sulle ricerche eseguite in 60 ma-
lati di osteomielite e artrite acuta streptostafilococcica nel corso di oltre
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due anni. La maggior parte di essi è stata seguita dalle prime fasi
della malattia fino a guarigione, come pure quelli venuti alle nostre
cure in una fase cronica o riacutizzata. Abbiamo controllato inoltre al-
cuni ammalati entrati in Reparto per traumi vari e che nel passato
avevano sofferto delle due malattie delle quali avevano conseguito la
guarigione clinica da lungo tempo.

Parallelamente alla PRC, abbiamo sempre rilevato la velocità di
eritrosedimentazione (VES) e il titolo antistreptolisinico O (ASO), onde,
seguendo lo scopo principale del presente lavoro, determinare quale dei
tre esami avesse un valore prognostico più probativo. E in ossequio
quindi a tale concetto informativo, abbiamo raggruppato i nostri PP.
non in rapporto alla malattia, ma secondo le diverse fasi amatomo-
cliniche.

Fase acuta febbrile (casi 15): PRC sempre presente con positività
elevata (3 - 4+); VES alta con indice di Katz = 40-65; ASO oltre 125, ma
con risultati modesti.

Superati i primi giorni, col buon esito della terapia antibiotica, in
rapporto alle migliorate condizioni generali, e colla remissione della sin-
tomatologia clinica fino alla epiressia, la PRC diminuisce e scompare,
la VES persiste alta e il titolo ASO di solito aumenta.

Fase subacuta con temperatura febbrile contenuta sui 38° o nella
riacutizzazione di processi solo apparentemente spenti (casi 17): PRC
sempre positiva con intensità varia da 1 a 3 + in diretto rapporto al
quadro clinico di minore o maggiore intensità; VES alta e titolo ASO
da 250 a 333. Anche in questi casi la scomparsa della temperatura feb-
brile e della sintomatologia clinica si accompagnano alla diminuzione
e scomparsa della PRC nel sangue, mentre, con valori incostanti, la
VES e lì titolo ASO persistono nettamente superiori alla norma anche
per alcuni mesi.

Fase di cronicizzazione con o senza fistole (casi 20): la PRC pre-
sente nella quantità minima dosabile col metodo usato, cioè con un +,
solo nel 60 % dei casi e, fra questi, in 2 casi con temperatura subfeb-
brile e fistola secernente pus con 2 +; VES alta, come pure il titolo
ASO con valori da 250 a 625.

Fase di sicura guarigione clinica (casi 8): PRC sempre assente;
VES normale e ASO negativo.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

L'utilità e la semplice metodica hanno permesso alla ricerca della
PRC di entrare, in questi ultimi anni, a far parte della più comune
pratica di laboratorio.

Essa è stata eseguita dai vari AA. in un numero pressoché inde-
terminabile di malattie: infiammatorie e degenerative, da protozoi e
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da agenti chimici. Ma soprattutto nelle malattie infiammatorie e nella
fase febbrile di esse, la PRC è sempre presente con la precipua carat-
teristica di mantenersi in quantità proporzionale all'intensità del pro-
cesso e in diretto rapporto con l'andamento febbrile.

La ricerca contemporanea nella nostra casistica della PRC, VES e
titolo ASO ha permesso di far rilevare come a una intensa positività
della PRC corrisponda sempre una VES alta e il titolo ASO inizi il suo
incremento.

Abbiamo notato inoltre che la PRC ha permesso un indice pro-
gnostico molto più aderente alla realtà clinica delle malattie conside-
rate: più cioè della VES e del titolo ASO. Infatti mentre non era più
rilevabile la presenza di PRC nel siero di sangue quando il paziente
poteva essere considerato Clinicamente guarito, i valori della VES e il
titolo ASO continuavano a mantenersi alti e tali rimanevano anche per
un tempo protratto di alcuni mesi.

Concludendo quindi, possiamo affermare che la PRC, per quanto non
abbia valore diagnostico specifico in alcuna malattia, è di indubbio
ausilio nella valutazione clinico prognostica della osteomielite ed artrite
acuta: ove per contro la VES e il titolo ASO rispecchiano più fedel-
mente il decorso anatomopatologico delle malattie considerate.

Riassunto

Gli AA. hanno preso in esame il comportamento della PRC nel siero di
sangue di 60 ammalati di osteomielite e artrite acuta streptostafilococcica
nelle diverse fasi anatomocliniche.

Contemporaneamente hanno rilevato la velocità di eritrosedimentazione e
il titolo antistreptolininico O, onde determinare quale delle tre ricerche a-
vesse un valore prognostico più attendibile. Concludono che la PRC segue
più fedelmente le fasi cliniche delle malattie, mentre la VES e il titolo ASO
ne rispecchiano il decorso anatomopatologico.

Résumé

L'A. a examiné le comportement de la PRC dans le sérum sanguin de
60 malades souffrant d'ostéomyelite et arthrite aigüe streptostaphylococci-
ques en phases anatomo-cliniques diverses.

En même temps, on a determiné la vitesse de sédimentation et le ti-
tre antistréptolysinique O, de façon de pouvoir établir la valeur pronostique
des trois recherches. On conclùt que la PRC suit plus exactement les pha-
ses cliniques des maladies, dès que la VES et le titre ASO en délignent les
aspects anatomo-pathologiques.

Summary

The A. has investigated the behaviour of C reactive protein in blood
serum of 60 patients suffering from acute osteomyelitis and arthritis due
to streptococci or staphylococci in different anatomoclinical periods of the
disease.

At the same time, the blood sédimentation speed and the O antistrepto-
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lysinic title have been studied such as to find out which of these three re-
searches could give the best orientation on prognosis. It is concluded that
CRP follows best the clinical phases of the disease and that BSS and the
antistreptolysinic title show the anatomo-pathological course.

Zusammenfassung

Der Verf. hat das Benehmen des C reaktiven Protiens im Blutserum bei
60 Patienten untersucht, die and Streptostaphylokokkus-bedingter akuter O-
stecmyelitis und Arthritis litten; es wurden Befunde in verschiedenen ana-
tomoklinischen Phasen ermittelt und gleichzeitig stellte man die Blutsenkung-
sgeschwindigkeit und den O Antisterptolysintiter fest, um klarzulegen welche
der drei Untersuchungen einen grösseren prognostischen Wert besitze. Der
Verf. behauptet, dass das CRP getreurer die klinischen Phasen der Krankhei-
ten wiedergibt, während die BSG und der ASO Titer eher den anatomopatho-
logischen Verlauf klarlegen.
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