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Nello studio, tutt'ora attuale, dell'intima struttura anatomica e
delle complesse funzioni e correlazioni neuroendocrine del diencefalo
e dell'ipotalamo, un elemento di particolare interesse è dato dalla
osservazione della sensibilità alle radiazioni ionizzanti delle diverse
strutture nervose e ghiandolari della regione.

E' noto che gli elementi cellulari di questa presentano, dopo es-
sere stati colpiti dalle radiazioni, alcune particolari modificazioni
biologiche, più o meno reversibili a seconda delle diverse dosi r ero-
gate. Da citarsi, in proposito, gli studi di ERÄNKO e di VERGA e CALI'
sulla attività fosfatasica delle cellule nervose ipotalamiche dei ratti
e quelli più recenti di LISCHI e PACCIARDI, POGGIALI, PISANI e FUMA-
GALLI, PISANI e ROMANINI, sempre nei ratti, sulle variazioni del me-
tabolismo degli acidi nucleinici dei neuroni dei nuclei sopraottico e
ventricolare.

Da questi studi risulta che, nei ratti, dosi uniche di focolaio
fino a 500 r non recano alcun danno grave od irreversibile agli ele-
menti cellulari dei nuclei predetti. Dosi maggiori, dell'ordine di
3.000-5.000 r, portano invece a gravi fenomeni degenerativi dei neu-
roni, con conseguente totale distruzione cellulare.

Anche secondo TONIOLO dosi-focolaio di 600-1.000 r non riescono
ad indurre, nel ratto, modificazioni istologiche e biochimiche perma-
nenti della regione, mentre con dosi superiori ai 1.000 r è possibile
osservare delle alterazioni delle cellule nervose che talora si rivelano
istologicamente solo dopo alcuni mesi, potendo giungere sino ad una
degenerazione irreversibile dei neuroni interessati.

I nuclei ipotalamici e la pars glandularis dell'ipofisi sono i set-
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tori dove più evidenti appaiono le variazioni del biochimismo cellu-
lare dopo la roentgenirradiazione della regione D.I. (TONIOLO).

Per quanto riguarda direttamente l'ipofisi, la sua radioresistenza
varia a seconda dei diversi tipi cellulari costitutivi della ghiandola
stessa (Fusi).

La maggiore radiosensibilità è riscontrabile nelle cellule eosi-
nofile; in secondo ordine verrebbero le cellule basofile, mentre le
cellule fondamentali sembrerebbero scarsamente radiosensibili (Fusi).
Ciò è da porsi in rapporto con la maggiore attività funzionale delle
cellule cromofile, alle quali è generalmente attribuita, come è noto,
la produzione degli ormoni somatotropo, tireotropo e corticotropo.

Nella pratica clinica appunto su questa particolare radiosensibi-
lità delle cellule cromofile ipofisarie è impostata la roentgenterapia
funzionale della regione D.I., specie per quanto concerne le distireosi
ed alcune sindromi surrenaliche.

In questo campo è ormai accertato che già una irradiazione D.I.
di 600-700 r-focolaio induce una sensibile riduzione dell'attività incre-
toria ipofisaria, con contrazione della produzione degli ormoni tireo-
tropo, corticotropo e gonadotropo (ANZILLOTTI, BONI, FOSSATI, TOR-
SOLI).

Con dosi minori (120-200-300 r) si ha invece una stimolazione
della attività D.I., specie nell'ambito della produzione degli ormoni
surrenotropi (SANTAGATA, PIAZZI, BALDINI).

Meno evidenti sono invece le variazioni della attività somato-
tropa ipofisaria e della produzione degli increti della ipofisi poste-
riore ed intermedia (Fusi). Ancora poco chiara è, difatti, l'azione
della irradiazione roentgen sulla regolazione ipofisaria dell'accresci-
mento osseo. Si è visto che nelle sindromi acromegaliche l'irradia-
zione della regione sellare, pur comportando in genere un netto mi-
glioramento di alcuni fenomeni collaterali della malattia, non induce
mai modificazioni sensibili delle alterazioni sostenute nello scheletro
dalla alterata attività somatotropa ipofisaria (Fusi). Alla base di ciò
sta probabilmente la complessità di questa azione somatotropa, che
secondo studi anche recenti (ALBRIGHT, CASUCCIO, CAMPANA. LA CAUZA
e PARADISO, DE BASTIANI e TAGLIAPIETRA) si esplicherebbe non solo
tramite l'ormone di EVANS, ma anche a mezzo di altri increti ipofi-
sari (ormoni gonadotropi, ormone tireotropo, ormoni steroidei anabo-
lizzanti), sia direttamente che indirettamente per reciproci influssi di
stimolo e di inibizione od attraverso la regolazione del metabolismo
minerale e protidico.

Pur senza entrare nel merito di queste complesse modalità della
regolamentazione ipofiso-diencefalica dell'accrescimento scheletrico,
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abbiamo voluto studiare, su alcuni giovani ratti, le reazioni indotte
da una irradiazione localizzata della regione D.I. sulla attività soma-
totropa ipofisaria, prendendo in esame sia l'accrescimento ponderale
e scheletrico dei soggetti irradiati, sia l'aspetto istologico delle rela-
tive cartilagini di coniuèazione (1).

I nostri esperimenti sono stati condotti su di un gruppo di 30
ratti albini di razza LONG-EVANS, del peso iniziale di 80-90 gr.

Il gruppo è stato suddiviso in tre lotti, ognuno di 10 animali.
Mentre i soggetti del primo gruppo sono serviti da controllo, gli
altri (secondo e terzo lotto) sono stati sottoposti ad una irradiazione
unica localizzata della regione diencefalo-ipofisaria con dose-focolaio
di 1.000 r, utilizzando all'uopo i raggi Roentgen (120 KW, 70 r/m,
3 Al filtro, 20 cm. fp) per gli animali del secondo lotto ed il Cobalto
60 (dist. foc. 50 cm.) per quelli del terzo lotto.

L'irradiazione è stata eseguita in anestesia barbiturica (20 ctg.
di Penthotal al 2,5 % per via endoperitoneale), centrando il fascio
di raggi sulla base cranica dell'animale preventivamente protetto con
Carbowax pomata e con cappuccio di Paladon.

Ogni soggetto è stato quindi seguito con pesata a giorni alterni
e controllo quotidiano delle condizioni generali. In 53ª giornata, quan-
do il peso medio degli animali di controllo aveva raggiunto i 150 gr.,
tutti gli animali sono stati sacrificati e di ognuno è stato prelevato
il femore Ds.

Di quest'ultimo, previo accurato rilevamento della sua lunghezza
massima dall'estremo cefalico al margine articolare del condilo me-
diale, sono state infine esaminate istologicamente le cartilagini me-
tafisarie prossimale e distale, su sezioni frontali di 15-20 micron,
colorate con ematossilina ed eosina.

I dati così desunti ci sono serviti, come s'è detto, per studiare e
raffrontare fra un lotto e l'altro:

A) l'accrescimento ponderale dei vasi soggetti;

B) il loro accrescimento scheletrico;

(1) Come è noto gli stretti rapporti intercorrenti fra la attività ipofisaria e la
evoluzione dei processi di condrogenesi ed osteogenesi sono stati chiariti da nume-
rosi ed esaurienti studi, sia clinici che sperimentali, sin da quando Evans e coll. isola-
rono nel 1921 l'ormone somatottropo.

Fra tutti meritano particolare menzione i lavori di Bloom e Bloom (1940), di Ross
e Mc Lean (1940), nonché quelli di Becks, Simpson ed Evans, che nel 1945 illustrarono
l'evoluzione del processo di ossificazione delle ossa del ratto dalla nascita fino al
secondo mese di vita.

In Italia l'argomento è stato ripreso più di recente da Goidanich e Montanari, che
nel 1953 osservarono in giovani ratti sottoposti alla asportazione chirurgica dell'ipofisi
una riduzione notevole dell'accrescimento del femore rispetto agli animali di con-
trollo, per gravissime turbe dell'ossificazione encondrale.
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—————— Controlli
.. Roentgen -irradiati

+++++++++ Cobalto - irradiati

Fig. 1 - Rappresentazione grafica dell'accrescimento! ponderale degli animali roentgen-
e cobalto-irradiati e dei controlli. Sulle ascisse è trascritto il peso, in grammi; sulle
ordinate il giorno del rilevamento del peso.

C) il comportamento, dal punto di vista istologico, delle loro carti-
lagini di coniugazione.

RISULTATI

L'accrescimento ponderale degli animali roentgen-irradiati non
ha differito sostanzialmente da quello dei controlli, mentre una netta
variazione in difetto rispetto a questi ultimi è stata osservata nei
soggetti trattati con Cobalto 60.

Sia nei controlli che nei roentgen-irradiati l'aumento di peso è
stato regolare fin dall'inizio (vedi fig. 1), secondo una media gior-
naliera di gr. 1,31 nei primi e di gr. 1,36 nei secondi. Negli animali
irradiati con Cb 60 si è invece manifestata una sensibile riduzione
dell'aumento ponderale nei primi 15 giorni, durante i quali due sog-
getti sono deceduti in 6ª giornata.
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In seguito anche in questo lotto l'aumento del peso si è regola-
rizzato, mantenendosi però sempre su una media di gr. 0,82 gior-
nalieri, nettamente inferiore a quella dei lotti precedenti. Dimodoché
al momento del sacrificio, 53 gg. dopo l'irradiazione, il peso medio
degli animali trattati con Cb 60, eguale all'inizio a quello dei con-
trolli e dei roentgenirradiati, era ad essi nettamente inferiore.

Per la valutazione dell'accrescimento scheletrico, in difetto di
una misurazione segmentaria pre-trattamento, ci si è attenuti al rap-
porto peso corporeo-lunghezza del femore. A parità di peso con i
controlli, difatti, considerate le condizioni generali complessivamente
buone dei soggetti in esame, una maggiore lunghezza del femore era
da considerarsi indice di un più vivace accrescimento scheletrico e
viceversa.

I dati raccolti, tuttavia, non hanno permesso di accertare una
media di acceleramento o ritardo dello sviluppo scheletrico in nessuno
dei due lotti irradiati. La lunghezza dei femori esaminati ha difatti
differito da soggetto a soggetto, anche dello stesso lotto, secondo un
indice di variabilità eguale a quello dei controlli, che non permette
nessuna deduzione sistematica e rientra invece senz'altro nell'ambito
del normale.

Reperti microscopici. Questo reperto macroscopico di accresci-
mento scheletrico normale ha trovato pieno riscontro nell'esame isto-
logico delle regioni metafisarie del femore dei soggetti dei diversi
lotti.

Il quadro microscopico delle cartilagini di coniugazione dei sog-
getti irradiati sia con raggi roentgen che con il Cobalto è risultato
difatti del tutto sovrapponibile a quello dei controlli. La citoarchitet-
tonica delle colonne seriate, i processi di divisione e necrobiosi cel-
lulare, l'attività condroclastica ed osteoblastica, la neoformazione
vasale sono apparse cioè assolutamente normali, tanto nei controlli
che nei soggetti irradiati.

COMMENTO

Nello stabilire la quantità di r da erogare, per la nostra ricerca,
sulla regione D.I. degli animali in esame, ci siamo basati su quanto
già in precedenza accennato circa la difficoltà di influire in modo
sensibile, mediante la irradiazione della regione sellare, sulla atti-
vità somatotropa dell'ipofisi.

La dose utilizzata — 1.000 r/focolaio in una unica erogazione, —
pur rimanendo assai lontana dalle dosi suscettibili di esplicare una
azione distruttiva sui centri neuroghiandolari della regione, è difat-
ti senz'altro maggiore di quella riconosciuto idonea, nella pratica
clinica, a modificare nell'uomo la produzione ipofisaria degli ormo-
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ni tireotropo e corticotropo (ANZILLOTTI, BONI, ecc.). Lo scopo della
ricerca era appunto di saggiare se tale dose di 1.000 r/focolaio fosse
suscettibile di modificare in qualche modo - - sia in più che in
meno — l'attività somatotropa del sistema D.I. del ratto.

L'irradiazione comparativa con raggi Roentgen e con il Cobalto 60.
è stata suggerita dall'ipotesi che le diverse radiazioni potessero in-
durre reazioni differenti sul sistema neuroendocrino ipotalamo-ipo-
fisario.

Ipotesi che è stata confermata dai dati raccolti.
Nessuna variazione dell'attività somatotropa ipofisaria è stata di-

fatti osservata nei soggetti roentgenirradiati: in essi tanto l'accre-
scimento ponderale che l'accrescimento scheletrico e l'attività osteo-
blastica delle cartilagini coniugali hanno continuato a svolgersi come
di norma dopo la irradiazione. La durata del periodo di osservazione
degli animali è stata tale (53 gg.) da poter attribuire a tale reper-
to un valore sufficientemente attendibile.

Nei soggetti trattati con il Cobalto 60, di pari passo con una
evoluzione del tutto normale dell'accrescimento scheletrico, è stata
notata invece una evidente turba dell'accrescimento ponderale: questo
ha presentato un arresto iniziale pressoché completo di circa due
settimane ed in seguito si è svolto con un ritmo nettamente infe-
riore al normale.

Riteniamo che questa turba del normale aumento del peso pos-
sa essere senz'altro riferita ad una riduzione del complesso delle
attività metaboliche dei soggetti in esame.

I rapporti fra ipofisi, ormone di crescenza e metabolismo gli-
cidico, lipidico e protidico generale, benché non ancora perfettamen-
te definiti, sono stati chiariti abbastanza di recente da numerosi ri-
cercatori. Secondo CAMERON, che si riferisce a studi di LONG, HOUSSAY,
DONOVAN e COLLIP, MARX, SIMPSON ed EVANS, FRAENKEL e CONRAT,
ecc., la maggior parte delle funzioni metaboliche dell'organismo trae
la sua regolamentazione dall'ipofisi, in particolar modo a mezzo de-
gli ormoni somatotropo, tireotropo e surrenotropo. In particolare l'or-
mone dell'accrescimento regolerebbe il metabolismo proteico e la
sua influenza sull'accrescimento sarebbe appunto dovuta in gran
parte a tale attività (LONG).

Mediante l'irradiazione con Cobalto 60 è stato appunto possi-
bile scernere nettamente, nei nostri soggetti, l'azione metabolica a-
nabolizzante ipotalamo-ipofisaria dalla azione specifica di stimolo sul-
le cartilagini metafisarie. L'irradiazione D.I. con 1.000 r di raggi gam-
ma ha esplicato difatti una evidente azione depressiva di lunga du-
rata sul complesso delle attività anabolizzanti generali, mentre è ri-
sultata insufficiente a determinare qualsiasi modificazione macro- e
microscopica dell'accrescimento scheletrico vero e proprio.

Questa distinzione, operata dalla irradiazione gamma della re-
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gione D.I., fra regolazione neuro-endocrina dell'accrescimento schele-
trico e regolazione delle funzioni anabolizzanti generali, offre un in-
dubbio motivo di interesse, non solo sperimentale ma anche clini-
co e merita di essere ulteriormente studiata.

Riassunto

Usando come materiale da esperimento un lotto di 30 giovani ratti, gli
AA. hanno voluto studiare quali modificazioni possa indurre una irradiazione
di 1.000 r con raggi Roentgen e con Cobalto 60 della regione diencefalo-ipo-
fisaria sulla attività somatotropa dell'ipofisi.

Sono stati presi in esame sia l'accrescimento ponderale e scheletrico dei
soggetti irradiati, sia l'aspetto istologico delle relative cartilagini di coniu-
gazione.

L'accrescimento ponderale degli animali roentgen-irradiati non ha diffe-
rito da quello dei controlli, mentre quello dei soggetti trattati con Cobalto 60
è risultato inferiore al normale. Nessuna alterazione istologica è stata tuttavia
riscontrata a carico delle cartilagini coniugali dei soggetti trattati con l'una
e l'altra irradiazione.

Gli AA. ritengono che la riduzione dell'accrescimento ponderale riscontra-
ta nei soggetti trattati con Cobalto 60, che per altro hanno mantenuto un nor-
male accrescimento scheletrico, sia da attribuirsi ad una riduzione del com-
plesso delle attività metaboliche, in conseguenza della azione radiante del Co-
balto 60 sui centri neurosecretori dell'ipotalamo.

Résumé

Les AA. ont étudié chez un groupe de 30 rats jeunes les modifications
causées par une irradiation de 1000 r (avec rayons roentgen ou Cobalte 60
sur la région diencéphalo-hypophysaire) sur l'activité somatothrope de l'hy-
pophyse. On a étudié soit l'augmentation du poids et du squelette chez les
sujets irradiés, soit l'aspect histologique des cartilages de conjugaison.

L'augmentation du poids dans les animaux traités par roentgen-irradiation
était la méme que chez les contròles, pendant que cette augmentation était
inférieure à la normalité après traitement avec Cobalte 60. Quand-mème, on
n'a observé aucune altération histologique des cartilages de conjugaison dans
les sujets traités avec les deux méthodes.

Les AA. pensent que la diminution de la croissance du poids observée chez
les sujets traités par Cobalte 60, qui gardaient quand-méme une croissance
normale du squelette, peut étre attribuée à une diminution du complexe des
activités métaboliques, conime conséquence de l'action radiante du Cobalte 60
sur les centres néurosécretoires hypothalamiques.

Summary

The AA. have investigated the modifications induced by irradiation (1000
r given either by conventional x-rays or by cobalt 60 on the diencephalic-
hypophysary région) on the hypophysis' somatothropic activity.

Both the weigth increase and the skeleton growth of the irradiated subjects
as well as the histological aspect of the conjgation cartilages have been studied.

The weigth increase of roentgen-treated animals did not differ from the
one of controls, whereas the one of subjects treated by Cobalt 60 was slightly
lower than normal. However, no histological altération could be found of
cartilages of conjugation treated by either type of radiations.
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The AA. believe that the decrease of body growth in animals treated by
Cobalt 60 — which did not affect however, the skeleton growth — should be
attributed to a decrease of the complex of the metabolic activities due to the
radiating activity of Cobalt 60 on heurosecretory centres of the hypothalamus

Zusammenfassung

Die Verff. haben bei 30 jungen Ratten die Veränderungen untersucht, die
bei der somatotropen Tätigkeit der Hypophyse durch die Bestrahlung mit 1000
r (Röntgen oder Kobalt 60) auf die dienzephalo-hypophysäre Gegend hervor-
gerufn werden.

Man hat sowohl die Gewichtzunahme als das Skelettwachstum der be-
strahlten Subjekte, als auch das histologische Bild der Zwischenknorpel in
Betracht gezogen.

Die Gewichtzunahme bei röntgenbestrahlten Tieren ist dieselbe wie bei
Kontrolltieren, war aber bei Kobalt-bestrahlten Tieren unter der Norm. Da-
gegen fand man histologische Veränderungen der Zwischenknorpel weder bei
der einen noch bei der anderen Bestrahlungstechnik.

Die Verff. glauben, dass die Abnahme der Gewichtszunahme bei den
Subjekten, die mit Kobalt 60 behandelt wurden, die jedoch ein normales Ske-
lettwachstum beibehielten, auf eine Abnahme der allgemeinen metabolischen
Aktivitäten zurückzufuhren sei, die eine Folge der Kobalt 60 Bestrahlung auf
die neurosekretorischen Zentren des Hypothalamus ist.
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