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di

Nel corso di una serie di studi in atto nel nostro Istituto sulla irra-
diazione Roentgen di giovani ratti, già uno di noi ebbe modo di stu-
diare le alterazioni indotte sull'osteogenesi encondrale e sull'accresci-
mento delle ossa lunghe da una panirradiazione unica degli animali in
esame con 700 r e con 400 r. (M. PASQuALI-LASAGNI e C. GALLETTI - Sul com-
portamento delle cartilagini metafisarie ecc. - vedi Bibliografia).

Pur rinviando al lavoro suddetto per una più ampia esposizione dei
dai raccolti, noteremo tuttavia brevemente che negli animali trattati con
700 r furono osservate già dopo 10 gg. dall'irradiazione una riduzione
dell'accrescimento in lunghezza del femore e dell'omero dell'ordine me-
dio rispettivamente di 2 mm. e di l mm.

Nei ratti trattati con 400 r e in quelli tratati con 700 r ma preventi-
vamente protetti con cisteamina la riduzione dell'accrescimento schele-
trico fu invece di grado notevolmente inferiore.

Dal punto di vista istologico gli animali trattati con 700 r mostraro-
no evidenti alterazioni della morfologia cellulare e della struttura delle
cartilagini seriate, sedi di gravi processi degenerativi nucleari e cito-
plasmatici particolarmente accentuati nelle cellule dello strato vescico-
loso ed esitanti complessivamente in una riduzione di altezza ed in uno
scompaginamento delle colonne seriate. Analoghi processi degenerativi
cellulari, specie nucleici, furono riscontrati sempre nelle cellule cartila-
ginee dei nuclei epifisari.

Queste alterazioni, evidenti già dai primi giorni successivi all'irra-
diazione, furono seguite fino al 13° giorno.

La cisteamina risultò esercitare una effettiva protezione biologica,
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poiché negli animali con essa protetti le suddete alterazioni istologiche
non furono riscontrate. Un medesimo reperto istologico negativo fu os-
servato anche nei soggetti trattati con 400 r.

I risultati di queste osservazioni coincisero pertanto solo in parte
con quanto era stato già osservato da precedenti ricercatori su ratti del-
la stessa età e razza e con dosi roentgen pressoché analoghe.

In particolare, nonostante i gravi fenomeni degenerativi osservati
nelle zone metafisarie degli animali trattati con 700 r (carioressi, altera-
zioni mitotiche, scompaginamento ed impicciolimento delle colonne se-
riate, riduzione delle digitazioni vascolari e scomparsa delle cellule osteo-
blastiche nello strato delle prime lamelle osteoidi) non fu per altro mai
osservata quella interruzione di continuità fra tessuto cartilagineo e tes-
suto osseo che per taluni AA. rappresenterebbe l'espressione più salien-
te e più caratteristica del danno indotto dalle radiazioni nel tessuto me-
tafisario dei soggetti in accrescimento.

Negli esperimenti condotti da HELLER e da BLOOM e BLOOM, ad esem-
pio, questa separazione osteocartilaginea, indice dell' arresto della atti-
vità osteogenetica, fu osservata già dopo una panroentgenirradiazione di
600 r e risultò naturalmente assai più evidente nei soggetti trattati con
dosi roentgen maggiori. Con 800 r essa era apprezzabile già in 3ª giornata
e risultava particolarmente manifesta dopo una settimana.

Negli animali da noi esaminati non fu inoltre neppure osservata
quella spiccata perdita delle affinità tintoriali, sia del nucleo che del ci-
toplasma, che da altri (Odessa, 1948) è stata definita come caratteristica
dopo irradiazione delle metafisi con dosi variabili dai 500 ai 2200 r.
Queste parziali discrepanze fra le nostre osservazioni e quelle di altri
AA., dovute forse a differenti tecniche di irradiazione o di esame, impo-
nevano ulteriori ricerche.

Ci siamo dunque proposti di studiare separatamente e comparativa-
mente, su di un altro lotto di animali, le alterazioni indotte sui processi
di accrescimento metafisario dell'osso dalla roentgenirradiazione, sia ge-
nerale che locale; e dato che nel precedente esperimento era stato stu-
diato l'effetto protettivo della cisteamina nella panroentgenirradiazione,
ora abbiamo voluto indagare meglio su tale tipo di protezione chimica,
comparandone l'effetto nella panroentgenirradiazione a quello accertabile
nella irradiazione localizzata dei segmenti metafisari in esame.

Ricordiamo difatti che la la panirradiazione esercita la sua partico-
lare azione sui tessuti osteogenetici con due diverse modalità:

A) in via diretta, per le lesioni direttamente indotte dalle radiazioni io-
nizzanti sugli elementi delle cartilagini di accrescimento, sugli osteobla-
sti e sul tessuto mieloide e vascolare direttamente colpiti dalle radiazioni
stesse;
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B) in via indiretta, per gli effetti indotti sui processi condroblastici ed
osteoblastici dalle alterazioni dell'equilibrio biologico ed endocrino del-
l'animale irradiato, nel quadro complessivo della malattia da raggi.

Nella irradiazione localizzata manca l'effetto « malatia da raggi » e
la sofferenza cellulare è solo locale, dovuta cioè alla sola azione dei rag-
gi roentgen, con possibilità di sostituzione degli elementi cellulari lesi da
parte di elementi similari sani provenienti dalle altre regioni indenni del-
l'organismo.

Esaminando comparativamente gli effetti della protezione cisteami-
nica nell'irradiazione generale e locale con analoghe dosi roentgen, ab-
biamo pertanto cercato di sceverare l'azione intrinseca del farmaco su-
gli elementi condroblastici ed osteoblastici metafìsari da quella che po-
tremmo definire una azione estrinseca umorale, in quanto esplicata su
tutto il complesso mieloide e ghiandolare dell'organismo ed un agente
cioè solo per via indiretta sui processi di accrescimento metafisario
dell'osso.

MATERIALE E METODO DI STUDIO

Gli esperimenti sono stati condotti su un gruppo di 48 ratti di razza Long
Evans, del peso medio iniziale variante fra i 60 e gli 80 grammi.

Gli animali sono stati divisi in quattro lotti di 12 soggetti ognuno.
Quelli del primo lotto hanno subito una irradiazione unica localizzata di

800 r sul solo ginocchio sinistro; quelli del secondo lotto sono stati sottoposti
ad una irradiazione identica a quelli del primo lotto, previa somministrazione
di cisteamina 1/4 h. prima dell'irradiazione, per vìa parenterale ed in ragione
di 10 mgr. per 100 gr di peso corporeo (la dose è stata pertanto di 6-8 mgr.
pro capite).

Gli animali del terzo lotto sono stati sottoposti ad una panroentgenirradia-
zione con 800 r, previa somministrazione di cisteamina con modalità e dosi
eguali a quelle del secondo lotto, proteggendo inoltre con piombo il ginocchio
destro.

Gli animali del quarto lotto, infine, hanno subito una panroentgenirradia-
zione con 400 r, ed anche in essi il ginocchio Ds è stato protetto con piombo.

In tutti i soggetti in esame, dunque, abbiamo avuto il ginocchio sinistro
irradiato ed il destro non irradiato. In quelli del terzo e quarto lotto il ginoc-
chio sinistro ha subito gli effetti della irradiazione sia generale che locale,
mentre il ginocchio destro, non direttamente interessato dalle radiazioni, ha
subito unicamente gli effetti della irradiazione generale.

Gli animali così trattati sono stati quindi sacrificati in epoche diverse,
eguali per ogni lotto, a 24 h., 5 gg., 15 gg. e 30 gg. dalla irradiazione.

Di ognuno di essi sono stati prelevati entrambi i femori, per l'esame isto-
logico dell'estremità distale comprendente la zona metafisaria.

Dai pezzi, prevenientemente fissati in Zenker-formolo e quindi sottoposti
a decalcificazione con HCL al 2%, neutralizzazione con allume di potassio ed
inclusione in celloidina e paraffina, sono state ricavate sezioni istologiche fron-
tali dello spessore medio di 10 micron che, colorate con ematossilina-eosina,
hanno costituito il nostro materiale d'esame.
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REPERTI ISTOLOGICI

1° Lotto: animali irradiati con 800 r sul ginocchio sinistro.

Dopo 24 ore dall'irradiazione la regione metafisaria del ginocchio
irradiato mostra una notevole riduzione degli elementi cellulari midollari
con presenza, nel midollo osseo, di cellule dai caratteri nettamente dege-
nerativi (picnosi, carioressi). La zona delle colonne seriate non presenta
invece differenze sostanziali nei due ginocchi, a parte una diminuita ba-
sofilia della sostanza fondamentale della cartilagine bene evidente nel
lato irradiato.

La citoarchitettonica delle colonne seriate è ben conservata, sia per
i caratteri e la disposizione cellulare, sia per l'altezza delle colonne
stesse.

Lo strato delle cellule vescicolose è invece nettamente più alto nel
ginocchio irradiato e le cellule stesse appaiono in parte in preda a feno-
meni degenerativi. (fig. l e 2).

Dopo 15 giorni nel ginocchio irradiato la cartilagine d'accrescimento
appare sempre meno basofila che nel ginocchio controlaterale; mentre
lo strato delle cellule vescicolose è assai ridotto di altezza per il dimi-
nuito numero di elementi cellulari. Diminuita è anche l'altezza delle
colonne seriate. Gli spazi midollari mostrano una buona ripopolazione
cellulare ma nella zona di ossificazione esiste una spiccata riduzione del
numero degli osteoblasti attorno alle trabecole osteoidi. (fig. 3 e 4).

Dopo 30 giorni la cartilagine d'accrescimento appare assai più sot-
tile nel femore irradiato. Anche le cellule vescicolose sono più scarse. La
basofilia della sostanza fondamentale è però egualmente intensa nel
lato irradiato ed in quello non irradiato. La popolazione cellulare midol-
lare della metafisi irradiata, infine, si è pressoché normalizzata sua dal
punto di vista numerico che da quello dei caratteri morfologici (fig 5).

2° Lotto: animali irradiati con 800 r sul solo ginocchio sinistro, pre-
via protezione cisteaminica.

Dopo 24 ore dall'irradiazione il quadro è quasi sovrapponibile a quel-
lo rilevabile negli animali del lotto precedente in pari tempo sacrificati.
La sostanza fondamentale cartilaginea ha perso un certo grado della
sua basofilia (meno, tuttavia, di quanto non risulti nell'animale irradiato
e non protetto chimicamente). Le colonne seriate sono alte e ricche di
cellule, lo strato delle cellule vescicolose più alto nel lato irradiato che
non nel controllo. Anche qui gli spazi midollari della metafisi irradiata
mostrano una sensibile distruzione cellulare, mentre le trabecole osteoi-
di alquanto estese, probabilmente per un rallentamento del processo di
ossificazione, risultano ancora contrarie da file di osteoblasti che spic-



Fig. l - Ratto irradiato localmente sul ginocchio sinistro con 800 r e sacrificato 24 ore dopo l'irradiazione. - Sezione istologica delle
cartilagini metafisarie distali del femore destro e sinistro. - Nel lato irradiato (S) la cartilagine d'accrescimento è meno intensa-
mente basofila e le cellule vescicolose sono più numerose; è chiaramente evidente, inoltre, il diradamento cellulare midollare.
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cano sul fondo reso chiaro dal depauperamento di cellule mielopoietiche
(figg. 6 e 7).

Dopo 15 giorni il quadro è sempre simile a quello rilevabile negli
animali irradiati localmente senza protezione cisteaminica. Anche qui si
ha, nel lato irradiato, una riduzione dell'altezza delle colonne seriate e
dello strato delle cellule vescicolose (meno accentuata tuttavia che nei
soggetti del lotto precedente), mentre persiste un certo grado di depau-

Fig. 2 - Ratto irradiato localmente sul ginocchio sinistro con 800 r e sacrificato 24
ore dopo l'irradiazione. Sezione istologica delle cartilagini metafisarie del femore de-
stro e sinistro: particolare a maggiore ingrandimento. - Da notare, nel lato irradiato,
la maggiore altezza dello strato delle cellule vescicolose.

peramento cellulare nelle lacune midollari; attorno alle trabecole ossee
anche gli osteoblasti appaiono ridotti di numero (figg. 8 e 9).

Dopo 30 giorni la metafisi del ginocchio irradiato appare del tutto
normale, sia per quanto concerne i caratteri morfologici della cartilagi-
ne di accrescimento sia per quanto concerne la zona di ossificazione sub-
condrale (figg. 10 e 11).

Il quadro, cioè, differisce ora leggermente da quello dei soggetti ana-
loghi del primo lotto, nei quali a 30 gg. dall'irradiazione non si era an-
cora raggiunta, invece, la completa normalizzazione della citoarchitet-
tonica metafisaria.

3° lotto: animali panroentgenirradiati con 800 r, previa protezione
cisteaminica e con protezione con piombo del solo ginocchio destro.

Dopo 24 ore dall'irradiazione le alterazioni della cartilagine d'accre-
scimento, sono già caratteristiche e risultano per di più quasi eguali nei



Fig. 3 - Ratto irradiato localmente sul ginocchio sinistro con 800 r e sacrificato 15 giorni dopo l'irradiazione. - Sezione isto-
logica delle cartilagini metafisarie distali dei due femori - Non si notano differenze sostanziali fra le cartilagini seriate del-
l'uno e dell'altro lato, salvo la maggiore altezza dello strato delle cellule vescicolose nel lato irradiato. Ancora evidente, in
questo, un certo diradamento cellulare midollare.
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Fig. 4 - Ratto irradiato localmente sul ginocchio sinistra con 800 r e sacrificato 15
giorni dopo l'irradiazione. - Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali dei
due femori: particolare a maggiore ingrandimento.

Fig. 5 - Ratto irradiato localmente sul. ginocchio sinistro con 800 r e sacrificato 30
giorni dopo l'irradiazione. - Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali dei
due femori. - La cartilagine del lato irradiato (S) è più bassa della controlaterale.
Per il resto non si notano differenze evidenti fra un lato e l'altro, neppure a livello
del midolla osseo.



Fig. 6 - Ratto irradiato localmente con 800 r sul ginocchio sinistro, previa sommini-
strazione di cistemina e sacrificato 24 ore dopo l'irradiazione - Sezione istologica
delle cartilagini metafisarie distali dei due femori. - Spicca in entrambi i lati il no-
tevole spessore dello strato delle cellule vescicolose. Sensibile depauperamento cel-
lulare negli spazi midollari della metafisi irradiata. A livello dello strato germinativo
i limiti della cartilagine appaiono irregolari e gli elementi cellulari sono scarsi.

Fig. 7 - Idem. Particolare a maggiore ingrandimento della cartilagine metafisaria
del femore irradiato (S). - Evidenti l'irregolarità dello strato basale o germinativo,
l'altezza dello strato vescicoloso ed i caratteri degenerativi dei nuclei cellulari in
quest'ultimo.



Fig. 8 - Ratto irradiato localmente con 800 r sul ginocchio sinistro, previa somministrazione di cistemina e sacrificato 15 gg
dopo l irradiazione. - Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali dei due femori. - Le differenze rilevabili fra l'uno

altro lato sono assai lievi: una modica riduzione di altezza delle colonne seriate e dello strato delle cellule vescicolose
nel lato irradiato, che mostra anche una lieve riduzione della popolazione mieloide degli spazi midollari
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due lati, il sinistro interessato sia dall'irradiazione generale che da quel-
la locale ed il destro interessato invece dalla sola irradiazione generale.

Si hanno quadri di picnosi evidente delle cellule delle colonne seriate,
mentre lo stato delle cellule vescicolose appare alto, costituito da elemen-
ti cellulari particolarmente globosi, irregolarmente disposti, con citopla-

Fig. 9 - Ratto irradiato localmente con 800 r sul ginocchio sinistro, previa sommini-
strazione di cisteamina e sacrificato 15 gg. dopo l'irradiazione. - Sezione istologica
delle cartilagini metafisarie distali dei due femori : particolare della metafisi del
femore irradiato (S) a maggiore ingrandimento. - Anche qui appaiono chiare le note
degenerative dei nuclei cellulari dello strato vescicoloso, nonché l'irregolarità dello
strato germinativo.

sma edematoso e nucleo spesso picnotico. Queste alterazioni nucleari, sia
delle cellule seriate che di quelle vescicolose, sono meno evidenti nel
femore protetto con schermo di piombo.

La popolazione cellulare midollare è solo lievemente ridotta nei due
lati, mentre non si notano alterazioni nella disposizione degli osteobla-
sti lungo le lamelle ossee di neoformazione (figg. 12 e 13.

Dopo 5 giorni il quadro risulta invece nettamente diverso a seconda
che il ginocchio sia stato o meno protetto con schermo di piombo. Dove
si è avuta la protezione fisica, difatti, le colonne seriate si presentano
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Fig. 10 - Ratto irradiato localmente con 800 r sul ginocchio sinistro, previa som-
ministrazione di cisteamina e sacrificato 30 giorni dopo l'irradiazione. - Sezione isto-
logica della metafisi del femore irradiato (S), zona centrale. - Normali i caratteri
morfologici della cartilagine metafisaria a livello sia delle cellule a colonne che

3lla zona di ossificazione, mentre sono tutt'ora evidenti lievi irregolarità della zona
germinativa. Anche la popolazione cellulare degli spazi midollari appare normale.

Solo modicamente diradate e lo strato delle cellule vescicolose ha an-
cora i caratteri di passaggio che aveva a 24 ore dalla irradiazione. Buona ,
risulta anche la conservazione del tessuto mielopoietico.

Nelle cartilagini non protette con piombo, invece, la linea di ossifi-
cazione appare alquanto irregolare mentre la cartilagine seriata risulta
gravemente depauperata di elementi cellulari. Le cellule residue, che
in alcune zone perdono anche la disposizione a colonne, mostrano evi-
denti fenomeni di degenerazione nucleare. Tali fenomeni sono poi parti-
colarmente spiccati nelle cellule vescicolose che, come s'è detto, presen-
tano una disposizione quanto mai irregolare.

Numerose aree emorragiche sono visibili fra le trabecole osteodi
metafisarie, che appaiono più grandi ma assai ridotte di numero e di
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Fig. 11 - Ratto irradiato localmente con 800 r sul ginocchio sinistro, previa sommi-
nistrazione di cistamina e sacrificato 30 giorni dopo l'irradiazione. - La figura mostra
il tratto più periferico della cartilagine metafisaria del femore irradiato (S). - Il
quadro ha gli stessi caratteri rilevati nella figura precedente.

Fig. 12 - Ratto panirradiato con 800 r, previa somministrazione di cisteamina, con
protezione con piombo del ginocchio destro e sacrificato 24 ore dopo l'irradiazione. -
Sezione istologica della metafisi distale del femore sinistro (S). - Tipico aspetto della
cartilagine di accrescimento, con cellule vescicolose fortemente imbibite e degene-
rate; alcune di esse mostrano un nucleo picnotico.
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conseguenza più rade che non nel ginocchio controlaterale protetto con
piombo. Evidente la riduzione degli elementi mieloidi e degli osteoblasti
attorno alle lamelle osteoidi.

Ed infine in entrambi i femori la linea di demarcazione della carti-
lagine di accrescimento verso l'epifisi (corrispondente alla base del co-
siddetto strato germinativo della cartilagine stessa) è sede di caratteristi-
che irregolarità, costituite dall'alternarsi di salienze e rientranze dello
stato cartilagineo rispetto al tessuto epifisario, non visibili nelle sezioni
dei corrispondenti animali degli altri lotti (figg. 14 e 15).

Fig. 13 - Ratto panirradiato con 800 r, previa somministrazione di cisteamina, con
protezione con piombo del ginocchio destro e sacrificato 24 ore dopo l'irradiazione. -
Raffronto fra cartilagine metafisaria del femore destro e sinistro.

Dopo 15 giorni le differenze fra i due lati, quello protetto con piom-
bo ed esposto pertanto solo in via indiretta alle radiazioni e quello espo-
sto invece ad irradiazione sia diretta che indiretta, appaiono molto mo-
deste. Si ha ancora una certa depauperazione cellulare nella zona della
cartilagine seriata, le colonne sono piuttosto basse, rade ed irregolari,
lo strato delle cellule vescicolose è invece alto e gli elementi cellulari,
benché rigonfi e globosi, hanno riassunto una certa regolarità di dispo-
sizione. Si intravedono di nuovo le digitazioni vascolari ed osteoidi nella
zona di ossificazione anche nel lato irradiato direttamente, nel quale le
zone emorragiche sono ora notevolmente ridotte e gli spazi midollari
tornano ad essere popolati da un buon numero di cellule mieloidi. Le
trabecole osteoidi sono in questo lato tutt'ora ridotte di numero, ma
quasi normalmente contornate da osteoblasti. Nel lato opposto, invece,
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Fig. 14 - Ratto panirradiato con 800 r, previa somministrazione di cistemina, con
protezione con piombo del ginocchio destro e sacrificato 5 giorni dopo l'irradiazione. -
Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali dei due femori. - Evidenti le
accentuate differenze fra lato irradiato (S) e lato protetto (D), sia a livello della
cartilagine di coniugazione, sia a livello degli spazi midollari (vedi testo).

la morfologia della zona di ossificazione e della spongiosa metafisaria ap-
pare del tutto normale.

In entrambi i lati è sempre evidente l'irregolarità della zona di de-
marcazione fra la cartilagine seriata e l'epifisi, per la presenza di cre-
ste e salienze cartilaginee della zona germinativa che si approfondano
a guisa di spuntoni nel tessuto osseo epifisario. Il quadro è pressoché
eguale nei due lati (fig. 16).

Dopo 30 giorni le scarse differenze rilevate fra i due lati 15 giorni
prima sono ancora meno apprezzabili. Persiste in entrambi i lati il de-
pauperamento cellulare dello strato cartilagineo seriato, mentre la po-
polazione midollare si è del tutto normalizzata. Le irregolarità della li-
nea basale sono scomparse a destra (lato non irradiato) e ridottissime a
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sinistra. L'unica differenza sensibile fra i due lati è data dal diminuito
numero delle trabecole ossee di neoformazione nella zona di ossificazio-
ne del lato irradiato. Da questo lato, inoltre, lo strato delle cellule vesci-
colose risulta lievemente più alto che non nel controlaterale. (figg. 17 e

Fig. 15 - Ratto panirradiato con 800 r, previa somministrazione di cisteamina, con
protezione con piombo del ginocchio destro e sacrificato 5 giorni dopo l'irradiazione.
Particolare a maggiore ingrandimento della cartilagine metafisaria di entrambi i
lati. - Da notare, nel lato Irradiato, l'irregolarità ed i fenomeni degenerativi delle
cellule vescicolose, le ampie aree emorragiche midollari, la rarefazione delle trabecole
osteoidi.

18). Rispetto ad un ginocchio di controllo, non sottoposto cioè a nessun
tipo di radiazione, risultano tutt'ora evidenti, in entrambi i lati, la per-
dita della basofilia della sostanza fondamentale cartilaginea, l'altezza del-
lo strato delle cellule vescicolose e la riduzione del numero delle trabe-
cole ossee metafisarie.

4° lotto: animali panroentgenirradiati con 400 r, con protezione con
piombo sul solo ginocchio destro.

Dopo 24 ore dall'irradiazione nel femore non protetto con piombo si
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nota una sensibile distruzione degli elementi midollari: Risultano solo
ben conservati gli osteoblasti a ridosso delle trabecole ossee. Le cellule
cartilaginee della zona seriata appaiono più turgide e lo strato delle cel-
lule vescicolose è più alto, con cellule più rigonfie e meno colorate.

Fig. 16 - Ratto panirradiato con 800 T, previa somministrazione di cisteamina, con
protezione con piombo del ginocchio destro, sacrificato 15 giorni dopo l'irradiazione. -
Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali dei due femori. - Mentre le
cartilagini di accrescimento non presentano più evidenti differenze, il tessuto mie-
Ioide del femore non protetto (S) appare ancora gravemente compromesso. Da notare
le caratteristiche irregolarità, in entrambi i Iati, dello strato cartilagineo germina-
tivo, ricco dì creste e propaggini e povero di elementi cellulari.

Il quadro è praticamente sovrapponibile a quello rilevato negli ani-
mali del gruppo precedente (irradiati con 800 r previa protezione cistea-
minica) sacrificati in pari data.

Il femore protetto con piombo mostra invece una morfologia meta-
fisaria pressoché normale, se si eccettua un lieve aumento dell'altezza
dello strato delle cellule vescicolose (fig 19 e 20).

Dopo 5 giorni invece in entrambi i lati si nota una estesa distru-
zione degli elementi mieloidi, solo di poco minore nel lato protetto con
piombo e praticamente eguale a quella osservata nel femore non protet-
to con piombo degli animali panroentgenirradiati con 800 r e previa som-
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ministrazione di cistemina. Anche qui si nota una notevole riduzione
delle trabecole osteoidi, mentre la riduzione degli elementi cellulari del-
la cartilagine seriata è minore, pur essendo nettamente sensibile. Manca-
no, rispetto agli omologhi animali del lotto precedente, le irregolarità
della zona germinativa (figg. 21 e 22).

Fig. 17 - Ratto panirradiato con 800 r, previa somministrazione di cistemina, con
protezione con piombo del ginocchio destro, sacrificato 30 giorni dopo l'irradiazione. -
Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali dei due femori. - Mentre il
tessuto mieloide risulta ora normalizzato la cartilagine di accrescimento appare
ancora alterata, sia per l'altezza e l'irregolarità dello strato vescicoloso, sia per il
depauperamento cellulare dello strato germinativo. Tali alterazioni sono leggermente
più evidenti nel lato non protetto.

Dopo 15 giorni il quadro del femore irradiato è quasi del tutto so-
vrapponibile a quello del femore protetto con piombo. Nel lato irradiato
si nota tuttavia una certa depauperazione midollare e lo strato delle cel-
lule vescicolose è lievemente più alto. In pratica entrambi i quadri sono
identici a quelli riscontrati negli animali omologhi del gruppo preceden-
te (fig. 23).

Dopo 30 giorni, infine, non vi sono più differenze fra femore protetto
e femore non protetto (fig. 24).



Fig. 18 - Ratto panirradiato con 800 r, previa somministrazione di cisteamina, con
protezione con piombo del ginocchio destro, sacrificato 30 giorni dopo l'irradiazione :
particolare a maggiore ingrandimento della cartilagine seriata dei due femori. -
Si notano bene, nel lato non protetto, il disordine delle cellule vescicolose e l'irre-
golarità dello strato germinativo.

Fig. 19 - Ratto panirradiato con 400 r, con protezione con piombo del ginocchio de-
stro, sacrificato dopo 24 ore. - Sezione istologica delle cartilagini metafisarie distali
dei due femori. - In entrambi i lati notasi un modestissimo scompaginamento delle
colonne seriate. Nel lato non protetto (S) vi è anche un aumento di spessore dello
strato delle cellule vescicolose ed una sensibile distruzione delle cellule mieloidi.
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Fig. 20 - Ratto panirradiato con 400 r, con protezione con piombo del ginocchio de-
stro sacrificato dopo 24 ore : particolare a maggiore ingrandimento delle due cartila-
gini metafisarie. - Evidenti le alterazioni mieloidi nella metafisi non protetta, cui
fa riscontro la buona sopravvivenza degli elementi osteoblastici.

Fig. 21 - Ratto panirradiato con 400 r, con protezione con piombo del ginocchio
destro, sacrificato dopo 5 gg. dall'irradiazione. - Sezione istologica delle cartilagini me-
tafisarie distali dei due femori. - Il quadro è simile a quello delle figure precedenti.
Da notare la distruzione delle cellule mieloidi e la rarefazione delle trabecole osteoidi
lievemente minori nella metafisi protetta.
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Rispetto ad un femore normale di pari età (vedi fig. 5, lato destro)
si nota invece una modesta riduzione numerica delle cellule cartilaginee
della zona seriata (sia dello strato a colonne che di quello vescicoloso);
La popolazione cellulare degli spazi midollari è invece normale.

Fig. 22 - Ratto panirradiato con 400 r, con protezione con piombo del ginocchio de-
stro, sacrificato dopo 5 gg. dall'irradiazione. Particolare a maggiore ingrandimento
delle due cartilagini metafisarie.

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI

La nostra ricerca ci ha permesso di giungere alle seguenti conclu-
sioni: a) Negli animali irradiati localmente con 800 r le alterazioni che
si manifestano a carico del segmento metafisario in esame interessano
prevalentemente i distretti mielopoietici. Il processo di recupero è già in
atto dopo 15 giorni dalla irradiazione, tanto che fra i 15 ed i 30 giorni
l'aspetto della popolazione cellulare degli spazi midollari ritorna perfet-
tamente normale.

Le alterazioni della cartilagine seriata, dovute ad una riduzione delle
mitosi dello strato germinativo e dei processi dì ossificazione a livello
degli ultimi strati delle cellule vescicolose, sono assai meno gravi ma
recedono più lentamente, tanto che dopo 30 giorni l'aspetto citoarchitet-
tonico della cartilagine non è ancora del tutto normalizzato.

b) Se l'animale è trattato con cisteamina e viene irradiato localmente
la protezione chimica è praticamente insignificante a livello del midollo
osseo, mentre risulta morfologicamente efficace a livello della cartilagine
seriata. Questa, difatti, dopo 30 giorni appare del tutto normalizzata, di-
versamente da quanto osservato nei ratti irradiati localmente con pa-
ri dosi roentgen e non protetti con cistemina.
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Fig. 23 - Ratto panirradiato con 400 r, con protezione con piomba del ginocchio de-
stro, sacrificato 15 giorni dopo l'irradiazione. - Sezione istologica delle cartilagini
metafisarie distali dei due femori. - La metafisi protetta con piombo (D) appare quasi
normale (solo lieve aumento dello strato vescicoloso); quella del femore non protet-
to (S) mo tra più accentuato l'aumento di altezza dello strato vescicoloso oltre ad
un certo grado di depauperazione cellulare degli spazi midollari.

c) Nell'animale panroentgenirradiato con 800 r ed in precedenza trat-
tato con cisteamina gli effetti delle radiazioni appaiono inizialmente do-
vuti più alla irradiazione generale che a quella locale. Difatti nelle pri-
me ore non si notano d i f f e renze sostanziali fra la struttura istologica
del femore protetto con piombo dalla irradiazione locale e quella del
femore irradiato anche localmente. Dopo 5 giorni, invece, il comporta-
mento della cartilagine seriata metafisaria è assolutamente diverso a se-
conda che il segmento scheletrico sia stato o meno protetto con piombo
dalla irradiazione locale. In difetto di protezione fìsica, infatti, si hanno
gravi alterazioni della cartilagine seriata, che mostra notevole depau-
peramento, scompaginamento e degenerazione cellulare. L'effetto roen-
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gen sui destretti mielopoietici si manifesta in tal caso anche con accen-
tuata evidenza, determinando grave riduzione della popolazione cellula-
re midollare, scomparsa degli osteoblasti e diffuse emorragie. Alterazio-
ni, queste, che non si rilevano invece là dove la protezione fisica dalla
irradiazione diretta è stata efficace.

Fig. 24 - Ratto panirradiato con 400 r, con protezione con piombo del ginocchio de-
stro, sacrificato 30 giorni dopo l'irradiazione. - Sezione istologica delle cartilagini
metafisarie distali dei due femori. - A 30 gg. dall'irradiazione permangono, eguali
nei due lati, una depauperazione citologica della cartilagine seriata ed una riduzione
delle trabecole osteoidi. Normale invece la popolazione cellulare degli spazi mieloidi.

Nel lato ove la protezione fisica con piombo ha escluso la irradiazio-
ne diretta le alterazioni regressive cellulari permangono invece mode-
ste anche dopo 5 giorni. In 15ª giornata sembrerebbe che l'effetto lesivo
della irradiazione locale sia già in parte superato, in quanto le altera-
zioni osservate a 5 giorni sono già in via di regressione ed il quadro isto-
logico dei due lati tende ad uniformarsi.

La transitorietà delle alterazioni in parola è confermata dal fatto che
dopo 30 giorni dall'irradiazione esse sono divenute assai più lievi e co-
munque appaiono identiche nei due lati.

d) Se l'animale viene sottoposto ad una panroentgenirradiazione con
400 r, senza precedente somministrazione di cistemina, i risultati isto-
logici sono quasi esattamente sovrapponibili a quelli ottenuti con l'espe-
rimento precedente (panirradiaz. con 800 r previo trattamento cistea-
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minico). E con questo si conferma che la protezione chimica dalle irra-
diazioni con cisteamina è equivalente, per quanto riguarda la cartilagi-
ne ed i tessuti mielopoietici metafisari, ad una riduzione del 50% della
dose roentgen somministrata.

e) I risultati ottenuti negli animali pan-irradiati ed in quelli irradiati
localmente mostrano, con il loro contrasto, come la panirradiazione de-
termini l'instaurarsi di alterazioni, sia a livello del tessuto mielopoietico
che della cartilagine di coniugazione, di gran lunga maggiori di quelle
riscontrabili nell'animale irradiato localmente. E' da ritenersi, come già
ipotizzato in partenza, che la differenza fra questi risultati sia dovuta al
fatto che nell'animale panirradiato vengono compromessi gli organi en-
docrini che regolano i processi osteopoietici.

E' intuitivo inoltre che nell'animale panirradiato i processi distrut-
tivi a carico delle cellule mieloidi essendo generalizzati, non sia eviden-
ziabile un sufficiente effetto di protezione da parte dello schermo di
piombo. L'effetto di schermaggio è invece naturalmente bene evidente
nel caso di una irradiazione localizzata.

f) In ultimo va fatto notare come il trattamento con cistemina pro-
vochi caratteristiche alterazioni della architettura della cartilagine di
accrescimento, con formazione di bottoni e creste cartilaginee a livel-
lo dello strato germinativo, che si spingono entro il tessuto epifisario.
Un quadro di questo genere è visibile anche in seguito a semplice irra-
diazione, ma nell'animale trattato anche con cisteamina il fenomeno
risulta più spiccato.

Si potrebbe pertanto pensare che la cisteamina, come sostanza anti-
mitotica, agisca, se non in modo assoluto per lo meno parzialmente, in
senso sinergico alle radiazioni ionizzanti sullo strato germinativo della
cartilagine di accrescimento.

Il problema merita di essere ulteriormente studiato e più profon-
damente analizzato.

Riassunto

Gli AA. hanno studiato le alterazioni istomorfologiche riscontrabili nelle
cartilagini metafisarie del femore di 48 ratti sottoposti ad irradiazione roentgen.

Nello studio sono state analizzate e poste a confronto le alterazioni in-
dotte da una irradiazione unica con 800 r sia locale che generale, con e senza
protezione cisteaminica dell'animale irradiato e quelle indotte da una panir-
radiazione unica con 400 r (senza protezione cisteaminica).

Mediante l'artifizio di proteggere con piombo uno dei due arti inferiori
degli animali panirradiati gli AA. hanno potuto inoltre analizzare meglio, nel
complesso delle alterazioni cartilaginee osservate, quali di esse siano da at-
tribuirsi ad una sofferenza specifica del tessuto metafisario direttamente irra-
diato e quale invece ad una risposta del tessuto stesso alla generale sofferen-
za endocrina ed eritromielopoetica dell'animale.

In tutti i soggetti in esame, difatti, il solo ginocchio sinistro è stato espo-
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sto alla irradiazione, mentre il ginocchio destro o non è stato irradiato o è sta-
to convenientemente protetto nel corso della irradiazione generale. Nei sog-
getti panirradiati il ginocchio sinistro ha subito così gli effetti della irradia-
zione sia generale che locale, mentre il ginocchio destro, non direttamente
interessato dalle radiazioni, ha subito unicamente gli effetti della irradiazio-
ne generale.

Tutti gli animali sono stati sacrificati a 24 ore, 5 giorni, 15 giorni e 30
giorni dall'irradiazione.

L'esame dei preparati istologici ricavati dalle metafisi femorali dei diversi
soggetti ha portato gli AA. alle seguenti considerazioni:

Dopo l'irradiazione locale con 800 r le alterazioni metafisarie interessano
prevalentemente i distretti mieloipoietici (depauperazione cellulare), hanno un
carattere abbastanza fugace, tanto da esaurirsi del tutto fra i 15 ed i 30 gior-
ni. La cartilagine seriata è assai meno compromessa (riduzione delle mitosi
dello strato germinativo e dei processi di ossificazione al limite con il tessuto
osseo metafisario) ma la riparazione è più lenta e non si completa entro i
30 giorni.

Il trattamento cisteaminico prima della irradiazione non influisce sensi-
bilmente sulle alterazioni della popolazione cellulare mieloide, mentre esplica
invece una discreta protezione delle cellule della cartilagine seriata.

Si nota in queste ultime, difatti, un effetto lesivo delle irradiazioni cor-
rispondente ad una dose roentgen ridotta del 50%.

A livello dello strato germinativo della cartilagine stessa, tuttavia, il som-
marsi dell'azione della cisteamina e delle radiazioni ionizzanti sembra deter-
minare delle caratteristiche alterazioni della architettonica cellulare, fin'ora
non osservate, che gli AA. si propongono di studiare ed analizzare più pro-
fondamente.

Résumé

Les AA. ont étudié les altérations histomorphologiques observées dans les
cartilages métaphysaires du fémur chez 48 rats soumis à irrdiation roentgen.

Dans cette recherche, on a analysé et compare les altérations causées par
une irradiation unique avec 800 r, soit locale, soit generale, avec ou sans pro-
tection kystéaminique dans l'animal irradié et les altérations dérivant d'une
panirradiation unique avec 400 r (sans protection de kystéamine).

Si l'on protège avec du plomb une des deuz extrémités inférieures des
animaux panirradiés il devient possible d'analyser mieux dans le tableau des
altérations cartilagineuses observées celles dérivant d'une souffrance spécifi-
que du tissu métaphysaire directement irradié et celles dérivant d'une répon-
se du même tissu à la souffrance endocrinienne generale et erythromyélo-
proiétique de l'animal.

En effet, chez tous les sujets examinés on a exposé à l'irradiation le seul
genou gauche, pendant que le genou droit n'a pas été irradié du tout ou bien
a été convenablement portégé au cours de l'irradiation generale. Chez les
sujets panirradiés le genou gauche a subi, de ce fait, les effets de l'irradiation
soit generale, soit locale, pendant que le genou droit, qui ne recevait pas
d'irradiation directe, a subi seulement les effets de l'irradiation generale.

Tous les animauz ont été sacrifiés à 24 heures, 5 jours, 15 jours et 30
jours suivant l'irradiation.

L'examen des coupes histologiques obtenues des métaphyses fémorales des
différents sujets a amene les AA. aux considérations suivantes:

Après l'irradiation locale avec 800 r, les altérations métaphysaires inté-
ressent préalablement les zone myélopoïétiques (diminution des cellules), elles
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sont assez reversibles et disparaissent complètement entre 15 et 30 jours. Le
cartilagé sèrie est beaucoup moins afféctée (diminution des mytoses de la
couche germinative et des procés d'ossification au limite avec le tissu osseux
métaphysaire) mais la réparation est plus lente et ne s'achève pas dans le
delai de 30 jours.

Le traitement avec kystéamine avant l'irradiation n'influence pas sensi-
blement les altérations de la population cellulaire myéloïde et explique par
contre une certaine protection des cellules du cartilagé sériée.

En effet dans ces cellules, on observe une action lesive des irradiations
qui correspond à une dose roentgen reduite du 50%.

Au niveau de la couche germinative du cartilagé même l'accumulation de
l'action de la kystéamine et des radiotions semble cependant déterminer des
altération charactéristiques de l'architecture cellulaire qu'on n'avait pas encore
observe et que les AA. se proposent d'étudier et d'analyser plus profondement.

Summary

The AA. have studied the histomorphological altérations found in the
metaphyseal cartilagé of the femur of 48 rats treated by roentgen irradiation.

In this research, they have analyzed and compared the altérations deriving
from an unique 800 r irradiation given locally or generally, with and wi-
thout cysteamin protection and further the altérations deriving from an uni-
que 400 r panirradiation «without cysteamine protection).

Further, by protecting with lead one of the two inferior extremeities of
panirradiated animals, the AA. have been able to investigate more completely
in the all- over cartilagineous altérations those deriving from a specific suffe-
ring of the irradiated metaphyseal tissue and to establish the response of
this tissue to the all-over endocrine any erythromyeloplastic altérations.

Actually, in all the left knee has been exposed to irradiation, whereas the
right knee has either not been irradiated or has been conveniently protected
during general irradiation. In panirradiated subjects, the left knee has thus
undergone the effects both of general and local irradiation whereas the right
knee, not being directly affected by irradiation underwen only the effects of
generai irradiation.

All the animals have been sacrificed some 24 hours, 5 days, 15 days and
30 days after irradiation.

The study of the histological sections obtained from femoral metaphyses
of the different subjects led to the following conclusions:

Following local irradiation with 800 r, metaphyseal altérations prevalen-
tly affect the myelopoietic districts (decrease of the cell numbers), are rever-
sible, such as to disappear completely between 15 and 30 days. Seriated carti-
lagé is much less affected (decrease of the germinative layer's mytoses and
of the ossification processes in the external region of the metaphyseal bone
tissue) but repair is slower and is never complete wthn 30 days.

Cysteamine treatment before irradiation does not considerably influence
the altérations of the myeloid cells, although it offers some protection to the
cells of the seriated cartilagé.

Actually, in the latter the lesion of the radiations correspond to a roent-
gen dosage being inferior of 50%.

In the germinative layer of the same cartilagé, however, the summation
of the action of cysteamine and of ionizing radiations appears to lead to cha-
racteristic altérations of the cellular architecture, which had not been ob-
served before and are going to be studied more intimately by the AA.
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Zusammenfassung

Die Verff. befassen sich mit den histomorphologischen Veränderungen die
man im metaphysären Knorpel des Femurs bei 48 Raten vorgefunden hat, die
einer Roentgenbestrahlung unterzogen wurden.

Man hat in dieser Untersuchung jene Veränderungen untersucht und ver-
glichen, die durch eine lokale oder allgemeine Bestrahlung mit 800 r mit oder
ohne Zysteaminschutz verursacht wurden und jene die auf eine einzige Bes-
trahlung mit 400 r (ohne Zysteaminschutz) folgen.

Wenn man mittels Blei eines der beiden Hinterbeine der panirradierten
Tiere beschützt, kann man weiterhin besser aus den allgmeinen Knorpelve-
ränderungen jene heraussondern die auf eine spezifische Anteilnahme des
direkt bestrahlten metaphysären Knorpel zurückgehen und vereinzelt die
Reaktion desselben Gewebes auf die allgemeine innersekretorische und ery-
thromyelopoietische Antelnahme untersuchn.

Tatsächlich hat man bi allen bestrahlten Tieren nur das linke Knie den
Strahlen ausgesetzt wähiend man das rechte Knie entweder nicht bestrahlte
oder im Laufe der allgemeinen Bestrahlung abschirmte. To war bei total
bestrahlten Tieren das linke Knie der Wirkung sowohl der allgemeinen als der
lokalen Bestrahlung ausgesetzt währerid das rechte Knie keine direkten Strah-
len empfing und daher nur der Wirkung der allgemeinen Bestrahlung ausge-
setzt war.

Man hat alle Tiere 24 Stunden, 5 Tage, 15 Tage und 30 Tage nach der
Bestrahlung geopfert.

Die Untersuchung der histologischen Schnitte, die aus den Femurmetaphy-
sen gewonnen wurden, führte zu folgenden Schlüssen:

Nach lokaler Bestrahlung mit 800 r beziehen sich die metaphysären Ve-
ränderungen hauptsächlich auf die myelopoietischen Distrikte (Abnohme der
Zellen), sind vorübergehend und verschwinden im Laufe von 15 - 30 Tagen
vollkommen DerSerienknorpel erscheint viel weniger mitgenommen (Abnahme
der Mitosen der germinativen Lage und der Ossifizierungsvorgänge an der
Grenze mit dem metaphysären Knochengewebe) aber die Wiederherstellung ist
viel langsamer und dauert mehr als 30 Tage.

Die Zysteaminbehandlung vor der Bestrahlung hat keinen bedeutenden
Eirfluss auf die Veränderungen der Myeloidzellen, beschützt jedoch die Zellen
des Serienknorpels.

Tatsächlich beobachtet man bei letzteren einen Bestrahlungsschaden, der
einer Bestrahlungsdose entspricht die 50% niederer liegt.

In der germinativen Lage desselben Knorpels führte jedoch die Summa-
tion der Wirkungen des Zysteamins und der jonisierenden Strahlen zu cha-
rakteristischen Veränderungen der Zellulärarchitektonik, die bis jetzt noch
nie beobachtet wurden und die die Verff. noch genauer untersuchen wollen.
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