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REPERTI ISTOENZIMATICI
DELLA MIOPATIA SPERIMENTALE DA TENOTOMIA

di
P. CALAPSO G. VERMIGLIO

E' noto che la tenotomia determina nell'animale da esperimento
l'insorgenza di un quadro di tipo regressivo caratterizzato morfolo-
gicamente da gravi alterazioni delle fibre muscolari che appaiono
rigonfie, imbibite, sfrangiate, ricche di nuclei e profondamente lese
nella sostanza contrattile fibrillare, con frammentazione e tendenza
alla omogeneizzazione.

In concomitanza si verifica un danno del patrimonio enzimatico
istochimicamente evidenziabile per la perdita della tipica disloca-
zione « a scacchiera » delle diverse attività enzimatiche, che nel mu-
scolo scheletrico normale hanno una distribuzione caratteristica:
alcune sono presenti esclusivamente nelle fibre di maggior diametro
e del 1° Tipo (Fosforilasi), le altre, come tutte le ossido-reduttasi,
solo in quelle più piccole o del 2° Tipo (Dubowitz e Pearse, 1961;
Ogata e Mori, 1964).

Questo reperto, descritto in precedenza da uno di noi (Scala-
brino e Calapso, 1963), è stato osservato anche in varie altre condi-
zioni patologiche sperimentali ad impronta regressiva. Vallyathan,
Cherian e George (1964) lo rilevano nel pettorale di piccione teno-
tomizzato, studiando il comportamento della fosforilasi; Cherian,
Vallyathan e George (1965) ancora nelle stesse condizioni sperimen-
tali ma con riferimento alla succinodeidrogenasi.

Più recentemente Gering e Mittelbach (1968) osservano nel mu-
scolo scheletrico di ratto in tireotossicosi debole positività delle
reazioni per le ossido-reduttasi uniformemente distribuita tanto da
rendere impossibile distinguere i due tipi di fibre. Analogo reperto
viene descritto da Pongratz e Mittelbach (1968) nel gastrocnemio
denervato di ratto.

Articolo pervenuto in Redazione il 15 febbraio 1969.
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MATERIALE E METODI

Abbiamo praticato su 10 conigli giovani di ambo i sessi e del
peso medio di kg 2, la recisione unilaterale del tendine di Achille,
conservando integro il muscolo contro-laterale che è servito come

Rispetto al normale, le cui immagini vengono riprodotte sempre a sinistra, le attività
enzimatiche NAD-diaforasi, LDH, UDPG ed in minor misura SDH, appaiono aumentate di
intensità nel muscolo tenotomizzato (sempre nelle immagini di destra). Le fibre del muscolo
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controllo. Gli animali sono stati sacrificati a distanza di 7 giorni
dall'intervento. Da frammenti immediatamente congelati sono state
ottenute e poste sullo stesso vetrino per l'incubazione, fette al crio-
stato dello spessore di 12 micron sia dal muscolo gastrocnemio

leso sono rigonfie e vacuolizzate: esse si presentano in tre differenti tipi, distinguibili
per dimensione e positività di reazione. Ingr. 100 X

(Calapso - Vermiglio: Reperti istoenzimatici della miopatia sperimentale da tenotomia)
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prelevato dall'arto su cui era stata praticata la tenotomia, sia del-
l'omonimo muscolo indenne dell'altro arto.

Le attività saggiate sono state le seguenti:
- NADH-diaforasi (Tetrazolio-reduttasi) Metodo: Barka e An-

derson, 1963;
- Succinodeidrogenasi (S-DH) Metodo: Nachlas e Coll. 1957;
- Glutammicodeidrogenasi (G-DH) Metodo: Hess, Scarpelli e

Pearse, 1958;
- Aldolasi (ALD) Metodo: Himmelock e Karnowsky, 1961;
- Latticodeidrogenasi (L-DH) Metodo: Hess, Scarpelli e Pear-

se, 1958;
- Uridindifosfoglucosiodeidrogenasi (UDPG-DH) Metodo: Batolo

e Martines, 1968;
- Xilitolodeidrogenasi (Xil-DH) Metodo: Batolo e Martines, 1968;
- Glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G-6-DH) Metodo: Wegman e

Gerzeli, 1961.

DESCRIZIONE DEI REPERTI ISTOENZIMATICI
I reperti che si riferiscono alle attività NAD-diaforasi, S-DH, 6-DH,

Ald, LDH, UDPG-DH, XIL-DH sono fondamentalmente analoghi fra
loro, per cui vengono raggruppati nella seguente unica descrizione.

NORMALE: Le attività enzimatiche su riportate, che si rilevano
sotto forma di deposizione di granuli scuri di formazano, appaiono
presenti solamente in talune fibre positive mentre altre fibre restano
del tutto negative.

Limitatamente a SDH e XIL-DH si può mettere in evidenza
anche un terzo tipo di fibre a carattere intermedio, debolmente
positive. Tenendo conto di tali differenze ed in base a criteri dimen-
sionali possiamo distinguere:

a) fibre piccole positive o del 2° Tipo: appaiono di diametro
più piccolo rispetto alle altre, in esse si apprezza una ordinata depo-
sizione di formazano, in forma di granuli discretamente voluminosi,
nettamente individualizzabili e regolarmente distanziati fra loro a
formare un reticolo lasso che circoscrive spazi chiari di relativa
ampiezza;

b) fibre intermedie: si apprezzano, come su accennato, sola-
mente su fette di muscolo nelle quali sono state saggiate le attività
SDH e XIL-DH. Tali fibre, di diametro relativamente maggiore
rispetto alle precedenti, appaiono nel complesso solo debolmente
positive. Qui i granuli poco individualizzabili singolarmente ed estre-
mamente piccoli, formano un sottile spolverio che conferisce alla
fibra un aspetto finemente tinteggiato;

e) fibre grandi negative o del 1° Tipo: si mostrano quasi come
immagini negative negli spazi liberi fra le altre fibre muscolari.
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appaiono solo tenuamente ombreggiate e di diametro maggiore
rispetto alle precedenti con margini indistinti e sfumati.

PATOLOGICO: A carico del gastrocnemio prelevato da animali
tenotomizzati, le attività enzimatiche esaminate appaiono nel com-
plesso esaltate, secondo quanto sinteticamente espresso nella tabella.
Qui la distinzione delle fibre muscolari in tre tipi, appare netta
rispetto al normale e chiaramente apprezzabile nei differenti prepa-
rati. E' pure evidente che ai differenti gradienti di positività corri-
spondente un diverso diametro delle fibre:

a) fibre piccole: la regolare deposizione granulare descritta
nel normale è sostituita da una massiva deposizione di granuli, non
più distinguibili singolarmente, riuniti in ammassi densi che occu-
pano in maniera compatta tutta la fibra muscolare. In talune di
tali fibre si nota la presenza di rari vacuoli sarcoplasmatici di vario
diametro;

b) fibre intermedie: sono chiaramente individualizzabili, di
diametro maggiore rispetto alle precedenti e nettamente più positive
delle corrispettive fibre descritte nel normale. Presentano, più spesso
delle fibre piccole, vacuoli sarcoplasmatici di vario diametro;

e) fibre grandi: tali fibre, di maggior diametro, corrispondono
a quelle negative descritte nel normale e si presentano, nel muscolo
tenotomizzato, debolmente positive per la comparsa di fini punteg-
giature granulari che conferiscono loro un aspetto debolmente om-
breggiato. I margini appaiono poco netti, ma comunque facilmente
individualizzabili.

Descriviamo a parte i reperti che si riferiscono all'attività
glucosio-6-fosfato deidrogenasica poiché, a differenza di quanto
osservato per le altre attività saggiate è presente in maniera estre-
mamente debole nel normale, tanto da non essere documentabile
per fotografia. Tale accenno di positività scompare del tutto nel
muscolo tenotomizzato, in contrasto con il marcato aumento delle
altre attività enzimatiche.

TABELLA
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

I risultati ottenuti ed espressi sinteticamente in tabella dimo-
strano che la tenotomia provoca nel muscolo gastrocnemio del
coniglio, in un lasso di tempo di 7 giorni, un quadro patologico
di tipo regressivo che trova la sua espressione istoenzimatica in un
uniforme incremento delle attività ossido-reduttasiche. Questo incre-
mento ci sembra chiaramente dimostrato, non solo dalla maggiore
intensità di reazione rilevabile nelle fibre di minor diametro (2° Tipo),
ma anche e soprattutto, dalla presenza di positività in quelle di
maggior diametro (1° Tipo), che, nel normale, sono prive di attività
ossido-reduttasiche. Il reperto assume il significato di un radicale
spostamento di tutto il sistema metabolico della fibra muscolare
scheletrica, che da prevalentemente glicolizzante diventa quasi esclu-
sivamente ossidativo. Il processo si svolge in due fasi: nella prima
si verifica l'inattivazione della fosforilasi per interruzione dell'im-
pulso nervoso conseguente all'accorciamento delle fibre muscolari
(Lazère, Thomson e Hines, 1943; Aloisi 1965 e 1966; Vallyathan, Che-
rian e George, 1964). A questa segue la seconda fase che è caratte-
rizzata dalla comparsa nelle stesse fibre del 1° Tipo, depauperate
del loro normale patrimonio fosforilasico ed in glicogene, di attività
ossido-reduttasiche. Questo quadro istoenzimatico può essere consi-
derato correlato ad un complessivo aumento del consumo di O2, che
d'altronde era già stato osservato da Langley e Itagaki (1917), nel
muscolo scheletrico in via di atrofia. Il dato sembra trovare ulte-
riore conferma nei risultati raggiunti a mezzo del M.E. da Margreth,
Novello e Aloisi (1966) che nel muscolo scheletrico di rana, nelle
primissime fasi dell'atrofia da denervazione rilevano un netto
aumento numerico dei mitocondri. Gli stessi AA. segnalano inoltre
un dato che sembra caratterizzare il processo patologico in que-
stione e che è rappresentato dall'incremento delle proteine sarco-
plasmatiche. Questo incremento è ricollegabile ad una aumentata
sintesi di gamma-miosina, biochimicamente dimostrata da Azzone
e Aloisi (1958), Buscamo e Corsi (1959), Chistoni e Carafoli (1960),
Carafoli (1961), nota inoltre nel muscolo denervato di rana un incre-
mento della incorporazione di amino-acidi nelle proteine sarcopla-
smatiche che, a livello ultrastrutturale, si estrinseca con una iper-
plasia del sistema sarco-tubulare.

Alla luce dei dati esposti, ci sembra poter concludere affer-
mando che le nostre osservazioni portano un contributo isto-enzi-
matico allo studio delle fasi iniziali dell'atrofia da tenotomia con-
sentendo di confermare che all'aumento del consumo di O2 e del
numero dei mitocondri corrisponde in effetti un incremento delle
attività ossido-reduttasiche della fibra muscolare. Ci è inoltre con-



Reperti istoenzimatici della miopatia ecc.

sentito precisare che tale incremento si verifica in modo del tutto
particolare, coinvolgendo inaspettatamente le fibre del 1° Tipo.
Queste, perduta come abbiamo visto la loro elevata capacità glicoliz-
zante, tentano probabilmente una utilizzazione diretta del glucosio
(Aloisi, 1964), ma sono costrette infine per le richieste di energia
cellulare, divenute sempre più pressanti per le esaltate sintesi pro-
teiche, ad acquistare la capacità di metabolizzare per via ossidativa,
modificando radicalmente il proprio assetto enzimatico, come i dati
in nostro possesso ci permettono di dimostrare.

Riassunto

Gli AA. descrivono le alterazioni istoenzimatiche precoci che si verificano
nel muscolo gastrocnemio di coniglio sottoposto a tenotomia. Lo studio per-
mette di dimostrare un aumento delle attività ossidoreduttasiche che, nel mu-
scolo leso, compaiono anche a livello delle fibre del l° tipo, normalmente prive
di tali attività enzimatiche.

Viene formulata una ricostruzione interpretativa che individua nel danno
della glicolisi anaerobia da inibizione della fosforilasi e nel radicale sposta-
mento in senso ossidativo del sistema metabolico della fibra muscolare lesa,
i punti focali dell'intero processo patologico.

Résumé

Les auteurs décrivent les altérations histoensymatiques précoces qui se
déclarent dans le muscle gastrocnemius de lapin soumi à la tenotomie. L'étude
permet de démontrer un accroissement des activités oxydoreductases qui,
dans le muscle atteint, apparaissent aussi au niveau des fibres du 1° type,
privées normalement de ces activités. Dans l'atteinte de la glycolyse anaéro-
bienne d'inhibition de la phosphorylase et dans le déplacement radical dans
le sens oxydatif du système métabolique de la fibre musculaire, on établit les
points focaux de tout le processus pathologique.

Summary

The Authors describe the istoenzymatical precocious altérations which
occur in the gastrocnemic muscle of a rabbit subjected to tenotomy. This
research allows to demonstrate an increase in the oxydoreductasical activities,
which, in the injured muscle appear also in the first type fibres, whereas these
are normally lacking such activities.

Furthermore, they report on a new interpretation which locates the ful-
crum of the whole pathological process in the damage of the anaerobic glyco-
lisis from inibition of the phosphorylasis and in the radical displacement
in the oxidative of the metabolic system in the injured muscle fibre.

Zusammenfassung

Die Autoren beschreiben die frühzeitigen histoenzymatischen Alterationen,
die im Gastroknemiusmuskel von Hasen, die einer Tenotomie unterzogen worden
sind, stattfinden. Durch das Studium was es möglich eine Zunahme der oxido-
reduzierenden Aktivitäten zu beweisen, die im verletzten Muskel auch in den
Fasern des 1. Typs, die normalerweise ohne diese enzymatische Aktivität sind,
stattfinden.

Es wird eine erklärende Rekonstruktion gemacht, die in der Schädigung
der anaëroben Inhibitionsglycolyse der Phosphorylase und in der radikalen
oxidativen Veränderung des Stoffwechselsystems der verletzten Muskelfaser die
Brennpunkte für den gesamten pathologischen Prozess erkennt.
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