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I'RE'ÒENTAZIONE * 

Nell'ambito dei programmi multidisciplinari di tossico 

li;;Xia di emettitori interni, in particolare del plutonio a 

basse e bassissime attività, si sono realizzate da tempo co_l_ 

ì cibci a 'ioni ed integrazioni di svariate competenze- speci l'i che 

iva i Laboratori della Divisione Fisica e Scien/.e Biomediche 

vx Divisione Hadioprot ezione ) , tutte indispensabili pt-r iJ 

ragiJiungimfcr.Lo degli obiettivi previsti dui programma. 

tn *ale ambito è di importanza fondamente.le la acquisi^ 

italic f la mf-ssa t» punto delle tecniche e delle metodiche per 

l '-inalisi istcpatologica dell 'osso decalcificato e non deca_l_ 

cificato, sia per' poter porre diagnosi corrette di lesioni 

citila sua struttura, da quelle più fini a quelle di natura 

preneoplastica e francamente tumorale, sia quale passaggio 

indispensabile per l'analisi della microdistribuzione del con 

'.aminante ai fini del calcolo della dose al fa assorbita da 

e-? J L u .1 t. pot enzi alrnentt a rischio di trasformazione neoplasty 

La dottoressa Teresa Alati, borsista ENEA, « stata as> 

sodata a questa parte del programma, entro il quale ha svol_ 

,1 cura di Pietro Metalli 



to le attività di studio, addestramento, e convalida delle 

tecniche e metodologie di cui si tratta. 11 presente lavoro 

ha il significato di un primo rapporto sullo stato di avanza 

mento dei suoi studi, e si è ritenuto utile pubblicarlo dato 

che allo stadio attuale le tecniche hanno raggiunto un suffi 

ciente grado di completezza. 
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i . INTRODUZIONE 

Gli sviluppi nel campo della energia nucleare, hanno 

posto da tempo all'attenzione il problema della possibile con 

t.aminar. ione da radionuclidi. Di particolare interesse è il 

pi.utonio-239 che si produce nel combustibile dei reattori nu 

cieari dalla fissione dell'uranio. I problemi di radioprot£ 

.•ione pos-ti dal plutonio riguardano soprattutto ie fasi di 

pi trattamento del combustibile dei reattori termici, la pro 

du/, ioni* di nuovo combustibile, ed in particolare il ciclo dei 

reattori veloci autofertilizzanti. 

Semplificando al massimo i problemi posti dal trasferì^ 

int.nto dei plutonio (come contaminante ambientale) all'uomo, 

si può sintet.icamente affermare che la via principale di ili 

traduzione è la inalatoria, con deposizione e ritenzione nel 

polmone. Da questo organo il plutonio può essere molto lenta 

nvsnte rimosso ed immesso nel circolo sanguigno e linfatico, 

con deposizione successiva in molti organi e tessuti fra cui 

principalmente il fegato e l'osso. 

IL plutonio è altamente tossico, e questa proprietà è 

dovuta sia alle sue caratteristiche fisiche che al comporta^ 

mento biologico; infatti il plutonio è un isotopo alfa-emett^ 

tore, quindi 1 « sue radiazioni hanno una elevala efficacia 



biologica relativa e, quando si localizza nelle ossa, ha un 

periodo di dimezzamento biologico nello scheletro di circa 

200 anni. Essendo quindi la sua ritenzione nello scheletro 

pressoché costante nel tempo, può rilasciare l'energia delle 

particelle alfa a cellule sensibili. 

Poiché il plutonio che già si trova in piccolissime con 

centrazioni nell'ambiente, proveniente dalle ricadute di e 

splosioni nucleari sperimentali in atmosfera, può essere as 

sunto dall'uomo e localizzarsi nelle ossa, si comprende la 

importanza del problema rsdiotossicologico del plutonio in 

quanto coinvolge la intera specie umana. 

Il plutonio è un elemento osteotropo di superficie e 

si localizza nell'osso in corrispondenza del periostio e so 

prattutto dell'endostio nelle immediate vicinanze dei vasi 

sanguigni, legandosi alle sialo-proteine ossee. Sembra che la 

maggiore assunzione di plutonio ne] 1. ' endostio rispetto al p£ 

riostio sia dovuto alla direzione centrifuga del flusso san 

guigno attraverso l'osso, e che il pM relativamente acido 

delle zone in attivo rimodellamento, favorisca il rilascio 

del plutonio dalla transferrina dei sangue ed il suo legame 

con le sialo-proteine ossee. 

La localizzazione del plutonio in corrispondenza delle 

superfici dell'osso e il breve "range" delle particelle alfa 

i40 um nei tessuti molli, 27 un nell'esso), fa individuare 
/ / 

come cellule ad elevato rischio qtielle attivamente proliferan 

?.. che si trovano nelle immediate vicinanze del nuclide. Le 

cellule ad elevato rischio sono state identificate in a) ce2_ 

lule staminali ematopoietiche del midollo osseo, b) cellule 

ost, r-oprogeni trie i , ubiquitarie nello scheletro, che si t rova 

no sopra o vicino la superficie endosteale, e) alcune cellu 



le epiteliali localizzate sulle superfici dell'osso; probabile 

mente queste cellule sono implicate nell'induzione di osteo 

sarcomi . 

Solo il plutonio monomericc si deposita dal circolo san 

gnigno sulle superfici dell'osso. Il plutonio polimerico fcj? 

ma legami meno saldi nel 1'endostio e viene assunto in grande 

prevalenza dai macrofagi del SRE, localizzandosi quindi nel 

midollo osseo e, soprattutto nelle fasi iniziali della conta 

binazione, nel fegato. Inoltre, il plutonio somministrato 

sperimentalmente in forma monomerica provoca nel topo un'in 

cidenza di tumori e di tumori per topo doppia rispetto al 

plutonio polimerico; ciò è correlato alla sua deposizione os 

s a più elevata. 

Il plutonio si comporta diversamente anche rispetto ad 

uliri radionucl:di osteotropi di superficie, quali l'ameri 

.1.-241. Il Pu-2;t9 e l'Am-241 si formano insieme r.ei reatto 

i-i quali prodotti di combustioni nucleari e possono quindi 

"rovarsi insieme come contaminanti; di notevole interesse so 

i.o i dati riguardanti la tossicità relativa dei due nuclidi. 

1 rt ̂ tudi effettuati su ratti o cui venivano somministrate 

uguali attività di Pu-239 e Am-241 si riscontravano, dopo un 

anno dal trattamento, l'80^ di tumori ossei per il plutonio 

e nolo il 2CK per L'amcricio. Anche se fondamentalmente la 

distribuzione e la ritenzione di ameri ciò e di plutonio nei 

vari organi è simile, diversi dati fanno ritenere che l'anre 

ri e io abbia un comportamento metabolico diverso dal plutonio: 

viene liberato più rapidamente dal sangue, viene assunto in 

maggior misura dal fegato, ha un diverso comportamento ri_ 

spetto agli agenti anelanti. Probabilmente quindi, per l'am£ 

ri e io esiste un diverso meccanismo di deposizione rispetto 
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al plutonio. 

La diversa risposta di animali da esperimento alla con 

taminazione con i due nuclidi non sembra esser dovuta alla 

diversa dose di radiazione rilasciata; infatti a parità di 

dose i tumori risultano il 47^ per l'americio e 1 • 80< per il 

plutonio. Recenti studi dimostrano che il plutonio >i lega 

alle sialo-proteine ossee con un legame forte e l'americio 

con un legame più debole. Si può anche ritenere che il forte 

legame del plutonio con le sialo-proteine sulla superficie 

di cellule endosteali possa produrre delle modificazioni cM. 

miche o strutturali che rendono la cellula più sensibile al̂  

la radiazione nell'induzione di osteosarcomi rispetto a cel̂  

lule contaminate con l'americio. 

Molti studi sono stati effettuati sulla tossicità acu 

ta e cronica di alt- attività di Pu-239 (in termini di att̂ _ 

vita iniziale iniettata, ,uCi/Kg) su animali (cani, ratti). 

Sono molto scarse le informazioni riguardo il danno biologi^ 

co di basse attività somministrate, e quindi di dosi di ra 

diazioni, che sono le più importanti dal punto di vista ra 

dioprotezionistico. 

Recenti dati pubblicati nel rapporto annuale della d^ 

visione di Radiobiologia dell'Università dell'Utah, sembrano 

già ora indicare che vi è una significativa incidenza di 

osteosarcomi indotti da plutonio a basse attività iniettate, 

comprese tra 0.0018-0.016 uCi/Kg di peso corporeo, ma le in 

informazioni complete dagli esperimenti in corso su cani di 

razza "beagle" saranno disponibili «olo tra qualche anno, a 

causa della lunga vita media di questi animali. 

I soli dati disponibili sull'induzione di osteosarcomi 

da plutonio nel topo sono stati pubblicati da Finkel e Biskis 



9 

nell'ambito di 0.16-15.6 uCi/Kg di peso corporeo. Non vi è 

dubbio tuttavia che tali attività iniziali iniettate debbono 

essere considerate elevate o molto elevate, poiché si osser 

vano anche effetti tossici acuti e sensibile riduzione della 

viva media degli animali. Fer actività più basse (0.04-0.08 

>i;C i/Kg) , gli stessi autori non hanno osservato osteosarcomi , 

ma questo risultato negativo può essere spiegato nel tempo 

medio di sopravvivenza assai breve (450-500 giorni), molto 

probabilmente dovuto ad una alta incidenza di infezione inte 

siinale che ha causato ia morte precoce degli animali. 

La mancanza di dati attendibili e di precise informazio 

ri , rende necessari studi più completi sugli effetti biolo 

:,nri a lungo termine di basse e bassissime attività di alfa 

•iiettitori quali il Pu-239. Inoltre è molto importante defj^ 

m i e con esattezza la microdistribuni one de1 nuclide all'in 

U'pno del tessuto osseo rispetto alle cellule a rischio, per 

rv.er determinare la dose assorbita da cellule sensibili al̂  

l'induzione del tumore. Infatti è la dose realmente assorbì^ 

ta da queste cellule il più alto fattore di rischio, piutto 

st-o che la dose calcolata come media all'intero scheletro; 

una frazione della dose media all'osso è certamente deposta 

in .-strutture biologiche "inerti", quali la matrice organica-

miri rale che è praticamente priva di cellule, e quindi assu 

me il significato di "dose perduta" quanto ai suoi potenzia 

li effetti biologici e patologici, che dipendono unicamente 

da meccanismi di danno cellulare. Sul piano della ricerca 

eiorre quindi porsi l'obiettivo di risolvere una doppia et£ 

ì ogeneità nei fenomeni fondamentali dai quali dipende la tos 

si cita del plutonio: 
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1. eterogeneità "fisica", dovuta alla non-omogenea d^ 

stribuzione del radionuclide su scala microscopica, una voi 

ta che esso sia incorporato e stabilmente ritenuto nell'osso; 

2. eterogeneità "biologica", dovuta alla non-omogenea 

distribuzione delle cellule sensibili, anche questa su scala 

microscopica, entro la normale struttura delle ossa del nam 

mifero. 

La complessità di tutti qvesti problemi è sinteticamen 

te espressa nella definizione di "studi di microdistribuzione 

dell? dose", i quali richiedono un approccio tecnico-metodo 

logico altrettanto complesso e assai sofisticato. Le ragioni 

di ciò, già accennate in precedenza, si ritrovano essenziale 

mente nei rapporti di scala puramente fisici che intercorro 

no tra le variabili in gioco: a fronte di un cammino libero 

medio delle particelle alfa del plutonio di circa 40 um in 

tessuti molli e di circa 27 um nell'osso calcificato, stanno 
/ 

le cellule che si allineano sulla superficie stessa dell'os_ 

so, il cui spessore convenzionale è assunto, nei calcoli di 

dose, di circa 10 um. L'approccio tecnico deve quindi offri^ 

re soluzioni adc-guate ad un potere di risoluzione dell'ord^ 

ne di qualche micrometro, nella descrizione quantitativa dei 

rapporti spaziali reciproci fra radionuclide deposto e cellu 

le a rischio. 

Scopo del presente rapporto è quello di descrivere ta 

le approccio tecnico, quale è attualmente perseguito nei 

Laboratori della Casaccia. 
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2 . J1. DISEGNO SPERIMENTALE DEGLI STUDI IN CORSO E LA STRUTTURA 

INTEGRATA DI RICERCA PEP LA TOSSICOLOGIA DEL PLUTONIO 

Nei laboratori della Casaccia è iniziato nel 1978 un 

grande esperimento sugli effetti tardivi di basse e bassissi 

me attività di Pu-239 e sulla sua ritenzione, distribuzione 

(.- microdistribuzione in topi di laboratorio. 

Li ceppo di topi usato (C57B1/Cne x C3H/Cne)F , denomi^ 

n.tti. BC3P , ha un'incidenza spontanea di osteosarcoma, molto 

bassa; ò ben nota la sua patologia tardiva da radiazioni, ed 

è «tato scelto per queste due ragioni. 

Circa 2600 maschi di prima generazione, di circa tre 

me? L di età, sono staH iniettati per via endovenosa (vena 

caudale) con 0,2 mi di soluzione di citrato di Pu-239 mono 

merico a pH 6.5. Gli animali, divisi in sei gruppi sperimen 

tali, hanno ricevuto attività di plutonio da 30 pCi/topo 

(circa .1.2 nCi/Kg di peso corporeo) a 3000 pCi/topo (circa 

120 nCi/Kg). !_? tabella 1 riassume lo schema sperimentale. 

Le contaminazioni seriali sono iniziate dal gruppo 

iniettato cori l'attività più bassa, dal quale ci si aspetta 

un tempo di sopravvivenza più lungo. Inoltre, circa 800 topi 

non iniettati, sono stati stabulati come controlli. 
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Giornalmente vengono effettuati controlli sugli anima 

li stabulcti; alla morte spontanea gli animali sono autopsia^ 

ti e radiografati. Vengono prelevati e pesati gli organi: 

femore, sterno, vertebre lombari, fegato, reni, milza, polmo 

ni, cuore, tratto gastro-intestinale, linfonodi e quelle os 

sa che all'esame radiografico presentino delle alterazioni 

( figura 1 ) . 

Gli organi molli, i femori e le vertebre lombari ven^o 

no conservati per essere trattati e sottoposti all'analisi 

istopatologica; femori e vertebre lombari di una frazione, 

selezionata a caso, di tutti gli animali, vengono preparati 

con una tecnica specifica, necessaria per l'analisi delle 

tracce di fissione, ai fini dello studio della microdistr^ 

buzione; inoltre, il 1CK 1el numero totale degli animali vi£ 

ne selezionato, sempre in modo casuale, e sottoposto, dopo 

la morte spontanea, alla determinazione radiochimica del più 

tonio nel femore destro, nel rene destro, nel testicolo de 

stro e in una frazione del fegato, per lo studio della ri ten 

zione media dell'attività in questi organi in funzione del 

tempo dopo l'iniezione. La ritenzione nel fegato viene calco 

lata in tuvti gli animali. 
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3. DATI PRELIMINARI ATTUALI 

A tutto Maggio 1982 circa 900 animali sono morti spon 

taneamonte e sottoposti ad autopsia. 

Dati preliminari sulle diagnosi di patologia di alcuni 

animali morti fino all'Aprile 1982, già mostrano due casi di 

osteosarcoma, uno nel gruppo che ha ricevuto 30 pCi/topo ed 

uno nel gruppo che ha ricevuto 3000 pCi/topo (tabella 2). 

Gli organi e lo sterno di quegli animali che all'esame radio 

grafico presentavano alterazioni dell'osso, sono stati trat^ 

tati e diagnosticati. Tra questi vi è anche il caso di una 

lesione delle cellule osteoblastiche con un'intensa prolif£ 

razione delle trabecoJe ossee neoformate nello sterno. Questi 

dati sono tanto più interessanti se si considera che l'incjL̂  

dunza spontanea di osteosarcomi nei nostri ceppi di topi è 

di meno dell'uno per mille. 

Anche se i dati preliminari sulla patologia sono pochi, 

tuttavia essi sembrano indicare la possibilità di induzione 

di osteosarcomi anche a bassi livelli di dose. L'andrmento 

dell'esperienza è dunque soddisfacente, e incoraggia l'appi^ 

cazione delle tecniche specifiche che verranno descritte. 
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4. TECNICA PER LO STUDfO DELLA MICRODISTRIBUZIONE DEL PU-239 

NELLE OSSA TRAMITE ANALISI DELLE TRACCE DI FISSIONE: 

PRINCIPI GENERALI 

Un radionuclide incorporato nei tessuti dei mammiferi, 

quasi mai si distribuisce uniformemente nei tessuti. E' già 

stato ricordato che non soltanto la ritenzione totale di un 

radionuclide è un importante fattore di rischio, ma anche e 

soprattutto la sua localizzazione a livello cellulare. 

Il plutonio, per la sua particolare localizzazione sul̂  

le superfici cndosteali dell'asso e per il breve "range" del^ 

le particelle alfa, è certamente implicato nell'induzione di 

osteosarcoma. 

L'importanza della distribuzione di radionuclidi a 1̂ . 

vello cellulare ai bassi livelli di attività, interessanti 

dal punto di vista radioprotezionistico, richiede quindi lo 

sviluppo di nuove tecniche per la determinazione di piccole 

quantità di radionuclidi in preparati istologici. 

Prima del 1965 veniva esci '.vamer.tc usata la tecnica 

autoradiografica convenzionale, va questa pone dei limiti al̂  

Le basse attività perchè l'immagine latente tende a svanire 

durante la lunga esposizione dell'emulsione fotografica al 
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preparato contaminato. 

D.-.l 1965 cominciò ad essere usata la tecnica delle trac 

ce di fissione per lo studio di radior ..elidi fissionabili 

(MAR - neutron induced autoradiography). La sezione istol<> 

gica veniva montata su un vetrino di "Lexan" (plastica di pò 

licarbonato) e irradiata con neutroni termici. Questi induco 

no la fissione di atomi del radionucliae, e alcuni frammenti 

di fissione formano sul vetrino delle tracce di danno che, 

sviluppate (= amplificate) con un trattamento adatto, come 

per esempio l'idrossido di sodio o di potassio, si rendono 

visibili e rivelano la distribuzione del radionuclide nel cam 

pione di organo. 

Questa tecnica è stata principalmente utilizzata in stiJ 

di sulla distribuzione del Pu-239 nell'osso, però soffre di 

alcune limitazioni in quanto le sezioni istologiche vanno 

rimosse dal vetrino prima dello sviluppo e non possono poi 

essere rimesae in sito in giusta apposizione con le immagini. 

Nel 1972 Jee, Dell e Miller dimostrarono che usando 

fluenze appropriate di neutroni termici, viene anche indotta 

la formazione di una immagine dell'osso sul vetrino di Lexan. 

Immagini soddisfacenti si formano con fluenze di neu 
14 16 -2 

troni da 2 x 10 a 2 x 10 n cm .Le buone immagini che 

si formano permettono lo studio della distribuzione del Pu-

239 sulle superfici dell'osso con un'accuratezza di circa 

+ 2.5 um; eventuali variazioni possono essere dovute all'aM, 

lità dei batches di Lexan di registrare l'ir magine. 

Dopo l'irraggiamento neutronico, le tracce di fissione 

e le immagini dell'osso vengono contemporaneamente sviluppa^ 

ti per immersione in idrossido di sodio o di potassio 6M p-jp 

45 minuti a 60°C. 



5. TECNICA DI PREPARAZIONE ISTOLOGICA DI OSSA NON DECALCIFIC VTE 

INCLUSE IN RESINE EPOSSIDICHE PER LO STUDIO DELLA DISTRIBU

ZIONE DEL PU-239 

Per lo studio della disiribuzione del Pu-239, si usano 

ossa non decalcificate: infatti, l'osso decalcificato non 

produce immagine sul Lexan dopo esposizione a neutroni tenni, 

ci. Le comuni tecniche istologiche per autoradiografia non 

-,ono adeguate alla preparazione dei tessuti duri e infine 1_' 

uso di alcune sostanze, per esempio soluzioni decalcificanti, 

provoca la traslocazione del radionuclide, cioè il suo allori 

i.annmento incontrollato dal campione. 

L'osso non decalcificato si presenta duro e compatto, 

ma allo stesso tempo friabi.le. L'osso è formato da parti mol^ 

to dure e da parti aorbide tra loro sovrapposte le quali pos_ 

sono separarsi durante il trattamento. I comuni fissativi e 

le resine sintetiche penetrano con difficoltà la "cortex" 

minerale dell'osso e raggiungono lentamente il midollo. 

La tecnica da noi usata consente di ridurre al minimo 

fi superare alcuni problemi di fissazione, imbibizione e ta 

gì i o «irli*-; sezioni di ossa. 

Lo ossa da noi usnlc 101111 femori e vcrlchrc I ombri ri nr 
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curatamente puliti dalle parti di tessuto molle. L'orientamen 

to rispetto alla superficie di taglio è trasversale per il 

femore, parasagittale per le vertebre. 

Le ossa sono fissate in acetone in acqua al 50*t per 24 

ore e disidratate in acetone ali'80% per 24 ore e acetone al 

100< per altre 24 ore (tre cambi nelle 24 ore); i campioni 

vanno agitati durante queste operazioni. 

Successivamente sono imbibiti in una mistura di resine 

epossidiche di 3purr: 

VCD : vi ylcycljhexene dioxide 

NSA : nonenyl succinic anhydride 

DER : diglycidyl ether of polypropylene glycol 

DMAE : dimethylaminoethanol 

le quali possono essere mescolate secondo le seguenti propor 

zion-: 

VCD 

NSA 

DER 

DMAE 

TOTAL 

10 

26 

5 

0.3 

41.3 

25 

65 

12.5 

0.75 

103.25 

50 

130 

25 

1.5 

206.5 

109 

283 

55 

3.27 

450.27 

134 

348 

67.5 

4.02 

553.5 

* mistura da noi scelta per qualità di durezza; 

le quantità sono espresse in grammi 

La mistura viene preparita sotto cappa aspirante e va 

tenuta in frigorifero per due giorni. Inoltre deve essere 
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preparata solo due giorni prima dell'uso perchè tende a pol^ 

merizzare col tempo. 

Per l'imbibizione in resina di Spurr, si adoperano con 

cent razioni crescenti secondo il seguente schema: 

resina 50*6 in acetone x 48 ore 

resina 80£ in acetone x 48 ore 

resina ÌOCK x 49 ore 

finche durante queste operazioni i campioni vengono continua 

niente agitati. 

Nei nostri laboratori ia disidratazione e l'imbjbizioi 

ne dei campioni vengono effettuati, sotto leggero vuoto con 

ùnuu, con l'inclusore automatico H1STOMAT della Reichert-

•Jung. L'apparecchio esegue, su programma prestabilito, tutte 

le operazioni per l'inclusione in resine. E' formato da: 

1 - una camera di incubazione per i campioni 

2 - un termostato per la refrigerazione 

3 - un computer con 15 canali 

4 - un terminale video Commodore CBM di comando 

5 - un registratore per nastro-cassette 

Il programma è registrato su nastro-cassetta e raemoriz 

zato dal computer. I quindici canali del computer sono colle 

gati ciascuno ad una bottiglia; le bottiglie vengono rie'..pi_ 

te con i reagenti. Questi, aspirati secondo le istruzioni 

del programma, sono portati nella camera di incubazione d£ 

ve si trovano i campioni e poi evacuati nella bottiglia di 

evacuazione. L'apparecchio lavora sotto leggero vuoto conti^ 

nuo. Consente altresì di sciogliere la temperatura di lavoro 
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ottimale e di sottoporre i campioni a leggera agitazione mec 

canica. 

L'HISTOMAT consente una penetrazione lenta e completa 

dei fissativi e delle resine e i preparati ottenuti sono di 

ottima qualità. 

I campioni di osso vengono inclusi in formine flessibile 

li di gomma sii iconica da noi preparate per mezzo di stampi 

in lega leggera. Gli stampi sono stati progettati per conte 

nere la quantità minima indispensabile di resina per ciascu 

na inclusione e per poter riutilizzare le formine dopo l'uso, 

previo accurato lavaggio. Lo stampo è formato da una vaschet^ 

ta e da una base rettangolare sulla quale sono montate le 

pareti delle celle. La gomma siliconica viene colata nella 

vaschetta che viene poi coperta dalla base rettangolare. Lo 

stampo può essere completamente aperto per facilitare l'estra 

zione della formina indurita. Ciascuna formina contiene sei 

celle. 

La gomma siliconica fluida viene preparata mescolando 

per ogni stampo 77 grammi di gomma siliconica RTV-70O con 

7 grammi di Beta 1 agente indurente. La soluzione va agitata 

a lurgo e lentamente e messa sotto vuoto per la rimozione 

delle bolle d'aria; gli stampi, riempiti con la gomma silico 

nica così preparata, sono messi sotto vuoto per altri 15-20 

minuti, coperti con la base rettangolare e posti in stufa a 

37°C per 24 ore a indurire. 

Per l'inclusione dei campioni, si riempiono le celle 

delle formine con resina di Spurr 100^; le vertebre lombari 

vengono appoggiate e centrate sulla base della cella, i fe_ 

mori vengono orientati verticalmente con l'epifisi sulla bâ  

i-e della cella, secondo la tecnica riportata da Green et al. 



Le inclusioni in resina di Spurr vengono sottoposte a 

vuoto per l'eliminazione dell'aria residua e iwsse a polirnê  

rizzare a 60°C per 24 ore. Sono poi tagliate in sezioni di 

4 t im di spessore al microtomo per ossa JUNG K della Rei chert 

con speciali lame di acciaio inossidabile al carbonio-tungste 

no. A queste lame viene periodicamente rigenerato il filo con 

l'affilature automatico AUTO-SHARP IV della Shandon usando 

una speciale t.'ola di pasta abrasiva su piatto di Kemet-metal. 

Le sezioni, trasferito in un bagno d'acqua a 60°C, ven 

gono distese su vetrini di lexan puliti con acido cromico e 

gè Latinali. Per assicurare la perfetta aderenza della sezio 

ne til verrino, bisogna esercitare una pressione sulla sezio 

rie: si appoggia sotto il vetrino una lastrina di supporto 

d; PTIF (poiitetrafluoroetilenc) e sopra la sezione un vetn 

no -iliconato. Si ferma il Lutto con quattro clips e si ascili 

•J?: in stufa a 60°C per 16 ore. 

La resina viene infine rimossa con etossido di sodio 

o di potassio (soluzione satura di NaOH o KOH pellets in 

alcool assoluto) a 22°C e con quattro risciacqui in alcool 

assoluti). L'operazione ha un optimum di temperatura a 22°C; 

temperature più alte distorcono le sezioni, temperature più 

basse inibiscono la rimozione della resina. 

A questo punto i campioni sono pronti per la esposizio 

ne al flusso di neutroni termici, che inducono la formazione 

di immagini sul Lexan, come descritto in precedenza. Le im 

magmi dovranno poi essere analizzate quantitativamente con 

una apparecchiatura automatica del tipo UUANTIMET. 
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6. TECNICA DI PREPARAZIONE ISTOLOGICA DI OSSA DECALCIKICATE 

INCLUSE IN RESINE EPOSSIDICHE PER LO STUDIO DELLA PATOLOGIA 

Si usano ossa decalcificate per consentire una buona 

colorazione dei preparati e una buona osservazione mieroseo 

pica. 

Vengono sottoposti all'analisi istopatologica i femori 

e le vertebre lombari di tutti gli animali e quelle ossa che 

mostrino delle alterazioni all'esame radiografico. 

Le ossa, conservate in formalina salata, sono fissate 

in KARNOVSKY per 24 ore: 

sol. acquosa satura di paraformaldeide 40 mi 

sol. acquosa di glutaraldeide al 25* 25 mi 

3 tav. tampone pH 6.8 in acqua 200 mi 

3 gr di NaCl in acqua 35 mi 

e post-fissate in FORMALINA SALATA per altre 24 ore: 

formaldeide al 40* 10 mi 

NaCi 0.9 gr 

acqua distillata 90 mi 
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Dopo lavaggio in acqua, si procede alla decalcificazio 

ne con EDTA (acido etilendiaminote^racetico) per 14 giorni, 

come descritto da Dn.ry e Wallington: 

EDTA 750 gr 

NaOH pellets 4O0 gr 

formaldeide al 40% 200 mi 

in 10 litri di acqua distillata; 130-180 mi di acido e lori, 

drico concentrato sono aggiùnti per raggiungere un pH 7.0-

7.5. 

Per la disidratazione e l'inclusione, si procede come 

per l'osso non decalcificato. 

Le inclusioni vengono tagliate allo spessore di 3 um 

al microtomo elettrico AUTCUT della Reichert usando lame di 

acciaio inossidabile al carbonio-turgsteno, periodicamente 

affilate. 

L'allestimento delle sezioni e la rimozione della resi 

na seguono secondo la procedura dell'osso non decalcificato, 

ma al posto del Lexan, si adoperano comuni vetrini, puliti 

in alcool-etere e gelatinati. 

Per evitare il distacco delle sezioni durante la colo 

rarione, i vetrini vengono rivestiti con una soluzione di 

celloidina all'il in etere dietilieo-alcool assoluto al 50%; 

i vetrini sono immersi per un minuto in celloidina, asciuga 

ti per trénta secondi e posti per 5 minuti in alcool etilico 

80l per l'indurimento del film. 

Le sezioni vengono infine colorate con cmatossilina di 

Mayer ed eosina policromatica: 
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eriti-osina Y (di-iodo) 500 mg 

fioxina B 500 mg 

eosina blu 500 mg 

eosina gialla 2 gr 

50^ di alcool et. in acqua 500 mi 

La soluzione va bollica per pochi minuti e poi filtrata, 

Dopo la colorazione, le sezioni vengono sciacquate in 

acqua, disidratate in alcool isopropilico al 70"£ e 300% r_i_ 

spenti VA-i.ente, <* montate in Euparal. 

i nuclei si colorano in blu-violetto; i componenti cî  

t. oplasmatici, i muscoli e i tessuti connettivi in varie gra 

dazioni dal rosa al rosso, la cortex dell'osso in rosa e le 

:'.one di crescita in blu. 
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7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Le tecniche di fissazione con acetone o Karnovsky-fo£ 

mal ina salata, seguite dal 1 ' impregnazione in resine epossidi^ 

che di Spurr, danno ottimi risultati nella preparazione di 

sezioni di ossa decalcificate e non. Le ossa conservano inal̂  

t erata la loro struttura e ben visibili fono i dettagli cel̂  

lulari sulla superficie endosteale. 

Il fissativo di Karnovsky penetra lentamente e non pro 

vuca distorsione dei tessuti; la post-fissazione con formai^ 

iia salata assicura altresì una completa fissazione dei tes_ 

.-iut. i e migliora la qualità della colorazione. 

La miscela di resine di Spurr, grazie alla bassa visco 

sita, assicura una lenta e completa penetrazione in un mat£ 

riale così compatto come l'osso, senza provocare distorsione 

dei tessuti . La resina polimerizzata è un buon supporto per 

l'osso ed è abbastanza dura per permettere di tagliare sezi£ 

ni di 3-4 um rispettivamente per l'osso decalcificato e non, 

usando lame di acciaio inossidabile al carbonio-tungsteno. 

Inoltre *• facilmente rimossa con etossido di sodio o di po_ 

t a s s i o. 

L'impiego della colorazione ematossilina-eosina modify 

cala evidenzia le singole strutture e rende più facile il rĵ  
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conoscimento dei tessuti. Con l'uso dell'eoa ina poli cromati^ 

ca, al posto della convenzionale monocromatica, si ottengono 

infatti differenti intensità di colore: tessuti come il col̂  

lagene, i muscoli, le cellule del midollo, le componenti del 

sangue, la cartilagine e la cortex dell'osso, si colorano djl 

versamente. In particolare gli osteoclast! si colorano in 

due differenti gradazioni di rosa. 

I fattori che più incidono per la buona riuscita dei 

preparati di ossa di topo, sono la fissazione iniziale * i' 

impregnazione in resina. Bisogna inoltre aver sempre cura di 

mantenere le lame perfettamente affilate. 
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8. SCHEMI, TABELLE E FIGURA 
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SCHEMA COMPARATIVO DELLA PREPARAZIONE ISTOLOGICA DI CAMPIONI DI OSSO 

PER LO STUDIO DELLA PATOLOGIA E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PU-239 

CAMPIONI PER LA PATOLOGIA CAMPIONI PER LA DISTRIBUZIONE 

fissazione fissazione 

p o s t - f i s s a z i one 

decalcificazione 

disidratazione disidratazione 

imbibizione e inclusione 

taglio e montaggio taglio e montaggio 

rimozione resina 

colorazione 

osservazione microscopica 

irraggiamento neutronico 

analisi delle tracce di 

fissione al quantimet 



SCHEMA DELLA PREPARAZIONE ISTOLOGICA DI CAMPIONI DI 

OSSO PER LO STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE 

fissazione acetone 50'» x 24 ore 

disidratazione 

acetone 80*5 x 24 ore 

acetone lOO^ x 24 ore 

imbibizione e inclusi one 

resina 50^ x 48 ore-

resina 80% x 4b ore 

resina 100% x 48 or-i

ta gì io 

montaggio 

micro tomo Junj* K ( 4 unv> 
/ 

su Lexan 

rimozione resina etossido di Na o K 

irraggiamento neutronico 

ano Li si delle tracce di 

fissione al quanti met 
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SCHEMA DELLA PREPARAZIONE ISTOLOGICA UI CAMPIONI 

DI OSSO PER LO STUDIO DELLA PATOLOGIA 

issazione Karnovsky x 24 oro 

post-fisst/.ione 

decalcificazione 

formalina salata x 24 ore 

EDTA x 14 giorni 

disidratazione 

acetone 50% x 24 ore 

:etone 80* x 24 ore 

ce tone V 0% x 24 ore 

i e s i ria 50* x s8 ore 

imbibizione e inclusione ì exilic. 80% x 48 ore 

«Sina 100* x 48 ore 

tag] io mi i ero tomo .uteu* i3 i>m) 

montaggi o su e e .nun i vetrini 

rimozione resina 

I I H P I T ' V Ì I Z i urn-

mi c roscop ica 

.il HIM /. Ì ' 'Ut' 

epossido ai 

Na o K 

ematossi 1ina-

eosina 

policromatica 



tabelle, i 

FIANO SPERIMENTALE PER GLI STUDI SULLA DISTRIBUZIONE E SUGLI EFFETTI TARDIVI 

DELLE BASSE ATTIVITÀ' DI PU-239 IN TOPI (C57BI/Cne x C3H/Cne)F 

Gruppo No. di animali Pu-Tóy iniettato Pu-239 iniettato 

sperimentale per gruppo pCi/topo nCi/Kg p.c. 

Controlli 789 0 0 

«LEP-1 499 30 0.0012 

**LEP-2 491 150 0.006 

LEP-3 397 300 0.012 

LEP-4 402 750 0.030 

LEP-5 398 1500 0.060 

LEP-6 401 3000 0.120 

* Controlli LEPC-A,B,C,D,E,F,G 

* LEP. Late Effects Program 



tabella 2 

STATO ATTUALE DEGLI ESPERIMENTI SUGLI EFFETTI TARDIVI DEL PLUTONIO-239, SETTEMBRE 1982 

V 

gruppo att.iniz. n.animali n.animali % 

sperimentale iniettata iniz. per morti 

pCi/topo gruppo Sett. '82 

n. di topi con lesioni ossee sospette 

(radiografia + autopsia) 

al Maggio 1982 

con masse 

dimostrabili 

con lesioni 

ossee varie 

Controlli 

LEP-1 

LEP-2 

LEP-3 

LEP-4 

LEP-5 

LEP-6 

TOTALI 

0 

30 

150 

300 

750 

1500 

3000 

789 

499 

491 

397 

402 

398 

401 

2588 

499 

282 

205 

30 

33 

12 

1061 

100 

57 

52 

7 

8 

3 

41 

6(1)* 

KD* 

20(1)** 

* I numeri in parentesi si riferiscono ad osteosarcomi diagnosticati istologicamente 

**Un caso di lesioni osteoclastiche nello sterno (lesione preneoplastica?) 

w 
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