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D'Uv.t V. - Gliosomi nelle cellule ependintali nell'ipotalanrc dt Laeerts
s. sicula lla.f.
(Ietiluto di letologia cd Embiologia. Laborctorio di Änatomia Comparata I, Uni-
ucrsr'fä di Napolil

Nell* presente rlcerca sono state messe ln evidenza nella regione ipotalamlca di
Laccrta c. sfc. Ilnf. sia ln libre gliari che in cetlule ependimati delimitanti Ia csvitä del
terzo ventticolo, formazioni particolari giü dcscritte da Snenno (1s65 - J. Cell Dlol.,
26, Al8) in rlnlibi c lfasurrroro (1806 - Vf fnt. Cong. Blectron llicros. Kyoto, 407)
in gatto e denominate r gliosomi r.

I gliosomi haono forma allungata in qualche coso ricurva a V, e dimensioni molto
varigbili da meno di I a l0 g, di lunghezza"

Nelle Obre ependimali (gliari) se ne possoüo distinguere I tipi: Gliosonri a ma-
tdce granularo llbrillare, ed c nratrice costituito dl lamelle parallele disposte luugo
I'asse maggiorc del gliosoma.

f gliosomi del primo tipo sono simili nello regione periferica a mitocondri, sono
delimitati csternamente ds una mernbrana chc ö seporats da uno spazio trasparcntc agli
elettroni.da uno membrana iuterna che si iutro{lettc a formare canalicoti (o cristc) di
l8o A d,i spessore : questi in sezione trgsyersa sono'rlcouoscibili come una serie dl plc-
coli cerchietti che di regola sono situati nelln zona periferica della matricc dcl gliosoma,
ma che si rinvengouo anehe piü internamente,

A media risoluaioue ta matrice si presenta costituita da una trama di fibrille ad
orientamento prcvalentemente trasvcrso rispetto al gliosorna. A piü slte risoluzione Ie
trsma si risolvc ln un ordinamcnto retieolare, di aspetto cristnllino, ö granuli di 80-
00 A di spessore, postl ad intervsllo di ffl)-ll0 A rü medio densitö agli elettroni. Questi
grauuli verosimilmentc sono riferibili s materiale proteico.

Nella matrice sono lnoltre presenti grsnult molto densl agli elettroni di d50 A
di diametro che hanno aspetto eimile a quelli cbe si ritrovsno nei mitocondri.

Questo tipo di gliosomi ö simile a quello descritto ds llAssruoro in gatto.
Nii gliosoml del secondo tipo la matrice presetrtc un ordinamento tamellore (in

qualche easo sono riconoscibili citomembrane) longitudinale rispetto al gliosoma, appa-
rentemente pcriodico.

Questo tipo di gliosomi ecmbrs simile el gllosomi di 2 tipo descritti da Snsano
in Anfibi.

Le libre gliari facilmente riconoscibili perch6 molto chiare agli elcttroni conten-
gono grauuli probabilmente di gliocogeno e fasci tli fllamenti particolirmente numerosi
in corrispondenza dei gliosomi di primo e secondo tipo, prcsenti in egual proporzionc.

Nella zona basale delle cellule ependimali si rinvengono invcce prevaleotcmentc
gliosomi a matrice lamellare.

Altro dato che mi sembra importante riferire ö slre si notano spcsso fusioui tra
gliosomi sis iu Eenso longitud.inale che trasvcrso,

Qucsto potrcbbe essere in relazioue ad una modalitä di accrcscimento di queste
strutturc chc spesso honno dimeniioni notcvoli.

Questi datl dimostrano che in Laeerta sono simultancarnente presenti gliosoml
simili sia a quelli descritti da Snssno in Asfibi chc c quelli di Hesunroro iu encefalo di
embrioui di gatto,

Circs la nsturs di qucste strutture Snunno nel suo lavoro conclude che I gllo-
somi sono organuli peculiari delle cellule gliari, diversi dsl mltocondri; Ilessrrüoto
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afierma inrccc di aver notato numerose formc di passaggio tra mitocondri e gliosomi
c'ome del resto sembrerebbe anclre ln qualclre osservazione da me eseguita. D'altra parte
GnBv (1960 - J. Biophisie. and Biochem. Cytol,, 8, 282) In rieerca ln eltra specie di
Laeerta ha messo in cvidenza in cellule di newoglia dl animali tenuti al freddo, mito-
condri con inclusioni paraeristalllne costitulte da lamlne parallele orientate longitudi.
nalmente c in sezione ttasversa il mitocondrio appare suddiviso in esagoni delimitsti da
msterisle dcnso.

Per quanto riguarda iI significato funzionale llasnnroro ritiene che il ruolo del
gliosomi sio quello di proteggere le fibrc gliari dalla compressione, mentte i gliolilamenti
scmpre numcrosl e spesso in diretto rapporto con essi ne mantemebbero Ia estensione;
lo penso siano necessatie ulteriori riccrche sperimentali anche n livcllo istochimico pcr
al'ere qualche chiarimento iu tal senso.


