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Le gonadotropine ipotisarie sommlnistrate iu partieolari coadizioni di tempera'
tgra determinano ncll'ovala di Rcttili, secoudo datl di MeLLrsg e llfsYsn (1037 - Änat.

Bcc., 60, I?0, lg87), surneuto di pcso e di volume ed un'gnticipazione nella rrtstura-

zione dcgli oviciti. GIi AA. non hgnuo peraltro svolto uno gtudio istologico e citologico

di tali fenomeni.
" Abbiamo pertanto ritenuto intcrcssante uno studio s talc livello delle moillfics'

zioni ist*-fisiologiche degli ovocitt di 99 adulte di Laceila. s, sicula ßaf. tiattstc con

goaadotropine ipotisarie (I'SH c LII), e tcnute in differenti-condizloni di temperatura.

$ono state complessivamente utilizzste 60 I I suddlvise in due gruPPl dt 80, ali

cul uno ö stato tenu[o alla ternperatura oscitlante tra i 26 eil i 29o C, I'altro slle tem'
p€Etura ambiente del mese di febbraio (circa tzo C). Ciascun gruPpo a sua volta ö
steto suddiviso in B lotti di lO anlmali. Agll animall del 1o lotto ö stato somministrato

FSII, e quetli del 2o LH (entrambi della llitte Celbiochem), gli animati del 8o lotto eono

stnti tenuti come cdntrollo.
il periodo ovnlatorio di qucsta specie dl Rettile va da eprile a luglio e la vitello'

genesi inizis in un periodo che precede di poco la prima dcposlzione; pel quanto ri-
guarda la struttura dei follicoli ovatici ci rifecciamo ai lavori di Guranar Taoonr e Fr'
r,oel (19G6 - Acta }tedica Romana, IV, 59) e di GnrenA, FtroE:t (1966 - Iloll. Zool.'

3{t, r8a).
I risultati ottenutl possono cssere cosl schematizzati :

f) GIi animali che nou hanno subito trattameuto ormoaale e clre sono ststl te.
nuti rispettivamentc alla temlrcretura di t2o C e 28o C, non presentano variazioni struttu'
rsli dell'ovaia, nö modificazioni citologiche e livello degll ovocitl c delle ccllrrle follico'
lari, rispetto agli enimali controllo.

2) La, somministrazionc degli ormoni (FSII e LII) ed enimali tenuti alla tem'

lrcratura ambicnte medie del mese di febbraio, ha provocato una discreta stimolazione
de[a attivitÄ orvariea I nei follicoli sono evidenti segni di preparazione slla vitelloge-

nesi (accrescimento ovocitario, appiattimento dcll'epitelio follicolarc, vacuolizzazionc

subcorticale del citoplasrna).
B) il trattamcnto ormonale abbinato ad un lnnalzamento della. tcmperatura

(gBoC) ha determinato un accrescimento volumetrico dell'ovaia corrispondente e quello

che ln natura si risccntrs, di regola, soltanto in aprile.
fnoltrc si ha un precooe inizio della vitellogenesi negli ovociti piü graudi (l?oO tt

di tliametro) e ln quslche caso un anticipo del periodo ovulatorio. I ganuli di varia
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grandezza tocalizzatl nel cttoplasma degll ovmitl hanno iufatti le carattetistiche morfo.
logiche ed istochimiehe (PÄS-positivitä) del vitello.

Una localizzozione atipica di tali granulazioni ö stata riscontrsto nel citoplasma
ö alcune eellule folllcolari piriformi di ovociti previtellogenetici (ca. r20O p,) o in uno
stadio avanzato di vitellogenesi, e nel cltoplasmB e nelle cellulc follicolari di ovociti pic-
coli (diametro non superiore al 6fl) p). Granuli rli vitello sono stati osservati da Csrerrr
(1061 - Pubbl. Staz. Zool. Napoli, 82, 145) nclle ecllule grand.i della granulosa di aleuui
Selaci ovovivipari in condizloni normali.

fnoltre abbiamo controllato I'effetto degll ormoni e dclla temperatura sui r eorpi
rlbosomici r, (costitulti da tibosomi in assetto paracristallino) descritti da GgrÄRa e
Teonnt (1966 - Boll. Soc. ftal liiot. Speri m., 42, ?84) nel eitoplasma degll ovociti e

delle cellule follicolari piriformi.
Nelle nostrc esperienze si ö riseontrata una tendcnzo alla'riduelone ed alla scom.

parsa dci r corpi ribosomici r in tutti gli ovociti ovarici e nelle cellule piriformi, guando
al trattamento ormonale ö ststo sbbinto un iunalzamento della temperatura; ciö cor.
risponde a quanto deseritto da Taonur (1966 - BolI. Soc. ftal Biol. Sperim.r 42r 20SS)
ln animali in cond.izioni norrnali nel periodo aprile-maggio.

L'azione isolate dcgli ormoni o della temperatura clevata non ha determinato
modificazioni a livcllo di tali r corpi r, Byrns (f966 - J, Ccll. Biol., 40, CJ ha invece
ottenuto nctte modilleazioni uell'assctto cristallino dei ribosomi eon la sotq variazione
della temperatura.


