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L'ultrastruttura della corteccia surenale dei lltammlferi ö ben nota (cfr. Lorra e
Joxrs, fg67 - Amen J. Anat., f9O, 468); Bnr:rren, le00 - Amer. J, Anet.,'tfg, 429)
ed, ö carattertzzata, in fase dl searsa stlmolazioue, da abbondanza di gocce llpldiche, da
mitocondri a creste tubulari e de abbondauza del reticolo endoplasmatico ligclo In forma
di tubuli o di vescicole. Ciö riguarda principalmente la zona fascicolate e quella retico-
lare perchd le cellule della glomerulare hanno i mitocoodri con creste quasl sempre
lamellari.

Negll Uccelli (Kreunneru, f968 - Z. ?,elltorseh.1 91, 420), negli Anfibl (Prrw.
IIANN e Eurrs' 1968 - Z. Zellforsch., 80, 281) e nci Pesci (Ooawr, 1967 - Z. Zellforsch.,
81' 174) le cellule corticeli hanno aspetti ultrestrutturali simili a quelli delle eellule della
zona fescieolata'del Marnmiferi. Per quel che riguarda i Rettili, ci ä nota una sola pub.
blicazione (Suunroex, 1963 - Anat. Rec., l4li, I85) sul Berpente- lhamrcphfs sirlclfe,
nella quale sono stati descrittl aspettl slmiti a quelli degli altri Vertebrati.

Ci ö p*rso utlle osserv$e I'ultrastruttura detle cellule steroidoformatrici in altri
ßettili' in particolare Ia Laceila s. ctcl.tla Ref., ela sotto ll profilo comparativo, sia in
diEerenti momentl fundonali per seguirc Ic modlffeazioai cletl'attivitä secretiva.
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Le intcrrenali, provenieuti ds animali mesehl, saeriffcati subito dopo la c.rttura
o dopo trattamento con ACTH di Mammifero (una U,f. s giornl altemi per I5 giotni),
sono stete fissate in glutaraldeide al 216o/0, postfissatc in OsO. all'L/6 in tampone fo.
sfato, ed Incluse in Epon 812. Le sezioni sottili souo stste osservate al III.D. dopo colo-
razionc con scctato dl uranilc e criteto di piombo.

Negli animali invernali normali, le cellule oppaiono piene di vecuoli dal conte.
uuto tmsparente agli elettroni e non delimitati da cltomembtane, dovuti n goece llpi-
diche svuotatesi per le manipolazioni tecniehe. I mltosondri sono piuttosto numerosl,

con creste sempre tubulari, che spcsso mostrano un andamento parallclo. Talvolta I
mitocondri possono ragglungerc diutcnsioni notevoll. Nelle zone non occupate dai va-
cuoli lipldici, il reticolo endoplasmatlco liscio ö sbbondante, prevalcntcmcnte sotto
forma di tubuli anastomasati, e, piir raramente, sotto fotma di vescicole. Il rcticolo ru-
vido 0 scarso, mentrc invecc i ribosomi liberi sono abbondanti. I nuclei delle cellule pre-
sentano talvolta nel loro interno dei corpi nuclcari di oscuro significato. Il complesso dl
Golgi, qutndo ö visibilc, si presenta nella sua forma tipica. Inoltre si possono ossetvarc
corpi deosi, di forura lrrcgolare, di probabile noturc lisosomiale, e lllamenti di circa
?0 A ü spcssore la cui funzionc non ä nota.

liegli animali primaverili si ooto una diminuzione del numero dei vacuoli lipi-
dici, a favore dello sviluppo del reticolo liscio, ehe ia guesti esemplari apptrc molto piü
abbondantc, Pcr il resto I'ultrastruttura delle dellule primaverili ö perfettamente simlle

" ot"R"äiiltil:it"lllrrsti 
cou AcrH si osservg ra scomparsa quasi totate dei vacuoli

lipidici e modificazionl del mitocond.ri, che appaiono piü piccoli, pitr numerosi e spesso

ramilicati.
fn conclusione, le cellule steroidoformatrici dell'intcrrenalc dells lucettola souo

molto simili a quelle osservate nella zoua fascicolata corticale del surrene dei Memmlferl,
e nella tnterrenale degli attri Vertebratl, e presentano analoghe modlflcazioni morfolo-
giche in rapporto all'attivitÄ secretiva.


