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Le ccllule cromaflini elaboranti le catecolamine (noradrenaliue e adrenrliuo),
lc quali rapprcsentano l'equivalcnte funzionale della nridollare del surrene dei llammi.
feri, nel Rettili formsno dei gruppi dlsposti a piecoli cordoni lungo il margine mediale
dell'intenenale (o anche frammisti alle eellule steroldoformatriei di talc organo) e altri
gruppi posti presso la parete delle vene renali efferenti e della porzione caudale dells
vena cavg.

Poichd gli studl dl tati cellule nei Rettili sono searsi e riguard*no solamcnte il
serpente Xenodon nertemii (IYassenlrew e Tnevey'aeNr, 1063 - Gen. Com. Eudocr.,
480) ö intercssante osservarne I'ultrastruttura anchc ln un Saum, lt Laceila s. siculc ltaf.

Gli esemplari maschi sono st{rtl catturati in primavera e sacrilicati poco dopo la
cattura; Iintcrrcnale con i gruppi cellulari a cateeolamlne t stata prelissata in gluta-
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raldeide al2r5o/o, postffssata ln OsO. all'l/o ln buffer foefeto e inclusa in EponBl2. Le
sezlonl sottill sono state eoatrastate con Ia doppla eolorazione scetato di uranile, ci-
trato di piombo.

Coq ls doppia fissazione glutaraldcide-osmio i granuli di noradrenalina appaiono
molto piü scurl dei granuli di sfuenalina (Coueurxo e coll., 196-l - Nature, 201, r9if0);
questt due tlpi di granuli diheriseono inoltte perch6 quelli opachi presentano forma
e volume variabilissimi mentre quelli chiari sono gcnerslmente rotondeggianti e di
dimeusioni abbastonzn uniformi, con un diametto tra t00 e 80O mp. Tali gtanuli pos-

soüo essere eontenuti in una stessc cellula come ad esernpio nell'uomo, nelle scimmie, nel
couiglio e aella cavia, oppure si trovsno in cellule distinte, come nel tatto, nct topo, nel
gattq nell'hamster e trai Vertcbratl nou mommifcro, nel pollo e nello Xenodon net-
remtt (cfr. lYooo, 1063 - Am. J. Anat., ll9, 285; Fenurr. Ar, L,rur, 1060 - Anat. Rec.,
IB{, 8l?; Wr,ssbnnrrx c TneuEzzaNr, 1068 - loc. cit.).

Le nostre osservazioni al M.E. dimostrano che anche nella .f,acerlc esistono
due tipi di ecllule diversi; cellule con granuli intensamente opachi agli elettroni, di
forma e dimensioni molto variabill; cellule cou granuli meno opachl agli elcttroni, di
forma quasi sempre tondeggiante cou un diametro compreso tra 180 e 950 mp,. fn ana-
logia con quanto sopra €sposto ö probabile che le ce[ule a granull opachi siano guelle
a noradrcnalino e quellc e grauuli chisri siauo sd sdrcnalina.

Gli altri compouenti citoplasmstici non prcsentano invcce slgnilicative dlversitö
nel due tipi cellulari. Il hucleo ö tondeggiante o di forma irrcgolare, con un nüdeo spcsso

ben evidentc. Il reticolo endoplasmstico ö formato in prevalenzs dt membrqnc ruvide
che non sono sbbondanti come nelle cellule ghiandolarl esocrine. f mitocondri sono poco

numerosi, piuttosto piccoli, tondi o ollungati, cotr crestc lamellari. fl sisteme di Golgi,
quando ö evidente, ö sempre localizzato in posizione paranucleare ed sppare sotto forma
dl cisterne appisttitc e dt vescicole piü o meDo dilatate. Si nots anche la presenza di
granuli di gllcogeno e di corpi densi che probabilmente sono lisosomi.

Tre le cellule a catecolamine si nota tpesso la presenza di fibre nerrrose amieli-
niche e talvolta di termlnazioni nervose, ricche dt mierovescicole llsce, ln stretto con-
tatto eon la memlrrsna ptasmatics delle cellule stesse.


