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Osaerviizioni chinn'che nulle reazioni per le quali lu cristallüm

si doürehbe (liHtinguere dalV alhumina.

Fatte dal

Dott. ülassliniliano Cav. de Vintschgan,

Assistentc <1 Fisioloijla eil Analomia sublime all' I. R. üniversiti in V'icnna.

Molti chimici giudicano che la globiilina e la cristallina siano

identiche coH'albumina, mentre altri invece suppongono che queste

tre sostanze siano dilTerenti fra loro, e accennano anche varie reazioni

per cui esse devono differire. Lieb erkühn *) dice semplicemente

che una soluzione acqiiosa della lente cristallina mostra tutte le pro-

prietä dell'albuminato di potassa senza pero osternarsi di piü sopra

questo oggetto.

ßerzelius-) fu il primo ad identificare la sostanza albumi-

noide della lente cristallina detta anche semplicemente cristallina colla

globulina dei corpicciuoli sanguigni; ma siccome non v*e ancora

im mezzo per otteiiere sciolta e pura la globulina dei corpicciuoli del

sangue, eosi mi limitai solo alla cristallina cd adoperai una soluzione

acquosa della cos'i detta ematoglobulina, cioe una mescolanza di glo-

bulina ed eniatina, ottenuta col metodo giä in uso da varii anni,

Denis s) da un metodo per ottenere la globulina dei corpic-

ciuoli sanguigni, la base del qunle si e che trattando il sangue appena

estratto dalla vena e defibrinato col doppio volume d'acqua salata

per un terzo i corpicciuoli di sangue si gonfiano , si rammoliscono e

si uniscono insieme, per cui depo un tempo variabile il liquido diviene

vischioso ; trattando ora questa massa con molta acqua si estragono

a poco a poco tutte le altre sostanze e non rimane che la globulina

^) L iebe r k ii h n : Ülier Allmmin und CascTn. Pof^ge u d «r l'f 's Aniialt'ii der Physik

und Chemie, Vol. LXXXVI, pag-. 307.

2) Berzelius: Lehrbuch der Chemie, iibeisetxt von Wohl er. 1840, Vol. IX,

pag. 03 e 526.

^) Denis (de Commercy) : Noiivelle.s etudes t'himiques , physioluf;ii|iies etn. Paris

1836, pag. lüü e seguenli.
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494 V i II t« i'Lgau, Ossti va/iv'ii diioiiolie sulie rvaiioni per le quali

in forma »li niembrane, di filanienta. <li fibri- incrociate in varie

direzioni. Ma siccome aiiche questo inetoclo iion mi avrebbe dato

che della globulina nou sciolta, oppure solubile solo in acqua fornita

di sali cosi non lo misi neppure in pratica.

Bence Jones*) osservö una sostanza particolare albu-

minoide, la quäle trattata coiracido nitrico dava un precipitato solu-

bile a caldo, e ehe inveee raffreddandosi si rappigliava in gelatina.

Ora Lieberkiihn 2) feee vedere che Talbuminato di potassa nio-

strava questa stessa reazione; Brücke*) mostro che tanto 11 plasma

quanto il siero del sanguedi cavallo offrono questa medesima reazione.

Denis deCommercy*) accenna pure questa reazione colle parole:

Les acides non etendus precipitent le serum ; le precipite n' est

redissoluble d' ordinaire qu' en partie ä froid, mais en totalite a chaud.

Ora io feci questa reazione con varie sostanze.

L' albumina d'uovo da questa reazione tostoche si osservino varie

cautele; prima di tutto fa d'uopo che la soluzione sia diluita, perche

coir albumina d' uovo coneentrata s' ottiene durante il riscaldamento

un precipitato anche quando 1' acido sia diluito , T acido nitrico deve

essere diluito ed aggiunto in piccola quantitä. Egii e difficile di

poter assegnare una proporzione tra 1' acido nitrico e la soluzione di

albumina ; ma e certo che per una soverchia quantitä . quantunque a

freddo non succeda un coagulo, pure esso si forma tosto che la

soluzione viene riscaldata; in troppo poca quantitä inveee impedisce

ehe a caldo si formi un coagulo, senza produrre durante il raflfred-

damento una gelatina.

II siero del sangue delKuomo offre la medesima reazione che il

siero del sangue del cavallo.

Sia che si prepari una soluzione della lente cristallina solo la-

sciandola per aicune ore in poca acqua destillata, sia che essa venga

trattata in un mortajo con dell' acqua e poi filtrata, s' ottiene sempre

coli' acido nitrico V accennata reazione. Questa stessa reazione

•) Bence Jones: Über einen neuen Körper aus dem Harne eines an Knochen-

erweichung leidenden Mannes. Lieb ig: und Wohl er 's Annalen der Chemie nnd

Pharmacie. Vol. LXVH , pag. 101.

') Lieberkiihn: P og gead orf f 's Annalcn. Vol. 86. pag. 300.

^) E. B rück e: An essay on the cause of the coagulation of the blood. The british and

Foreign medico-ehirurgical. Picview Nr. XXX VII, January IS.jT, pag. 209.

*) P. S. Denis de Commercy: Noiivelles ehnle« chimiques physiologiqiips et

medieale!> siir les subsiances albuminoides. Paris ISäß, pag. 88.
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<?' ottiene anche colP acido solforico e coll'acido muriatico, tostoche

s' aggiungano nella convcniente proporzione da non produrre a freddo

un precipitato troppo grande.

Lieb erkühn (^ece vedere avanti aicuni anni come 1' albu-

mina d'uovo trattata coll'acido acetico, coli' acido tartarico, coli' acido

citi-ico, e coir acido fosforico non coaguli a caldo, ma dopo il raf-

freddamento formi una gelatina, che e a caldo nuovamente solubile.

Brücke ottenne parimenti con questi acidi una gelatina dal plasma e

dal siero del sangue del cavallo; sul siero dell* uomo non feci

quest' esperimento, giacche egli era certo che avrebbe ofTerto con

questi acidi la medesima reazione come coll'acido nitrico ; ma invece

cercai di ottenere questa reazione dalla cristallina. Una soluzione di

cristallina non coagula coli' acido osalico aggiunto in quantita abbon-

danle , se il fluido viene riscaldato non si ripiglia punto, ma tosto

ch'egli diventa freddo si forma un coagulo. Cogli acidi fosforico ed

acetico non potei ottenere questa reazione, non so il perche; io sup-

pongo che per questi e necessario che la soluzione sia molto concen-

trata. Se tanto alla soluzione di cristallina quanto al siero di sangue

si aggiunge una grande quantita di sale non s' ottione coli' acido

nitrico la desiderata reazione, ma aggiungendo alle dette soluzioni

un poco d' acido sia fosforico, sia acetico ecc. si ottiene col sale di

cucina un precipitato solubile nell' acqua destillata=^); questa soluzione

offne coll'acido nitrico la menzionata reazione.

Lehmann 3) dice che 1' acido acetico produce in una soluzione

di cristallina un intorbidamento, e che il precipitato si scioglie in

una maggior coppia dello stesso acido, ma che poi aggiungendo

dell'ammoniaca esso ritorna nuovamente, se invece di neutralizzare

il fluido coH'ammoniaca esso veiiga risealdato si forma a 98" C. un

coagulo quando la quantita d' acido non sia troppo soverchia, mentre

in questo caso non si forma coagulo di sorta, e se 1' acido e aggiunto

in piccola quantita allora si forma il primo coagulo a SO** C. - Ora

prima Scher er e poi Panum *) dimostrarono che diluendo il

') L i e b e r k ii 11 n : Über die Coaijulation des Kiwpis«ps. Miillpr's Aroblv für Ana-

tomie lind Physiologie. 1848, pag. 28j.

2) P. Panum Virehov's Archiv, pag-. 419.

*) Lehmann: Lehrbuch der physiologischen Chemie. 2. Aufl. [.eipzig^ 18ö0. Vnj. I,

pag. 376.

*) P. Panum: Über einen constanten mit dem Casein übereinstimmenden Bestand-

theil des Blutes. Virehov".< Archiv. Vol. III. pag. 2.tI. — P. Panum: Neue

32*
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siero colTacqua e neutralizzando il fluido colTacido acetico s'ottiene

im precipitatn solubile in una macfgior copia d'acido; Lieberkühn ')

diniostro ehe Palbiiminato di potassa da cogli acidi acetico, citrico,

tartarico e fosforico un precipitato solubile in una maggiore quantita

di questi acidi, ma che l'acido osalico non produce ne precipitato

ne intorbidamento. Ora una soluzione di cristallina ottenuta coi due

metodi accennati da tanto coli' acido fosforico , quanto cogli acidi

osalico, tartarico, acetico un precipitato solubile in una quantita

sovercbia degli stessi acidi; questo risultato e rimarchevole percho

Li eh erkühn ") dice: Aus Krystalilinsen erhält man durch Auflösen

derselben in Wasser, Fällung der tiltrirten Lösung mit Alkohol und

Äther, Extraction dieses Niederschlages jiiit kochendem Weingeist

und Fällung der klaren Flüssigkeit mit Äther eine Substanz, welche

sich mit kochendem Wasser und Weingeist nicht mehr auflöst, sobald

sie an der Luft getrocknet wird , während sie auch vorher alle

Eigenschaften des Kalialbuminat zeigt; dal che si vede che Lieh er-

kühn non fece le reazioni con una semplice soluzione di cristallina.

Quanto riguarda la seconda reazione di Lehmann, essa e

giusta, ma non puö servire quäle reazione caratteristica della

cristallina giacche il siero delKuomo nmstra un intorbidamento tosto-

che si operi nella stessa maniera, di piii questa proprietä non appar-

tiene solo alFammoniaca ma eziandio agli alcali fissi, coi quali ultimi

s'ottiene un precipitato molto piü ahbondante tanto nella soluzione di

cristallina, quanto nel siero di cavallo e delTuomo, e Li eh er kühn 2)

dimoströ che anche 1' albumina d' novo trattata coli' ammoniaca e

coir acido acetico da un precipitato; di piü non e neppure necessario

di fare cio che prescrive Lieb erkühn, ma basta aggiungere all'

albumina d'uovo filtrata una piccola quantita di potassa e poi dell"

acido acetico per vedere che in principio si forma un precipitato,

il quäle sparisce in soverchia quantita delP acido per ricompa-

rire per la neutralizzazione coli' ammoniaca. Riguardo T ultima rea-

zione accennata da Lehmann mi riservo a parlarne piü innanzi.

Beobaclitiing über die eiweissartig'en Körper. Virehov's Arcliiv , Vol. IV.

pag. 419.

*) L i e I) e r k ü h n : Mülle r 's Archiv und P o g- g- e n d o r f f "s Aiin-iteii

2) Lieherkülin: P o jj g; en d o r ffs Annalen. pag-. 306.

^) Lieherkülin; Müller's Arrhiv, pasr. rJll.
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Lc Caiiu ') pai-luudu della globulina dei cin-picciuuli del sangiie

dice: Les t^lobules sanguiiis sont tbrines .... de globuliiie

inatiei'e albiiminoide que sa solubilite dans 1" alcool a 20", la pro-

priete de foriner avee P eau IVoide uiie dissoliitioii que le süus

acctate de plüinb ue trouble pas, ne permetteiit pas de confoiidn-

avec de l'albumiiie ordiiiaire et qu' oii iie retrouve ui daiis le seruni

üi dans le blaue d' oeuf. Ma pur tropp« queste iis.sei'zioni soiio

lalse couie aiiche e falso ciu che egli dice nelle [lagiue aiitece-

deiiti 2), cioe che quando la globulina viene piecipilata dalP alcool

coneentrato essa diviene insoiubile e nell' acqua tVedda e nelf alcool

di 20" Bni., ma sn quest"* ultimo punto cioe sulla solubiiita neu' acqua

e neir alcool debile d'un precipitato albuniinoide ottenuto eon Tal-

cool coneentrato si trovano nei varii autori diffeienti dati. ßence

Jones ") dice come la sostanza albuminoide trovata nell' urina

era precipitabile dall' alcool coneentrato, e come il precipitalo si

scioglieva tanto nelf acqua iVedda che bollente. Scherer '*) fece

conoscere una sostanza che egli chiamo Paralbumina trovata da

lui nel fluido d'un idrope deirovario. Essa non precipitava per

i'ebollizione, il precipiiato ottenuto colT alcool si scioglieva quasi per-

Tettamente nell'acqua destillata, coll'acido acetico in piccola quantita

<; Tebollizione non coagulava perfettamente. Ora io feci questa reazio-

ne eoiraibumina d^iovo, col siero delTuomo, del cavallo, colla cri-

stallina e colla cosi detta ematoglobulina, ed i risultati ottenuti sono i

seguenti.

Una soluzionc diluita e filtratü d'albumina d'uovo da eolP alcool

coneentrato un precipitat(», che e facile a liltrarsi ed a lavarsi, il

(|uale e insoiubile .s"i nelTaccjua fredda che calda, comeauche nell'al-

co(d diluito e caldo. II siero delTuo/no e del cavallo da coli' alcool

i^oncentrato un precipitalo, il quäle se fresco si scioglie si nelP acqua

Iredda che calda, i! fluido rimane sempre un poco torbido, ed al fondo

del vaso si depone um precipitalo, perö a prova che se ne sciolse una

grau parte si ottengono, dopo aver filtrato il liquido. tutte le reazioni

che ollre Talbumina , anclic la reazione di formare colTacido nitrico

') LeCami: Nouvelles eluilc." ohi[iii(iiies .sin le saiif;. I'ail.'* I.S'i'i. |i;i}i. ;J(i.

'«') Lc Conu, I. c. pag. 23.

*) ßence Jones, I. c. i>.
Kil

*) J. Schcrer: Über l>ariili)iiiiiiii , einem neuen Eivveisski)i'|)er. .loniii. 1. praki

i"'hemi('. Vol. .!4. |».i}>. 40'.;.
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dopo il riscaldamento una gelatina; di piü la soiuzione acquosa poteya

essere bollita senza che si formasse coagulo di sorta. 11 precipitatu

asciugato aH'aria e polverizzato si scioglieva in parte nell'acqua s\

fredda che calda, ma pero restava una parte afTatto insolubile, e solo

sembrava che te piccole particelle si fossero un poco gonfiate e dive-

nute pellucide, il tluido filtrato non coagulava punto per il calore e

dava coU'aeido nitrico la solita reazione. NelP alcool concentrato si

ealdo che freddo non si scioglieva ne il preeipitato ancora umido , ne

il preeipitato atfatto asciutto, mentre nelP alcool diluito cioe del

P. S. 0-92 e caldo il preeipitato fresco si seiolse assai facilmente,

non cosi facilmente pero il preeipitato asciutto , quantunque anche

questo fosse in parte solubile.

Una soiuzione concentrata Gltrata di cristallina venne precipitata

a mezzo doli' alcool del P. S. diO-82 e lavata collo stesso, il preeipitato

ancora umido si scioglie immantinente nelfacido muriatico concentrato

e dopo alcune ore si forma un bei colore violaceo; questa reazione

presentano, comeegiä da longo tenipoconosciuto,tutte le sostanze albu-

minoidi. II preeipitato si scioglie nellapotassacaustica pero a freddo piü

lentamente che a caldo; questa soiuzione däcoiracido acetico im pre-

eipitato solubile a caldo. II preeipitato si scioglie anehe nell' acqua

fredda, la soiuzione non e completagiacche rimaneun residuo; il fluido

filtrato, che non e pero sempre aftatto chiaro, da coli' acido nitrico in

piccola quantitä la giä molte volte menzionata reazione. Se questa

soiuzione viene cotta non si forma ne preeipitato ne intorbidamento.

La soiuzione acquosa di questo preeipitato da col solfato di rame

un preeipitato, solubile nella potassa e soda caustica con un bei colore

bleu, cuocendo questa soiuzione il colore bleu si cangia in un colore

violaceo piü o meno rosso di vino a seconda della quantitä d'albu-

mina. II preeipitato ottenuto col solfato di rame si scioglie anche

neir acido acetico. BenceJones*) accenna questa reazione parlando

della sua nuova sostanza, ma sembra che anch'egli non la tenga per

caratteristica, giacche poco piü sotto parlando delle reazioni proprie

di questa sostanza non ne parla punto ~). lo trovo che questa reazione

riescecoiralhumina d'uovo, di siero, e con una soiuzione di cristallina

semplicemente filtrata, e che i colori sono piü o meno intensivi a

*) Bence Jones. I. c. p. \0Z

*) Beuce Jones. I. c. p. 104.
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seconda della quaiititä d' albumina e di rame adoperato ; che questo

precipitato si scioglie anehe neirammoniaca, ma clie cotlo non da poi

quel cülore violaceo o rosso di vino, ma resta il colore primittivo II

Dott. Piotrowski fece vedere, senza nulla sapere de! mio lavoro,

come qiiesta reazione sia propria a tutte le sostanze albiiminoidi e

come essa possa servire a conoscere le sostanze albuniinoidi anehe

sotto il mieroscopio.

Neutrallzzando la soluzione del precipitato di cristallina e di

!-ame nella potassa caustica diluita coiracido aeetico si vede come

di inano in mano che la potassa viene neutralizzata il colore svariisca,

e quando la neutralizzazione e completa si formi un fluide incolore o

leggermerite colorato in azzurro, e solo aggiunerendo un poco piü

d'acido aeetico si formi un precipitato; neutralizzando ura l'acidö

colla potassa si ottengono in ordine inverso i niedesimi risultati

:

queste reazioni si ottengono tanto se la soluzione deiralbuminato di

rame nella potassa caustica veune cotta o nieno.

Se il precipitato di cristallina ottenuto col solfato di rame viene

sciolto nelKammoniaca, e che quesla veiiga neutralizzfita coU'acido

aeetico si vede formarsi un precipitato solubile nuovamente nelP am-

moniaca. In questa reazione trovo una differenza tra 1' albumin» d' uovo

e la cristallina giacche la prima da col solfato di rame un precipitato

solubile con colore bleu nell'ammoniaca, ma per la neutralizzazione

di questa coiracido aeetico si vede a scomparire lentamente il colore

flno a tanto che si ottiene un fluido leggiermente colorato in azzurro,

senza che si formi precipitato di sorta. — Ora se alPalbumina d'uovo

s'aggiunge una piccolissima quantitä di potassa caustica senza perö

che si formi una gelatina e senza che essa impedisca il precipitato

col solfato di rame, si vede che questo precipitato si scioglie r\eir ani-

tnoniaca e dopo la neutralizzazione coli' acido aeetico s' ottiene un

precipitato solubile in maggior copia dell' acido stesso, come pure nell"

iimmoniaca. Si vede anche da questo come la reazione accennata da

Lehmann non puö essere caratteristica per la cristallina.

Col cianuro ferro potassico ed un poco d'acido aeetico s' ottiene

nelle soluzioni di cristallina e d'albumina un precipitato solubile nella

potassa caustica ; il bicloruro di mercurio produce nelle dette solu-

zioni un precipitato solubile nell" acido aeetico; faccio rnenzione di

queste reazioni solo per far osservare che esperinientai Tutte le rea-

zioni accennate da Bence Jones, quantunqiie aneh'egli n</ii tenga
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queste reazioni come caratteristiche per la stia sostanza, eüme beii si

puo vedere a pag. 104 clegli acceiinati Aimali.

Una partedel precipitato alcoolico V('iineas('iugatoall''aria, polve-

rizzato e trattato coll'acqua fredda. Dopo aleuni giorni se iie avea

sciolto una parte giacche il fluido flltrato mostrava tutte le reazioni

sopradette, il residuo si scioglieva in parte nell'acqua bollente tostoche

la bollitura durava alcim tempo. Lieb erkühn ')' come si vede dalle

parole sopracitate, non pote otteiiere una soluzione acquosa quaiido

il precipitato era stato aseiugato all'aria, ma questo forse perehe la

soluzione non succede immantinente.

II precipitato alcoolico si fresco che asciutto non si scioglie

neH'alcool concentrato P. S. 082 caldo, ma bensi nell'alcool dihiito

P. S. 0-92. Lehmann "} accenna questa proprieta della cristaliina

di sciogliersi nell'alcool caldo senza peru dire se l'alcool fosse con-

centrato meno.

lo mi preparai una soluzione di globulina e di ematina secondo

il metodo usato di filtrare il sangue con una soluzione concentrata

di solfatü di soda, ed il precipitato rimasto sul iiltro venne sciolto

nell'acqua destülata. Coll'alcool concentrato P. S. 0'82 ottenni un

precipitato di colore rosso insolubile nello stesso alcool bollente, ma

che si sciolse tostoche 1' alcool venne diküto con dell'acqua destülata

e nuovamente riscaldato per precipitare solo a freddo; il precipitato

ottenuto coll'alcool concentrato si scioglieva nelP alcool di 20" Bm,

ossia P. S. 0-93 bollesite per precipitare durante il raffreddamento.

Se dal siero dell'uomo e del cavallo come anche della cristaliina

si ottiene coll'acido nitrico un precipitato e si ha cura di filtrarlo

rapidamente afTinche Talbumina non si decomponga, questo precipi-

tato si scioglie assai faeilmente nelTalcool caldo di20*'Bm. e rafTred-

dandosi non lascla cadore dei fiocchi, ma se la soluzione e molto con-

centrata si rapiglia in gelatina, che si scioglie tostoche il fluido venga

nuovamente riscaldato. L'albumina d'uovo in vece precipitata coll'a-

cido nitrico non si scioglie che nulla o in assai piccola quantita nell'al-

cool diluito caldo ; lo stesso a-wiene se 1' albumina d' uovo del siero

d'uomo, di cavallo e la cristaliina vengano precipitate mediante il

calore. lo credeva che questa piccola solubilitä dipendesse dalla

') Lieb IT kii h n : F o gge nd o rffs Aiinalen. Vol. JSß. pnfjr. 800.

^) L (' il in a n ii : I>eijrl)ueli der pliysiolog. Clicmie.
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presenza d'uii sale, ma pur troppo non nii fu possibile di veriflcarc

quest'opiiiione.

Le Canu ') riporta ancora come reazione caratteristica della

globulina di non venir precipitata dall'acetato basico di piombo, ma

tiitti gli alti'i autori ammettono qiiesta reazione, ed io trovai che qiiando

ad iina soluzione di globulina e d'ematina, preparata secondo il me-

todosopraaccennato, siaggiunge dell'acetato basico di piombo s'ottiene

un precipitato; di piü ammettendo che la globulina sia identica colla

cristallina si vede che in quest' ultima si ottiene collo stesso reagente

un precipitato abbondante solubile in una maggior quantitä del rea-

gente stesso.

Dalle reazioni fin qui riferite si vede come una soluzione della

lente cristallina ofFra tutti i caratteri d'una soluzione d'albumina, e

propriamentc d'una soluzione d'albumina la quäle contiene un poco

d'albuiiiinato di potassa o di soda, e un poco d'albumina come si trova

p. c ncl bianco d'uovo; o se si vuole caratterizzare la cristallina

aneor meglio ch'essa si comporta come il siero di sangue. Ma vi ^

una reazione la quäle come gia prima venne detto fu riguardata da

Lehmann *) come caratteristica per la globulina cioe la temperatura

di coagulazione. Ora io feci questa reazione tauto coll'albumina d'uovo

quanto con quella del siero dell'uonio, del cavallo, colla cristallina c

Cüir emaloglobulina.

L'albumina d'uovo, senza venire ne filtrata ne neutralizzata ne

diluita, moströ il primo intorbidamento a ^ß^C. ed a 62" C. si convertl

il fluido in una massa opaca; a questo punto venne interrota l'osserva-

zione, il coagulo fu lasciato raflreddare, e poi venne trattato con un

poco d'acqua. II fluido passoperfettamente chiaro attraverso delfiltro e

mostro solo a 92ÖC. un leggiero intorbidamento che divenne piü distinto

c si formarono dei fiocchi all' aggiunta d'un poco d'acido acetico.

öe l'albumina venne diluita con dell'acqua senza neutralizzazione

«^oH'acido acetico trovai che T intorbidamento comincio a S7", ma che

solo a G8^ C. il fluido divenne perfettamente opaco; il coagulo for-

matosi era si fino da passare attraverso i pori del ßltro. Se invece

Palbumina d'uovo veniva diluita con un poco d'acqua c neutralizzata,

il primo intorbidamento cominciava a 54" C. e gia a 08" C. il fluido

') Lö Ciiiiu: Nouvelles etudcs ote. pas;. 23.

^) L u il m a n n, I. c. p. 376.
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era perfettamente opaco e si aveano formato dei fiocchi che si depu-

nevano con facilitä.

Albumina invece d'uovo preparata secondo il metodo di Wurtz,

la quäle era piuttosto diluita ehe no, venne divisa in due parti, d'una

determinai subito latemperatura di eoagulazione, Taltra venne concen-

trata sotto la campanna pneumatiea; la prima mostro il primo intor-

bidamento a 68*' ed a TS» C. essa era divenuta perfettamente opaca,

la seconda invece mostro il primo intorbidamento a 62" C. ed a 68*>

essa era divenuta opaca ed a TS«^ si formarono fiocchi d'albumina.

Da questo si vede quäle influenza abbia la concentrazione suUa tempe-

ratura di eoagulazione delF albumina, come gia lo fece osservare

Berzelius ^).

Siero del sangue dell'uomo senza essere ne diluito ne neutra-

lizzato cominciö ad intorbidarsi a 71^ ed a 77<* C. il fliiido era per-

fettamente opaco e si avea cangiato in un coagulo consistente colorato

un poco in giallo. II siero di cavallo si coniporto egualmente cioe il

primo intorbidamento a 70", ed a 7So erasi convertito il tutto in unn

gelatina assai consistente. II coagulo del siero del sangue dell' uomo

fu trattato per tre giorni con un poco d'acqua, o poi filtrato; il fluido

era perfettamente chiaro, conteneva deH'albumina, ma soltanto a 96"

C- ottenni un leggiero intorbidamento. Tanto il siero dell'uomo che

quello del cavallo furono trattati con acido acetico finche la reazione

era divenuta un poco acida; in amendue cominciö la eoagulazione a

6S" C, ed a 68" era giä terminata, il fluido s'avea convertito in un

coagulo bianco e denso. Devo perö avvertire che nelle ultime espe-

rienze si deve avere molto riguardo e alla diluzione del siero e alla

quantitä d' acido acetico aggiunta, giacche se si trovano le giuste

proporzioni si puo ottenere il principio della eoagulazione giä a 53",

ed il termine a 60". —
Una soluzione di emato-globulina preparata secondo il metudu

sopraccennato, nella quäle si contengono certo traecie di sali come

di solfato di soda, mostro il primo intorbidamento a S9" C. verso i

64" C. esso era divenuto molto distinto, e verso i 72" C. si formarono

dei fiocchi. II fluido filtrato era un poco colorato in rosso forse, come

giä osservo Berzelius ~), perche la soluzione era molto concentrata.

') Berzelius: LehrLueh der Chemie. Vol. XI. p;ijjr. 3'i

'^> Berzelius, I. c. p. "7-
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Oru nii rimaoe ancora la eristallina. lo devo prmia di tuttu avver-

üre che se la soluzione uoti u molto concetitrata, in allora si vede solu

un intorbidamento, il fluido diviene lattiginoso e non si forma un

^oagulo consistente per cui il fluido filtrato rimane torbido ; ma se

in quella veee si preade una soluzione molto concentrata, ecco i risul-

tati che si ottengono. II primo intorbidamento comincia tra i
70o —

72» C. per compiersi tra i 75» ed 80*> C. II coagulo e molto consi-

stente e si puo capovolgere il vaso senza perdere punto di sostanza

;

da ciö si vede come la forma del coagulo dipenda dal grado di con-

centi'azione della soluzione e che quindi essa non puö venire adoperata

quäl reazione distintiva tra l'albumina e la eristallina come fecero

Berzelius e Lehmann. -— Questo coagulo venne trattato con

dell'acqua, dopo ventiquattro ore essa eonteneva un poco di eristal-

lina che erafacile a vedersi all'aggiunta d'un acido, ma che riscaldando

presentava solo tra 83—90» C. un leggiero intorbidamento senza che

si formasse un vero coagulo. 11 fluido filtrato dal primo coagulo era

perfettamente chiaro percui iiulla passo attraverso i pori del filtro.

üna soluzione di eristallina della medesima concentrazione che V an-

tecedente venne neutralizzata con acido acetico ; essa moströ il primo

intorbidamento a 590 ed a 66« s'avea formato un coagulo consistente

se invece la soluzione di eristallina era piü diluita e eonteneva un poco

piü d' acido in allora si formava il primo coagulo a SS*» C.

Si vede dalle reazioni riportate, che le differenze trovate tra

l'albumina e la eristallina dipendono solo perche non si confrontarono

queste due sostanze sotto le medesime circostanze, e che appena ciö

si faccia spariscono interamente tutte le diversitä che si volevano tro-

vare tra la eristallina e Talbumina almeno per quanto spetta alle rea-

zioni. Sarebbe ora anche desiderabile di vedere la composizione chi-

mica della eristallina e vedere se essa sia identica con quella dell' albu-

mina. Di quest' ultima abbiamo solo dopo i bei lavori di L i e b e r k ü h n »

j

un' esatta analisi elementare, mentre tutte le analisi fatte dapprima di

questa sostanza erano cosi dilTerenti tra loro da non poterle adoperare

per istabilire una formolaj nell'inverno venturo cercherö di fare

anche questa parte del lavoro giacche la eristallina e una delle sos-

tanze albuminoidi che si decompongono assai facilmente. Intanto cercai

») L i eb e r k ü II II : P o ij ^ e. ii i1 » r f f s Aiiiial«u, Vol. S6
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di üttenere im poco di cristallina eol inctodo di Wurlz ») per deter-

minare almeno il puuto di coagulazione; ma devo confessare il vero

che si ha da eomhattere eon varie difficoltä senza essere sicuro che

il preparato sia puro. La maggior difficoltä che si ha si e quella di

hivare il preparato, poiche esso otturra facilmente i pori del filtro;

inoltre decomponendo il precipitato ottenuto coli' acido carbonico

si forma un precipitato di carbonato di piombo si fino che passa

attraverso i pori della carta; cercai di vincere in qualche maniera

queste difficoltä levando ogni volta che il filtro era otturrato il

precipitato dallo stesso, lavarlo con dell'acqua ed adopcrare un nuovo

ßltro; la seconda difficoltä invece col lasciarlo deporre almeno in

parte, e filtrarlo parecchie volle; pero si vede bene che con tutte

queste operazioni si ha una perdita assai sensibile.

Una soluzione di cristallina preparata in questo modo presento

il primo intorbidamento a 61'^ C. che ando aumentandosi fino circa a

T.'i" C. alla quäle temperatura il fluido era pcrfettamente opaco.

') W u r t z ; Comptes rondiis , Vol. XVIII, \>. 700 c .loiirniil für prakl Chenrir,

Vol. XXXIl, pas SOÖ.
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