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II gen. Branchiurus, Viviani, 180."), messo Ira i vermi, f'u dimenticato dai

piu. Quatrefages lo ricorda per ravvicinarlo o identificarlo col gen. Campontia,

Johnston, e per dire che le specie all' uno e all' altro ascritte sono da con-

siderarsi larve di Ditteri, come Mac Leay e Green avevano gia supposto,

mentre Milne Edwards e Johnston le reputavano anellidi. L' A. gia da tem-

po aveva riconosciuto 1' identita di Campontia e Branchiurus, e riconosciuto

come dovessero queste forme riferirsi a larve di Ditteri. En tanto ad una si-

mile forma, raccolta sul lag-o di Revine, Saccardo dava nome di Proboscistoma

pellucens Ma 1' A. stesso con confronti fatti su esemplari raccolti sulla sa-

lina di Carloforte e appreso da Smith che larve di varii Chironomus sono

frequenti nei laghi, si e convinto che il Branchiurus quadripes, Viv . e la

Campontia eruciformis, Johnst; sono larve di un Dittero ortorafo eucei'alo,

secondo i principi tassouoraici di Brauer, anzi che sono certamente larve di

Chironomus. — Pertanto la famiglia Campontiadae deve togliersi dai vermi,

anzi sopprimersi, come devono sopprimersi i gen. Campontia e Branchiurus.

Devesi, cioe, ritenere

Branchiurus quadripes Viv. j

larva Chironomus; Meig. imald
Campontia eruciformis Johnst. \

come

ProboscistomapeUucensSa.ee. larva Corethra plumicornis Meig. [maoo

ossia

Branchiurus vel Campontia — Proboscistoma

< 'hironomus ' 'orethra

t'ra i Ditteri culiciformi
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Le sui*riferite cose ed altri simili esempi riferentisi ad altre serie di ani-

niali, di larve considerate specie distinte, anche di generi e famiglie diver-

sissime, hanao indotto I' A. a opporturil considerazioai onomastiche ossia a

considerazioni riferentisi alia nomenclatura. E conclude nella seguente ma-

niera: Deve farsi eccezione alia legge di priorita per la nomenclatura degli

animali a migrazioni, a metamorfosi, a genei*azioni pai allele uguali o dissi-

mili, quando una parte dell' ani male o la larva e stata considerata erronea-

mente come Intero e adulto e nominata prima di esso, quando maschio e fern-

mina o I' ibrido hanno ricevuto nomi distinti. In tutte queste eccezioni deve

avere la preminenza il nome piu comprensivo, il nome della forma adulta o

sessuata, e si possono aggiungere fra parentesi quei nomi, i quali completino

biologicamente la notazi one, preponendo parole abbreviate, che indichino le

altre forme, od interponendo segni algebrici, ove trattisi * 1 i sessi diversi o

d' ibridi.

F.

Russo A. — Contribuzione all' embriologia degli Echinodermi e sviluppo

dell' Asterias glacialis 0. F. Miiller, dab" novo alia Bipinnaria. — Boll. d.

Soc. di Naturalisti in Napoli, Serie I, Vol. a. Anno 6, Fasc. J. Napoli

1892. Con tor.

L. A. ha riconosciuto che nella Asterias glacialis la segmentazione si av-

vicina per il tipo a quella delle Ophiure (Ophioglypha lacertosa Lin.). Si hanno

dapprima otto sfere di segmentazione uguali tra lorn, quindi il ritmo si muta

e diviene differente nei due emisferi orale ed aborale, facendosi piu rapido nel

primo che nel secondo. Nei biastomeri del polo vegetativo la segmentazione av-

viene per piani equatoriali, mentre in quelli del poloanimale per piani equato-

riali e meridionali. — Senza che si costituisca una m o r u 1 a nel senso di Hae-

ckel, Id cellule si dispongono per formare la vescicola blastodermica. Nei primi

stadii ddla blastosfera I'emisfero orale presenta elementi piu piccoli, poi

cssi divengono uguali nei due, poli, conservandosi sempre nel primo in maggior

quantita. Non esistono nel polo orale le cellule originarie delmesenchi-
ma; soltanto in questo emisfero i blastomeri in gran numero formano uno

strato molto sjicssh di cellule accumulate, mentre r«>]i]iostu emisfero e fatto

da una sola serie In questo tempo la blastosfera diventa ciliata, rompe la

membrana blastodermica e nuota liberamente portandosi alia superficie del-

l' acqua. A.llora le cellule del polo vegetativo cominciano a scindersi dando

origine ad altre cellule tondeggianti e di grandezza varia le quali si spargono

in '11a cavita blastocelica. Questi elementi rappresentano il eosi dettomesenchi-

nia. Contrariamente alle vedute di altri osservatori, i medesimi, secondo 1' A.,

hanno principalmente tin valor nutritivo per 1' embrione essendoche si distrug-

gono, prima che avvenga I'invaginazione gastrulai*e, per formai*e una sostanza

gelatinosa. Questo fatto si verifica nella Cucumaria planci; nell" Echinus

microtuberculatus una parte del mesenchima si dist'a, mentre un' altra e de-

stinata a formare le spicule calcaree caratteristiche della larva. Nell' Aste-

rias glacialis, quando la gastrula si e formata e il mesenchima completamente

distrutto, le cellule del fondo della invaginazione, dapprima molto grosse e

tondeggianti, cominciano ad allungarsi ed a scindersi dando luogo ad <de-

nieuii a forma stellata o ameboide. Questi elementi, che rappresentano il me-
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soderma. crescendo raolto di aumero si spargono nel blastocele e alcuni di

essi, quando la larva e abbastanza avanzata, si addossano all' intestino e alia

pai'ete esterna della larva performare elementi connettivi e muscolari. Le cose

si svolgono in maniera analoga nell' Echinus microtuberculatus .
— Le due

vescicole vaso peritoneali nell' Asterias e nell' Echinus dall' A. studiati

si originano dal fondo dell' archenteron in fonna di due digitazioni, che in

seguito come due vescicole indipendenti si staccano per collocarsi ai lati del

1' intestino. La sinistra di esse vescicole si mette in comunicazione coll' esterng

per mezzo di un canale e dalla porzione superiore di essa si origina I' idroce Le.

La formazione dei cordoni cilia ti nello sviluppo della larva segue quella

dell' ano c della bocca, mentre dai due cordoni laterali si sviluppano le appendici

che caratterizzano la Bipinnaria.

Le larve ottenute per mezzo della feeondazione artifieiale, arrivatea qu(d

punto dello sviluppo in cui si sta delineando li f.jrma tipica di Bipinnaria,

pur continuando a vivere, per le inadaite condizioni di ambiente subiscono

gradatamente delle modificazioni. In eonseguenza di esse la bocca si chtude,

il canale petroso si atrofizza e la larva acquista la forma di una boccia con

un solo cordone cilia to die la circonda a meta.

Ch.

Coggi A. — Un' anomalia in un embrione di Selacio. — Estr. d. Mem. d. R.

Accad. d. So. di Bologna, Serie 5, Tomo 'J. Bologna 1892.

In un embi'ione di Torpedo ocellata nello stadio X. di Balfour, l'A. ha

trovato una vescicola nevroepitel iale situata fra I' angolo che, formano
i due nervi oftalmico superficiale e boceale del faeiale e il tratto in cui il

g*anglio di Gasser sta d
T

ordinario piu accollato ai gangli del faeiale. Questa

vescicola e sferoidale, col maggiore asse di 85 M ; la sua parete e fatta di

uno strato solo di cellule coniche, simili a quelle che costituiscono gli abbozzi

degli organi di senso laterale. Xella sua porzione pin anteriore le cellule della

vescicola anormale si mostrano in continuita con le cellule corticali del gan-

glio di Gasser. 1 caratteri degli elementi del tratto celhilare intermedio ai

due organi ricordano i primi moment i dello sviluppo di fibre nervose da ca-

tene cellulari indifferenti. Xella sua parte media la vescicola anomala ha con-

lorni netti ma e accolta in ana insenatura del ganglio did boceale. Xella sua

parte posteriore e completamente compresa net contorno del ganglio del boc-

eale; esiste continuazione ininterrotta fra g\\ (dementi della vescicola e quelli

dello strato corticale del ganglio, uella direzione delle radici nervose del fa-

eiale; ugualmente la parete della vescicola e in continuita con taluni cordoni

nervosi del boceale e li provvede ancora di nuovi elementi.

Per I'ipotesi immaginata dall'A. per spiegare I'esistenza di questa anomala

vescicola uevroepiteliale e per le considerazioni che gli ha suggerito, riman-

diamo all' originale.

Ch.

Mingazzini G. — Sulla line struttura del midollo spinale deiruomo (un caso di

sclerosi laterale amiotrofica). — Rivista sperimentale di freniatria, Vol.

XVIII, Fasc. 2, 1892.

Che in un caso di sclerosi laterale amiotrofica con sensibilita tmaturalmente^

Integra fossero degenerate o distrutte le corna anteriori e i fasci pirainidali,

sia anteriori, sia laterali, non fara meraviglia a nessuno. Cio che all" A. im-
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porta 'li far emergere e la circostanza speciale, ehe al processo degenerativo

partecipava anche il gruppo cellulare Latero dorsale, benche il ehe ha pure,

come si vedra, La sua importanza) pifi debolmente degli altri.

Orae notoehea questo gruppo si assegtiano generalmente funzioni e rapporti

hen diversi da quelli ehe spettano al rimanente del corno anteriore. Siccorae

negli araputati esso e distrutto nioltn di spesso di eonserva con le vie sensi-

tive, si suole attribuirgli una tunzione sensitiva. A aegare questa illazioneil

Mingazzini trova buon giuoco nelle contradizioni tra i var! reperti registrati

Walla letteratura. E vero ehe talc Lesione aegli araputati esiste, ma non e co-

stante; talvolta e estesa ad ait ri gruppi eellulari del corno anteriore; talvolta

e scompagnata da qualsiasi lesione delle vie sensitive; talvolta e persino in

rapporto con alterazioni dei fasci radicolari anteriori, non gia dei posteriori.

Dunque?
Si spiega il reperto di questo caso clinico e si appianano Le contradizioni

bra i oiolteplici reperti degli araputati, ammettendo ehe il gruppo Latero-

dorsale sia in doppio rapporto: a) colle vie piramidali, b) colic vie sensitive.

Appunto perche aperto anche agli eccitamenti centripeti, esso e, tra Le di-

verse porzioni del corno anteriore, I'ultima a degenerare nei casi di sclerosi

delle vie piramidali, mentre i duo gruppi mediale e Latero-ventrale, deputati

alia pura motilita volontaria, soccomberannopiu presto. Lnvece oeicasi di amputa-

zione sono tutte Le vie della motilita proiettabile nell'arto mancante ehe verranno

ad atrofizzarsi per inattivita; ma la porzione latero-dorsale si atrofizzera al

voluto Livello) prima e maggiormente di tutte Le altre, perche sara rimasta

ehiusa audio agli impulsi centripeti.

L'ipotesi di questa duplicita di rapporti nelle cellule delle corna anteriori

t'u gia fonnulata da Kollikcr, specialmente alio scopo di spiegare il meccani-

smo dei fenomeni reflessi. II Mingazzini rende L'ipotesi piu precisa, localiz-

zandola nel gruppo Latero-dorsale delle corna anteriori. Di piu, egli si fonda

sulle proprie osservazioni (tagli del midollo sclerosato in serie completa) per

approfondire la connessione anatomica tra le vie piramidali e le grahdi cel-

lule multipolari delle corna anteriori, connessione (die, seeondo l'ipotesi di

Golgi, si effettua per mezzo di Libre collateral partecipanti all'intreccio ner-

voso della sostanza grigia. In quali proporzioni e in quali porzioni si presen-

tano si Patte LlbreV Senza aver potuto dimostrarle direttamente, sorprenden-

done senz'altro il doppio rapporto anatomico. 1' A. pud risolvere LLquesito in modo
indiretto. Dove riscontro distruzione contem poranea dei coi'doni piramidali e

delle cellule anteriori, ivi appuntO era SCOmparso I'intreccio fibrose di tutto

il corno anteriore, esclusa la parte mediale Dunque L'intero corno anteriore,

salvo la parte mediale, e la sede, invero molto estesa. di questo sistema col-

lateral, (die serve ili intermediario tra piramidi e cellule spinali.

II Mingazzini fermo la sua attenzione anche sulla commessura anteriore,

ehe era o completamente integra (la dove erano scomparse le sole vie pira-

midali) o alterata si, ma solo nella sua. porzione ventrale (la dove si aggiun-

geva L'atrofia del corno anteriore e delle radici motoric. La porzione dorsale

della sies-a commessui'a, cioe quella rimasta Lntatta, pareva continuarsi con

fibre ora del cordone Laterale, <>ra. della radice posteriore. Sommati insieme

i ilue t'aiii, ne restano confermate le osservazioni di Edinger, seeondo cui

una parte delle fibre radicolari posteriori, appena entrata nel modollo spinale,

s'incrocia appunto nella commessura per proseguire in alto Lungo il cordone

contro laterale. E. Tanzi.
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RIASSUNTI ORIGINALI E NOTE CRIT1CHE

Fusari R. — Contribuzione alio studio dello sviluppo delle capsule surrenali e

del simpatico, nel polio e nei mammiferi. — Archivio per le scienze me

diche, Vol. XVI, N. It. Torino 1892.

L' A. ha studiato lo sviluppo delle capsule, surrenali e del simpatico in una

serie uou interrotta di embrioni di polio < I a i primi momenti dello sviluppo

alia 120 ova di incubazione, in tnolti embrioni di sorcio e di pecora, in alcuni

di vitello, di gatto, del mus musculus, ed in uuo di uomo al secondo mese.

Iu seguito alle diligenti ricerche eseguite sbpra gli embrioni di polio viene

ad appoggiare L'antica teoria <li His sulla origine dci gangli del simpatico,

secondo la quale essi provengono dai nuclei delle. protovertebre, * che corri-

spoudono alle protovertebre vere. Nei mammiferi pero non lia potuto studiare

le prime I'asi di sviluppo di quei gangli per tnancanza di materiale. Nel polio

deserive i primi abbozzi dei cordoni lirnitrofi del simpatico (ino dalla meta del

3° giorno di incubazione, nella regione delle protovertebre vere, all'altezza <le]

cuore, cmne costituiti da cellule simili per forma e dimensioni agli elementi

delle protovertebre stesse, e distinte da questi soltanto per essere piu stret-

tamente aggruppate fra loro ed un poeo piu eolorate. Tanto nel polio che

nei mammiferi la connessione fra i gangli del simpatico e le branche ventrali

dei nervi spinali si formerebbe per prolungamenti cellulari che dai gangli

stessi si dirigono verso quelli, e non viceversa come da alcuni e stato detto.

Tali f'atti stanno naturalmente in opposizione coi resultati di Balfour e di

Onodi, secondo i quali i g'ang'li del simpatico si originerebbero dai gangli

spinali. L 1

A. avendo poi osservato che il gran nervo intestinale <li Remak si

forma indipendentemente dai simpatico, accenna alia ipotesi che e.sso rappre-

senii un sistema primitivamente indipendente.

Riguardo alio sviluppo delle capsule surrenali, 1' A. conferma le osserva-

zioni di Tanosik, di Mihalkovics e del sottoscritto sulla formazione della sostanza

corticale da pvoliferazioni dorsali dell'epitelio peritoneale. Non si trova pero

in accordo coi medesimi sidla origine della sostanza midollare che eg-li fade-

rivare da prolungamenti ventrali dei cordoni lirnitrofi del simpatico, confer-

mando i resultati di Mitsukuri che estese ai mammiferi le vedute di /,<//<//</

e di Braun riguardo alio sviluppo di quegli organi nei pesci e nei rettili.

L' A. ha osservato nel polio che gia alia D0 a ora di incubazione le due for-

mazioni. simpatica ed epiteliare, costituenti gli alibozzi delle capsule, sono ve-

nule in rapporto fra loro. I gruppi cellulari simpatici proliferando ed insinuan-

dosi sempre piu fra gli elementi epiteliari vengono a formare una rete die

divide questi ultimi in tanti lobi. Tale disposizione, che e permanente, come
si sa. nel polio, non si mantiene nei mammiferi ove, dice; l'A. « i gruppi cel-

lulari simpatici s' accumulano specialmente nel centro delle capsule e quivi

prendendo un particolare sviluppo riescono probabilmente ad eliminare tutti

gli elementi di origine epiteliare e formano da soli il parenchima della so-

stanza midollare » mentre gli elementi epiteliari si distribuiscono a colonnc

disposte in senso radiale. I lobi epiteliari situati posteriormente resterebbero

isolati e si trasformerebbero in lobi adiposi che egli paragona ai corpi interre-

nali di Balfour. L'A. nella distinzione delle due sostanze nelle capsule sur-
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l'enali dei mammiferi, trova un carattere di perfezionamento, per cui non ri-

tiene questi organi come rudimentali; e basandosi sulle esperienze del Tizzoni,

del Canalis, del Di Mattel e dello Stilling^ emette la opinione ehe servano a

regolare la formazione del piemento,^econdo le antiche vedute « I i Addison.

Non ammette ehe le filevatezze dell'epitelip peritoneale, gia deseritte da Va-

//</.>>•//, in corrispondenza del 3° medio del corpo di Wolff, fra il rigonfiamento

sessuale e la radice del mesenterio, rappresentino dei rudiment] della meta-

meria primitiva delle capsule surrenali; ma di quelle rilevatezze non da al-

(.•una spiegazione.

Spesse volte nel suo ini lavoro l' A. ricorda le ricerche da me
pubblicate piu di ''> anni >. sullo sviluppo delle capsule surrenali; e

poiche mi sembra di non essere stato beau iateso in qualehe punto, e d'altra

parte aon tatti i *uoi resultati appariscono identici ai miei, mi sento in

dovere di dare alcuue spiegazioni supra alcune parti del mio lavoro, mentre

colgo I'occasione per intrattenerini un poco sopra quelle eoaclusioni dell' A.,

ehe forse --*
» 1 1 troppo premature, nella speranza ehe egli vorra accettare le

mie osservazioni con lo stesso buon animo con il quale io vengo a farle

A cio sono spinto auche perche da piu di un anno sto praticando alcuhe

ricerche, ehe fra non molto potro pubblicare, sullo sviluppo del simpatico

nel polio e nei mammiferi, mentre nel lavoro supra ricordato non mi sono

occupato <li esso ehe in modo seeondario e solo per quella parte avente atti-

aenza con lo sviluppo delle capsule sui'renali. Ed a proposito di tali ricerche

diro fin d'ora ehe i miei risultati coneordano in gran parte con quelli dell' A.,

ma per cio ehe riguarda la formazione dei g'angli del simpatico indipendea-

Demente dai gangli spinali non potrei ancora emettere una opinione de-

Hnitiva.

Non mi intrattengo sulla diversita del tempo d'incubazione,in cui le prime ma-

nifestazioni delle capsule surrenali sono state osservate da me e dall' A. Una di-

stanzadi pocheorenon mi sembra apprezzabile se teniam eonto di tuttele cause

die possono avere influenza sullo sviluppo di piu uova, pur situate nella stessa

camera ineubatrice; ed in special modo dovrebbesi tener conto della varia tem-

peratura ehe si trova a varia altezza di questa, anche ael modello piu perfe

zionato della stufa di Arsonval. Per cio appunto io credo ehe nel descrivere

stadi poco conosciuti dello sviluppo di un organo, anziche tener conto del-

I'epoca di incubazione o della lunghezza dell' embrione, die pud variare se-

condo gli individui, e secondo il modo con cni vien presa, sarebbe preferi-

bile, quando e possibiie, riferirci alio condizioni in cni si trovano quegli organi

gia beue studiati e sui quali non puo cadere alcun dubbio. — L' A a pag.

267 dice ehe " il Volenti non ha veduto il rapporto dello capsule surrenali

.ol simpatico die all' 8° giorao ... Tale asserzione non mi sembra die corri-

sponda esattamente a quanto da me fu scritto, poiche a pag. I
s del mio la-

voro si trova " Gia a quest' epoca (8° giorno) erano assai manifesti i rap-

porti ehe essi abbozzi delle capsule surrenali) prendono con il sistema del

simpatico, poiche in molte sezioni potevano scorgersi dei filamenti die par-

tendo dai g'angli di questo, situati Lateralmente ai corpi vertebrali, penetra-

vano in mezzo ai loro elementi. „ Ora, il dichiarare die all's' giorno erano

quei rapporti assai manifesti, mi sembra sufficente per fare intendere die

molto prima si erano stability e se io non mi sono OCCUpatO di descrivei'li in

tutti i loro stadi 6 stato semplicemente perche non attribuiva al simpatico
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quella importanza che vien data dall' A. nella formazione delle capsule sur-

renali. D'altra parte, nel porco, qoii solo ho descritto questi rapporti in em-

brioni di itf mm. ma anche li ho disegnati nella fig. VIII. — A pag. 2!U

I' A. dire " anche il Volenti conclude che piuttosto che col sistema oervoso

centrale lo sviluppo delle capsule e Legato con quello del gran simpatico, la

qua! conclusione per altrb e in evidente contradizione eon i suoi reperti, per

i quali ^errebbe escluso il simpatico nella formazione degli organi in discor-

so. ,, A dire il vero nun t'iesco a comprendere quale contradizione possa

servi Ira quella conclusione ed i miei reperti, coi quali vengo a dimostrare

che intimi rapporti il simpatico prende con le capsule surrenali. A me sembra

che facilmente si debba intendere come la mancanza di quei rapporti per

imperfetto o mancato sviluppo del simpatico, ad es. in alcuai casi di end -

od anencefalia, possa avere influenza sullo sviluppo di quegli organi, e solo in

<|iiesto seuso, a mio parere . lo sviluppo delle capsule surrenali e lega-

to a quello del simpatico. senzaehe questo venga a eostituirne integral-

mente una parte. — Cosi pero non la pensa l'A. come piu sopra lio accen-

nato; ma torse le prove che egli da, della partecipazione del simpatico

alia formazione delle capsule, surrenali non souo indiscutibili. Dopo (die egli

ha minutamente descritto i rapporti che alcuni prolungamenti ventrali del

cordone simpatico prendono molto presto con gli ammassi cellulari provenienti

dall'epitelio peritoneale, dopo avere seguito con moita accuratezza i cambia-

menti di struttura che in eonseguenza dell' estendersi di quei rapporti pre-

sentano le note delle capsule surrenali, e dopo avere comparata la disposi-

zione a lobuli, transitoria nei mammiferi, a quella permanente nel polio,

non puo trovare la sostanza midollare negli embrioni di mammiferi che in

epoche molto avanzate del loro sviluppo
,
quando cioe i cordoni del sim-

patico si sono in parte trasformati in fibre nervose. Cosi nel sorcio ha

veduto iniziarsi la distinzione delle due. sostanze solo in embrioni di 12 mm.
e Delia pecora questa distinzione non era iniziata in embrioni di 58

nun Quando la sostanza midollare incomincia a mostrarsi nelle capsule

surrenali, < al centro, egli dice (pag*. 282), ed in mag-gior vicinanza alia

base che all' apice si trovano in prevalenza gruppi di elementi piccoli

assai colorabili e perfettamente comparabili con quelii del cordone limitro-

fo che sta immecliatamente viciuo; altrove invece si trovano altri (dementi

di grandezza media, meno colorabili e con contorno malamente delimitato

Questi sono gli elementi derivati dai lobuli epiteliari, i quali si estendono del

resto ancora fino al centro della capsula, insinuati fra i gruppi dei piccoli

elementi. » Ma, pure accettando che i piccoli elementi provengano dagli ele-

menti simpatici, sebbene come si sa, la sola somiglianza fra gli (dementi era-

brionali non sia suflicente per far stabilire una comunanza di origine, come

pu6 affermarsi (die siano essi i formatori della sostanza midollare quando ne

troviaino altri che sono in attiva proliferazione, presentando nuinerose figure

cariocinetiche. come l'A. stesso nella eitata pagina 282 descrive? Vero e che

col progredire dello sviluppo gli elementi epiteliari diminuiseono, mentre gli

altri che 1' A. ehiama inidollari aumentano di numero; ma tal fatto che

anch' io ho potuto constatare, e transitorio, e gli elementi che definitiva-

mente costituiscono la sostanza midollare nel neonato v nell'adulto, non asso-

migliano piu agli uni che agli altri, ne per esistenza di forme intermedie

possiamo ancor dire con certezza da dove provengano. D' altra pane, tutte
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quelle varieta che anche I'A. ha rjscoutrato aegli elementi della zona medii

pag. 284 aon stanno forse piu in favore della formazione della sostanza mi-

dollare per trasformazione della s. corticale? — Per tali considerazioni a me sem-

bra che aon possiamo ancora prouuuziarci con certezza sulla origiue della so-

stanza midollare e che il simpatico aon \i abbia nella sua costituzione mag-

gior parte di quella che vi preadono i vasi, dei quali pure, sebbene vi si tro-

vino in gran copia, aon |>U''> dirsi che la costituiscauo integralmente.

Fra le ragioni che I" A. adduce per non considerare Le capsule surreuali

come organi rudimentali, potrebbe avere un certo valore la maggior compli-

canza della Loro struttura aei vertebrati superiori e specialmente nei uiam-

miferi; ma per giudicare del grado di complicauza di struttura * I i un organo

uon abbiamo che criteri relativi, i 1 specie quando lo studio di questa ha

dato origine a molte divergeuze d'opinioni; e d'altra pane vediamo che que-

sorgono piu faeilmente quando si tratta di organi rudimentali che di or-

gani ben funzionanti. Non credo che abbia gran valore, per aon considerare

come rudimentali le capsule surreuali, il fatto della lom trasformazione da organi

segmentali come aei pesci ed anfibi, in organi pari e centralizzati come aei ver-

tebrati superiori, sebbene debbasi riconoscere nella centralizzazione di un or-

gano un uarattere di superiority. Non potrebbero int'atti questi organi, aello

so modo che i corpi di Wolff primitivamente segmentali e funzionanti, e

poi centralizzati e rudimentali), aver compiuto, o quasi, il loro ciclo evolutivo,

nei mammiferi, dopo aver raggiunto il massimo sviluppo in altri animali,

ad es. nei rettili ?

L' A. aon accetta L'ipotesi, emessa del resto con molta riservatezza aei mio

lavoro, che la disposizione metamerica primitiva delle capsule siainmodo rudi-

mentale rappresentata nei polio da quelle rilevatezze epiteliari gia descritte da

lanosik all'angolo fra il mesenterio ed il corpo di Wolff, simili a quelle che

danno origine alle note delle capsule surreuali. Egli dice che tali rilevatezze aon

possono lappresentare una disposizione metamerica essendo molto iucostanti

e non ripetendosi regolarmente. Ma, e sempre aecessario che una disposizione

metamerica vada regolarmeate riducendosi ? Nun sono forse la iucostanza

e la irregolarita, delle buone ragioni per considerare quelle rilevatezze stesse

come qualcosa di rudimentale? La loro irregolarita nei ripetersi non pub forse

spiegarsi colla loro piu precoce scomparsa in certi punti piuttosto che in al-

tri? — L'A. soggiuug*e che ueppure quelle rilevatezze situate verso il terzo

medio del corpo di Wolff debbono avere tutta quella importanza che lanosik

e Volenti hanno loro attribuito, poiche I'epitelio che le costituisce non con-

corre che molto parzialmente alia produzione delle capsule surreuali. le quali

veng'ono formate anche dall' epitelio germinativo prossimo alia radice del me-

senterio e da quello che riveste la plica genitale. Ma e da osservare clie tale

epitelio aon e qualcosa « I i essenzialmente distinto da quelle rilevatezzw, for-

mate da un sun inspessimento; ae I'importaaza loro e delle altre rudimenta-

li, ma simili, mi sembra che possa venir meno per il fatto della semplice

partecipazione a costituire le note delle capsule.

G. Valenti.
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COMUNICAZIONI ORIGINAL!

Sopra alcune varieta del cranio osservate in feti umani

ed in altri mammiferi.

Nota

DKL DOTT. SlAXlSLAll BlANCHI

i 'i e il
'
A n. a niia I An. iii.i Normale in S en

Ricei 'it". -I 1 /' 'cembrt 1892.

I

Ossa accessorie Id feti di mammiferi.

II Cornevin (1) avendo osservato in crani di bovi, di pecore, di capre

e di suini (feti, neonati, giovani) che il piu giovane cranio presen-

tante ossa accessorie era di toro di 31 mesi, e'che queste ossificazioni

erano piu sviiuppate negli animali piu avanzati in eta,'fu portato ad

ammeltere « que les wormiens sont des os lamineux formes chez des

sujets deja avances en age .. »
. Le ricerche pero fatte in questi ultimi

ami l dal Maggi (2) e dallo Staurenghi (3) vengono a scuotere 1' asser-

zione, prematura, del Cornevin, mettendo fuor di dnbbio I'esistenza di

quest' ossa anche nei feti di mammiferi: il che fa ragionevolmenle am-

meltere che il processo evolutivo delle ossa accessorie, nei crani dei

mammiferi, tenga dietro a quello delle ossa normali , non presentando

differenza alcuna con eio che si verifica nei cranio umano. Ne a me

sembra stia in contradizione il falto del presentarsi le ossa accessorie

piu sviiuppate negli animali adulli che in quelli di tenera eta, giacche

anche queste ossificazioni secondano in parte, col loro estendersi, lo svi-

luppo ulteriore del cranio, dimodoche nei cranio umano notiamo una

differenza molto sentita tra lo sviluppo che le ossa accessorie presentano

nei crani di feti e in quelli degli adulti.

Per confermare viemeglio questi resultati rendo di pubblica ragione

due casi di ossa accessorie riscontrati nella mia collezione di cranii di

feti d' animali.

1) Corneoin, VahA*. sur les os wormiens Jes animaux domestiqnes, Revue d' Anthropologic, 2.

Serie, Tom. 6, pay. 661, Paris 1883.

2 Maggi, Fontaaelle nello sclieletro cefalico di alcuui mammiferi, Nota I. fiend. 1st. Lomb. ditSc.

e Let. Serie II, Vol. XXII, fas. X, pag, 439, Milano 1890.

'. Fontanellc nello scheletro cofal'co di alcuni mammiferi, Nota II. Rend. 1st. Lomb. di •

Lett Serie II, Vol. XXIII, fuse. Xlll, pag. Milano 1890.

(3) Staurenghi, Varieta anatomio'ie (con due tavole) Osso fronto-parietale (Ficalbi) nell' Ovit uriei

I.. Milt, in is:'

I
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A. — Feto 'I i Bos Taurus d i 5 me si circa — s-

s i li c a z i o u i a c c e - s o r i e f r o n t o-n a s o-l a c r i m a I i . Lo sche-

letro cefalico di questo feto e lungo centimetri 13, largo millimetri 51,

alio millimetri H. La massima larghezza tra la parte superiore d' una

areata orbitale e I' altra e di millimetri 57. 1

I'm.. 1 . — e-«" oss i iccessorie frouto i aso lacrimal! - b-1>' iissa u is i h - e-c' ossa lacrimaii — d-d ossa

frontah — <-' ossi zig'omarticlie - -j ossa mas llari sunerio - <i-g' '>ssa intermascellari.

La figura che presento mi dispensa dal dare una particolareggiata de-

scrizione sulla forma e sui rapporti delle ossa soprannumerarie in parola.

Esse occupano la fonlanella naso-fronto-lacrimale, cosi ben descritta dal

Maggi nei feli di Bos Taurus di 75 giorni, di 121!, di 168, di 196;

conservano la forma triangolare (curvilinea) propria di questa fonlanella.

L' ossificazione di sinistra e un po phi eslesa di quella di destra: la base

(frontale) a sinistra misura 9 miHimetri, I' altezza e di 7 millimetri: la

base (frontale) a destra e di 8 millimetri, I' altezza di •> millimetri. Gia-

scun osso goile di una certa mobilita, e questa e dovuta al modo con

on i si articola colle ossa vicine: infatli [come ha giustamente fatto rile-

vare il Ma<j<ji in un cranio di feto di Bos Taurus di 168 giorni, il

quale presentava in ogni lato I' osso accessorio fronto-naso-lacrimale(2)|

l i >ure iono state prese a seconda delle norme dettate dal tfaggi noil < sua prima e seconds

Noia sopracitate.

2) Staderini, Osservazioni anatomiche — Imorno alia fontanella medio-irontale del cranio umano. —
Aiti delta ft. Acr. dex Fuiocritici in Siena, fasc. 5-6. Siena 1890
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i margini delle ossa frontali, lacrimali e nasal i in. connessione coll' osso

fontanellare presenlano una leggerissirna incavatura entro cui si adattano

i margini degli osselti anormali

Non esistono le fontanelle naso-fontanello-maxillo-lacrimali descritte

dal Maggi nel cranio sopranolato.

La forma delle ossa nel mio esemplare e perfettamente uguale a quella

osservata dal Maggi; il Comevin invece afterma che la forma e le di-

mension! di queste ossa accessorie sono molto variabili. Questa variabilita

ili forma e tli dimensioni riscontrale dal Comevin nei bovini adulti deve

certo attribuirsi al vario e successivo sviluppo che possono presentare i

wormiani e le ossa vicine: nei primi periodi essi assumono la forma e le

dimensioni della fontanella in cui si originano.

Le ossa fronto naso lacrimali si rilrovano con una frequenza piuttosto

notevole nei crani dei bovini. II Comevin da la proporzione dell' 1 su

10 nell' adulto; il Maggi regislra due casi su nove crani di feti; il mio

esemplare e 1' unico di una serie di 23 crani di feti. La bilateralila della

ossificazione e stata osservata dal Comevin due voile su cinque casi; una

volta dal Magf/i. II Maggi poi in tin felo di 105 giorni ha potuto os-

servare la fontanella naso-fronto-maxillo-lacrimale chiusa a sinistra da

due ossa fontanellari, uno piu grande dell' all.ro.

Queste ossificazioni accessorie, per quanto e a me nolo, si sono so-

lamente ritrovate nei crani dei bovini e degli ovini. (Comevin-Maggi .

Riguardo al significato che si deve attribuire a queste ossa, a me

pare si possano ammetlere soltanto due ipotesi. K un osso fontanellare,

destituito d'ogni valor morfologico ? Oppure ci sta esso a rappresentare

una duplicita del nucleo d' origine dell' osso lacrimale? Nel feto e nel

maggior numero dei casi noi ritroviamo, nel luogo occupalo da queslo

osselto, una fontanella (fontanella fronto-naso-lacrimale del Maggi) la quale

sui primi periodi e molto ampia poi man mano che si sviluppa il cranio

\a sempre piu restringendosi per l' estendersi non solo deir osso lacri-

male, ma anche del frontale e del nasale del proprio lato, conservando

presso a poco la sua forma primitiva. Se noi teniamo conto poi del luogo

occupato da queste ossificazioni vediamo come i margini di tulle e lie le

ossa limilanli la fontanella non si presenlano come di norma, ma Ibrte-

ineiile incavati per ricevere ciascuno una parte dell' ossificazione acces

soria Ira loro sviluppatasi. L'altro fatlo che tanto nel bove come nella

pecora, ove solo con una cerla frequenza vengono a mostrarsi quest'ossa,

I'osso lacrimale si origina con un unico punto d'ossificazione, come nella

maggior parte dei mainniit'eri compreso I' uonio, mi fanno escludere trat-

taisi di una iluplicita del oucleo d' origine del lacrimale, ma di un sem-

plice, accidentale, nucleo fontanellare. In appoggio a queslo modo di
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uonsiderare le ossa fronto-naso lacrimali sla anche 1'osservazione latta dal

Maggi di due ossificazioni sviluppatcsi nella stessa fontanella Bos Tau-

rus ill 105 giorni .

II. — Feto il i Felix rains, di .~>n giorni circa- Ossifica-

zioni accessorie medio-frontali. Lo schclelro cefalieo di questo

feto e lurigo '>\W iinllini largo -I a alto 18.

Fig II - ' ossifi i i iliu fruiil ili - '< V ossa f tali - d d' ossa parietali — c sutura

medio frontal) o metopica t sulura biparii tale.

('nine vien rappresentato dalla figura la parte superiore delta sulura

bifrontale e occupala da due piccole ossificazioni; quella posta a sinistra

della linea sagittate e molto piu piccola dell' altra, pern entrambe ben

distinle Ira loro e dalle ossa irontali tanlo nella superficie eso- che nel-

I endocranica. Le due ossa, riunite, presentano una forma presso a poco

losangica: i due estremi, anleriore e posteriore, vengon dati dall'ossetto

di destra e distano 7 millimetri; nel (ratio piu largo le ossa riunite mi-

surano 3 millimetri: I'estremo posteriore tocca i I bregma: I'estremo ante-

riore dista 6 millimetri dalla sutura naso-fronlale. Sul uioilo di conside-

rare queste ossa, se medio-frontali, o fronto-parietali (Ficalbi), a mc
sembra non possa nascere dubbio alcuno : rs^e si sono sviluppate nella

sulura bifrontale. Che in alcune specie di animali esista una fontanella

medio frontale e stato dimostrato dal Maggi (op. cit.) in un cranio di

led) di Cynocephalus hamadryas, in due cranii di feli di Sus scrofa e

in un feto di Ovis ariex: di piu ne hi trovata traccia in altri feli di Sits

scrofa. Lo Staderini poi (I) ha provata I' esistenza della fontanella me-

dio-IVonlale, sebbene rara, nei crani di feli umani, ed ha descritto due

casi in ein nella fontanella metopica s'era sviluppato un osso aucessorio:

sulla frequenza della fontanella accessoria nel cranio umano Egli ci da

la percenluale di 1,66; sulla frequenza dell'osso fonlanellare medio-fron-

lale 0,33. La forma della fontanella e dell'osso fonlanellare medio-fron-

talc osservate dallo Staderini nei leli umani, e perfettamente uguale a

Id, Sull' osso fontanellare medio-froalale. Nota. Monitor* Zoologicu, Anno IL, N. /:', Firm**
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quella delF osso metopico nel mio esemplare. t\vendo solo ptto crani ili

feti ili Felix eatus (3 di 50 giorni e 5 di 10 drca) non posso assicu-

rare die nei primordi dello sviluppo esisla anche in questa specie di

a ii i ma I i la fontanella mediofrontale; me lo la supporre pero il cranino

deseritto ed il ritrovare, in quelli un po' piu giovani, l' ossificazione ri-

fcardata nella parte posleriore dei margin i metopici delle ossa frontali, in

confronto della lore parte anteriore, mentre il bregma e completamente

ossificato.

L' importanza e la rarita di questa anomalia ossea risiede: 1.° nel ri-

scontro die ha con una varieta del cranio iimano; 2.° nel presentare i

crani d'animali con una frequenza di gran lunga superiore wormiani I'a-

ciali die cranici (Corneviri); •'>.' n :l non aver trovato registrato alcun

caso consimile; i." nella sua duplieita.

II.

Mancanza delle ossa Interparietal! in un feto di Bos Bubalus L.

It Ficalbi (I) nella sua pregevolissima memoria sulle ossa aceessorie

aoeenna al I'allo, da me pure constatato in feti a termine ili Bos Taurus,

•lif in questi animali non esiste una sutura biparielale, perclie le ossa

parietali, col loro estremo postero-superiore, appuntato, non arrivano lino

alia linea mediana del cranio articolandosi le ossa frontali, pei loro au-

goli posteriori, per un brevissimo tratto cogii interparietal. In due crani

di fetini di Bos Bubalus, su c i n q u e della mia raccolta, in' ha sorpreso

il vedere die i parietali, presentando uno sviluppo maggiore della loro

parte posleriore, si articolavano tra loro ed escludevano cosi dalla forma-

zione della fontanella oceipitale, o posteriore, le due ossa frontali. Nel

cranio piu avanzato in eta (lungo 63 millimelri, largo 36, alto 27) la

sutura biparietale era gia manifesta per un tratto di 7 millimetri; i mar-

tini sagittali del parietali allontanandosi poi posteriormente formavano la

parte superiore della fontanella o cipitoparielale. di forma triangolare.

(Hire a questa parlicolare conformazione dei parietali, che si allontana

dalla norma nel Bos Taurus, esisteva in questo cranio un' allra varieta

cioe la mancanza completa delle ossa interparietal!, dimodoche il I a to

inferiore, o base della fontanella otfcipiloparietale veniva dato esclusiva-

mente dal margine superiore del sovraoccipitale. Nel cranio piu giovane

(lungo 35 millimetri, largo 19, alto 18) i parietali si univano tra loro

anteriormente lungo la linea mediana per 3 millimetri escludendo cosi le

1 Ficalbi, Ossa aceessorie comparativamente s'udiale nel cranio deH'uonio e dei rimanemi aiamini

feri, Atti della Societd di Scienze Naiurali in Pisa. 1885,
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ossa fronlali dalla formazione della fontanella posteriore: se in questo

o no le ossa interparietal! non lo posso dire perche

nella macerazione ando disgraziatamente perduto il sovraoccipitale e parte

della membranella fontanellare. Negfl alt ii Ire cranii sono ben svilup-

pate le ossa interparietal! e le ossa parietali non differiscono e per lo

sviluppo e per la loro eonformazion i da quella del Bos Taurus.

II fatto cli''. alia prima, appare d una certa irnportanza nei due cra-

nii descritti e la presenza della sutura biparietale, la quale da un aspetto

particolare alia loro parte posteriore, molto differente da quello che pre-

senla di norma il cranio del ll Taurus. Per I' articolazione infatti del

due parietali, lungo la linea mediana, apparisce nel B. Bubalcs la fonta-

nella fronto-parietale, la quale scompare nel J!. Taurm per la sua fu-

sione coll'occipito parietale ; lusione dovuta al grande sviluppo dei Iron

tali e corrispondente atrofia dei parietali. Pero dall' avere ritrovata que

sia configurazione dei parietali due volte su cinque crani non mi sento

autorizzato a concludere per una differenziale frequente Ira le due specie

del genere Bos ben sapendo che da piccole serif, specialmente come

la mia, non si possono, ne si debbono trarre conclusioni generali. K tanto

piu me nc astengo inclinando a ritenere die questa disposizioue dei pa-

rietali, anziche rappresentare un semplice fatto concoraitante alia man-

canza delle ossa interparietal! (die solamente ho potuto verificare nel cra-

nio pin avanzato in eta sia ad essa correlaliva.

A n che lo Staurenghi ( 1 ) che ha descritto un caso di mancanza d' ossa

interparietals in un feto di Ovis aries L. lungo nun. Ii ci fa sapere che le

ossa parietali erano conformate come di norma, ma piu grandi delle co-

mum. Solamente altre e piu numerose osservazioni, che m'auguro ven-

gano fatte, potranno far stabilire se veramente la particolare configurazione

dei parietali sia dovuta, o no, alia mancanza delle ossa interparietal! e se

queste varieta costiluiscano un fatto puramente anormale del cranio del

J!. Bubalus, ovvero una differenziale molto notevole e frequente Ira le

due specie bovine. In ogni mod) rimnne sempre I' importante fatto della

mancanza delle ossa interparietal!, importante per la sua rarila. giacehe

un solo caso, per ora, e stato registrato, nell' Ovis aries, dallo Stau-

rengh i.

III.

Ossa accessorie squamo-ctndiloidee in an feto umano di 7 mesi.

All osservazione regislrata dallo Staurenghi (2) di un cranio di neo-

1 1 a I . i presentanle ossificazioni accessorie squamo-condiloide, ai tre casi gia

I -v, ,,,,-, mih i . |. c.

1 Stturcngki. Rsra varieli nei punti d' ossificazione dell' occipilalc- <3an», degli Ospitali 1889,

Qennaio, N. '>
,
/""/ 27.
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dame descritti (l)debbo aggiungerne un altro riscontrato ultimamente in

mi feto i i di 7 mesi. Ai lati del nodulo kerkringiano, ben sviluppalo,

esistono due ossificazioni di forma discoide, uguali presso a pnco per vo-

lume, grosse quanto una lenticchia, perfettamenle ricoperte da un sot-

lile slrato delta carlilagine interposta Ira I' estremita posleriori degli

exoccipilali ed il margine inferiore del sovraoccipilale. La bilateralita,

la forma, I' ubicazione, i rapporli ili qucste ossa accessories! presentano

colic stesse modalitrj osservale uegli altri cfanii, solo sono piu piccolo e

ricoperte sempre da carlilagine, pcrclie osservate in un felo di 7 mesi.

Faro uolare che sui cinque casi conosciuli sino ad ora di ossificazioni

squamo condiloidee, uno solamcnte presenlava una sola ossificazione, qiiindi

la bilateralita sembra la norma nello sviluppo di queste ossa, ed in ul-

timo che quest ultimo esemplare I' ho trovato tra :!."> crani di feli c noo

nah inn, un ricevuti nell annata.

IV.

Ossa preinterparietali sviluppatesi tra le interparietal!

in un feto umano di 3 mesi e mezzo circa.

Vila inia memoria sullo sviluppo della squama occipitale (2) ho

descritto e figuralo un esemplare di ossa preinterparietali originatesi tra

le interparietali che m'era stalo dato di vedere in un fetino umano di 5 mesi:

registro ora un' altro caso osservato in un feto di 3 mesi e mezzo. Men-

tre nel primo la fusione delle due ossa preinterparietali s' era gia ini-

ziata ; in questo, per esser mono inoltrato il p'rocesso ossificativo, le due

ossa sono perfetlamente distinte. Lo sviluppo poi che presentano tanto le

ossa inter- che preinterparietali confermano pjenamente cio che ho con-

cluso nel la inia memoria, cioe che i nuclei preinterparietali si originano

pom dopo a quelli interparietali ed in sp cie quando si sviluppano in

mezzo a questi 3). Lo stesso cranino presenta la rara divisione del

centro osseo del parielale sinistro.

Siena I Decemlire 1892.

mtrate in an cranio ili Cemmina nata da 17 giorni. Boll.d. R Ace. Me-

dtcadiR ma. Anno, XV 1888-89, Fascicolo VIII.

S. Bianchi. Ossili izioni |uarao-condilo;de e lell'occipiUle umaao. Lo Sperimentale. Anno
A'/./r, (juglio 1890 Firt

2 >'. Bianchi. Sullo sviluppo le la squ ima i xipilale e sal modo di originarsi delle varie forme delle

ossa interparietali e preinterparietali »''l cranio umano. Monitor* Zoologico. Anno II, Aprils e Maggio

1891. Firenze 1891.

m somm a compiacenza nolo qui che la maggior parte dei resultati ottennti in Italia dallo stu-

dio Jelk- ossa inter- e preinterparietali vennero recenteraente confermate in Ge'raania da Hermann Slie-

ia Die anoraalien der menschliclien Hinterhauptsschuppe. Wiesbaden I
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i Generate del li. Utituto di Studi Superiori in Fii

diretto dal Prof. V. I ustig.

Sulla presenza dei corpuscoli polari. della sfera d' attrazione

e del fuso acromatico nelle cellule di un tessuto umano patologico.

Nota preventive).

del Dott. Gimo Galbotti A.ssistente.

/: cei uta il I? Gennaio 7893.

Mi occupo da qualche tempo di uno studio di citologia sui tumori,

particolarmente per quel che ne riguarda il processo cariocinetico, e in

special modo ancora studio il centrosoma e i filamenti acromalici.

Ora mi e occorsu di vedere in un carcinoma alcuni fatti di carioci-

nesi che per la chiarezza e la forma lipica delle figure mi son parsi

meritevoli di divenir soggelto della presente comunicazione.

Inollre, per quanto e a mia conoscenza, e questo il primo caso in cui

si siauo evidentemente dimostrali in una cellula umani i corpuscoli po-

lari e la sfera di attrazione. Nella letteratura ho solo trovalo Heidenhain

Martin li che in leucociti ed epiteli esfoliati di polmoni lolli dal cada-

vere di un polmonitico, vide vicino ai nuclei una zona piu chiara con in

mezzo un corpuscolo enormemmte piccolo: secondo lui la sfera di attrazione

e il centrosoma; pen') nun ha mai visto i due corpuscoli polari nclla lorn

posizione caratteristica al momento della divisione, ne il fuso acromatico.

II tumore immediatamente dopo I' estirpazione In fissato dal Prof.

Luslig con la soluzione forte di Flemming. I piccoli pezzi lavati e pas-

sail negli alcool successivi furono poi serbati nel liqnido conservatore di

Flemming (alcool, glicerina ed acqua in parti uguali) e da me poi in-

clusi in paraffina.

Ho colorato le sezioni sia i;ol primo sia col secondo nielodo di

Flemming, speciale per il centrosoma. Pero migliori resultati li ho avuli

con una colorazione doppia di safranina (soluzione idroalcoolica di Flem-

ming) c di indulina (soluzione acquosa). Le sezioni trattate in questo

modo mi hanno presentato una colorazione diffusa azzurra per il corpo

cellulare e la parte acromatica del nucleo ; spiccando su questo londo

azzurro vivamente colorate in rosso tutte le parti cromatiche.

In lutli quest i preparati ho poluto osservare parecchie figure cario-

cinetiche assai evidenti e caratteristiche e perfettamente rassomiglianti a

quelle che sono state anche da me osservate nei tessuti degli anlibi.

Tulle le particolarita descritle in tali grosse cellule dal Flemming-, dal-

P Hermann, dal Rabl, sono stale da me in questo caso riscontrate. Ag-

giungero ancora che tali figure sono (anche a delta di persone compe-

lentissime e pratiche in materia, che ebbero occasione <li osservare

li ii IJivier il a Crtntralkiirperclten und Attraktionssphaerfin der Zellen — Ana-

tomischer inzeiger 1891, S. 121 .
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qualcuno dei miei preparati) di evidenza quasi superiore alle figure ca-

riocinetiche die si osservano nol tritone e nella salamandra. Quasi tulte le

t'asi del processo mitotico son hen rappresentate in questi preparati:

nondimeno migliori di tutte sunn quelle figure che corrispondono alia

fase della piastra equatoriale.

Poiche non credo opportuno aggiungere illustrazioni a questa breve

nota, cosa che mi riserbo di fare nel mio lavoro completo, eerchero di

dare una soniuiaria descrizione dei fatti da me osservali. Le cellule che

si trovano in riposo sono di media grandezza, presentano un nucleo ben

distinto, in esso una o due masse cromatiche e, non in tutte ma sibbene

in parecchie, vicino a queste un' area rotonda assai pin chiara con un

eorpuscolo lien coloralo e assai facilmenle visibile nel centre

Le cellule invece die sono in attivita cariocinetica sono un po
?

piu

grandi, hanno un protoplasma omogeneo finamente granuloso: II nucleo in

generale rotondo oil ovoide e limitato da una linea piu oscura assai nella.

L'interno del nucleo ad eccezione di una zona periferica di carioplasma

granuloso e oocupato quasi tutto dalla (igura cariocinetica.

Nella fase di spirema si scorge spiccato il gomitolo formato di anse

piuttosto grosse. Da una parte di questo si puo vedere anclie q ui, come

un'area chiara, la sfera d'attrazione: in mezzo a questa talvolta uno talvolta

evidentemente due corpuscoli colorati intensamente. Dalla periferia dell'area

chiara partono alcuni filamenli colorati dall' indulina che vanno alio spirema.

Nella fase della piastra equatoriale il nucleo e ancora un po' piu

grande, e all' equatore di esso si scorgono le anse cromatiche ben di-

stinte e regolarmente disposte: ai due poli appaiono i corpuscoli polari

circondati da un alone chiaro e da questi, cosi da una parte come dal-

I'altra si irraggiano parecchi filamenti acromatici che vanno a raggiungere

le anse. Si ha in tal modo una figura di fuse perfettamente simmetrica.

Per queste osservazioni resta cosi assicurato un fatto gia presentito,

ma non ancora dimostrato, che cioe i processi cariocinelici avvengono

almeno in alcune cellule umane nell' istesso modo che nelle grandi cel-

lule degli anitnali inferiori: e non priva di importan/a mi sembra quesla

dimostrazione di islologia comparala.

[nollre faccertamento di questo fatto puo esser utile per la patologia

cellulare, servendo a stabilire opportuni confronti fra le cellule di origine

patologica e quelle dei nonnali tessuti. Ma su questo conto di parlare piu

diffusamente nel mio lavoro completo.

NOTIZIE

Prbmio. — Tl K. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti conferiva il pre-
niin di Lire 3000 della fondazione Balbi Valier al Prof. Carlo Giacomiui
di Torino per la sua monografia „ I eervelli dei microcefali „.

Giulio Chiakugi , rcspo ) isabHe

.
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3. Lamellibranchi.
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SUNTI E RIVISTE

Zoja R. — Sulle sostanze cvomatofile del nucleo di alcuni ciliati. — Doll.

Scient. Anno 14, X. 4, Pag. 107-117. Pavia 1892.

Le ricerche di Ogata, di Lukjanow e della sua scaola, di Hermann e

principalmente leultimedi Auerbach hanno messo in chiaro ehe nel nucleo

delle cellule si trovano di solito sostanze cromatofile diverse, distinte per la

facilita maggiore colla quale assumono alcune, piuttosto che altre colorazioni.

— L' A. si propone di studiare queste particolarita nei nuclei dei protozoi,

dove, a sua ennoscenza, non vennero ancora osservate e di vedere inoltre se,

mutando i momenti biologiei dell' organismo, mutassero pure i rapporti fra

le diverse sostanze nucleari. — Le sue ricerche, non ancora completate, gli

permettono di formulare alcune conelusioni:

Nel macronucleo degli infusori ciliati osistono le due sostanze cromatofile

di Auerbach. La sostanza cianofila ne forma per cosi dire la trama; in essa

stanno immersi i corpi eritrofili. Questi hanno forma spesso tondeggiante e

generalmente di granuli , ma possono acquistarne dl complesse evarieassai

(Gastrostyla]. I corpi intranucleari descritti come nucleoli hanno natura eri-

trofila (Chilodon cuculluhis, Vorticella sp.?, Zoothamnium arbuscula, Opalina

dimidiatd); oltre a questi per6 moltissimi altri granuli eritrofili minori esi-

stono, o associati coi primi {Vorticella, Zoothamnium), o soli (Balantidium^

Paramaecium, Spirostomum, Stentor 9), o con modalita speciali {Gastrostyla).

La disposizione reciproca delle due sostanze, pressoche costante in condi-

zioni simili fragli individui della stessa specie, varia notevolmente fra specie

e specie (le due specie del gen. Balantidium V hanno identica). Yariazio-

ni dovute forse alle sole differenzc di forma del nucleo v' hanno nei nuclei

dei zooidi campaniformi e sferici del Zoothamnium; variazioni ntevoli che

accompagnano fenomeni <li divisione, nel macronucleo della Gastrostyla. In

quest' ultimo caso soltanto ha potuto riconoscere nettamente una struttura

(filamentosa) della sostanza cianofila.

La membrana nucleare, quando e visibile, e* eritrofila (anche quella che

involge il micronucleo del Balantidium). II micronucleo del Balantidium e

totalmente eritrofilo, spiccatamente c al tutto cianofilo quello del Chilodon

(come assai proliabilmente quello della Colpoda cucullus e della. Gastrostyla)\

ootevole e il fatto che [1 primo e attaccato al macronucleo, mentre il secon-

do, benche ad e'sso vicino, ne e indipendente.

L' A. descrive ceo molti particolari il metodo di pceparazione seguito.

Ch.

Monticelli F. S. — Sul nucleo vitellino delle uova dei Trematodi. Comuni-

cazione preliminare — Bollettino della Societa di Naturalisti in Xapoli,

Serie I, Vol. VI, Anno 17. Fasc. I. 1892.

L' A. ha potuto studiare il nucleo vitellino nelle uova del Distomum

veliporum c D. Richiardi.

Nelle uova di D. veliporum e meno facile a riconoscersi: ora 6 tondeg-

giante a contorno hen definito, alle volte a semiluna ed abbraccia la ve-
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scicola germinativa senza aderire a questa, altre e frazionato in piu pezzi

assai meno colorabili; puo trovarsi nel mezzo del citoplasma o spinto verso

la periferia della cellula novo.

Nelle nova ovariche di D. Richiardi che sono relativamente assai volu-

minose e con una vescicola germinativa grande anche essa, il nucleo vitel-

lino e facilissimo a riconoscersi perche 6 fortemente colorabile, e si distingue

bene dal citoplasma cellulare. Esso prende aspetti diversi: ora A un unico

gr anulo di piccole dimensioni, ora, e piu coraunemente, sono due corpiccioli

di dimensioni differenti, ma grandi entrain bi. In questo caso spesso in uno di

essi si osservano delle concrezioni scure, e sebbene di rado, possono mostrare

una apparente costituzione a strati concentrici. Vi banno dei casi in cui il

nucleo vitellino e piu o meno frazionato e trovansi delle nova nolle quali

esso non si distingue piu; ma si nota un raddensamento fortemente colorato

della massa del citoplasma che si e raccolto tutto intorno alia vescicola ger-

minativa. Tanto nel D. veliporum quanto nel D. Richiardi e sempre

nelle uova della zona centrale dell'ovario che si osserva il nucleo vitellino:

nelle uova periferiche (parietali), di quelle piu piccole, non si scorge traccia

di esso. L' A. ha trovato il nucleo vitellino sia nella sua forma ordinaria di

due corpicciuoli, sia nell' ultima maniera descritta, anche nelle uova uterine

di D. Richiardi, cio che trova riscontro nella osservazione del Pintner, del

Linstow ed in quelle dello Stublmann, e crede di poter affermare che e sem-

.
pre nelle uova piu grandi cbe il nucleo vitellino e evidente e meglio indivi-

dualizzato e cbe le sue fasi sono in relazione con l'accrescersi delle uova. L'A.

accettn le conclusioni dello Schiitz condivise dallo Stuhlmann e priinitiva-

mente intravedute dall'Ihering e conclude che il nucleo vitellino pare non

entri in intimo rapporto con la vescicola germinativa e non abbia alcuna re-

lazione con lafecondazione; ma cbe non sia altro cbe una produzione del ci-

toplasma, da ritenersi omologa al nucleo accessorio (Nebenkern) degli elemen-

ti seminali maschili. Che il nucleo vitellino possa anche essere considerato

come elemento nutritivo dell' uovo 1' A. lo deduce , dalla sua presenza nel-

le uova di D. Richiardi che hanno nel guscio poche cellule vitelline, dalla

sua asseuza nella massima parte degli altri Trematodi che hanno sviluppati

vitellogeni, nel guscio numerose cellule vitelline e piccola cellula uovo, cd

inline dalla sua presenza cosi sparsa nelle uova degli altri animali ,
il

quale 1'atto appoggerebbe l'interpetrazione, che il n. vitellino valga a trasfor-

mare il citoplasma della cellula uovo in vitello facendosi centro, di formazione

della lecitina.

I '. Rossi.

Paladino G. — Delia continuazione del nevroglio nello scbeletro mielinico

delle fibre nervose e della costituzione pluricellulare del cilindrasse. Nota.

(Con fig.). — Rendiconto dell' Accad. delle Scienze fis. e matem., Serie 2.*,

Vol. VI, Pag. 153-158. Napoli 1892.

Ha eseguito le sue ricerche nel midollo spinale di un selacio, il Trygon

violaceus. Considerando che la mielina e sempre un grande ostacolo per la

diffusione nei pezzi del sistema nervoso delle sostanze coloranti, si e propo-

sto, dopo rindurimento con liquido di Miiller o con soluzioni di bicromato

al 2 e al -4 per °j , di smielinizzare, o meglio di sciogliere tufta la parte so-
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labile della mielina, avanti di passare alia colorazione. Tale smielinizzazione

si piii'i ottenere bollendo piccoli pezzi successivamente in un miscuglio di al-

cool assoluto e benzolo, <li benzolo solo e di solo alcool a 96.° In ciascuno dei detti

liquid] fa restare i pezzi an'ora, soatituendo il liquido in cui i pezzi hanno

bollito. prima del suo raffreddamento. Ha eseguito la colorazione col suo me-

todo dell' joduro dl Palladio (1).

Ha trovato che la guaina mielinica ha un complessq schelefcro istologico,

nelle cui maglie si adatta la cosi detta midolla delle fibre nervose. \'i si no-

tano chiari corpuscoli nevroglici eon un marcato corpo protoplasmatico ed

un distinto nucleo, ubicati variamente, cioe o adattati immediatamente al

cilindrasse o piu o meno distant] da questo sin proprio alia peviferia della li-

bra. 1 prolungamenti sottili corrono variamente in tutte le direzioni, s' in-

trecciano, si innesta.no tra loro; e mentre circondano in dentro il cilindrasse

si continuano alia periferia col nevroglio interfibroso.

Importanti risultati ha ottenuto dallo studio del cilindro assile, i quali

contrastano con tutte le opinioni oggi seguite sulla costituzione e sul signi-

ficato morfologico e lisiologico di esso. II cilindro assile risiiha formato da

una lunga fila di rigonfiamenti fusoidi, ciascuno di tal lunghezza da po-

terne vedere due a tre in un campo microscopico; sono o fusi regolari o for-

mazioni allungate con 2 a 3 creste longitudinal!; percio il cilindro assile inse-

zionc trasversa ha contorno o circolare o angoloso.

Ciascun rigonfiamento fusoide e una eellula con in mezzo un nucleo ro-

tondo non completamente differenziato e con protoplasma fibrillare.

Si pun dunque ritenere che le fibre nervose studiate dall' A. nei centri

del Trygon siano dementi pluricellulari, a forraare i quali concorrono eellulc

di differente qualita; alcune danno luogo al cilindrasse, altre danno origine

alio scheletro miellinico ecc. Mette a riscontro i resultati ottenuti con <puelli

di altri A., particolarmente di Dohrne di Apathy.

Concludendo:

« l.° Xel Trygon violaceus la continuazione del nevroglio nello scheletro

mielinico delle fibre, nervose e della massima evidenza, anzi nello stessn vi

sono mareati e completi corpuscoli nevroglici.

2.° La costituzione del cilindrasse e pluricellulare, od in altri termini il

cilindrasse e il risultato di dififerenziamento in toto di molte cellule.

3.° Sul fondo della costituzione istologica del cilindrasse e della guaina

midollare la libra nervosa piu che considerarsi una parte appendicolare del-

le cellule nervose r da ritenersi in cambio un organo di complessa struttura

e con multipli centri trotici. »

Ch.

B. Morpurgo e V. Tirelli. — Sullo sviluppo dei gangli intervertebrali del coni-

glio. (Con tav.) — Est. (I. Annali di Freniatria e Se. affini del /.'. Mani-

comio di Torino. Vol. 3, Fuse. •'-'. Pag. 34. Torino 1892.

Conclusioni:

I. La moltiplicazione degli (dementi specifici del ganglio intervertebrale

del coniglio avviene per scissione nucleare indiretta di cellule germinali e di

1 Vedi Mopitore Zool., Anno 1, N. 2, Pag. 38 c Anuo 2. N. 1, Pag. I.



— 39 —

elementi fusiformi bipolari. Questo processo ha luogo nelle prime epocbe della

vita intrauterina, e non e sicuraniente dimostrabile in feti di oltre 4 cm. di

lunghezza. Gli elementi interstiziali invece, scarsi da principio (embrione <li

9 mm.) si moltiplicano per cariocinesi durante tutta la vita intrauterina e

con maggior vivacita nelle prime settimane dopo la nascita.

II. Nelle cellule ganglionar! bene caratterizzate non si pu6 dimostrare in

nessuna epoca della vita intra ed estrauterina la seissione per via di cario-

cinesi, ne quella per via diretta.

III. II numero delle cellule ganglionar! in un dato ganglio intervertebral

non varia notevolmente nella seconda parte della vita intrauterina e durante

la vita estrauterina.

IV. In embrioni giovani (di 23 mm. di lunghezza) si trovano nel ganglio

intervertebrale alcuni elementi gia bene differenziati e con la maggior parte

dei caratteri delle cellule adulte, e nel coniglio adulto e nel vecchio si tro-

vano ancora degli elementi relativamente piccoli e con caratteri giovanili del

protoplasma. II numero di questi ultimi diminuisce col crescere dell' eta.

Da questi fatti pare risulti che, mentre cessa assai presto il processo di

moltiplicazione degii elementi specifici del ganglio, ai crescenti bisogni fun-

zionali dell' organismo proweda la differenziazione successiva di elementi

preformati, non ancora perfetti.

Ch.

G. Pianese. — I nervi, le reti, e le terminazioni nervose del pericardio. —
Giornale internazionale delle Scienze Mediche, An. XIV, F. 23, pag. 881-

894. Napoli 1892.

Da ricerche istologiche sui nervi e le terminazioni nervose del pericardio

dei mammiferi, 1* A. conclude:

Al pericardio dei mammiferi arrivano filetti nervosi del ricorrentc di sini-

stra e de' frenici, e rami del simpatico.

I filetti nervosi del ricorrente penetrano nel pericardio pel suo apice, prin-

cipalmente sulla sua faccia posteriore; quelli dei frenici pel suo apice e prin-

cipalmente sulle sue facce laterali: i rami del simpatico si accompagnano ai

vasi.

I filetti nervosi vanno dalT apice del pericardio verso la sua base, dividen-

dosi e suddividendosi dicotomicamente.

Da queste divisioni dicotomiche successive nascono reti nervose che si ri-

scontrano su tutta V estensione dei due foglietti del pericardio, e sono a ma-
glie piu o meno sottili a misura che sono piu o meno vicine alia base del

pericardio.

Xon tutte pero le fibre nervose midollari formauo, anastomizzandosi, reti

piu o meno intricate; che alcune, perduta la loro guaina midollare, o si ter-

minano libere o come speciali terminazioni nervose di forma e struttura di-

verse.

Queste speciali terminazioni nervose si riscontrano principalmente nel

mezzo della faccia anteriore del pericardio. Quanto poi al luogo che occu-

pano i nervi, le reti, e le terminazioni nervose nel pericardio, vi si trovano

a maggiore o minor profondita nella sua spessezza. — Cosi vi ha dei fa-

scetti e delle reti nervose rieoperte appena dall' endotelio e altre situate nel



— 30 -

secondo strato del pericardii), [n generate le reti e principalmente le termi-

nazioni nervosa sono situate molto profondamente nella spessezza del pe-

ricardio.

A. Cocchi.

Ruffini A. — Sulla presenza dei nervi nelle papille vascolari della cute del-

l'uomo. Corauuicazione preventiva (eon fig
1

.). — Atti della R. Accademia
dei l.incei. Serie F. a Rendiconti. Vol. 1.° Fasc. 8-.° Sent. 2.° Roma 1892.

Valendosi del metodo Fischer, opportunamente modificato all' uopo, 1' A.

Im esaminata la pelle dei polpastrelli delle dita, delle mani e dei piedi. Nelle

papille vascolari si distribuiscono ramoscelli nervosi, provenienti dal plesso

nervoso superficial del derma, i quali si dirigono verso l'apice della papilla

e subito al di sopra dell' ansa vascolare girano e si ripiegano verso la base

della papilla cominciando a dividersi in filamenti sempre phi sottili. I fila-

menti girano e si ayvolgono variamente attorno ai vasi sanguigni cingen-

doli piu o nieno strettamente. L' A. ritiene che essi coi loro estremi liberi

finiscano sulle pareti vascolari. I filamenti nervosi sono in generc uno o due
per ogni papilla, ma non raramente numerosissimi. In alcuni casi una fibra

nervosa penetrata nefla papilla si dirige verso la punta di essa e termina a

guisa d'una piastrina, o meglio, d'un fiocchetto o liberamente e discosta dal-

I'ansa vascolare o sulla paretc di questa.

Le descritte fibre nervoso sono sempre amidollari. II modo di coraportarsi

nel loro tragitto, gli stretti rapporti che contraggono coi capillari ed il pro-

babile modo di terminare inducono l'A. a ritenere tali nervi come vasomotori

dei vasi capillari

.

K. Giacomini.

Bizzozero G. — Sulle ghiandole tubulari del tubo gastro-enterico e sui rapporti

del loin epitelio coll' epitelio di rivestimento della mucosa. Nota IV e V.

(Con 2 tav.) — Atti della /»'. Accad. delle scienze di Torino, Vol. XXVII,
Disp. 14, Pag. 891-903, Disp. 15, Pag. 988-1004. Torino 1891-92.

I n t e s I i n o delle 1 u c e r t o 1 e.

La mucosa non presenta ne villi ne valvole, ma soltanto lunghe pliche

longitudinali. Ogrii plica e costituita di una sottilissima lamina connettiva,

rivestita da uno strato epiteliare relativamente grosso, che si continua nei

ibrnici tra una plica e 1' altra. L' epitelio e formato di cellule mucipare re-

lativamente assai scarse e di cellule protoplasmatiche ; esso non puo conside-

rarsi dappertutto come un epitelio semplice. Tra le estremita profonde delle

cellule cilindriche esistono cellule di ricambio che nei fornici sono cosi ab-

bondanti da formare uno strato continuo; verso 1' alto delle pliche si fanno

invece piu rare. Si trovano graduate forme di passag-gio da esse alle cellule

cilindriche superficial! e tra esse non poehe hanno il nucleo in mitosi. Le mi-

tosi sono disposte a gruppi ed anche le cellule di ricambio non formano uno

strato continuo ed uniforme ed i loro accumuli hanno una durata transitoria.

Assai raramente trovansi mitosi anche. fra le cellule cilindriche superficiali.

Dunque la rigenerazione dell' epitelio ha luogo per mitosi ed il processo ca-

riocinetico si svolge principalmente in cellule che stanno negli strati profondi.
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Intestino d i r a n a.

La mucosa ha soltanto pliche di diversa conligurazione e manca di ghian-

dole tubulari. L' epitelio e costituito da cellule protoplasmatiche tra le quali

stanno sparse, abbastanza uniformeineiite le cellule mucipare. Le cellule pro-

toplasmatiche si moltiplicano per mitosi e la Loro moltiplicazione da luogo alia

produzione di scarse cellule giovani di rieambio, le quali non arrivano raai a

costituire uno strato continuo e tanto meno dei germogli subepiteliari. Le
forme giovani delle cellule mucipare stanno nel profondo dallo strato epiteliare

e soltanto ad un periodo piu avanzato dala loro vita arrivano, con quella loro

estremita che secerne muco, alia superficie dell'epitelio : esse si trovano a

preferenza nell' epitelio dei fornici. Anche nelle rane, adunque, si conferma

che le cellule caciliformi non sono il prodotto di una trasformazione, di una
degenerazione delle comuni cellule epiteliari.

Epitelio m u c i p a r o d e 1 1 o s t o m a c o d i cane.

L' .4. ha rivolto la sua attenzione specialmente al fondo dello stomaco.

Per rispetto alle ghiandole 1' A. osservo assai di frequente che a variabile ma
generalmente a breve distanza da una fossetta gastrica i colletti di due ghian-
dole vicine si fondono in un condotto unico un po' piu grosso, il quale, poi,

va a metter capo al fondo della fossetta. Questi brevi condotti che mettono in

rapporto le ghiandole colla fossetta sono dall' A. chiamati dotti collettori: ad

ogni fossetta corrispondono 6-8 ghiandole e percio gli sbocchi di tre o quattro

dotti collettori. Riguardo all' epitelio che riveste le diverse parti VA. distingue

con Heidenhain: 1.° l'epitelio ghiandolare; 2.° l'epitelio del colletto che lo oc-

cupa quasi tutto ;
3.° 1' epitelio cilindrico che occupa il resto del colletto e

s' innalza fino a rivestire la superficie libera della mucosa. L' epitelio del col-

letto si distingue da quello delle ghiandole: 1.° perche le cellule di rivesti-

mento vi sono piu numerose ; 2.° perche le cellule priucipali vi si fanno gra-

datamente a protoplasma piu chiaro ed a nucleo fortemente schiacciato alia

base dell' elemento. Nell' epitelio cilindrico si trovano tratto tratto delle cel-

lule di rivestimento il cui numero diminuisce gradatamente verso la superficie

della mucosa. Le cellule cilindriche non hanno tutte lo stesso aspetto : nei

colletti, nei dotti escretori cominciano come cellule piuttosto corte a protopla-

sma granuloso, verso la superficie della mucosa diventano piu lunghe e la loro

parte interna acquista aspetto omogeneo. Queste differenze accennano ad una
evoluzione degli elementi cellulari collegata colla loro funzione di secernere

muco. Le cellule cilindriche tappezzanti i dotti collettori ed anche quelle in im-
mediata vicinanza delle cellule principali dei colletti conteng-ono gia un pic-

colo blocco di muco in corrispondenza della loro estremita libera. La quantita
del muco va aumentando verso le fossette, fiuche in queste il blocco mucoso
occupa la meta, o piu, del corpo cellulare; cosl si continua in tutte le cellule

della superficie libera della mucosa. Dalla evoluzione progressiva che, andando
dal profondo verso la superficie, si trova negli elementi secernenti muco, dal

risiedere soltanto nel profondo numerose cellule in mitosi ed inoltre dal con-
tenere queste mitosi gia muco si puo concludere che l'epitelio muciparo, rive-

stente la superficie dello stomaco, trae la sua origine da quello che si trova

Delia parte profonda della fossetta e da qui giunge fin nel colletto delle ghian-
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dole gastriche. Non e ancora accertato chc le raito.si del colletto ghiahdolare

abbiano qualche rapporto auche con una rigenerazione degli elemeuti speci-

fici dello ghiandole gastriche.

I n t e s t i n o della larva del P e t r o in y z o n P 1 a n e r i

.

Presenta la rigenerazione dell
1 epitelio nella sua forma piu semplice, man-

candovi tanto le ghiandole tubulari quanto i germogli sotto-epiteliari e le giovani

cellule di ricambioprofonde. La formazione di nuove cellule si compie dalle cel-

lule gia spetdlicamente differenziate, che in un unico strato lo rivestono. L'epi-

telio si puo considerare come costituito di due foglietti: uno esterno concavo che

si applica sull' intestino propriamente detto ; 1' altro convesso che e applicato

sulla valvola spirale. I due foglietti si saldano tra loro in corrispondenza della

valvola spirale; in questo punto 1' epitelio forma come una curva, fornice,

Paragonando le cellule epiteliali dei fornici con quelle che stanno piu lontane

da questi, che stanno cioe sia nella cresta della valvola sia lungo la linea

mediana dorsale dell' intestino, si riscontrano differenze uotevoli in rapporto

con la diversa eta delle cellule. Soltanto nell' epitelio dei fornici si trovano co-

stantemente degli elemeuti che si moltiplicano per mitosi: le mitosi abbastanza

numerose si esteudono nell' epitelio del 3.° inferiore della valvola spirale e

nella porzione corrispondente dell' epitelio dell' intestino. Nei fornici le cellule

aumentando continuamente di numero si comprimono reciprocamente in senso

trasversale e diventano, al pari dei loro nuclei, lunghe e sottili. Invecchiando

le cellule epiteliari si spostano gradatamente sicche gli elemeuti piu vecchi fini-

scono col trovarsi all' apice della valvola spirale o alia linea mediana dorsale

dell' intestino. Gli elemeuti dei fornici, attivi specialmente per la rigenerazione,

non si possono considerare del tutto equivalenti a quelli del resto* dell' inte-

stino che sono attivi specialmente per la funzione.

Intestino medio d i a I c u n i i n s e 1 1 i.

II y d r ophil u s p i c e u s

.

Le pared dell' intestino medio sono costituite :

1.° dall' epitelio di rivestimento. — Costituito da una sola specie di cel-

lule prismatiche con nucleo, irregolarmente ovale, verso il mezzo del corpo

cellulare e con 1' orlo stria to alia loro est rem it a libera.

2.° dalla membrana chitinosa. — Su di essa posa direttamente 1' estre-

mita profonda delle cellule epiteliari. E di solito finamente pieghettata. Pre-

senta numerosi fori regolarmente distribuiti corrispondenti ciascuno alio

sboecn di una ghiandola. In corrispondenza di ogni foro la membrana forma una

specie d' imbuto al cui apice trovasi il foro, e nolle pareti dell' imbuto essa e

liiianieiite piegliettata.

8.° dallo stroma connettivo. — Straterello di sostanza omogenea sotto la

membrana chitinosa, superiormente provvisto di una quantita di sporgenze

irregolari corrispondenti alle pieghettature di quest' ultima, inferiormente di

prolnngamenti costituenti la membrana propria delle ghiandole ed altri insi-

nuantisi tra le sottogiacenti iibre muscolari.

4.° deffli sti-ati muscolari. — Costituiti da fibre muscolari striate che a
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eeconda della loro direzione si distinguono in longitudinali interne, trasversali e
longitudinali esterne.

5.° Dalle ghiandole numerosissime regolarmente disposte in lunghe file
longitudinali equidistant! fra loro, piriform! allungate con la estremita cor-
nspondente al fondo cieco ingrossata e libera, connesse alle pareti dall' in-
testino colla loro estremita superiore corrispondente alio sbocco. Limitate da
una parete propria sottile jalina trasparentissima, prolungamento dello strato
connettivo. II contenuto della ghiandola e per buona parte rappresentato da
cellule epiteliari, sicche il lume ne risulta relativamente assai piccolo e non si
estende che ai due fcerzi superior! della ghiandola. Le cellule epiteliari possono
distmguersi in tre zone. Nel fondo cieco (1.. zona) piccole poliedriche con
protoplasma a reticolo fitto e nuclei piccoli rotondeggianti od ovali: frequent!
mitosi. Nella 2 .. zona si appiattiscono, si allungano e si dispongono radiata-
mente in modo che coll'estremita esterna toccano la membrana propria del-
la ghiandola e colla interna arrivano al centro di questa ove s' incontrano
colle cellule del lato opposto. La 3.. zona incomincia col lume ghiandolare edamva fiuo alio sbocco: le cellule ingrossate ed accorciate con reticolo pro-
toplasmatico a maglie pin larghe e con orlo striate alia loro superficie libera

J!
stanno in nn unico strato. In vicinauza dello sbocco le cellule cambiano

•
forma perche ,1 lume ghiandolare si allarga e la ghiandola al contrario si as-
sottigha: esse quindi si appiattiscono fortemente, si curvano e convergendo
vanno ad applicarsi intorno alia punta deH'imbuto chitinoso

Per la mancanza nell'epitelio intestinale di cellule in mitosi, per essere
1 epiteho glnanaolare nettamente separate dall 'intestinale merce 1'imbuto chi-tmoso per avere il foro all'apice dell' imbuto diametri assai piu piccoli di
quell, delle cellule ghiandolari circondanti lo ebocco ed essereinoltre chiuso
mediante uno straterello di sostanza finamente granulosa, per la mancanza
mfine di un dotto escretore che attraversi 1' epitelio di rivestimento si potreb-be difficdmente determinare il modo di rigenerazione di questo. Ma viene in
aiuto ,1 fatto frequente e normale nell'idrofilo dell'eliminazione di tutta lamembrana chitinosa dell'intestino medio, rivestita da uno strato di secreto
e contenente materia fecali, mentre 1'epitelio viene distrutto e digirito rapi-damente quando la chitinosa si trova ancora nel 1' intestino. - Ecco il con-
cetto che in base a molteplici osservazioni 1' A. si e formato intorno al pro-
cesso pel quale ha luogo la muta dell'intestino medio. Nel momenta cheprecede il distacco della chitinosa le ghiandole sono fortemente distese dallenumerose cellule epiteliari che vi si sono moltiplicate per cariocinesi o'dalco-
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nUt° ^hiandolare sia ^r la pressione secretoria en-dogh andolare s,a per la contrazione dei muscoli. Sotto questa pressione ilsecreto mucoso si spinge fra la chitinosa e lo strato connettivo sottoposto,

staccando quella da questo. La stessa contrazione che ha espresso dalleghiandole il secreto mucoso, spinge fuori anche le cellule ghiandolari checircondavano quest'ultimo. Esse si dispongono sullo strato connettivo limi-tante il lume intestinale e vi costituiscono il nuovo strato di epitelio di ri-
vestimeuto. A questo punto le ghiandole sono piccole, compresse l'una contro
laltra, pnvo di secreto, e il loro epitelio 6 in diretta continuity eoll'epitelio dinvestimento dell intestino che da esso ha avuto origine. Ben presto fra quell'epite-
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e questo si forma l'imbuto chitinoso che di nuovo li separaesi estende poi fra

l'epitelio inteitinale e lo strato connettivo che lo sostiene; nelle ghiandole le

cellule piu vicine alio sbocco entrano in attivita secretoria eproducono nuova
sostanza mucosa, mentre quelle giacenti nel fondo cieco si moltiplicano per

mitosi; e cosi l'intestino in breve tempo si trova pronto per una nuova eli-

minazione della chitinosa e del suo epitelio.

E. Giacomini.

Cattaneo G. — Sulle papille esofagee e gastriche del Luvarus imperialis. —
Atti della Societd ligustica di Sc. nat. e geograf,, An. Ill, N. 4, Pag.

298-303. Genova 1892.

L 1 individuo di cui 1' A. ha studiato qualche particolarita anatomica, mi-

surava m. 1,90 di lunghezza e pesava chilogr. 90. Di questo pesce teleosteo e

il piu grande esemplare finora descritto. Fu proso a Noli il 23 Maggio 1*92.

Le ricerche si riferiscono all' intestino anteriore, ossia all' esofago ed alio

stomaco. II rimanente tratto intestinale misurava circa una ventina di m. e

presentava un gran numero di anse avvicitiate. Non vi e chiara distinzione

tra esofago e stomaco, mentre esiste netta fia lo stomaco e 1' intestino merce
la valvola e le appendici piloriche che stanno al confine dei due organi. L' in-

tero tratto gastro-esofageo o intestino anteriore formava un solo tubo di circa

1 m. di lunghezza e del diametro variabile da I a 1 1[2 dm.. E ravvolto su

se stesso formando quattro curvature, le quali distinguono all' esterno le tre

principali regioni dell' intestino anteriore. La prima regione, disposta secondo

T asse del corpo, puo propriamente chiamarsi esofago; la seconda, disposta

trasversalmente, e un 1.° stomaco non diviso dall' esofago per nessuna valvola

e differente da esso solo per i caratteri della mucosa; esofago e stomaco hanrin

circa il medesimo diametro. Segue una terza porzione assai piu sottile, inte-

stiniforme, due volte ripiegata su se stessa e alquanto piu dilatata nella se-

conda ripiegatura •, essa costituisce un 2.° stomaco, che mette capo alia val-

vola pilorica. La mucosa della faringe e solcata da profonde rughe longitu-

dinali, le quali cessano a un tratto al cominciare del vero esofago. La mucosa

dell' esofago e del 1.° stomaco ha un numero straordinario di grosse papille

d' aspetto carnoso a cui sono intercalate papille piu piccole. Le grandi pa-

pille dell ' esofago sono generalmente digitiformi, Lunghe circa ."> cm., larghe

non piu di 1, e in parte provviste di piccole appendici superficiali, cilindro-

couiche o fogliacee; le piccole papille, pure munite di appendici superficiali, mi-

surano pochi mm. di lunghezza. Le grandi papille del 1.° stomaco, di forma co-

nica con base circolare od ovale, senza appendici superficiali, misurano circa

4 cm. di lunghezza e 2 di diametro medio; le papille minori, prive anch'esse

di appendici superficiali, sono meno numerose che quelle dell' esofago. II 2.°

stomaco e privo di papille, munito soltanto di pieghe longitudinali, attraver-

sate qua e \k da pieghe circolarl.

Le glandule tubulari delle papille esofagee sono mucose mentre queste

vanno diminuendo nelle papille gastriche verso il 2.° stomaco per essere sosti-

tuite da altre alquanto piu lunghe con il carattere di glandule peptichc.

'Panto I' esofago quanto il 1." stomaco posseggono due strati muscolai'i,

uno longitudinale esterno e uno circolare interno, composti di fibre striate.

Non avendo potuto osservare la vescica natatoria, 1' A. non sa se la striatura
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dci muscoli gastrici abbia un rapporto con la funzione idrostatica come pro-

babilmente lo ba nella tinea, in cui lo stomaco provvisto di muscoli striati

comunica cou la vescica natatoria merce il dotto pneumatico.

E. Giacomini.

Daneo G. — Contribute alia conoscenza delle reazioni istechimiche della carti-

lagine ialina fisiologica e patologica. — Gazzetta medica di Torino. Anno

XLIII, N. 42. Torino 1892.

La cartilagine ialina si comporta in maniera speciale verso certc sostan-

ze coloranti e tal fatto puo essere utilizzato per la migliore conoscenza isto-

cbimica del tessuto. Tra i vari colori sperimentati si e trovato che 1' inda-

co , il violetto di metile , la tropeolina e il rosso di anilina danno partico-

lari ed interessanti reazioni. Molto bene servono le colorazioni doppie : cosl

trattando, ad esempio, con tropeolina e violetto di metile una sezione di car-

tilag-ine costale di adulto, la sostanza fondamentale (rete albumoide) si colori-

sce in giallo e nelle maglie di questa si osservano dei campi azzurri {condri-

masse), che contengono capsule e cellule cartilaginee. Si hanno quindi due

parti nettamente differenziate per il colore.

Nella cartilagine ialina si trovano secondo Morner una sostanza condro-

mucoide, un acido condroitico (ac condroitinsolforico di Schmiedeberg), una

sostanza colfagena ed un albumoide speciale. La sostanza condromucoide e

I'acido eon droitico si trovano esclusivamente (Morner) nelle condrimasse. Di

questo acido, che ha nella cartilag-ine grande importanza, si e occupato spe-

cialmente V A. ed ha osservato che ad esso e dovuto con probability il colo-

re delle condrimasse; che la quantita dell' acido cambia a seconda della eta

della cartilagine ed anzi le differenze di colorazione sono solo dovute al di-

verso stadio di sviluppo del tessuto.

Indagini praticate su cartilagini ixmane (cart, fetali, costali e tracheali) non

rivelano presenza di rete albumoide, nessuna parte colorandosi in giallo con

la tropeolina. Lo stesso reperto si ha dalle cartilagini epifisarie ed articolari

umane, come anche dalle estremita diaflsarie di fete di coniglio. Da cartila-

gini tracheali di bambino si rileva che verso il 9° o 10° anno apparisce un

tenue reticolo, che separa le condrimasse, ma non e che al 20° anno che

queste si differenziano per mezzo della rete albumoide, donde la colorazione

caratteristica. La differenziazione non avviene contemporaneamente nelle di-

verse cartilagini: la cartilagine costale precede nel suo sviluppo la cart, tra-

cheale: la cart, del setto non si differenzia che in epoca inoltrata della vita.

Nelle cartilagini articolari le condrimasse non appariscono che ad una

certa profondita, per cui mentre mancano affatto alle superficie, si osservano

ben distinte piu profondamente.

II fatto che la sostanza colorabile in azzurro dal violetto di metile e in

maggior proporzione nell' arte superiore che in quello inferiore si deve alia

maggiore o minore distruzione di acido condroitico, la quale e in rapporto

col lavoro e colla pressione della cartilagine. Cio dimostrano le cartilagini

che hanno un lavoro flsiologico minimo (cart, del setto), come anche le ricer-

clie proprie dell' A. sopra cartilagini in preda ad alterazioni degenerative

(degenerazione adiposa, rammollimento, deposite di sali calcarei . Hanno con-

fortato questo reperto degli esami sopra altri processi patologici della cartilagine
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anchilosi osteo -fibrosa, artrite fungosa etc. e da tutto cio pu6 rilevarsi cho
1' inattivita e la mancanza di pressione nella cartilagine favoriscono la forma-

zione e la diminuzione di distruzione dell'ac. condroitico, e che alia j)roduziono

sono necessari non solo questi due fattori, ma che anche la cartilagine sia

normale e non sia alterata 1' attivita del protoplasms cellulare. Che l'integri-

ta chimica fisiologica della cellula sia indispensabile per la produzione dell' ac.

condroitico e provato anche dall' esame dei condromi, in cui si ha completa

assenza della sostauza colorabile in Men dal violetto di metile. La presenza

dell' acido <' legata quindi al normale funzionamento della cellula.

LA. ha sperimentato in ultimo il modo di comportarsi di quest'acido nelle

alterazioni generali dell' organismo ed ha potuto osservare che in animali

trattati con floridizina (Mehring) insieme al glicogene viene intaccato

anche 1' ac. condroitinsolforico. Quindi appare giusta 1' ipotesi che per il

inodo identico di comportarsi del glicogene e dell'acido condroitico rispetto

alia floridizina 1" acido stesso costituisca una sostanza di riserva depositata

nella cartilagine, la quale possa essere usufruita solo quando sia esaurita la

provvista di glicogene.

R. Staderini.

L. Calori. — Sopra due processi nasali anormali dell'osso frontale nell' uomo,

aventi il loro riscontro nei mammiferi specialmente carnivori. — Mem.
Ace. d. Sc. d. Bologna, 1892. Serie 5, Tomo 3.

II piii antico e sempi'e invidiabilmente attivo anatomico nostro , continua

ad illustrare alcune particolarita importanti del corpo umano: in tre memo-
rie egli illustra varie singolari disposizioni dello scheletro del capo. In que-

sta accennata, l'A. descrive certi processi del frontale che si staccano da

quest' osso dai lati della porzione nasale sua e discendono tra la apofisi mou-

tante del mascellare superiore e l'osso nasale di ciascun lato: sono lunghi 11 e

larghi 5 mm.: le ossa nasali sono phi corte e strette, massime in alto, le apo-

fisi dei mascellari sono normali. L' A. non trova menzionata questa varieta

uinana che e certamente assai rara, almeno nei crani nostri, e studiandone

la comparazione, crede che si trovi nei carnivori, esempio ncl gatto: neH'orso

sono tanto sviluppati che si articolano con gli ossi incisivi.

La Xota e accompagnata da una tavola.

G. Romiti.

L. Calori. — Sull' Anatomia del palato duro. — Mem. Accad. d. Scienze di

Bologna, 1892, Serie 5, Tomo 3.

In questa seconda Memoria 1' A. toglie in esame le doccie o solchi va-

scolari della volta ossea del palato, la cresta trasversale che e nella super-

lice inferiore della porzione orizzontale del palatino, e il rilievo medio-pala-

tino o tore palatini).

Dei primi ammette ve ne possano essere anche tre, e trova allora corri-

spendentemente divisa 1' arteria palatina anteriore ed il nervo. Circa la cresta

trasversale, 1' A. riferendosi al recente lavoro di Stieda, ricorda come questi,

descrivendo la fossetta situata al davanti di delta cresta, non ricorda il Verga

che 1' ha notata per il priino, donde il nome di fossetta glandular* di Verga,
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che il nostro A. le da, perche e occupata nel fresco da un ammasso di glan-

dole palatine. Inline assai estesameute e minutamente discorre del toro pa-

latino e di varie particolarita del palato osseo: trova talvolta invece del toro

o rilievo, un incavo: in esso sono wormiani palatini rari e non descritti: in

un altro caso ha visto una sutura incisiva doppia. Ma, relativamente a que-

sta, 1' A. non crede sia analoga a quella nota dalla dottrina di Albrecht sulle

ossa incisive umane, ma credo, debba essere caso differente, sia cioe uno degli

incisivi o intermascellari che prende una particella del processo palatino e

dell' alveolo del canino. (Forse pero puo essere spiegata ancora con la dot-

trina di Albrecht, R.). Ma quello che e migliore e che il nostro A., ammet-
tendo la nota teoria di Albrecht, della duplicita degli intermascellari, da a

tutti, od anche al Rel. che lo ignorava, una buona lozione di storia sull' ar-

gomento, poiche mostra che la duplicita degli intermascellari umani aveva

esso A. sostenuta nel 1836, ed esso aveva gia trovato che lo Spix (1815) l'at-

tribuiva a G. F. Meckel.

Per altro particolarita del palato duro e della muccosa sua, veggasi 1' ori-

ginale, ove una tavola illustra tutte lo cose esposte.

G. Romiti.

Kazzander G. — Sui muscoli attollente edattraente del padiglione dell' orecchio.

— Aus tier internabionalen Monatschrift f. Anat. u. Phys., 1892, lid. IX,

Heft 7.

In un mio lavoro
v
l) affermai che devonsi considerare muscolo auricolare

anteriore tutte quelle fibre che dagli anatomici sono descritte come muscolo

auricolare anteriore superficiale e muscolo auricolare anteriore profondo. II

Prof. K. si e spin to piu innanzi su questa via, fa un muscolo solo (attollente-

attraente) delle fibre che io descrissi come muscolo auricolare anteriore e di

quelle che sono conosciute comunemente con il nome di auricolare superiore.

E un fatto, ed anch' io l'affermai nel mio lavoro, che l'auricolare anteriore ed

il superiore sono eccezionalmente divisi; pero la questione se le fibre dell' at-

traente e dell' attollente debbano considerarsi come due muscoli o come uno,

non puo essere risoluta che con ricerche di anatomia comparata. Ruge che

fece dei muscoli auricolari estrinseci ricerche nei Primati, ammette nell' uo-

mo 1' auricolare anteriore ed il superiore come fa del resto Gegenbaur.

Nelle figure che accompagnano il lavoro del Prof. K. non sono disegnati

nella parte anteriore ed inferiore del suo attollente-attraente fasci che nati

sulla aponevrosi epicranica ove si inseriscono in alto le fibre piu esterne del

muscolo frontale, hanno andamento nel primo tratto del loro decorso, paral-

lelo alle fibre di questo muscolo; tali fasci esistono sempre.

D. Bertelli.

(1) II muscolo auricolare anteriore. Pisa 1889.
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LABOHATOHIO Dl PaTOLOGIA GENIRALE DEL It. 18TITUTO DI 8TUD1 3UPEI\:0HI IN FIHENZB.

Sulla presenza del corpo intermedio (Zwischenkorper)

nei tessuti umani.

Nota preventiva

dbi Prof. Alessandro Liistig e Dott. Gino Galeotti

Bicevuio il 13 Febbraio 1893.

E' nolo ai cullori di studi citologici die il F lemming descrisse qualche

tempo fa [Arch. f. Milcr. Anal, Bd. 37,pag. 600) in cellule di vertebrati,

e precisamenle nel periodo di dispirema avanzato in corrispondenza del

piano di divisione delle cellule, un corpo colorato, da lui chiamato corpo

intermedio ed equiparato alle piastre cellulari dei vegetali. — II F lem-

ming si occupo anche della genesi di cotesto corpo e della lelteiatura

relativa all' elemento in discorso.

Piu tardi il Geberg vide questo corpo negli elemenli epiteliali della

cornea del Irilone nel periodo del diaster, ed in quello di passaggio

dal diasler al dispirema. Anche il Solger, M. Heidenliain, Van der

S trie lit si occuparono del corpo intermedio in cellule animali.

Da due anni uno di noi si occupa di studi citologici in tessuti umani

patologici, e negli ultimi mesi avemmo campo di osservare, usando il

metodo del Fie mining (Safranina, Genziana, Orange), la presenza del

corpo intermedio nolle cellule epiteliali di alcuni carcinomi. In una im-

minente pubblicazione illustrata da figure ci eslendcremo di piu su tale

argomento : in questa breve nota ci sia dato di ricordare i seguenti re-

sultati.

Le cellule epiteliali dei carcinomi sono un ottimo elemento per lo

studio del corpo intermedio.

Nel diaster, nel piano equaloriale si vedono, alcuni piceoli corpuscoli

di varia grandezza (

!

[3 — 'la di centrosoma) piu pallidamente colo-

rati clie la sostanza cromatica, i quali sono disposti uno accanto all'altro

lungo le fibrille acromatiche. Alle volte questi corpuscoli stanno a doppia

serie. Spesso si vede nello slesso periodo del diaster, sempre nel centro

del piano equatoriale, un unico pallido corpicciuolo rotondo (della gran-

dezza del centrosoma) circondato da un accumulo di pallida sostanza.

Questo corpicciuolo e in intima connessione col fuso centrale.
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Nel periodo del dispirema piu o mono avanzato polemmo osservare,

sempre nel piano di divisione, nn eorpuscolo di caratterislica colorazione

e di varia forma in corrispondenza delle fibrille del fuso centrale. Tal

vol la invece di un corpo inlermedio se ne vedono due, uno sovrap-

poslo all' altro e di grandezza u'guale alia meta di un eentrosoma.

Due volte avemmo campo di osservare, nell' islessa fase cariocinelica,

e Iungo il piano di divisione, una serie (5 o 0) di piccoli granuli colorati,

invece di un unico eorpuscolo, il quale, come e noto, deriva piobabil-

mente dalla fusione di simili granuli.

Piu spesso ci si presentarono due corpuscoli posli uno accanto aU'altro

e circondati da un alone, non gia nel centro del piano di divisione, ma

da una parte di esso.

In questa breve nola non ci occupiamo a chiarire la genesi di questi

corpi, ne i loro rapporti con le fibrille riunenti o col fuso centrale

:

questo ci proponiamo di fare nel nostro lavoro particolareggialo.

Dopo aver stesa questa nola ci pervenne 1' ultimo fascicolo della Ana-

tomische Hefte 1892, nel quale vi e un un lavoro di V. Kostanecki
sul fuso centrale nelle diverse cellule animali. — Questo autore vide

ancbe egli nelle cellule epiteliali di un carcinoma il corpo inlermedio.

Visto 1' importanza dell' argomento e le particolarita die risultano dalle

noslre ricerche, le quali amplificano e in alcune parti sono divergent

da quelle del citato autore, non abbiamo esitato punto a pubblicare la

presente nota.

Firenze, 13 Febbraio 1893.
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N T I Z I E.

<>XORANZE AL PROF. AdOLFO TaRGIONI TOZZETTI.

Al professore Adolfo Targioni Tozzetti, ordinario di Anat. comp. e zoolo-

gia degli Invertebrati aell' Istituto di Firenze, in occasione del 70.° anniver-

sario della sua nascita, caduto il di 13 dello spirante febbraio, fu fatta una

dimostrazione di stima e di affetto.

Telegram in i e lefctere recarono in quel giorno al Targioni le felicitazioni

di molte Societa scientifiche nostrali e straniere, di moltissimi uomini insigni

di vari paesi, e quelle dei colleghi, degli aniici e dei discepoli; talche la di-

raostrazione riusci, per la sua spontaneity e larghezza, solenne riconoscimento

di una rara operosita sempre nobilmente spesa e degno omaggio alia dottrina

dello scienziato e del maestro, alle qualita del suo carattere e del suo cuore.

II Signor Ministro della P. I. felicemente interpretava il sentimento co-

mune inviando il suo saluto al Prof. Targioni che « onora uella seienza un

casato caro ed illustre in Toscana per antiche benemerenze verso gli studi

e la coltura ». Ancbe il Signor Ministro di Agricoltura mandava telegrarica-

mentc i suoi auguri al Targioni, ricordandone i tanti titoli di benemerenza

verso 1' agricoltura.

Gli studeuti salutarono, per mezzo di apposita rappresentanza, il riverito

maestro. I colleghi dell' Istituto poi gli offrirono un banchetto, alia line del

quale il professore Ugo Schiff, con forma originale e grande erudizione,

accennati i casi piu notevoli di continuity dello stesso genere di lavoro in-

tellettuale nella medesima famiglia, ricordo lo splendido esempio presentato

dalla famiglia Targioni, dal XVI secolo ad oggi, da Luca Targioni, alfesteg-

giato , concludendo per questi, e tra gli applausi, col rituale ad multos

aim js.

II Monitore, nel dare notizia delle nieritate onoranze , saluta anch'esso

1' insigne zoologo, e ripete cordialmente ad multos annos.

XI." Conguesso Medico Internazionale

A preSidente del Coinitato ordinatore della sezione di Anatomia e stato

eletto l'On. Senatore Prof. Francesco Todaro.

Giui-i" Chiarugi, responsdbile.

AVVERTENZA.

Si invitano i Sigg. Abbonati a mettersi sollecitamente in regola col-

V abbonamento; altrimenti sara loro sospeso P invio del giornale.

Siena ls'JJ, Up, S. Bernardino
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SDMMARIO — SUNTI E RIVISTE: Sonsino, Stmli sui parassiti di molluschi di acqua dolce nei

ilintorni ili Caiio in Kgdto. — Calderara, Conlributo alia conoscenza dello sviiuppo della fibia

muscolare striata. — Pag. i I .1 13.

COMUNICAZION1 ORIGINALI: S. Bianchi, Sul lulu kerckringiano e sua relazione ron la fossetta

pilale media na. Rieerclie anatomo-comparativc Con I incisii ni .
— G. P, Piana, hi una speciale

liisposizioD della tnusculatura nelle radici della vena porta del Cavallo e nelle radici delle v. Mir

puimonari del Bae. (Con I incisioni). — P. Sonsino, Sul Distomum ovocandatum Vulpian. No-

li. — Pag. I.: a ill.

SUNTI E RIVISTE

Sonsino P. — Studii sui parassiti di molluschi di acqua dolce nei dintorni di

Cairo in Egitto con taw). — Festschrift zum siebenzigsten Geburtstage Ru-

dolf Leuckart 's. Leipzig, 1892. Pag. 131 a 140.

L' autore prese in esame i segtienti molluschi: Cleopatra bid/ mottles, Cleo-

patra cyclostomoides, Vivipara unicolor, Melania tubercolata, Physa alexandri-

na. Physa micjropleura; qualche Unio, Curbicula, Spatha.

Nei Molluschi unisessuali (Melania, Cleopatra) sono piu frequentemente

infestati di larve di trematodi i maschi. — In Vivipara unicolor trovo larve

di trematodi soltan to in stato di incistidamento, e raramente, a differenza di

ein (die accade in Europa per Vivipara fasciata molto Frequentemente infe-

stata. Vi trovo pero frequented Tetracotyle larva degli Holostomidae), nonche
1' As/ndogaster conchicola Baer.

Trovo dieci forme di Cercarie, quattro sole riportabili a specie conosciute.

In Cleopatra bulirnoides trovd sei delle forme, di cui tre a comune con .i/<

Inula tubercolata: e sono Cercaria microcotyla De ETilippi, a comune; Cer

carta cristata De la Vail. S. George, a comune; Cercaria vivax, sp. inq.;
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Cercaria pleurolophocerca, sp. inq. a comune; Cercaria distomatosa, sp. jnq.5

Cercaria capsalaria. Tre in Physa alexandrina: e sono: Cercaria fissicauda

De la Vail. S. • '.: Cercaria {agilis De Filippi?) del Distomum recurvatum

Linstow; Cercaria pigmentata di Ampnistomum (sp.?) . Una in Limnaea na-

talensis, cioe Cercaria obscura sp. inq. — Una Cercaria echinostomatom, di

cui fcutte le fasi si offrirono in Physa alexandrina si sarebbe presentata, ma
soltanto alio stato di incistidamento, anche in Paludinidae. — Delle dieci

cercarie quattro appartengono certamente a Distomidae, e di queste una ad

Echinostoma, che I'autore riuscl ad allevare artificialmente in conig'li e nel-

1' anatra, e riferl al Distomum recurvatum Linstow. Due apparterrebbero ad
Amphistomidae. Tre a Monostomidae.

Nota I'autore, a proposito della opinione emessa da Leuckart che le

cellule a bastoncini della cercaria del Distomum hepaticum siano organi di

formazione dei muscoli, che nella Cercaria pigmentata quando I'animale esce

dalla ciste 1<( cellule a bastoncini non esistono piu, mentre i bastoncini si

trovano sullc pareti della ciste.

M.

Calderara 6. — Contributo alia conoscenza dello sviluppo della libra muscolare

striata (con 2 incisioni). — Archivio per le Scienze MedicJie, Vol. 17, Fasc. 1.

Torino 1893.

Come materiale di studio FA. si e servito di embrioni di coniglioe di larve

di Eana agilis\ tanto negli uni, quanto nelle altre, dal momento, in cui la

fibra muscolare si presenta come alcunche di morfologicamente differenziato,

non ha mai trovato alcuna forma di divisione nucleare, ne diretta, ne indiretta.

I risultati, ai quali e giunto l'A. con le sue ricerche, sembra stiano in favore

della ipotesi, secondo la quale nelle fibre muscolari in \ia di sviluppo avver-

rebbe una moltiplicazione nucleare in un modo tutto speciale. lnfatti esami-

nando embrioni di conigiio si trova che la distanza tra nucleo e nucleo

diminuisce via via che la libra si allung-a, cio che puo solo spiegarsi con una

moltiplicazione nucleare. Di piu ad attestare una speciale attivita dei nuclei,

nelle fibre muscolari si osservano anche delle figure sotto forma di fibre

iugrossate, granulose, che appariscono come intercalate nel decorso delle, fibre

normali. Esse si colorano piu intensamente degli altri elementi e contengono

numerosissimi nuclei di aspetto assai particolare, ravvicinatissimi fra loro, piu

fortemente colorabili dei nuclei normali. Laddove una di queste, fibre ingros-

sate si continua in una fibra di diametro piu sottile e di struttura regolare,

invece dei nuclei oi*a detti si trovano nuclei normali. Nella parte della fibra,

che sia in immediata vicinanza del tendine si presentano degli ammassi di

nuclei, i quali si distinguono dagli altri per la forma maggiormente roton-

deggiante; il tratto di fibra che li contiene e alquanto ingrossato e forse

anche qui e da riconoscersi un' altra pi'obabile sede di moltiplicazione nu-

cleare.

Nelle larve di rana si presentano delle fibre con aspetto simile a quelle

degli embrioni di conigiio. I nuclei per6 hanno una forma quasi rettangolare,

e non occupano solo dei bratti di libra, ma tutte iniiere le corte fibre, che

costituiscono i metameri muscolari della coda del girino. Anche qui le fibre
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mano a mano che sono piu sviluppate presentano i nuclei modificati nella

loro forma, con una colorazione piu chiara e situati fra loro a una distanza

sempre maggiore.

Non erode. l'A. die le forme sopra descritte possano considerarsi come stadi

involutivi della fibra muscolare. Nelle code di girini di rana in stadi diversi

di regressione'non si incontrano mai i nuclei caratteristici, ill cui sopra. e

aemmeno aotasi un qualsiasi aumento dei nuclei muscolari.

/.'. Staderini.

COMUNICAZIONI ORIGINALI.

Sul nodulo kerckringiano

e sua relazione con la fossetta occipitale mediana.

Ricerche anatomo-comparative

DEL Doit. Stanislao Bianchi

Professorc d'An.it ia Umana Norm ale in Siena

(
Com 4 hn ision it

Ricevuta it IS Febbraio 1893

E ben nota ai cultori dell' analomia I' importanza data all' ossiculo

kerckringiano per spiegare la formazione della fossetla occipitale mediana

nel cranio umano e come da laliiui anche si ammetla ch'esso rappresenli

un rudimenlo del proatlante nell'uomo.

Leggendo pero le numerosissime pubblicazioni sull'osso occipitale e spe-

cialmente le ancor piu numerosc sulla fossetla occipitale fa meraviglia il ri-

sconlrare come ben poco siasi aggiunto, riguardoall'embriologia ed alia mor-

fologia di quesla ossificazione, a quello lasciato scritto dal Kerckringio

nel 1670, e come nella maggior parte dei classici traltati d'anatomia non

lie venga I'alla menzione. E per vero, nessuno ha cercato di accertare

se questo yerme osseo, piuttostoche nel condrocranio primitivo, si svi-

luppi in una membrana connettivale : se rappresenti un nucleo proprio

del cranio umano o si sviluppi anchc nei mammiferi: lien poco e slain

scritto sulle varie modalila di forma ch' esse puo presentarc nel suo



- 44 —

sviluppo: discordi poi sono tultora le opinioni degli Anatomici sull'epoca

in cui si mostra questo cenlro; se debbasi annoverarlo tra i nuclei co

stanti <»il accessorii dell' occipitale umano; se la sua mancanza generi la

formazione delta fossetta occipitale, o il suo vario modo di svilupparsj

determini le diverse forme che la delta fossetta pu6 presentare nel cra:

mo umano.

Ricerche da me fatte su una numerosa serie di cranii di feti e neo-

nati iiinani e di animali mi meltono in grado di rispondere a quesli

diversi quesiti e di stabilire il significalo morfologico di questa ossifica-

zione.

II Kerckringio (1) cosi descrive il nodulo da lui trovato in mi

Ifh) umano al termine del 3.° mese, in cui lutli i punti d' ossificazione

della squama erano gia uniti: « post banc coalitionem perfectam sue-

crescit huic triangulare novum — ossiculum tricuspidale, in perfectum

quoque efformatum triangulum. Tangit autem una cuspide os triangulare

jam dictum, dum vero alias extendit versus xop&vae, quas plerumque

octavo mense tangit, et nono, nisi quandoque natura variare amet, cum

iis et osse triangulare, jam saepius nominate, in uniini coaluit. »

Egli poi da un disegno dell' ossiculo, tolto da un cranio di feto di

7 mesi nella tab. XXXVI fig. 2.
a

del suo lavoro. aggiungendo che in

quest' epoca spesso si presentano irregolarita. Sembra poi ch' egli rite

nesse come coslante quest' ossificazione.

I ricercatori posteriori, Ira i quali audio Meckel, non rammentano

questa ossificazione dell' occipitale umano.

II Nicolai (2) regislra brevemente, in un feto al 5.° mese, la pre-

senza di un prolungamento nel mezzo del margine inferiore del la squa-

ma, die senza dubbio alcuno era il nodulo kerckringiano gia fuso colla

squama.

II Virkow (3) ritiene che si possa riguardare I'ossetto del Kerckrin-

gio, come 5.° nucleo d' ossificazione della squama, ch' egli denomina

manubrium squamae occipitalis.

Ha mli a ml e Kenan It (4) rilrovarono, in un feto alia line del 3°

(1) Tlieodori Kerkkringi, Doctoi is Medici - Spicilegium Anatomicum — Ostcogcnia Foetum —
:i.', Caput I V — Amslelodami 1670.

(2 Nicolai — Bescbreibung der Knoclien dts nscblicben Fotus Miirister 1829.

(3) Virchow — Untersaehungen fiber die Entwickelung des Scliiidelgrundes. — Berlin 1 -sr.7

.

i Rambaud et Renault — Origine et developpemcnl des os — Paris 1804. avec alias: pag. 103

e seg.
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mese ed in un altro al I", I

1

ossiculo kerckringiano in forma di gra-

nule separato dalla porzione inferiore dalla squama per mezzo di carti-

lagine lav. Ml, fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7). Secondo questi osservalori il

nodulo il piu spesso si allunga, prende la forma di un apofisi stiloide e

s'infossa Ira le due mela della parte inferiore dell'occipilale. [n un feto a

termine osservarono detto nucleo in forma di stiletto.

II Ro mili (I) afferma di non aver potuto osservare I'ossetlo del Ker-

ckringio come granulo, ma di averlo trovato frequentemente fuso col-

la squama; nella lig. 2. a
della sua pregevole memoria rappresenta poi

qucsl' ossificazione ricavala da un feto umano di I mesi e mezzo.

11 Lucy (2) non ha mai riscontrato I' ossiculo kerckringiano avanti

il termine del I ° mese, menfre ma manifeslissimo al 5° mese; in Ire casi

gia saldato al margine inferiore della squama e ben visibile soltanto

nella laccia endocranica deli' occipitale. In un feto di 6 mesi ha osser-

valo un esemplare di ossiculo kerckringiano perfettamente libero. Secondo

Lucy il nodulo puo presentarsi sotlo due forme; quella piu frequente e

di un prolungamento linguiforme, visibile il piu spesso sulla laccia inter-

na; altra volta si appalesa sotto forma di granulo. Egli ammelle poi die

l'ossiculo si trovi nella maggior parte dei casi sia in intiero, sia rudimenlale.

Lo Stieda (3) ha osservalo il nodulo kerckringiano solamenle in

feli di 5 mesi ( 2 su 8 casi ) : la squama presentava ncl mezzo

del suo margine inferiore un prolungamento lungo 2 millimelri e largo

o die era concresciuto (verwachsen) con la squama, ma eh' era chiara-

mente riennoscibile nei suoi conlorni, specialmente alia sua faccia inter-

na. Golla stessa apparenza ha osservato il nodulo in 2 feli di 7 mesi

ed in uno a termine (in tutto 5 casi su 17).

L'llamy (4), il Pozzi (5), il Lombroso ((>), il Debierre (7;,

it Testu! (8), rammentano brevemente la presenza dell' ossiculum

kerckringi nello sviluppo della squama occipitale, riguardandolo come

un punto acccssorio die si sviluppa alia line del 3-° mese della vita

embrionale.

1 Romiti — I.D svi!u|i|i i e le variola dell'osso occipitale nell'uomo — Siena 1881.

2} Lucy — Les anomalies il e 1'occipital expliquces par I'Anatomie com pa i I'' developpement.

I yon I

(3) Slieila — Die Anomalieo der Menscblichen Hinterliauptsscliuppe — Wiesbaden 1892

li Hamy — Ricerche >ulle fontanelle, etc. Archivio per I' Anlropologia e per I' Ktoologia — Man-

trgazza — Firenzc 1S72.

(5) Pozzi — Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales. Arlicl Crane. Tom. XXII 1." serie.

(G; Lombroso — Delia fossetta occipitale mediana m rapporto eollo sviluppo del vermis cerebellare.

Rivista sperimentale di freniatria e di Medicina Legale — Reggio Emilia 1876: pag. 1.7.

7 Debierre — Traite elenientaire d' Anatomie de 1' liomme. Tom. 1 — Pars 18

(H) Testut — Traite d'Aoatomie liumaine — Tom. I, Paris \Mi — deuxieme edition.
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Questa ossificazione viene pure ricordata nei numerosi scritli del

Lombroso sulla fossetta occipitale, dal Chiarugi I
, dal Marimo (2),

dal Rossi 3 . eec: essi ripctono die questo o:<setto viene a svilupparsi

in una membrana trapezoids, che collcga le due mela della squama in

basso verso il foro occipitale.

Da ultimo debbo reg-istrare come dal Kerckringio e dal Luschkn i)

sia stata descritta in cranii di fanciulli la persislente indipendenza del

nodulo dall' osso sovraoccipitalc, al quale era collegato da una cartilagi-

ne inlersuturale.

Faro subito noto come nella numerosisima raccolta di cranii di" feti

iiinaiii, a diverso p?riodo di sviluppo, non mi fu mai dalo osservare il

nodulo in questionc quale dal Kerckringio, dal Lusrhka. dal Ram-
baud, dal Lucj e slato descrilto, ma invece sotto forma di un pro-

lungamenlo del sopraoccipitale, alquanto variabile nella sua configura-

zione, e ben visibile, nelle sue parlicolarita, solo nella superficie endocra-

nica dell' osso.

Questo modo di presentarsi del cosidetto ossiculo kerckringiano, modo,

per comune accordo degli Anatomici, il piu frequente a riscontrar^i,

riehiamo la mia attenzione; e coordinando i lalli raccolti dal Romiti,

c dallo Stieda, le loro espressioni usate per descrivere questa dispo-

sizione ossea, con quelle da me osservate e d'altra parte accettando

i lalli ben constatali dal Kerckringio, dal Luschka, dal Ram-
baud, dal Lucy, di granulo ben distinto, l'ui portalo a supporre che

sotto il Hume di ossiculo kerckringiano si comprendessero due elementi

ossei del sovraoccipilale, aventi un' origine ben differente. Mentre che

questa mia congcttura andava sempre piu allargandosi per I' osserva-

zione di alcune particolarita ossee presentale dal sovraoccipitale in felidi

animali, ebbi agio di esaminare un fetino umano di i mesi circa in cui

il sovraoccipitale presentava una conformazione tale, nella sua parte me-

diana ed inferiore. che valse a confermarmi pienamente nell' idee die

mi era andato formando sull' argomento.

Le parti ossee componenti I'occipitale in questo fete erano tutte ben

distinte >

i

<\ in specie sviluppafce il sovraoccipitale e gli interparietali,

1 Cliiarugi Uell nologie e dei rapporti re iproci lei la rossetta occipitale media e del lobo

media lei cervelletti Il'uomo e negli altri mammiferi. Alti i; Accad. Fisiocritici, Serie 1, Vol III.

Siena 1885.

: Marimd — Contributo alio studio della fossetu occipitale e della cresta frontalc nel cranio uma-
no. — Arch, pei I'Antropologia e la Etnologia Vol. XVII Fasc. 2.° Firenze 18S7.

1,3) Rossi — I'n caso di mancanza del lobo medi; del cervelletto con presenza della fossetta occi-

pitale media. — Sperimentale i o XLV, (memorie originali, fas. 5

(*) Lusiiika — c it . dal Chiarugi.
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questi erano sempre divisi tra loro sulla linea mediana. II margine in-

feriore, o basale, del soyraoccipitale si prolungava nella linea mediana

in una piccola punta ossea, come viene rappresentato dalla qui sotto ri-

porlala figura, la quale faceva corpo col sovraoccipitale, ne alcuna traccia

esisteva, nolle due sue superficie c>n- ed endocraniche, che potesse far

sospettare ad un' origine indipendentc di questa punta e ad una conse-

cutiva sua fusione col sovraoccipitale. Per il modo col quale comune-

mente suole apparire il nodulo kerckrmgiano, per Pubicazione e per la

forma di questa punta ossea e per il periodo di sviluppo del felo esa-

minato, io sono convinlo, die delta punta ci rappresenti il nodulo ker-

ckringiano di quel sovraoccipitale nei suoi primordi, non gia sviluppatasi

indipendentemente, ma formata dallo stesso sovraoccipitale sotto forma di

un prolungamento osseo, posto sulla linea mediana. Le ricerclie compa-

rative da me intraprese e che saranno piu sotto registrate, vengono

tutte a confermare questa mia interpretazione.

Fig. I. — Occipitale (faccia endocranica) ili un feto umano di I mesi circa.

a a' interparietal] — // sovraoccipitali — c prolungamento del sovraoc-

cipitale (manubrium squamae occipitalis) d tuembrana spinosa

occi]>i tale (Hannover) — e cartilagine primordiale — / exoccipitali

— g basioccipitale — h foro vertebrale.

Vi ha dunque, a mio giudizio, nello sviluppo della squama occipitale

'sovraoccipitale) una particolare disposizione del tessuto osseo sulla linea

mediana (fino ad ora riguardata come nodulo kerckringiano sviluppatosi

e saldatosi alia squama stessa) che e semplicemente formata da una

emanazione, da un prolungamento del sovraoccipitale, e che ha percio

un'altra origine del vero nodulo kerckringiano, il quale si sviluppa per

un proprio centro d' ossificazione.

Per differenziare questi due elementi ossei e per non introdurre

nuove denominazioni io proporrei che al semplice prolungamento della

squama fosse conservata quella datagli dal Virchow di manubrium

squamae occipitalis e si continuasse a chiamare nodulo kerckringiano

il nucleo osseo sviluppatosi indipendentemente dal sovraoccipitale.
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Delia membrana spinoso occipitale Hannover) — L' Hanno-
ver (I) fa nolare nella sua memoria sulla cartilagine primordiale del

cranio umano e nelle figure che 1' aceompagnano, che Ira il contorno

posleriore del gran foro vertebrale dell' occipitale umano, tra il margine

inferiore (osseo) del sovraoccipitale e tra i margini interni cartilaginei)

degli exoccipitali non si estende la cartilagine primordiale, ma viene

colmato invece questo spazio da una membrana connettivale, a Qgura

trapezoide, ch' egli chiama spinoso- occipitale.

Non solo io ho potufo conslalare I'esistenza di questa membrana nel

felino sopradescritto (vedasi la fig. I.) ed in altri feti umani, a sviluppo

piu inoltrato, ma I' ho osservata anche in tulti i < rani di feti di Sus

scrofa, di Bos Taurus, di Felis catus, di Canis familiards, di Ovis aries

della inia collezione.

II Maggi (2) nelle sue pregevolissime pubblicazioni sulle fontanelle

dello scheletro cefalico dei mammiferi, no! a la presenza di quesla mem-

brana clic chiude posteriormente il gran foro vertebrate.

Si puo quindi affermare che quesla membrana trovasi in una maniera

generate e coslante pressq moll i mammiferi, compreso 1' uomo.

DalT esame di molti feti umani, a vario periodo di sviluppo, mi

consta die questa membrana, molto ampia nei primordi dell'ossiGcazione

del cranio, va sempre piu restringendosi per I' estendersi della cartila-

gine primordiale (exoccipitali) verso la linea mediana e per il prolungarsi

in basso deH'ossificazione del sovraoccipitale. Al 5.° mese esiste sempre

sulla linea mediana una striscia di tessuto connettivale leso tra i due

margini cartilaginei e questo viene a costituire i! punto posleriore me-

iliano (opistion) del foro vertebrale. Una parlicolarita degna di rilievo e

data dal modo di estendersi della cartilagine primordiale verso la linea

mediana sulla parte posteriore al foro vertebrale. La fusione della car-

tilagine sulla linea mediana avviene infatti prima nella porzione che

trovasi a contatto col margine inferiore (osseo) del sovraoccipitale poi

a poco a poco va estendendosi verso la parte anteriore (vedi fig. [.).

Le figure dell' Hannover in cui la membrana e sempre mollo eslesa,

sono <li feti umani di due e quattro mesi.

Del nodulo kerckringiano. — Non essendomi occorso di esaminare,

nella mia raccolta di cranii di feti e neonati umani e d'altri mammiferi,

esemplari di nodulo herckringiano debbo limitarmi in questo paragra-

fo a ril'erire sulle a I tin i osservazioni.

(1) Hannover — Lc cartilage primordial ot ton ossification Jans Ic crane liumain avanl la naissance.

Kjobenliavn 1880.

(9] Maggi Kontanelle nello scheletro cefalico di alcuni mammiferi — Nota 1* c2'' — Rendiccnto

R. 1st. Lombardo, Serie II, Vol. Will, las. X e fas, XIII — Milano 1890.
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Le affermazioni del K e r c k r i n g i o , del L u s c !i k a , del U a m b a u d

e del Lucy che il nodulo osseo siasi presentato, in alcuni casi, sola-

menle collcgato al sovraoccipitale per mezzo di una cartilagine, met-

tono fiior di dubbio che nel cranio iimano possa svilupparsi questo cenlro

osseo indipendentemente dal sovraoccipitale.

II Kerckringio ed il II a m b a u d ammettono che 1'ossctlo si ma-

nifesto alia line del terzo mese , il L u c y invece alia fine del quarto.

Debbo far notare pero che il Lucy a quest' epoca ha osservato esem-

plari in cui l'ossiculo era gia saldato al sovraoccipitale, mentre descrive

solamente un caso di nodulo kerckringiano, completamente libero, in un

feto di sei mesi. Come resu'la da stadii falli e nel terzo o quarlo raese

della vita intrauterina che ordinariamente si sviluppano ossa accessorie nel

cranio umano e questo periodo coincide con quel lo indicato dal Ker-

ckringio.

Facendo distinzione tra le ossificazioni riscontrate perfettamente in-

dipendenti e quelle collegate al sovraoccipitale, debbo ammeltere che il

nodulo TcercTcingiano si sviluppi molto rararaente nel cranio umano.

L' aspetto poi ch' esso in generale assume e quello di un granulo

(Kerckring, Luschka, Ram baud, Lucy).

Nei mammiferi e slata osservata quesla ossificazione. L' A Utrecht (1)

ne descrive un caso in un giovane Halmaturus (marsupiale) in cui

l' ossificazione era perfettamente isolala. fl Maggi (2), in un neonalo di

jSus scrofa, trovo che la base del sovraoccipitale sembrava facesse parte

del foro occipitale per mezzo di un osso fontanellare. Nelle mia pic-

cola raccolta di cranii di feti d' animali non ho potuto osservare alcun

caso di ossiculo kerckringiano. Tenendo con to delle poche osservazioni

fino ad ora registrate di crani di feti d' animali in genere, ed in specie

di ossiculi kerckringiani, possiamo alfermare che anche negli animali si

puo sviluppare, come nell'uomo, l'ossiculo kerckringiano ed e anche in

essi un fatlo molto raro.

1 caratteri che differenziano il nodulo kerckringiano da quel modo

speciale d' ossificazione del sopraoccipitale, molto frequente a riscontrarsi

nel cranio umano e che da luogo ad \u\ prolungamento osseo mediano

(manubrium squamae occipitalis), meglio risulteranno dallo studio morfo-

logico comparativo delle due ossificazioni ; pur tutlavia posso fin d'ora

stabilire che il nodulo kerckringiano, come le altre ossificazioni acces-

sorie del cranio, si sviluppa precocemente, mentre conserva per un pe-

riodo relativamente lungo la sua individualita; e che cio sia mi pare com-

(1) Albrecht — Sur la fossette vermienne du crlos des Mammi feres — Hull. Soc. Anthrop. Bruxelles

ins.:, pag. I in.

Uaggi — Fontanelle aello scheletro cefalico di alcmii mammiferi. Nota I.
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provato dal faltoche K erk ringioeLusc hka descrivono casi di persisten-

te indipendenza del aodulo dall'osso sovraoccipitale, riscontrali \nfanciulli.

La fusione poi dell'osselto colla squama deve iniziarsi senza alcuna rejo-

lartta sopra alcunipunti del contorno dell'ossificazione in rapportodi conti-

guita col sovraoccipitale, e non sotto forma di un prolungamento costante

clie dalla parte mediana basale del sovraoccipitale si estenda al nodulo

e faccia corpo con esso, tantoche i loro limiti oon siano phi riconosci-

bili.

Le mie ricerche sull' esistenza della membrana spinoso-occipitale nei

primi tempi dell'ossificazione del cranio nell' uomo ed in ahuni mam-

miferi sono stale intraprese alio scopo di sfcabilire se al oodulo kerckrin-

giano debbasi altribuire il significato di un rudimento di proatlante

umano.

E nolo come I' Al.br echt (1) ed il Dollo (2) ammettano che

nei mammiferi (marsupiali, insettivori, sdentati, primati) esistano nnli-

menli accidental!, alavici, del proatlante : vertebra die trovasi in parte

oil in lolalita sviluppata negli Anamnioti (A lb r echt) e che negli

Amnioti si presenta per rudimenti costanti d' ipapofisi e nevrapofisi

( A I b r e c h I , It a u r , Dollo, Rathe, I) e s 1 o n g c h a in p s,

K o ken, Marsh). II nodulo kerckringiano rappresenterebbe nell'uo-

nio un rudimento accidental neurapofisario del proatlante (Albrecht).

Rimettendoci alle osservazioni del K e kr ingio, del \\ am baud,

del L u c y etc. per 1' epoca in cui comparisce il nucleo kerckringiano,

qiiesto si svilupperebbe quando la membrana spinosa occipitale e abba-

stanza estesa, quindi il nucleo osseo devesi originare in seno a tessuto

connettivo. Gontro questa mia osservazione possono essere invocate le

descrizioni del K e r c k r ingio, del L u s c h k a e del U a m h a u d

nolle quali si la rilevare come il nodulo si colleghi al sovraoccipitale per

mezzo di una eartilagine intersuiurale. Ma dalle particolarita sopra ri-

levale sul modo con cui si estende la eartilagine primordiale degli exoc-

cipitali e sopraoccipitale per colmare lo spazio connettivale, teso Ira il

contorno posteriori del foro vertebrale ed il margine inferiore, o basale,

del sovraoccipitale, si comprende facilmentecome ad undato periododebba

apparire I'ossetto kerckringiano unito al sopraoccipitale per mezzo di ear-

tilagine cd in specie in quei casi in cui il granulo In riscontrato in feti

di sei mesi (Lucy) ed in neonati o l'anciulli (Kerckringi.o, Lu-

sch k a).

II granulo del Kerckring non pun quindi rappresentarci un rudimento

(1) Albrecht I. c.

(2 Dollo — Sui le centre Ju proatlas Bull, de la Society d'Antropologie de Bruxelles, Tom. Vil,

Bruxellss 1889
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ill proatlante utnano, perche nessun elemento verterbrale si sviluppa in

scno a tessuto connetti-vale, a meno che non si voglia ricorrere ad una

ililferenziazionc di tessuto, cosa solamente da pochissimi anatomici in-

vocata.

II nodnlo kerckringiano e, a mio giudizio, un'ossificazione accessoria,

accidentale tanto nel cranio umano, come in quello dci mammiferi, os-

siticazione destituita d'ogni valor morfologico.

Del Manubrium squamae occipitalis (V ire how). — In una mia

notarella (1) ho cercato di mettere in rilievo il modo con cui si forma

una fessura (bisovraoccipitale) sulla linea mediana e sulla parle inferiore,

o basale, del sovraoccipitale del Sus Scrofa nci primi tempi del suo

sviluppo; fessura destinata piu tardi, sempre pero nel periodo fetale, a

scomparire per I' avvicinamento e la fusione dei due margini che la

limitavano.

Lo stesso fatto, piu o meno accentuato, ho veduto ripctersi nei so-

vraoccipitali di feti di Ganis familiaris, di Felis catus, di Ovis Aries

ed anche in questi molto precocemente si verifica la chiusura delta fes-

sura e presso al termine dello sviluppo fetale solo ne rimane un vestigio

dato da un' insenatura del margine basale del sovraoccipitale (fontanella

alia parte media delta base del sovraoccipitale descritta dal Maggi) (2).

Nel Bos taunts queste vestigia si ritrovano pure nel neonalo sollo forma

ill mio spazio triangolare, piu o meno grande, colla base rivolta al foro

occipitale. Non sempre pero la scomparsa delta fessura e determinata

dal solo avvicinamento e fusione dei suoi due margini: in alcuni sovra-

occipitali di feti di Ganis familiaris mi e occorso osservare un prolun-

gamento ossco mediano che dalla superficie endocranica, si portava in

basso ed in avanti c colmava lutla la fessura saldandosi coi suoi due

margini.

' '

Fig. II. — Sovraoccipitali cd interparietali di feti Ji Cams familiaris a diversi periodi di svilu]

pcrficie end

<( ioterparietale — // sorraoi c manubrium squamae occipitalis — d fessura bisovraoccipitale.

I. s. Bianchi — Sull' csistenza di ossa interparietali nel cranio di Sus scrofa — Monitore Zoologico

Anna III, N. 6 — Fiienzc 1892.

(2) L' Interpretazione da me data sul modo di svilnpparsi del sovraoccipitale nel cranio del Sus scrofa

trova in quest' altri fatti nuovi argomenti in favore.
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Anche negli esemplari in cui non e piu rilevato c distinto queslo

prolungamento, ne rimangono traccie nella base del sovraoccipilale per

mi piccolo rilievo roton leggiante, paeto sulla linea mediana e ben vi-

sibile nella superficie endocranica (feti a termine . Questo rilievo mi

e pure apparso in feti a termine di Felis catus cd in alcuni cranini

di Sus Scrofa. Da cio mi par lecito supporre die so in questi am-

mali non si forma nno speciale prolungamento della faccia cerebrale

del sovraoccipitale, come nel cane, pur tultavia quel rilievo stia ad in-

dicare una tendenza della parte mediana del sovraoccipitale ad estendersi

verso il foro occipitaie.

Paragonando questa speciale disposizione del lessuto osseo negli ani-

niali con cio die ordinariamente presenta la superficie cerebrale dello

oecipilale iiinano I'analogia apparisce manifesta. Tanto pin die le osser-

vazioni sul nodulo kerckringiano stabiliscono ch' esso prccocementc si

salda, per mezzo di nn prolungamento mediano superiore, alia squama

oecipilale, dando cost luogo alia forma sua pin coninne, la lanceolare, la

sliloide: die lo S tied a per designare questo modo di presentarsi del

nodulo kerchringiano adopera la parola concresciuto (verwachsen): die le

figure riporlate dal Kerckring, dal Rambaud, dal Komiti, dal

I'oz/.i, dal Testut, dal Deb icr re, dal Lucy, dallo Stieda molra-

no tnlte il nodulo kerckringiano in continuazione diretta, per mezzo della

sua parte superiore, colla faccia endocranica dell'occipitale, quasi a for-

raarne la sua base d' impianto.

Nella figura sottpsfcarite e rappresenlala la forma ordinaria did co-

sidetto ossetto kerckringiano.

Fig. III. — Occipitaie 'li iin fcto umano ili cinque mesi circa (superficie endocranica).

a manubrium squamae oci ipitalis — b sovraoccipitale — cc' interparietali — dd' exoccipitali — e ba-

sioccipitale.

L'esemplare sopradescritto (v. fig. l.a) parla audi' esso in favore di

questa particblare disposizione del tessuto della faccia endocranica dello

occipitaie umano nel suo primissimo stadio.
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Da questo insieme di fa tti embriologici c comparativi mi pare quindi

logico il concludere die, nclla maggioranza dei casi, il cosidetlo nodulo

kerchringiano sia dovuto, non alio syiluppo di un centro osseo, che, per

mi periodo piu o meno lungo, rimanga indipendente, ma ad un prolun-

gamento mediano della superficie interna delta squama occipitale.

Mi si pud obbiettare: l.° che il granulo del Kerkcringio, non ap-

pena sviluppatosi, si salda col sovraoccipitale, come appunto avviene tra

i nuclei che costituiscono primitivamente la squama occipilale umana

(sovraoccipilali ed interparietali); 2.° die il nodulo si presenta ordina-

riamente ingrossato nella sua estremita libera, laminare invece nella

sua parte superiore colla quale si congiunge all' occipitale :
3.° che

dall' Hannover e stato visto generalmente quest' ossetto piu manifesto

nella faccia posteriore ed cslendersi medesimamenle su questa.

La prima obiezione ha certamente un non piccolo valore; pur Lut-

tavia a me sembra die per i fatti non dubbi da me raccolti non si

possa ammettere questa precoce sinostosi, molto pju che il modo carat-

teristico e costante con cui essa si presenta sta piu in favore di un pro-

lungamenlo della superficie endocranica die di uno speciale suo modo

di manifestarsi.

K vero che I'osselto trovasi ordinariamente rigonfiato nella sua estre-

mita libera e percio apparisce questa come la parte da cui si sia iniziata

I'ossificazione; ma osservando una serie di feti umani dai 1 ai 6 mesi,

ed anche di animali, si rileva che il margine basale della squama c

costantemente rigonfiato, come tumefatto, mentre, come e noto, i centri

da cui s' irradia I'ossificazione corrispondono alia sua parte cenlrale.

Inline le asserzioni dell' Hannover non sono slate confermate da

alcun osservatore: vi sono casi in cui il granulo e molto manifesto sulla

faccia eslerna della squama, ma nella interna noi ritroviamo sempre le

stesse caratteristiche: se poi osserviamo attentamente come cio avviene,

si risconlra che il nodulo e venuto ad incunearsi nella fessura che, per

una tardiva ossificazione , e rimasta aperta nella parte inferiore della

squama; fessura che segna la divisione primiliva dei nuclei d' ossifica-

zione della squama slessa. A questo arresto di sviluppo delle dm 1 parti

che costituiscono primitivamente il sovraoccipitale e non ad a lira origine,

dobbiamo il manifestarsi del manubrium squamae occipitalis nella su-

perficie esocranica.

A piena conferma di quanto ho sopra esposto descrivero una varieta

del cosidetlo nodulo kerckringiano che presenta uno dei preparati della

collezione osteologica del Prof. Lac hi, depositata nel nostro Museo.

(N.° 212 del Catalogo).
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Come viene rappresenlato dalla figura, in queslo esemplare il ma-

nubrium squamae occipitalis e costituito da un prolungamenlo ben ma-

nifesto della parte mediana ed infariore della superficie endocranica

Fig. IV. — Oss ;i|iitale di un felo umano di uiesi i! ||2 (supcifi ie endocran

an' manubrium squamae occipitalis — bb' sopraoccipilali — cc' intcrpariclali - dd' preinterpi tal —
ce laminclli tri ngolari exi ipitali — g basioccipitali.

della squama, che terniina in basso con due punte sottilissime laminari.

Questo esemplare non ha bisogno di maggior illuslrazione; esso ci fa

nettamente vedere I'origine del manubrium c ci fornisce un altro argo-

mento in favore, e molto eloquente, alia distinzione sopra fatta Ira nu

clco herchringiano e manubrium squamae occipitalis.

Nei crani di feti umani trovasi con grandissima frequenza il manu-

brium squamae occipitalis, e laicdie il Kerckring ed il II a in ha ml lo

considerarono come una conformazione costante. II Lucj cosi si esprime

in proposito: « En resume, l' osselet de Kerckringe, s' il n'exisle pas

« constamment, se trouve generalement, dans la pluparl des cas, soil

• mi entier, soil an moins en vestiges. II esl a pen pres certain que

« dans les cas on il manque, on I" eiit trouve a une periode ulterieure;

« il y a simplement retard dans son apparition. » Nella numerosa rac-

colta di cranii di feti e neonati del Museo Anatomico Fiorentino io ho

osservato, come altra volta ebbi occasione di notare (li molto frequen-

temente il manubrium squamae occipitalis.

Alia line del quarto mese della vita intrauterina esso comparisce sotto

forma di una piccolissima punta posta sulla linea mediana basale del so-

vraoccipitale v. fig. 1.'); sviluppandosi, ben presto si delineano i suoi

contorni lateral] per mezzo di due piccole fessure die lo discostano dal

l] v Bianclii Ossificazioni ssorie squamo-condiloidee dell 'oucipitale umano. Lo Sperimenlale,

Anno XI. IV. — Firenze 1890.
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piano osseo c rendono meglio appariscente la sua origine: le due fessure

in generale si estendono per pochi millimetri in alio c la parte del ma-

nubrium eorrispondente alio fessure apparisce un po' rilevata sul piano

osseo c come su di esso stratificata: 1' estremita libera s' ingrossa e

forma una pin o mono accentuata prominenza sulla parte mediana del

contorno posteriory del foro vertebrale: la sua estremita superiore si

continua costantemente nella superficie endocranica della squama senza

alcuna linea di divisione, il piu spesso presenta la medesima larghezza

della parte media, talvolta e piu piecola, Lai altra pin grande. E quesla

la forma piu comune sotto cui si presenta il manubrium, forma a Un-

gueita, o a lancctta.

In questi casi la fessura cite divideva, in basso, primitivamente i dm;

nuclei del sovraoccipitale e perfeltamente scomparsa ed il manubrium,

emanazione della superficie endocranica, si stratifica su di essa ed e so-

lamente visibile nella superficie interna. Quando iuvcce la fessura rimane

per un maggior periodo di tempo aperta, il prolungamento medjano della

squama, sviluppandosi, viene in essa ad infossarsi ed apparisce ancbe nella

superficie esterna: la sua estremita libera (rovando piu spazio, s' ingrossa

maggiormenle ed assume di frequente I' aspetto di granulo.

II nostro esame pero in questi casi non si deve limitare ad osservare

quel lanlo di manubrium die apparisce alia superficie esterna della

squama, piu o meno incuneato tra le due parti costituenli il sovraocci-

pitale, o talvolta posla molto superficialmente & alio stesso livello della

faccia esocranica. Se noi guard iamo la superficie interna della squama

ritroviamo costantemente lo stesso falto, un prolungamento cioe del tes-

suto osseo die s' incunea Ira i due margini della fessura e termina in

una parte pin o meno rigonfiata a seconda dello spazio ch' esso lia

Irovato per la sua evoluzione.

Concludendo: il manubrium squamae occipitalis ha un
!

origine ben

differenle del nodulo kerchringiano; esso e formato da un prolungamento

del tavolato interno verso il margine basale della squama (superficie endo-

cranica); pun assumere forme differenti secondo die sono o no saldalc

completamente Ira loro le parti costituenli il sovraoccipitale: con mol-

lissima frequenza si appalesa nel cranio umano: esso ha risconlro con

disposizioni trovale in alcuni animali: non rappresentando un'enlila mor-

fologica dell' (Mvipitale non puo avere un significato speciale.

DelT importanza del nodulo kerckringiano o del manubrium

squamae occipitalis nella formazione della fossetta occipitale me-

diana. — Dellc vane ipotesi formulate per stabilire la genesi della fos-

setta occipitale nel cranio umano debbo qui registrare solamente quelle
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chc danno importanza alio sviluppo piu o meno notevole, od alia man-

canza del nodulo kerckringiano. Esse possono essere cosi riassunle. La

fossetta occipitale si sviluppa: 1.° per mancanza dell' osselto del ker-

ckringio associala ad ipertrofia del venue cerebellare (Lombroso): 2.°

per mancanza o limitatissimo sviluppo del granulo (Romiti): 3.° indi-

pcndenlemente dai rapporti rol cervelletto (fossetta media o del Lom-
broso; per un esageralo sviluppo del nodulo kerckringiano (Ghiarugi :

4.° per la sola mancanza del nodulo (Marimo).

L'estensione e la forma chc abbiamo visto presentarc il manubrium

squamae occipitalis ed il nodulo del Kerckring (come ho potuto de-

sumere dalle altrui osservazioni) escludono che o Y uno, o 1' altro di

questi due elemenli intervenga come fattore principale od unico nella

formazione delle fossette occipitali che presentano un abnorme sviluppo,

quali quelle che, piu o meno incavate, raggiungono in alto la protube-

ranza occipitale interna (1). In questi casi, e ben vero, si potrebbe

pensare che i due nuclei, i quali concorrono a coslituire la porzi

cartilaginea delta squama, rimanessero perfettamenle disgiunti ed allonta-

nati sulla linea mediana sino all' interparietale, in modo che I'ossiculo,

sviluppandosi abnormemente, venisse a riempire queslo vuolo. Ma da chi

sono slati osservati casi consimili? E non e a dire che sieno scarse

le ricerche fatte sullo sviluppo della squama nei suoi diversi periodi.

Nell' atlante del Kerckring viene raffigurato un occipitale di feto

umano diviso sagittalmente in due parti uguali per mezzo di una fes-

sma; ma i margini di quesla sono ravvicinati Ira loro. Neppurc si po-

trebbe invocare la fontanella anonima, molto rara , dell' II amy
(I'ontanella cerebellosa o cerebellare); giacche essa, come ce [' indica lo

stesso llamv, e data solamente da un' insenatura piu o meno profonda

della porzione basale della squama.

II Ghiarugi, rilevando 1' importanza di questi lalii, distinsc le

fossette occipitali in due categoric, aventi ciascuna un' origine ed un

significato ben diverse. Nella prima comprese quelle fossette che presen

Lando abnormi dimensioni dovevano esser prodotte solamente dall' adat-

tamento della superficie interna dell' occipitale all'esislenza di un verme

ipertrofico, sporgente tra i due emisferi; essendo quesie fossette perfetta-

menle analoghe per la genesi e quindi per il loro significato a quelle

dei vertebrati inferiori le chiamo fossette vermiane. Nella seconda quelle

fossette piccole, a forma triangolare, a margini piu o meno rilevati,

(1) S. Bianchi e F. Marimd. — Su alcune anomalie craniclie ncgli alienati. — Rivista sperimentale

di Frenialria e Medicina I eeale. — Reeeio Emilia !892
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a fondo piu o mono depresso, generate dallo sviluppo piii o meno esa-

geralo del aodulo del Kerckringio e Ic designo col nome di fossette

occipital/' medie, o fossette del Lombroso.

La questione non poteva essere presentata in una forma pin persua-

siva e confortata da migiiori argomenli d' anatomia comparata: pero e

d' uopo convening che le interessanti conclusioni del Chiarugi non

possono fornire all' osservatore criterii tali da potere, nei singoli casi,

facilmente differenziare una fossetta dall' altra; raentre I' imporlanza e

grandissima, essendo tanto diverso il loro significato morfologico. Egli poi

e costretlo ad ammettere che in un medesimo soggetto possa formarsi

la fossetta e per una irregolarita nel processo d' ossificazione (It'll' occi-

pitale con sviluppo esagerato del nodulo del Kerckringio e per adat-

tamento dell' osso al lobo mediano ipertrofico del cervcllelto.

Tenendo sempre presenle la posizione, il volume, la forma del ma-

nubrium squamae occipitalis ritengo col Chiarugi che la sua mancanza

o la sua rudimentalita debba in ogni caso determinare la eoslituzione

di una cresta occipitale interna ben pronunziata e non la formazione

di una fossetta, come e stalo ammesso dal Lombroso, dal Romiti e

dal Marinio. Dalla maggior parte degli Anatomici vien descritto, come

fatto normale nella squama, che la cresta interna si biforchi inferiormente

per terminare in modo insensibile sui lati del forame occipitale; questa

disposizione della cresta ha la sua ragion d' essere nella presenza del

manubrium. Lo spazio triangolare, pianeggiant3, compreso tra la bifor-

cazione della cresta ed il gran foro, corrisponde precisamente al posto

occupato dal manubrium e, come queslo, trovasi in un punto piu ri-

levato. Pur presentandosi qucsto spazio sempre pianeggiante puo variare,

entro cerli limiti, in estensione a seconda che la biforcazione della

cresta si fa piu o meno in basso : queste variazioni stanno appunto in

rapporto con quella die il manubrium squamae pun presentare nel sun

sviluppo.

II rarissimo esemplare, di nodulo del Kerckringio non ancora

riunilo completamente ai sovra- ed exoccipitali in un bambino di 10 anui,

descritto e figurato dal Chiarugi nella sua memona, ci presenla, secondo

il mio modo di vedere, un caso di manubrium squamae occipitalis abnor-

memente sviluppato ed incuneatosi tra i sovraoccipitali : lo spazio ch'egli

viene a formare e ben circoscritto dalle dm; fessure laterali del manu-

brium, sempre evidentissimo nella superficie endocranica, ma e pianeg-

giante, e di piii e notevolmentc ingrossato : con tutta probability questo

occipitale avrebbe offerto un esemplare raro di biforcazione moll) in alio

della cresta, ma non di vera, incavata, fossetta occipitale. II manubrium,

da se solo, non puo dare che questa conformazione alia parte inferiore
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della squama, perche, come ho supra fatto notare, esso viene a sovrap-

porsi, a stratificarsi sul tavolato interno delle fosse cerebeUari anche

quando s' incunea nella fessura biso^aoccipitale : potranno i suoi limiti

delinearsi piu o meno nettamente a seconda della proliferazione maggiore

inore del tessuto osseo, ma la sua parte centrale non si mostra in-

cavata, la teca ossea non sara piu assottigliata in questo punlo, come si

vcrifica nei casi di fossetta.

In una numerosa serie di cranii noi Iroviamo rappresentati tulli gli

slali di passaggio da una semplice cresta occipitale interna che tormina

insensibilmcnte nel contorno posteriore del gran foro, ad uno spazio trian-

golare, pianeggiante, con abbondante tessuto spugnoso interposto Ira i

due tavolati, col suo apice rivolto verso la protuberanza occipitale interna,

alia quale, in alcuni ran casi, puo molto avvicinarsi. Nello slesso tempo

ci formiamo una nozione esatta per distinguere questa speciale confor-

mazione della faccia endocranica della squama, dovuta al vario sviluppo

che puo assumere il manubrium squamae stratiflcandosi nella superficie

ossea, da cio che costituisce una vera fossetta occipitale. Inl'atli quando

la biforcazione della cresta si fa piu in alto del consueto, lo spazio che

ne viene limitato ha costantemente la forma triangolare, lo spessore del-

1' osso e nolevole, molto superiore alle allre parti della squama, la sua

superficie e piana; se le fosse cerebellari sono molto incavate lo spazio

si presenta fortemente rilevato e limitato da due margini oltusi o la-

glienti, poco rilevato invece e poco distinto quando le fosse son quasi

appianate, pur lutlavia lo spessore dell' osso in questo triangolo e sem-

pre nolevole. Gome possiamo in quesli casi parlare di fossetta occipitale,

inenlre abbiamo dati di fatto che chiaramenle ci spiegano la genesi di

questa speciale configurazione della squama? La fossetta occipitale me-

iliana puo anch' essa presentare la forma triangolare, pun essere pochis-

simo depressa, poco limitata; ma, come Albrechl ha fatto rilevare, la

squama a questo livello e sottile, i due tavolati ossei s' applicano I' uno

siill'aliiM, i[uasi sempre senza interposizione di tessuto spugnoso, e da

questo fatto in certo mode apparisce il meccanismo che ha dato origine

alia fossetta.

I caratteri stabilili dal Chiarugi per differenziare la fossetta ver-

miana dalla fossetta media, o del Lombroso, non mi pare vengano ap-

poggiati da due latii recentemente regislrati. II Rossi descrive, in un

idiota di 3J anni, un caso di mancanza del lobo mediano del cervelletto,

ch' egli giustamente fa risalire ad un fatto d' online patologico svoltosi

durante lo sviluppo dell' organo, consociata alia presenza di una fossetta

occipitale media molto sviluppata (35 millimetri alta) ed a forma trian-

golare. Se da una parte questo esemplare dimostra in maniera irrefraga-
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bile che la ipertrofia del verme non e causa costante della formazione

delta fossetta; dall' altra ci assicura che il nodulo kerckringiano non la

puo aver prodolta per la sua altezza, per la sua depressione e per la

grossezza dell' osso. II Morse Hi, (I) su trenta cranii di orang-utan

{Simla Satyrus) della preziosissima collezione del Museo Givico di Ge-

nova, osservo in mi cranio ili giovane maschio appartenente alia varieta

delta Majas Kassa, o Kassir, una fosselta occipitale, di forma triango-

lare che arrivava lino al margine del gran fori. La forma triangolare

della fussctta non pun quindi considerarsi ('11111'' carattere proprio, esclu-

sivo della fosselta mm vermiana.

Non credo allontanarmi dal verb ammellendo che per la presenza ed il

vario sviluppo del nodulo kerckringiano si debba no verificare nella con:

Ibrmazione della squama occipitale le stesse resultanze che per il manu-

brium squamae occipitalis.

Da queste mie ricerche resulta in ultima analisi dm la mancan/.a. la

presenza, il vario sviluppo dell'ossetlo del Kerckringio del manubrium

si manifestano con speciali caralteristiche conflgurazioni della squama

occipitale, ben dislinte da quelle raffiguranti le varie forme di fossette

occipitali: che nella formazione della fosselta occipitale non interviene

come I'attore principale od unico ne il nodulo, ne il manubrium.

Per la genesi quindi della fossetta occipitale io ritengo si debba am-

mettere, ch' essa sia il prodotto di una ipertrofia del verme, eh' essa,

indipendentemente dal verme, produca una disposizione costante nella

maggior parte dei mammiferi. Gontro I' ipotesi emessa dal Lucy, die la

fossetla sia data dall' impronta del verme ipertrofico sulla squama nci

primi tempi dello sviluppo, sta il caso descritto dal Rossi e il non aver

io mai risconlralo, in occipitali di feli, la fossetla con molta frequenza os-

servata dal Luc v.

I VIorselli — Sulla fosselta vermiana nei primali — Atti Jella S La Liguslica di -

r.ih - Vol. I - fas. II Genova 1890.
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Di una speciale disp-3 sizione della musculatura

nelle radici della vena porta del Cavallo e nelle radici

delle vene pulmonari del Bue.

Nota

DEL DOTT. GlAN PlBTRO I'lAXA

i
I;. Scuol.i Superiore

i[i Medicina vetermaria • 1 1 Milano.

i
!/•/ >'. 34 Xarzo 1893.

Le radici delle vene pulmonari sono provvedulc di una lonaca mu-

scolare relativamentc spessa, in guisa die, stantc ancora la relativa sot-

ligliezza della medesima tonaca nei corrispondenli rami arteriosi, puo

aceadere di scambiare, all' esame di pezzi di puhnone, le vene per le

arterie 1 1. Nel pulmone poi dei bovini queslo errore riesce anche mag-

giormente facile, lo stesso incorsi in simile errore nel 1880, descrivendo

una particolarita di struliura rilevata nei piccoli vasi del pulmone dei

bovini, dei suini e degli ovini (2 . attribuii cioe tale particolarita ai vasi

arteriosi., mentreche invece riguardava le vene.

In seguito mi e occorso di riscontrare la me lesima particolarita di

struttura nelle radici microscopiche della porta derivanti dalle, reti capil-

lari della mucosa intestinale del cavallo e, dopo lo studio di una porzione

di pulmone di bovino, nella quale tutti i veri vasi arteriosi erano ostruiti

da una neoformazionc encondromatosa e i vasi venosi presso ehe vuoti

di sangue, mi apparve manifesto I' errore in cui ero incorso n?l citato.

mid lavoro.

Ora poi la particolarita di struttura trovata nelle radici delle vene

pulmonari dei bovini, degli ovini e dei suini e nelle radici della vena

porta nella mucosa intestinale del cavallo, apparmi tanto piu importante,

inquantoehe sembrami stare evidentemente in rapporto eoll' assenza di

valvule nelle medesime vene.

Ecco perlanto in che consiste il falto. — Tanto le piu piccolo vene

del pulmone dei bovini e di altri animali, quanto le piu piccole vene

della mucosa dell' intestino tenue del cavallo sono provvedute di un

apparato muscolare notevolmenle differente dalla lonaca muscolare degli

altri vasi- Esso e costituito da anelli formati da fibroeellule muscolari

riunite in fascio circolare, i quali sono posli di tratto in tratto Lrasver-

salmente o quasi trasversalmente nell'inlerno del lume vasale, al di sotto

i ii
i nulilo anclie dal Sus sdor r nell' Isl ipparato della respirazioue

inserita nella \ le H ;

I" E 1 1 e o 1» er ge r. — Berlino l^ s T.

alive iiitoiDn alia strultira delle ulUme diramazioni delle arterie pulmonari —
Memorie dell'Accaderaia delle scienze dell' Istituto di Bologna — Serie IV, Tomo I. — Bologna 1880.
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pero dell' endotelio, e da fascetti di fibrocellule muscolari decorrenti

obliquamente attorno al lume vasale in modo da formare un tratto di

congiunzione fra i diversi aneili. Quesla disposizione fa pensare che la

muscolatura in questi vasi sia rappresentata da un unico fascio di fibre

muscolari avvolto attorno al lume vasale a guisa di viticcio: ove i giri

del fascio si sovrappongono si ha 1'apparenza di aneili, e ove essi sono

disgiunli quella di trafti di unione fra anello e anello, ossia di fascetli

decorrenti obliquamente attorno al lume vasale. In conseguenza di cio si

vede il lume vasale diviso in tante concamerazioni posie in serie, comu-

nicanti fra di loro mediante il fun) centrale dei singoli aneili.

Questa disposizione di strultura nel polmone dei bovini .si trova nei

minutissimi vasellini venosi che derivano immediatamente dai capillari,

e si estende lino a quelli meno minuli die risullano dalla confluenza di

sctle oil olio vasellini primitivi.

Nell' inlestino del cavallo si Irova nei vasellini venosi situati a livello

dello strato muscolare della mucosa e nella parte piu superficiale della

sottom ucosa.

Nel punto di congiunzione di due vasellini colla muscolatura cosi di-

sposta mancano gli aneili, ma i due fiiscelti obliqui, provenienti dai vasel-

lini stessi, si congiuugono fra loro per formare un fascio unico nel va-

sellino derivante.

Ove poi simili vasellini si congiungono con vasi meno sottili e prov-

veduti di una tunica muscolare continua mancano ugualmente gli aneili

e il fascetto obliquo va a congiungersi coll' indicata tonaca.

Propagandosi adunque dalla periferia verso il centro la contrazione

delle fibre muscolari nei fasci obliqui e negli aneili dei piccoli vasi ve-

nosi ne segue che il sangue viene spremuto eon maggiore efficacia nei

vasi venosi piu grossi, di quello che si verificherebbe se gli indicali pic-

coli vasi fossero provveduti di una tonaca muscolare conlinua. I diaframmi

formati dagli aneili muscolari a Ira verso il lume vasale si oppongono al

rilluire del sangue verso Ic reli capillari.

Per lo studio della speciale disposizione della muscolatura delle pic-

cole win' polmonari dei bovmi e di altri animali e dell' inlestino dei

cavalli possono servire delle sezioni fa lie sopra pezzi (issati con qual-

siasi dei raetodi comunemcnte in uso e colorate colle ordinarie misci

alle a lingere eon speciale intensila i nuclei cellulari. Tutlavia notero

che nell' intestino del cavallo si otlengono delle preparazioni molto di-

mostralive da sezioni falte col microtomo, previa coloritura in massa col-

I' cmatossilina e inclusione o nella celloidina o nella parafina, dirette

nel piano orizzontale alia mucosa, di porzione di intestino in istato di

iperemia, fissale col liquido di Miill.er e coll' alcool secondo le regole

di tecnica microscopica.
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DICHIARAZIONE DELLE FIGURE

Tutte lo figure rappresontano dello immagini viste ;i ciu ingrandimento <li diaiuetri 170.

Fig, i. — Sottile indice della vona polinonare vista ncl senso della lnnghezza in nun sezione

ottenuta col rnsoio mil polinonc di mi liovino. — Noll' inferno del \;i-" -i ^corgonn Ire anelli e i re-

lativi fascetti nmseolarl.

Fig. •_'. — Taglio trasvorsale di una sottilo radice della vend polinonare <!i una sezione di pol-

uione bovino ottenuta eol rasoio. — Esso [nostra ili faecin nn anello inuscolarc col foro eentraJe

;
—

- : « i ristretto.

; < Fig, i. i iglio longitndiuale di fcratti di sottili radiei della porta in una serie ordi-

nata <li sezioni trasversali dell' inteatii ngi tiom li mi cavnllo. — Essi mostrano moll i> ma-

nifesti gli strozzainonti prodotti lungo il luine vasale dagli anelli muscolari.
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Sul Distomum ovocaudatwm Vulpian.

Breve nota

DEL DOTT. P. SONSINO.

Ricevuta il 19 Aprilt 1893.

In una mia recente comunicazione alia Societa toscana di scienzo

naturali (1) residonle in Pisa sui Trematodi di rettili e di anfibii della

cottezione del Mnseo di Pisa parlai del Distomum ovocaudalum Vul-

pian e diversamente da ([uanto ne dissero Autori precedenti (Vulpian (2) e

Creustzburg) (3) feci rilevare due lalti di una cerla importanza; 1.° Che

il venue invece di avere sede costante nella bocca, vive ugualmente e forse

pin I'requentemente nello stomaco e anche nella prima parte dell' inte-

stino. 2.° Che il lilamento basale di cui h ornato 1' uovo di queslo tre-

malode digenetico e spesso molto piu lungo di quelle- che fu notato sinora.

Nuove osservazioni falte in questi giorni mi permettono non solo di con-

rermare questi due fatti; ma altresi di annunziarne un altro in contrario

a quanto si era ritenuto sinora.

In 10 rane esculente di media grandezza che esaminai in questi giorni

non potei trovare neppure una volta alcun esemplare di D. ovocaudalum

nella eavita buceale. Ma da una di queste rane ne raccolsi diversi esem-

plari dallo stomaco ed uno dallo intestino, e da un' altra ne raccolsi uno

dallo stomaco. In tutli i casi erano fortemente aderenti alia mucosa, alio

stesso modo die si trovano fortemente aderenti alia mucosa buceale.

Per rispelto alia lunghezza del (Ilamento basale dell' uovo trovai che

essa e variabiles ma che e pero sempre maggiore della lunghezza del

corpo dell' uovo e che spesso arriva e supera 5 o 6 volte quest' ultima.

L'errore in cui sono caduti gli osservatori precedenti dipende o dall'ave-

re misurato soltanto dei filamenti tronchi, oppure da che il lilamento si

va sempre piu assoltigliando, tino ad arrivare ad un'estrema sottigliezza

e non mantenendosi sempre nello stesso piano per tutto il suo (ratio,

non piio essere distinto in lulta la sua lunghezza senza focheggiare.

Ma un'allra particolarita I' ho polula constatare nello stesso embrione,

diversamente da panto e asserito da Vulpian. Egli dice che le larve

non sono inunite di ciffli vibratili. E CreuUburi: non lo contraddice. lo

I Vedi Processo verbale. Adun. :< Febb. 1893.

(2) Vul|>ian, Compte rendu Soc. Biol. 1859 Tom. 1. pi. XI, fig I.

:!j Creulzburg, Untersucltungen fiber den Ban und die Entwicklung von Distomun, \caudt

pian. Inaugural Dissertalion, Leipzig lx.o.
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linn sono riuscito a vedere I' uscita spontanea dell' embrione dall' uovo,

ma come hanno fatto Vulpiane Creutzburg sono riuscito ad ottenere la

fuori uscita dell' embrione colla otmpressione piu o meno forte del

cuopri-oggetto. Ora nel grande numero di embrioni che riuscii a fare sboc-

ciare dall'uovo, piu o ineno inlalti, ma privi di vita, riuscii spesso a

dislinguere un rivestimento tegumental il piu delle volte incompletOj » lie

era guernito di lunghi filamenti che avevano lutla l' apparenza di ciglia

immobili. Perseverando pero nella osservazione ottenni inline un embrione

dotato di una languida vita, che pero mi oflVi evident! i njovimenti della

ciglia di cui era ricoperto lulto il corpo. Quest o rivestimento pare pero

che si distacchi colla massima prontezza appena 1' animate viene fuori

morto.

Le mie osservazioni adunquc mi pongono in grado di asserire quanto

segue: 1.° Che il Distomum ovocaudatum parassita della Rana esculenta

(e della Rana temporaria) vive non solo nulla bocca, ma anche nello sto-

maco e inlestino e forse e piu comune nello stomaco che non nella bocca.

2.° Che i filamenti basalt delle uova raggiungono e sorpassano la lunghez-

za anche di I, 5 a 6 volte quella dell' uovo e terminano assotligliandosi

in estremo finissimo che non ha nulla del pungiglione 3° Che Tembrione,

che e singolarissimo per una corona di bastoncini all' estremo anleriorc

come descrilto da Vulpian, e pero anche provvisto di ciglia e queste sono

molto piu lunghe di quelle del D. cygnoides.

Queste partieolarila mi pare die meritino di essere tenule in conto

da chi si occupa del ciclo vita lo di questo parassita delle rane inlcrcs-

santissimo per molti rispetti e percio mi affretto a pubblicarle.

( riULio < 'in \im gi, respoiiscibile.

AVVERTENZA

Si rinnuova ai Sigg. Abbuonali I" invito di mettersi in

rcgola coll" Abbuonamento.

Siena L8*J3, Tip. S Bernardino
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1892. 6 pag. Con tav.

Muscatello G. — Delle formazioni cistiche da residui dei dotti di Wolff(con tav.).

— Rivista veneta disc. mediche,Anno 9, Tomo 17, Fasc. 6. Venezia 1892.

Pag. 25-38.

Putti M. — Caso di anideo in origine intraddominale operato. — Taruffi C. —
Descrizione del relativo preparato anatomopatologico. — Boll. d. Sc. Me-
diche di Bologna, Serie 7, Vol. 3, Fasc. 2, Pag. 118-120. Bologna 1892.

[Rendic. Accad. d. Soc. Medico- Chir urg .].

Scarenzio A. — Di una rara anomalia testicolare (testicolo pendulo intravagi-

nale). — R. 1st. Lomb. di Sc. e Lett. Rendic. Serie 2, Vol. 26, Fasc. 2-3,

Pag. 128-132. Milano 1893.

III. PARTE ZOOLOGICA.

3. Pescl

Bellotti C. — Note al manuale d' ittiologia francese del Dott. Emilio Moreau.
— Atti d. Soc. Ital. di Sc. Xat. Vol. 34, Fasc. 1, Pag. 19-35. Mila-

no 1892.

Bellotti C. — Un nuovo siluroide giapponese. — Atti d. Soc. Ital. di Sc.

Xat., Vol. 34, Fasc. 1, Pag. 99-101. Con fig. Milano 1892.

Canestrini G. — Belazione intorno all'opera dell' Ing. G. S. Bullo intitolata

« Piscicoltura marina, stima delle coltivazioni in acqua salsa. Parte 1. »

— Atti d. R. 1st. Veneta di Sc. Lettere ed Arti, Serie 7, Tomo 3, T)isp.

6-7, Pag. 905-916. Venezia 1891-92.

Facciola L. — Sull' esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Lep-

tocefalidi agli adulti corrispondenti. — II Xaturalista Siciliano, Anno 12,

X. 4, Pag. 99-103, X. 5, Pag. 123-127. Palermo 1893. (Continua).

Perugia A. — Appunti sopra alcuni pesci sud-americani conservati nel Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Genova. — Annali d. Museo Civico di St.

Xat. di Genova. Serie 2, Vol. 10 (30). Pag. 605-657. Genova 1890-91.

Perugia A. — Intorno ad alcuni pesci raccolti al Congo dal Cap. Giacomo
Bove. — Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Genova, Serie 2. Vol.

10 (30). 1890-91. Pag. 967-977.



— 70

Vinciguerra D. — Sulle appendici branchiali nelle specie mediterrauee del

genere Dentex. — Doll. d. Soc. Romana per gli st. zool., Vol. 2, Fasc.

1-2-3, Pag. 50-70. Con tav. Roma 1893.

4. Anfibi.

Mlna Palumbo F. — Rettili ed anfibi Xebrodensi. — II Naturalista Siciliano,

Anno 12, N. 1-2, Pag. 52-56, N. 3, Pag. 75-80, N. 5, Pag. 127-132. Paler-

mo 1892-93. (Continuaz. Continua).

5. Rettili.

Boulenger G. A. — Description of a new Iguanoid Lizard of the genus Ani-

solepis. — Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Genova, Serie 2, Vol. 10

(30). 1890-91. Pag. 909.

Carruccio A. — Sui serpenti non velenosi della provincia di Roma. Parte I,

Colubridae e Coronellidae. Sunto. — Lo Spallanzani. Anno 21 d. Serie

2, Fasc. 1-2-3-4. Roma 1892. Pag. 35 a 53.

Mina-Palumbo F. — Vedi M. Z., in questo N., ed in questa Pag.

6. Uocelli.

Angelini G. — Sulla permanenza invernale di alcune specie di uccelli in Si-

cilia. — Boll. d. Soc. Romana per gli st. zool., Vol. 2, Fasc. 1-2-3, Pag.

15-18. Roma 1893.

Arrigoni Degli Oddi E. — La Branta Leucopsis nel Veneto. — Attid. Soc.Ital.

di Sc. Nat., Vol 34, Fasc. 1, Pag. 117-121. Milano 1892.

Carruccio A. — Sulla Marmaronetta angustirostris (Menetries) per la prima

volta constatata nella Prov. di Roma e sui Palmipedi esistenti nelle colle-

zioni provinciale e generate del R. Museo Universitario. — Boll. d. soc. ro-

mana per gli st. zool., Vol. 2, Fas:. 1-2-3. Pag. 1-14. Roma 1893.

Cipolla F. — Fenicotteri sui Benaco. — Atti d. R. 1st. Veneto di Sc. Lcttere

ed Arti. Serie 7, Tomo 3, Disp. 4-5, Pag. 445-446. Venezia 1891-92.

Falconieri di Carpegna G. — Sopra uno Zivolo minore (E. pusilla Pall.) colto

lo scorso ottobre nei pressi di Roma. — Boll. d. Soc. Romana per gli st.

zool, Vol. 2, Fasc. 1-2-3, Pag. 77-78. Roma 1893.

Falconieri di Carpegna G. — Sui Basettino (Panurus bidrmicus) delle nostre

paludi littoranee. — Boll. d. Soc. Romana per gli st. zool. Anno 1, Vol.

1, N. 6, Pag. 2 1 1. Roma t892.

Falconieri di Carpegna G. — .Sui passo degli Zivoli della neve (Plectrophenax

nivalis Salv. ex Stein.) sulle spiag-gie adriatiche. — Boll. d. Soc. Roma-
na per gli st. zool., Anno 1, N. 6", Pag, 215. Roma 1892.

Manzone F. e De-Fiore C. — Nota illustrativa su di un antico atlante oriiito-

log-ico inedito conservato in Roma. — Boll. d. Soc. Romana per gli st.

zool., Anno 2, Fasc. 1-2-3, Pag. 44-49. Roma 1893.

Martorelli G. — Le mute regressive degli uccelli migranti e il loro scam bio

tra gli emisferi nord e sud. — Atti della Soc. Ital. di Sc. Nat., Vol. 34,

Fasc. 1, Pag. 37-97. Milano 1892.

Paolucci L. — \uovi contribute sulle migrazioni dell' avifauna marchigiana,

raccolti nell'ultitno veutennio. — Boll. d. Soc. Romana per gli st. zool.,

Vol. 2, Fasc. 1-2-3, Pag. 36-43. Roma 1893.



- 71 —

Patrlzl F. — Sopra un Cavpidacus erythrinus (Kaup.) e una Montifring ilia

nivalis (Brehm) catturati nella Provincia Romana. — Boll. d. Soc. Ro-

mana per gli st. zool. ,
Anno 1, Vol. 1, N. 6 , Pag. 242-243. Ro-

ma 1892.

7. Mammifbri.

Picaglia L — Mammiferi del Modenese. — Atti d. Soc. d. Naturalisti di Mo-

dena, Serie 3, Vol. 11, Fasc. 2, Pag. 182-1SJ. Modena 1892.

Riggio 6. — Arenamento di sette Capidogli {Phi/seter (Catodon) macrocepha-

lus, Lin.) nel mare di Marsala. — II Naturalista Siciliano, Anno 12, N.

4, Pag. 103-108. Palermo 1893.

Thomas Oklfield. — Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. 41. —
On the Mammalia collected by Sig. L. Fea in Burma and Tenasserim.

Con 2 tav. — Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Genova, Serie 2,

Vol. 10 (30). 1890-91. Pag. 913-949.

8. Antropologia.

Catterina E. — Antropologia antica e moderna della provincia di Como. —
Como, stab. tip. lit. R. Longatti, 1892, 8.° p. 44.

Danielli J. — Studio sui crani bengalesi. con appunti di etnologia indiana. —
Arehivio per VAntrop. e la Etnologia, Vol. 22, Fasc. 3. Pag. 371-448.

Firenze 1892.

Giacomini C. — Annotations sur l'anatomie du Negre. 5. Mem. — Vcdi M.

Z., Anno 3, N. 12, Pag. 237.

Giglioli H. E. — L' uomo; sua antichita; le razze umane. — Estr. d. Geogra-

fia Fisica e Geologia ad uso delle scuole classiche di C. De-Stefani. —
Firenze, G. C. Sansoni edit. 1893. Pag. 31.

Lombroso C. — La femmina nel mondo zoologico. — Gazzetta degli Ospitali

Anno XIV, N. 45, Pag. 466-469. Milano 1893.

Lombroso e Cougnet. — Studi sui segni professional! dei facchini. — II cuscino

posteriore delle ottentotte. — Sulla gobba dei camelli. — Sulla gobba

dei zebu. 2. ed. — Torino, fratelli Bocca edit. 1892. 16." p. 45.

I . Lusckan F. — La posizione antropologica degli ebrei. — Arehivio per Van-

trop. e la etnol., Vol. 22, Fasc. 3, Pag. 459-470. Firenze 1892. (Trad.

del Prof. U. Ugolinj).

Ratzel F. — Le razze umane, loro usi e costumi. — Ranke G. — L'uomo. —
Fanno parte della « Storia Naturale ed Etnografica. » — Unione Tip.

Edit. Torinese. Torino. [In corso di pubblicazione].

Sergi G. — Sugli abitanti primitivi del Mediterraneo. — Arehivio per V An-

trop. e la Etnol., Vol. 22, Fasc. 3, Pag. 343 359. Firenze 1892.

Zampa R. — Fueghini ed Araucani. — Arehivio per VAntrop. e la Etnol.,

Vol. 22, Fasc. 3, Pag. 361-366. Firenze 1892.

Appendice: Antropologia applicata allo studio dei pazzi,

DEI CRIMINALI ECC.

Ardu E. — Alcune anomalie nclle prostitute. — Arehivio di Psichiatria Sc.

Penali ed Antrop. Criminate , Vol. 13, Fasc. 6, Pag. 569-570. Tori-

no 1892.
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Carrara. — (Breve Nota) Alcune rare anomalie scheletriche nei crimitiali. —
Archivio di Psich. Sc. Penali edAnlrop. Criminale, Vol. 13, Fasc, 6. Pag.

573. Torino 189',!.

Fornasari E. — Rieerche antropometriche in 60 prostitute e 20 normali. —
Archivio di Psich. Sc. Penali ed Antrop. Criminate. Vol.13, Fasc. 0, Pag.

481-494. Torino 1892.

Lombroso C — Le phi recenti scoperte ed applicazioni della Psichiatria ed

Antropologia criminale. — Un vol. in 8.° di 431 pag. con 3 tavole e 52 fig.

Torino, flli Docca 1893.

Rinieri De-Rocchi L. — Studio su 200 donne normali senesi. — Arch, di Psich.

Sc. Penali ed Antrop. Criminale, Vol. 13, Fasc. 6, Pag. 573-575. Tori-

no 1892.

Zampa R. — Delle anomalie nella antropologia criminale. — Archivio per

V Antrop. e la Etnol., Vol. 22, Fasc. 3, Pag. 367-370. Firenzel892.

SUNTI E RIVISTE

Bizzozero G. — Sulle ghiandole tubulari del tubo gastro-enterico e sui rap-

porti del loro epitelio coll' epitelio di rivestimento della mucosa. Xota VI

e VII. (Con 2 tav.). — Atti della P. Accad. delle Scienze di Torino. Vol.

XXVIII, Disp. 2.", Pag. 103-117, Disp. /.". Pag. 233-251. 1892-93.

Nella scsta nota 1' A. si occupa ancora dell' epitelio intestinale di alcuni

insetti, esponendo in ultimo alcune considerazioni generali.

Mclolonthn vulgaris.

Esistono germogli epiteliari che attraversano la linea di confine tra I'epi-

telio e gli strati fibro-muscolari, decorrono breve tratto sotto 1' epitelio e poi

terminano ad estremita arrotondata. Gli elementi dei germogli presentano nel

loro aspetto soltanto differenze di eta paragonati a quelli dell' epitelio super-

ficiale. In questi numerosi germogli, in cui sono frequenti le mitosi mentre

esse mancano nell' epitelio superficiale, stanno gli elementi che servono alia

rigenerazione dell' epitelio dell' intestino medio.

D i t i s c u s m a r g i n a 1 i s e G y b i s t e r R o e s e 1 i i

.

Xel ditisco 1' intestino medio 6 tappezzato di un epitelio cilindrico sempli-

ce, il quale senza modificarsi si continua a rivestire le numerosissime horse

ventricolari a fondo cieco di cui esso e fornito. Le horse, piu grosse, fitte e

lunghe nella meta anteriore deH'intcstino, cominciauo leggermente ristrette,

acquistano rapidamente il loro massimo diametro, poi vanno assottigliandosi

e terminano il piu delle volte con estremita leggermente rigonfiata a capoc-

chia. Di solito nel lame delle horse si altcrnano dilatazioni e ristringimenti per

cui si formano concamerazioni separate 1' una dall' altra median te sepimenti

di lunghe cellule epiteliari. All' apice dei fundi ciechi trovasi un epitelio in
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cui le mitosi sono assai frequenti, mentre nell' epitelio che riveste 1' intestino

e le borse non esiste traccia di elementi in mitosi. E nei bottoni terminal!

delle borse che si trova il focolaio di rigenerazione dell' epitelio dell' intesti-

no: le cellule prodottesi per scissione mitotica, man inano che da altre suc-

cessivamente generate vengono spinte verso 1' intestino, aumentano di vo-

lume ed acquistano i caratteri di cellule epiteliali perfette.

Lo stesso avviene nell' intestino del Cijbister lioeselii,

Le borse ventricolari di questi insetti potrebbero essere considerate come

corrispondenti alio g'hiandole fcubulari dei mammiferi contribuendo esse alia

secrezione e rappresentando il focolaio di rigenerazione dell' epitelio inte-

stinale,

A c r i d i i

.

Le osservazioni furono fatte sopra larve di Pezotettix pedestris, di uno

Stenobothrus e nel Pachytylus stridulus, Nel Pachijtijlus la rigenerazione

dell' epitelio ha luogo per mezzo di un processo cariocinetico che si svolge

nel profondo dell' epitelio in punti circoscritti, centri germinali: quando un

centro germinale e ingrossato pel moltiplicarsi e il crescere di volume de'suoi

elementi, deprime la parete intestinale dando luogo ad una sporgenza sulla

superficie esterna dell' intestino. I centri germinali si trovano tanto nell' epi-

telio dell' intestino medio quanto in quello delle borse ventricolari. Nell' inte-

stino essi stanno generahnente nella parte profonda di insaccamenti rassomi-

gliabili alle ghiandole tubulari dei mammiferi. — Nel Pezotettix e nello Ste-

nobothrus si riscontrano in generale gli stessi fatti, soltanto i centri germi-

nali non fanno sporgenza sulla superficie esterna dell' intestino, poiche il

gruppo degli elementi che li costituisce si scava una nicchia nell' estremita

profonda delle cellule cilindriche.

La rigenerazione dell' epitelio intestinale degli Acridii e molto vivace.

Dalle osservazioni eseguite sulla genesi delF epitelio intestinale degli in-

setti e posto in evidenza che anche negli insetti la rigenerazione per mitosi

dell'epitelio ha luogo con varie modalita, come nei vertebrati.

Da Frenzel prima e da Faussek poi i centri germinali furono ri-

guardati come ghiandole ove 1' epitelio si rigenera per mitosi ed 6 indi-

pendente dall' epitelio intestinale che si rigenei'a invece per scissione di-

retta. I risultati dell' A. sono quindi in opposizione con quelli di Frenzel
e Faussek, mentre si accordano con 1' opinione di II. E. Ziegler e

0. vom Rath secondo la quale le « Drusenkryptexi » non sono altro che

« Regenerationsherde » per 1' epitelio intestinale.

Nella nota settima 1' A. riassurne i resultati ottenuti con le ricerche sul-

l'epitelio intestinale, e tratta specialmente di quanto riguarda i vertebrati

prendendo dapprima in considerazione le cellule protoplasmatichc e poi le

mucipare.

Dalle indagini dell'A. risulta questo principio generale che nei bertebrati

I' epitelio intestinale si rigenera sempre per mitosi. Le differenze fra una
classe e l'altra consistono soltanto nelle varie complicazioni presentate dallo

strato epiteliare e nella varia sede dei focolai di generazione. Ed infatti da

una struttura assai semplice quale ci viene offerta dal Pctromyzon^ passiamo

per gradi alle varie complicazioni dell' epitelio intestinale della rana e del
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rospo, della lucertola e de\V Aug ids fragitis, fino all' importanti modiflcazioni

che I' epitelio intestinale presenta negli Anfibii urodeli (Triton, Salamandra
maculosa, Sprferpes fuscus, Salamandrina perspicillata ed Axolotl) ove esi-

stono numerosi germogli che si spingono nel connettivo della mucosa e sono

costituiti da numerose giovani cellule protoplasmatiche, fra cui stanno qual-

che mitosi, qualche cellula mucipara giovane e alcuni leucociti a grossi gra-

nuli. In ultimo nell' intestino dei mammiferi per un'ulteriore modificazione

ha luogo la formazione di vere ghiandole tubulari, le quali, pur contribuendo

alia funzione secretoria, rappresentano piu specialmente il focolaio di rigene-

razione dell'epitelio rivestente la superficie libera della mucosa.

Rispetto alle cellule mucipare 6 assodato che esse hanno origine per mi-

tosi da element! giovani c che nelle cellule neofonnate avvengono mutamenti

morfologici e chimici del secreto durante i varii periodi della loro vita. E da

questi fatti principali che si puo arguire la evoluzione progressiva delle

cellule mucipare ed il loro spostamento sulla superficie che le sopporta, non
dai cambiamenti di grandezza e di forma che sono d' importanza secondaria

per 1' origine e la funzionalita delle cellule mucipare. Le cellule mucipare

funzionano fino dal principio della loro vita.

Le cellule mucipare e le protoplasmatiche sono due tipi cellulari perfet-

tamente distinti l'uno dall'altro, poiche da quando incominciano a presentare

i loro caratteri specifici le due forme cellulari, quantunque vivano l'una vi-

dua all' altra e di conserva si spostino dal fondo delle ghiandole fino alia

superficie dell'intestino, non hanno piu rapporti genetici fra di loro. L' A. in

questa affermazione prescinde dalla possibile supposiziono che le mitosi con-

tenenti muco derivino a loro volta da element! indifferent! che esse avrebbe-

ro a progenitori in comune colle cellule protoplasmatiche. Potrebbe darsi

che questi elementi indifferenti, vivacemente moltiplicandosi, forniscano delle

generazioni di elementi che, pur continuando a moltiplicarsi, si avviano in

due direzioni divergent!', e formano da una parte cellule protoplasmatiche,

dall' altra cellule mucipare: neH'intestino deU'embrione non ci sono che cel-

lule protoplasmatiche, sicche le cellule mucipare devono aver origine da un

successivo differenziamento di alcune di queste.

E. Giacomini

Mori A. — Salle variazioni di struttura della ghiandola mammaria durante

la sua attivita. — Lo Sperimentale, Mem. Orig., Anno 46, Fasc, 5 e 6.

Firenze 1892. Con tav. Pag. 444-455.

I la portato le sue osservazioni sulla ghiandola mammaria della cavia, in

stat« di gravidanza inoltrata e durante 1' allattamento; in quest' ultimo caso

1 animale veniva ucciso dopo 8 giorni dal parto, e o si lasciava che 1' allat-

tamento continuasse fino all' ultimo oppure si faceva cessare da 1-18 ore

prima della morte.

Ha trovato che quanto piu lungo c il tempo, in cui 6 stato impedito lo

svuotameuto del secreto, tanto maggiore e la dilatazione degli alveoli ghian-

dolari e 1' abbassamento del loro epitelio; in conformita di quanto fu ammes-
so da Bizzozero e Vassale, crede che cio sia dovuto all'azione meccanica

del secreto, che si Taccoglie nel luine degli alveoli. Peru 1' alte«za maggiore

minore dell' epitelio, ritiene coi precitati A., che sia anche da mettere in
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relazione col grado di riempimento delle cellule da parte dei prodotti di se-

crezione. —I nuclei delle cellule ghiandolari non mostrano mai, tranne duran-

te la gravidanza, forme cariocinetiche. ne presentano fenomeni di distruzione.

II loro numero nelle cavie cho danno latte non varia negli alveoli piccoli,

in confronto ai grandi, solo in questi sono a maggior distanza fra loro. —
Notevole e 1' abbondanza dei leucociti nella parete e nel lume degli alveoli

delle ghiandole, in cui da 6 ore era stato interrotto l'allattamento; essi pro-

vengono dal connettivo interstiziale. Czerny vide molti leucociti nel latte

delle gliiandole in cui era da parecchie ore stato interrotto 1' allattamento;

ma 1' A. li ha trovati nelle gliiandole attive. Se il fatto fosse confermato

in altri animali, potrebbe indicare, egli dice, che i leucociti abbiano parte

nella formazione del latte. — Ha veduto i cosl detti globi di N is sen quasi

esclusivamente nelle ghiandole in cui da 18 ore era stato interrotto 1' allatta-

mento e in cui le cellule sono schiacciate e non hanno che un nucleo che

occupa tutto lo spessore della cellula. Nessuna relazione ammette fra i globi

ed i nuclei; e crede che si formino nel protoplasraa cellulare. Gia prima del-

la comparsa di questi globi e conternporaneamente ad essi numerose goccio-

line di sostanza cromatica si vedono nel lume e nella parete dell' alveolo.

Quando T allattamento e stato sospeso da molte ore e si vedono i glohuli di

Nissen, non si trovano piu i leucociti; per cui 1' A. si domanda se non
potrebbero i globi di Nissen esser prodotti da una distruzione di leucociti.

Bajardi P. — Contributo alia istologia comparata dell'iride. — Gazzetta medico,

di Torino, N. U, 1893.

In questa comunicazione'pi*eventiva 1' A. riferisce i resultati di alcune ri-

cerche da lui fatte nell' intento di rischiarare la questione ancora oscura del

meccanismo della dilatazione pupillare. Come e noto, 1' esistenza di un mu-
scolo dilatatore della pupilla, antagonista dello sfintere, composto di fibre rag-

giate e innervato dal gran simpatico, e ammessa da alcuni, piu che altro per

necessita fisiologica, mentre e negata da altri, i quali spiegano la dilatazione

della pupilla con la elasticity della membrana limitante posteriore, che entre-

rebbe in azione quando lo sfintere cessa di contrarsi. Esiste poi una terza

teoria, secondo la quale i movimenti dell' iride sarebbero dovuti alle varia-

zioni di calibro dei suoi vasi. L' A., accettando 1' opinione di coloro, i quali

ritengono che tutti gli elementi di queste diverse teorie possano concorrere

nell' esecuzione dei movimenti pupillari, ha preso in esame uno di tali ele-

menti facendo delle ricerche comparative nell' uomo e negli animali sulla

quantita e la distribuzione del tessuto elastico nell' iride. Per porre in evi-

denza le fibre elastiche si e servito del metodo del Martinotti — acido cro-

mico e safranina — e della colorazione colla orceina proposta da Unna.
L' iride degli uccelli, che e fornita di due ordini di fibre muscolari striate.

circolari e raggiate, e ricchissima di fil>re elastiche, alcune delle quali si por-

tano in direzione radiata dal corpo ciliare verso la pupilla, altre sono dirette

obliquamente e piu o meno arcuate ed altre si dispongono circolarmente tra

le fibre dello sfintere. Nei mammiferi il tessuto elastico dell'iride e pure molto

sviluppato, ed abbondano specialmente negli strati posteriori i fasci di fibre

elastiche che decorrono nella direzione dei meridiani dalla zona pupillare fino

ai processi ciliari. Nell'uomo esiste fra lo strato dei \
r

asi e la limitante poste-
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riore uno strain di fibre elastiehe raggiate, chc percorrono I'iride in tutta la

sua larghezza dai processi ciliari fino alio sfintere pupillare, formando dei

fasci « delle maglie. Considerando dunque la disposizione e la quantita con-

siderevole delle fibre elastiche licll'lride, l'A. ritiene che esse abbiano una
parte importance nella dilatazione della pupilla.

Silvestri.

Ferrarini C. — Salle varieta dell' apertnra piriforme umana. — Archioio per

V Antrop. e la Etnol., Vol. 22, Fasc. 3, Firenze 1892, Con 2 tav.

L' A. ha studiato con diligenza in 817 crani, 577 dei quali di varia razza

ed eta, gli altri 240 di alienati [italiani], i caratteri dell' apertura ])iriforme.

Riconlati alcuni precedenti lavori sull' argomento e particolarniente quelli

di Topinard e di Mingazzini (1), riunisce le principali forme da lui

rinvenute in 6 tipi principali. Di questi il 1.° ed il 2.° corrispondono, an-

che per dichiarazione dell'A., rispettivamente alle forme anthropinaed infan-

tilis di Mingazzini. Distingue il 3.° tipo col nome di fossa endonasale,

il 1" col nome di fossa ]>renasale completa ed incompleta, il 5.° col nome di

doccia spinomaxillare, il 6." infine con quello di clivus naso-alveolaris (di

primo e di secondo grado), coriispondente a quello descritto col medesimo

nome da Mingazzini. — La fossa endonasa/e, la fossa prenasale c la doccia

spinomaxillare ci sembrano in fondo variazioni del tipo fossa prenasale, di M i n-

gazzini. Ma a differenza di questo A. che considera la fossa prenasale come

una varieta della forma anthropina e non le attribuisce alcun particolare si-

gnificato filogenetico, distaccandola nettamente dal clivus naso-alveolaris che

invece considei'a come un' anomalia atavica, il Ferrarini ammette che

dalla forma anthropina si arrivi per gradi al clivus naso-alveolaris. La

fossa endonasale, abbastanza frequente nelle razze alte, che quasi mai ri-

scontriamo nelle basse, e il tipo che piu si accosta alia forma anthropina,

come quella che per trovarsi nel pavimento delle fosse nasali, permette l'esi-

stenza di un limite nettissimo all' apertura delle narici. La fossa prenasale

completa e poi la incompleta stanno a rappresentare un gradino piu basso

mosbrando un leggero accenno alia formazione del clivus, pel dirigersi piu

in basso e obliquamente dei margini laterali, accenno che e reso poi am-or

piu manifesto nella doccia spinomaxillare, in cui si ha an vero principio di

comunicazione fra il pavimento delle narici e il piano alveolo sottonasale e

da cui si passa al clivus quando si abbia prognatismo ed a questo si associ

T atrofia dei processi della spina e 1' allontanamento dei margini laterali, che

in qucsta forma scendono obliquamente sul piano alveolo-sottonasale verso

la linea mediana.

il. Vedi il riassaalo di questa iqemoria in .'/. Z., Anno I, 1890 P*ig. 109.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI.

Di un metodo per attaccare

in serie e colorire sezioni in celloidina

del

Dott. Rutilio Staderini

Aiuto nell' Istituto Anatomico di Firenze.

Ricevuta il SO Maggio 189 3.

Se e molto facile e sicuro, grazie ai huoni metodi di Giesbrecht,

M ay er, Scaellibaum, F r e n z e 1 etc., attaccare sul vetrino delle serie,

finche si voglia numerose, di tagli in paraltina, non altrellanto puo dirsi

per cio che riguarda le sezioni in celloidina. Non gia die abilissimi

tecnici, cito Weigert per il primo, non abbiano studiati i mezzi piu

acconci all'uopo, ma per quanto essi abbiano fatto, a me pare che siamo

ancora ben lungi dal possedere un metodo per le sezioni in celloidina

paragonabile per la semplicita e per la buona riuscita a quelli sopra

rammentati per i tagli in paraffina.

Weigert (ricordo primo il metodo che corrisponde meglio ed e piii

generalmente adottato) consiglia (1) di raccogliere dal coltello bagnato

di alcool le sezioni in celloidina e ordinarle in ilia, con una manualita

invero molto delicata, sopra una striscia di carta (Closet-papier): di qui

trasportare le sezioni in un vetro spalmalo di un soltile strato di col-

lodion, e ripetere poi un' altra volta la stessa manipolazione, per avere

cosi due file di sezioni in uno stesso vetrino. Cio fatto si stende un

altro strato di collodion sulle fettine, si lascia seccare e poi si immerge

il vetrino o nel liquido colorante o nell' alcool. — Nel liquido i

due strati di collodion e le sezioni comprese in mezzo ad essi si

distaccano in una unica e sottile lamina, ed e su questa che bisogna

fare lutte le manipolazioni successive. Io ho sperimenlato piu di una

volta questo metodo, ma ho veduto che non e senza difficolta racco-

gliere le fettine sulla carta, che non e privo di inconvenienti il dover

fare i diversi passaggi sopra una cedevole lamina di collodion e che e

(1) Weigert, Uglier Sehnittserien Von Cellnidin - praparaten des Centralnervensystem zum Zivecke

d-!r Mirk<c!i«indenlarbunj. Zeitsehrift fur Wissenschaftliche Mikrosleopie und fiir mikroskopiscln

Technick, Bd. 3. 1885. S. 490.
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infine un metodo nmlto lungo, perche, come consiglia Weigert stesso, in

un medesimo vetro non si devono attaccare piu di una fila o due di

sezioni.

Un allro mezzo per ottenere sul vetro delle serie di sezioni in cel-

loidina e stalo proposto da Summers (1). Consiste nel trasportare le

sezioni dall'alcool a 96° in un vetrino spalmato di collodion ed esporre

ii preparato, prima clie sia totalmenle asciutto, ai vapori di etere. Questi,

anche se prolungali mollo tempo, secondo l'Autore non nuocerebbero

alle sezioni, le quali rimarrebbero in tal guisa stabilmente atlaccate sul

vetrino. Per mia esperienza devo dire invece clie le sezioni si attaccano

validamente sul vetro, ma ai vapori d' etere in breve tempo si seccano

e si disgregano tutte quante per modo, da non poter piu servire affatto

per una ulteriore osservazione. .

In ultimo citero fra gli allri, come breve e semplice,il metodo a-

dottato da Ghiarugi (2), secondo il quale basta per attaccare le

sezioni, ordinarle sul coprioggetti, liberarle dall' alcool in eccesso e

ricoprirle poi con un tenue slrato di una soluzione leggera di alcool

assoluto e collodion. Pero queslo metodo, die serve bene quando si

abbiano sezioni gia colorite, non serve piu, allorche si debba fare la

colorazione sul vetrino, poiohe in questo caso per i molteplici passaggi

nei diversi liquidi molte sezioni si distaccano.

Di fronte a tali difficolta di tecnica, abbisognandomi per certi studi

di fare delle serie di tagli in celloidina, mi e riuscito di trovare un

metodo che mi ha corrisposto assai bene e che a me sembra raccoman-

dabile per la sua facile attuazione e per la sua costante riuscita.

Le sezioni mano a mano che vengono falte col microtomo si raccol-

gono ordinalamcnte in una bacinella piana, nella quale e disteso un

semplicc foglio di carta (Closet-papier), inumidito con alcool a 70°: le

fettine aderiscono alia carta e si possono ordinare come meglio si vuole.

In questo modo si provvedono per prima cosa tutti quanti i tagli, che

compongono la serie: i quali possono rimanere cosi per lungo tempo,

anche per dei giorni, purche si abbia cura di mantenere umida di alcool

la carta. Dipoi le fettine in numero da occupare il coprioggetti, che si

vuole adoperare, si trasportano in alcool a 96°, 5; per conservarne l'ordine

seriale uso una vascheltina piultosto grande di vetro, a fondo piano,

(1) Summers, II. E, New Method of fixing sections to the slide. Amebic. Montly Microsc. Joufn.

Vol. 7. 1887.

Citato anche in: Behrens, Kossel, u. Sen i effer decker, Das Mikroskop. Braunschweig 18S9. e

in: Friedlaender C. Mikroskopische Technik. Berlin* 1889.

(2) Chiarugi, Anatonna di an embrione umano della lunghezza di mm. 2, C in linea retta. AM del-

ta Soci til Toscana di Science Xaturali. Vol. X. Pisa 1888.
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nella quale, quando 1' alcool non sia in grancle quanlita, si possono be-

nissimo tener ferine e ordinate le fettine. Quesle dall' alcool a 00", 5

vengono passate nel vetrino coprioggetti, sul quale si e prima disLeso

con un pennello un sottile strato di collodion: si lascia per breve tempo

evaporare 1' alcool e poi sulle fettine quasi asciutle si stende con una

bacchetta di vetro un nuovo strato di una miscela di 5 parti di alcool

assoluto, 5 di etere e 3 di collodion.

In questa maniera le sezioni sono gia stabilmente attaccale sul ve-

trino, die si pone tosto in alcool a 80° e di qui in tutti quei liquidi,

die occorrono per le successive operazioni.

Su molti vetrini cosi preparati ho eseguila la colorazione delle sezioni

con la ematossilina secondo il metodo classico di Weigert, nel quale,

come si sa, bisogna fare un passaggio diretto dell' alcool a 80° nel

liquido colorante, die e acquoso; ed anche in questo passaggio, come

ognun comprende assai pericoloso, le fettine sono sempre rimaste tutte

quante attaccate. Questa, mi sembra, e la migiior prova della forte

adesione delle fettine sul vetrino e della loro resistenza a qualunque

passaggio di liquidi. E ovvio aggiungere die il passaggio diretto dal-

1' alcool in acqua, die come dicevo costituisce sempre un pericolo, e

meglio evitarlo tutte le volte, die si possa e cio per premunirsi contro

ogni eventualita.

Con questo metodo ho gia fatte delle serie di midollo allungato, le

quali riunite comprendono la cifra di qualche migliaio di lagli e mai

(in qui ho avuto a lamentare il piii piccolo inconveniente. Cio mi ha

indotto a render di pubblica ragione il metodo in parola, il quale, non

esito a dirlo, puo sotto tutti i rapporti stare in confronto coi metodi

sopra citati per le sezioni in paraffina.

NOTIZIE.

Societa Romana di Antropologia. — Un comitato composto dei Proff.

C. Bonfigli, A. Celli, A. Colini, E. Ferri, B. Labanca, G. Mingazzini, L. Mo-

schen, Dott. G. Romano Catania, Proff. E. Sciamanna, G. Sergi, Aw. M. A.

Vaccaro, si e fat to promotore della istituzione di una Societa Romana di An-
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tropologia. Le adesioni debbono esser dirette al Prof. G. Sergi, Istituto An-

tropologico, 27, Via Collegio Roma no, Roma.

In mbmoria di Filippo Pacini. — II Comitato fiorentino per le onoranze

a Filippo Pacini ha fatfco eseguire dallo scultore Sodini ua busto in marmo

dell' illustre nostro anatomico. II lavoro 6 riuscito un' egregia opera d'arte.

Ne sara collocato un esemplare in Santa C'roce, ed un' altro nell' Anfiteatro

anatomico di Firenze.

Giulio Ciiiarugi, responsdbile.

Lezioni Elemental!

di

Anatomia Generale
DEL

Prof. GIULIO CHIARUGI

CON MOLTE INCISIONI NEL TESTO

Prezzo della intiera opera in 4. FascicoU L. 6,00.

Tip. S. Bernardino

Siena

Siena L893, Tip. S. Bernardino
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Lapi, 1893. Pag. 14. Estr. d. Salute Pubblica.

Stossich M. — II genere Angiostomum Dujardin. — Poll. d. Soc. Adriatica

d. Sc. Nat. in Trieste, Vol. 14, Pag. 91-96. Trieste 1893.

Stossich M. — II geuere Dispharagus Dujardin. — lioll. d. Soc. Adriatica

di Sc. Nat. in Trieste, Vol. /.'>', Parte /, Pag. 81-108. Con tar. Trieste 1891.

8. A.CANTOChPALI.

Condorelli Francaviglia M. — Su alcuni echinorinci avicolari. — Boll. d. Soc Ro-

mano per gli st. zool., Vol. 2, Fasc. 1-2-3, Pag. 79-82. Roma 1893.

9. Anellioi.

Rosa D. — Revisione dei Lumbricidi. Con tav. — Estr. d. Memorie d. 11. Ac-

cad. d. Sc. di Torino, Serie 2, Tomo 43. Torino 1893. Pag. 80.

Rosa D. — Catalogo e distribuzione geografica dei Lumbricidi. — Boll. d. Mu-

sei di Zool. ed Anat. Comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 8, X. 151. To-

rino 1893.

XIII. Artropodi.

3. Crostacei.

Cano G. — Sviluppo dei Dromidei. (Rapporto e breve sunto). — Rend. d.

Accad. d. Sc. Fisiche e Matematiche, Serie 2, Vol. 7, Fasc. I. Pag. lll-

112. Xapoli 1893.

5. Aracnidi.

Canestrini G. — Sopra due nuove specie di fitoptidi italiaui. - Af/i del R.

Istituto Veneto di Scienze, Letttre ed Arti, Serie 7, Tnmn /, Disp. /, Pag.

5-6. Venezia 1892-93.

1. Insetti.

a) Parts g-enerale.

Camerano L. — Recherches sur la force; absolue des muscles des invertebres. —
Recherches sur la force absolue des muscles des insectes. Muscles flechis-

seurs des mandibules des coleopteres. — Archives Ital. de Biologie, Tome

19, Fasc. 1, Pag. 1-12 e 149 111. Turin 1893.
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Costa A. — Miscellanea Eatomologica; raemoria \:' Sunto d. A.) — Rend, d.

Accad. d. Sc. Fisiche e Matematiche, Serie 2, Vol 7, Fasc. I. Pag. 99-

102. Napoli 1893.

Ma ; salongo C. — Due nuovi entomocticidii scoperci sulla IHplachne serotina

Link e Cynodon Dactylon Pers. — Boll. d. Soc. Botanica Ual. 1893. X.

1, Pag. 31 33. Firenze.

Massalongo C — Osservazioni in torno ad an rarissimo entomocecidio del-

1' Hedera Helix. — Nuovo giorn. botanico ital., Vol. 25, X 1, Pay. 19-2-2.

Firm-:, 1893.

h) Tisanuri.

Parona C — Di alcuni Tisanuri 'e Collembole della Birmania, raccolti da I..

Fea. — Atti d. Soc Hal. di Sc. Nat. Vol •'>'/, Fasc, 1, Pag. 123-135. Con

tar. Milano 1892.

>/) Lepidotteri.

Verson E. — Dei canali aeriferi ehe attvaversano nel filugello il guscio del-

l'uovo. — Boll, mensile di Bachicoltura, Sari< 2, Anno 10, X. 11. Padova

1893. Pag. 159-162. (un tar.

Spada L. — I lepidotteri finora trovati nel territorio di Osimo. — Contribu-

/.ione alia fauna Marchegiana. — II Naturalista Siciliano, Anno 12, X. 6,

Pag. 133143, N. 7-8, Pay. 184-193. Palermo 1893. (Continuaz.-Continua).

h) Imenotteri.

Andre E. — Sul catalogs descrittivo degli imenotteri europei. — 11 Naturali-

sta Siciliano. A a no 12, X. 7-8, Pay. 164-167. Palermo 1893.

Manzone F. — Sugli imenotteri delta provincia di Roma. — Boll. d. Soc. Ro-

mana per gli st. zool , Vol. 2, Fasc. 1-2 3, Pag. 19-35. Roma 189:>.

t i Coleotteri.

Candeze E. — Elateridae recueillis par M. Modigliani dans 1' ile d' Engano,

••n Maj et Juin L891. - Annali </. Masco Civico di St. Nat. di Genova,

Serie 2, Vol. 12 (32) Pag. 795-800. Genova 1892.

Candeze E. — Elaterides recueillis parM. Lori.i en L889-91, dans la Nouvelle-

Guinee m6ridionale et regions voisines. (Viaggio di L. Loria nella Papua-

sia orientale, 6). — Annali d Museo Civi <> di St. Nat. di Genova, Serie

2. Vol. 12 (32) Pag. 801-805. Genova. 1892.

Everts E. — Sopra tre Apion di Sicilia. — II Naturalista Siciliano, Anno 12,

X. 7-8, Pay. 153 154. Palermo 1893.

Gestro R. -- Appendice ai material] per lo studio del gen. Ichthyurus. —
Annali d. Museo Civico, di Stor. Nat di Genova, Serie 2, Vol. 1" 30\

1890-91. Fay. 1022-1048.

Gestro R. — Appunti sul gen. Omophron. — Annali d. Museo Civico di st.

Xaf. di Genova, Serie 2, Vol. la [30). 1890-91. Fay. 961964.

Gestro R. — Di alcuni coleotteri raccolti nel paese dei Somali dall' Ing. L.

Bricchetti Robecchi. — Annalid. .\hiseo Civico di St. Nat. di Genova, Se-

rie 2. Vol 12 (32), Pag. 747-790. Genova 1892.

Gestro R. — Cenno sui I'aussidi (Viaggio di L. Fea in Birmania <• regioni

vicine, 16). — Annali d. Museo Civizo di st. Nat. di Genova, Serie 2,

Vol. 12 (32), Pay. 705-709. Genova 1892.
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Gestro R. — Viaggio <li L. Loria nella Papuasia orientale. VI. Hispidae. —
Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Genova

y
Serie 2, Vol. K) {30).

1890-91. Pag. 1015-1021.

Gestro R. — Sopra due Hispidae di Engano raccolte dal Dofct. E. Modigliani.

— Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Genova, Serie 2, Vol. VI (32),

Pag. 791-791. Genova 1802.

Gorham H S. — Cleridae. (Viaggio <li L. Fea in Birmania o regioni vicine,

48). — Annali d. ^^useo Civico di St. Nat. di Genova. Serie 2, Vol. 12

(32) Pa</. 718-746. Genova 1892.

Gorham H. S. — On three new species of Coccinellidae from Seioa. — Anna?/'

d. Museo Civico di St. Xat. di Genova, Serie 2, Vol. 10 (30). 1890-91.

Pag. 910912.

Regimbart M. — Viaggio di L. Loria nella Papuasia orientale, 1 — Ealiplidae,

Dytiscidae et Gyrinidae — Annali d. Museo Civico di St. Xat. di Genova,

Serie 2, Vol. 10 (30). 1890-91. Pag. 978 !>!>7.

Reitter E. — Zwei neue Triplax-Arten. — 11 Naturulista Siciliano, Anno 11,

X. 12, Pag. 257. Palermo 1892.

Vitale F. — Cataiogo sinonimico e topografico dei Cureulionidi di Sicilia.

11 Naturalista Siciliano, Anno 12. X. 7-8, Pag. 155-163. Palermo 1893.

(Continuazione e fine).

k) Rincoti.

Bergroth E. — Commentarius secundus de Aradidis in Burma et Tenasserim

a L. Fea collectis. (Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine, 47).

— Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Genova, Serie 2 , Vol. 12 (32)

Pag. 710-717. Genova 1892.

XIV. Molluschi.

5. Gastbropodi.

Mazzarelli G. — Sur le pretendu oeil anal des larves des opisthobranches. —
Archives Ital. d. lliol., Tome 18, Fuse. 3, Pag. 373 379 Turin 1893

Trinchese S. — Descrizione del nuovo genere Hose/tut (Bosellia mimetica). —
Rend.it. Sess. d. li. Accad. d. Sc. di Bologna. Anno 1890 91, Pag. 119-120.

Bologna 1891.

Trinchese S. — Descrizione del nuovo genere Bosellia. — Bologna, tip. Gam-
be rini e Parmeggiani, 1891, I., p. 8. Con tav. Estr. d. Memorie <l. A'.

Ace. d. Sc. di Bologna, Serie 5, Tomo 1.

SUNTI E RIVISITE

Todaro F. — Sopra lo sviluppn della Seps chalcides. Con lav. — Ricerche

fatte ui't laboratorio di Anatomia normale della R. Univ. di lioma ed in

altri laboratorii biologici. Vol. 3, fuse. I.Roma 1893.

1 . M a Hi r a z i o n e d e 1 1' o V n.

Nello stadio chc precede immediatamente la maturazionc dell' ovo, la

quale si compie nell' ultimo momento della dimora di esso nel follicolo, la
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vescicola germinativa circondata dal plasma formativo occupa gia il eentro

della parte superficiale del disco proligero. Di forma sferica, e esteroamente

mi po' schiacciata e ricoperta appena da ua sottile strain del predetto plasma.

Possiede una membrana anista e rjpulta di una massa (iaamente punteggiata,

con piccolissimi granuli cromatici disseminata; la parte centrale resta ialina

,. contiene un piccolissimo gomitolo cromatico. II gomitolo cromatico ei gra-

nuli cromatici derivano dal reticolo cromatico relativamente assai grande

dell' ovo primordiale. In questo stadio la superficie libera del disco proligero

presenta taluni infossamenti, i quali fanno corona alia vescicola germinativa,

verso i lati della quale dirigono il lorn fondo cieco. Laloro formazione coin-

cide colla sparizione della zona radiata, al quale fenomeno tien dietro un

ispessimento del plasma nella sua superficie libera, ove si forma un orlo oino-

geneo contenente qua e la nodi che si colorano intensamente col carminio e

piu coir ematossilina.

Ntd susseguente stadio, mentre il gomitolo cromatico si e ingrossato e si

presenta nettamente diviso in corte anse, la massa punteggiata della vesci-

cola germinativa comincia a disgregarsi perifericamente in un detritus gra-

nnlos i. Frattan to la vescicola germinativa ingrandita si schiaccia, la sua mem-
brana si raggrinza e manda Lateralmente varie estroflessioni che si congiun-

gono e vanno a comunicare cogli infossamenti sopra descritti. Si formano

cosi degli infundibuli, sifoni escretori, che fanno comunicare la cavita della

vescicola germinativa colla superficie libera del disco proligero, e servono ad

espellere via via che va disgregandosi tutta la massa punteggiata della ve-

scicola germinativa; il liquido granuloso che da tale disgregazione risulta

si raccoglie t'ra la membrana vitellina e il disco proligero.

Espulsa cosi dall' ovo la mentovata massa, spar'isce contemporaneamente

la membrana della vescicola germinativa, e quindi i sifoni escretori prima

nella loro parte interna, poi nell' esterna. La zona radiata riappare SU tutta

la superficie libera del disco proligero. Superficialmente si nota in questo sta-

dio l'esistenza di un piccolo fuso, che ha il suo asse perpendicolare alia su-

perficie. E il fuso direzionale, probabilmente il secondo
;
giacche al primo fuso

si pud comparare la massa punteggiata carica di granuli cromatici espulsa

prima. II fuso direzionale che ora I'A. descrive risulta di fili acromatici grossi,

non molto numerosi,e di bastoncelli cromatici a diversa altezza diretti d'ambo

le estremita verso V equatore del fiiso, ove convergono per formare in una

2a fase la figura composta di una serie orizzontale di cortiegrossi bastoncini.

I fili acromatici convergono nei due poli del fuso; la doppia irradiazione po-

lare non fu costatata. I fili acromatici son derivati dalla sostanza ialina cen-

trale della vescicola germinativa che circondava il gomitolo cromatico; dalle

anse di questo e derivata La figura cromatica del fuso.

Nella fase che ora succede son spariti del tutto gli infossamenti del disco

proligero, la zona radiata e il liquido perivitellino. Colla completa scomparsa

della zona radiata si accresce il numero dei nodi protoplasmatici diauzi no-

tati, i quali riunendosi insieme formano sotto la superficie esterna del disco una

strato compatto, tranue che nella pane centrale, polo formativo, occupato prima

dalla vescicola germinativa, ove i predetti nodi mancano e il plasma rimastq

scolorito si presenta come una, macchia biancastra, area polare, al eentro della

quale situato perpendicolarmente si trova il fuso direzionale. L' area polare,

paragonabile alia fovea germinativa degli anfibii, ha breve durata; spariscej
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nello stadio successivo nello stesso tempo in eui il fuso direzionale si trasfor-

ma nel pronucleo femminile, che rimane nell' ovo, e nel corpo direttore, che

viene espulso.

L'A. riehiama l'atteuzione sui cambiamenti eui soggiace il disco proligero

nel tempo della maturazione, della fecondazione e della segmentazione del-

l'ovo per I'azione del vitello nutritive 11 disco proligero risulta composto di

una line rete protoplasmatica nelle eui maglie son contcnute numerose par-

ticelle che hanno la stessa natura delle sfere di vitello nutritivo. La parte

principale del disco (sostanza molecolare) mostra le maglie plasmatiche strette

c il vitello nutritivo sotto forma di granuli di varia grandezza con scarsi gra-

nuli g-rossi sferici distribuiti qua e la, che possono simulare L'aspetto di pic-

eoli nuclei. Tra la sostanza molecolare e la massa vitellina dell'ovo e inter-

calato umi strato piu o menu spesso (strato globoso) nel quale la rete. plasma-

tica e a larghe maglie e ciascuna di esse contiene una zolla vitellina; tutto

le zolle vitelline son derivate dalle grandi sfere della massa vitellina dell'ovo.

In quest'ultima si trova una continuazione della rete plasmatica, e vi forma

maglie piu larghe che abbracciano le grosse sfere vitelline ; ma la rete pla-

smatica e scarsa e soltanto visibile negli strati superficiali. — Sotto il centro

del disco proligero si trova un corpo a forma di cono tronco, paragonabile al

nucleo di Pander dell'ovo di gallina. L'A. non accetta l'opinione del Sarasin,

che lo considera come il focolaio del vitello nutritivo. II vitello nutritivo e

secreto sotto forma liquida dalle cellule del follicolo; le goccie prima situate

nella rete plasmatica dello strato corticale dell'ovo, crescono via via di nu-

mero e di volume, invadono tutto il plasma dell'ovo, prendono consistenza so-

lida e, per la reciproca compressione, forma poliedrica. 11 nucleo di Pander

della Seps non si colora he con carminio ne con ematossilina, e composto di

Tina rete plasmatica a larghe maglie coutenenti una sostanza chiara, rete che

si contiuua colla rete plasmatica dello stato globoso e della massa vitellina.

— Ritornando a considerare le sfere di vitello giallo, 1' A. ritiene che esse

servano alia nutrizione del plasma dell' ovo : durante il tempo della matura-

zione e della fecondazione, servono a nutrire la rete plasmatica del disco pro-

ligero, la quale percio si accresce anche in volume; nel tempo della segraen-

tazione servono a nutrire e a far crescere ancora la sostanza del disco pro-

ligero e inoltre a nutrire i nuclei che da lui pi-endono gli elementi nutritivi

per accrescere la loro sostanza cromatica; piu fcardi il vitello giallo esercita

la sua azione sulla nutrizione delle sfere di segmentazione e dei loro nuclei.

2. Fecondazione dell' uovo.

Awenuta la maturazione, 1' ovo abbandona il follicolo e si trattiene al-

quanto, prima di penetrare nell'ovidotto, in una fossetta peri toneale situata

fra V ovaio e l'ovidutto: ivi accade la fecondazione dell' ovo.

In uova racc(»lte nella fossetta peritoneale ha trovato nella parte profonda

del disco proligero due formazioni nucleari, che crede poter definire una come

pronucleo femminile. I'altra come pronucleo maschile. Di forma sferica ave-

vano la medesima struttura; presentavano infatti entrambe un reticolo cro-

matico con grossi nodi di cromatina; il pronucleo femminile. un p6 piu grande,

era al centro, il maschile piu piccolo stava lateralmente. In tutta l'area ger-

minativa si trovavano poi numerosi zoospermi ben conservati, alcuni attaccati
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alia superfl de esl srna della membrana vitellina, altri nell' atto di traversarla,

altri -mi:. i ,u essa nel li iuido perivitellino che in questo tnomentosi raccoglie in

una certa abbondanza fra il disco proligero e la membrana vitellina. Tutti

gli zoospermi, anche quelli situati piu pratfbndamente in qualcbe insenatura

del disco proligero, colla testa rivolta verso di esso, sunn assolutamente fuori

del disco. Adunque tiello stato normale non penetra nel disco proligero altro

zoosperma oltre qnello die si trasforma nel pronucleo maschile. — In ancaso

ha notato nel liquido perivitellino due corpuscoli vescicolosi con granuli cro-

matici, che considera come derivati dalla divisione di un corpo direttore.

In una stadio successivo di sviluppo il liquido perivitellino dirainuisce as-

sai <li quantita. <;ii zoospermi die si trovavauo alia superficie della membra-
na vitellina non sunn riusciti ad altraversarla (forse perche la detta membrana,

molle ii semifluida quando L'uOvo esce dal follicolo, si indurisce dopo che

I' uovo ha soggiornato nella fossetta peri toneale); quelli che erano nel liquido

perivitellino non son<> affatto penetrati nel disco proligero; tanto i primi che

i secondi sono in via di degenerazione.

In uova raccolte nell'interno dell'ovidutto in prossimita dell' ostio perito-

neale ha trovato la fecondazione giunta al suo termine. Nel posto prima oc-

eupato dal pronucleo femminile si trova il primo fuso di segmentazione di-

sposto trasversalmerite rispetto all'asse dell'ovo. II fuso ecomposto di fili aero-

matici numerosi e sotdlissimi, riuniti nei due poli ai centri di attrazione, dai

quali si parte I' irradiazione polare. La figura cromatica occupa I'equatore del

fuso ed e fat. fa. corrisp mdentemente al gran numero di lili acromatici, da

piccoli bastoncini cromatici, disposti circolarmente, in numero quasi doppio

di quelli trovati nella piastra equatoriale did fuso di direzione; da questo il

fuso di segmentazione si distingue anche per la estrema pallidezza. In un uovo
i cromosomi erano gia scissi in due file. — Gli spermatozoi sono completamente

scomparsi. Non esiste nell'uovo alcun' altra formazione nucleare.

Conclude 1" A. che Le sue ricerche sulle uova meroblastiche della Sejw con-

fermano la legge che regola la fecondazione delle ova oblastiche e per cio

stesso contraddicono alia teoria della polisperma iisiolog-ica delle ova mero-

blastiche dei vertebrati messa innanzi da J. Riickert e sostenuta ]>oi da
i

) p p e 1 . che I'invocario a spiegare l* origine dei nuclei merocitici. Questi de-

rivano secondo I' A. non da test s di spermatozoi, ma tutti dal primo fuso

di segmentazione.

C G)lgi. — [ntorno all' origine del quarto uervo cerebrale (patetico o tro-

cleare) e di una questione di isto-fisiologia generale che a questo argo-

mento si collega. — Atti della 11. Accademiadei Lincei. Serie 5. Rendicon*

ti. Vol. 2.o
, Fasc. '>, Semestre I Is'.!;;.

L 1

A. ricorda dapprima come in una comunicazione alia Societa Medico-

Chirurgica di Pavia, parlando delle minute alterazioni degli organi nervosi

ni'lla rabbi a, aveva tat to menzione di una speciale categoria di cellule, sede

di particolari alterazioni, che si scostavano affatto dal tipo generale delle

cellule nervose centrali, considerandole, come De iters, quali element] di

origine del patetico, anziche riferirle alia radice discendente del qninto ; ri-

puria la descrizione che Deiters stesso da di queste cellule e riassume

quindi le opinioni di varii autori (Meynert, Huguenin, Uenle,
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Schwalbe, Stieda, Duval sulla morfolog'ia e sui loro normali rap

porti. Secondo le rieerche dell' A. sono dette cellule rotondeggianti, globose

o piriform], del diametro di 60 a 80 u,., contenenti pigmento in quantita di-

versa a seconda dell
1

eta degli animali, con nucleo relativamente grande a

doppio contorno e nucleolo bene spiccato ;
rietiiamano per la ftsonomia d' in-

sieme le cellule nervose dei gangli cerebro-spinali in genere ; mancano com-

pletamente i prolungamenti protoplasmatic] e con regola costante esse sono

prowedute di un solo prolungamento che presenta i caratteri di prolunga-

mento nervoso; cio e dimostrato dalla maniera eolla quale questo prolunga-

mento preude origine dalla cellula, dal suo decorso, dal suo aspetto e inoltre

dal fatto che a poca distanza dalla sua origine esso acquistaun rivestimento

mielinico.

Sififatta dimostrazione, piu facile perd e piu frequente negli animali nei

quali e in corso L' infezione rabbica, 1' A. I' ha potuta ottenere an-

che mediante gli usuali procedimenti di disgregazione e all' uopo si e servito

dell' alcool al quarto (alcool a GO." parti 1, Acqua p. 1), immersione in questo

liquido per 2-3-4-5 giorni, scuotimento dei pezzetti di tessuto in provettacon

soluzione normale di CINa legarermente tinta con picrocarminio ; aggiunta

alia goccia di sedimento raccolta mediante pipetta e depositata su portiog-

getti, di piccola quantita di glicerina ; applicazione del coprioggetto dopo pa-

recchie ore di evaporazione. Data ia singolare analogia di queste cellule

monopolari con le cellule dei gangli cerebro-spinali, I' A. si domanda, se ol-

tre alia fisonomia di insieme ed alia monopolarita, esse abbiano anche un'in-

volucro pericellulare di protezione e limitazione. A questo quesito non puo

dare una risposta precisa ; solo nei casi in cui queste cellule vanno incontro

a particolari alterazioni per opera dell' infezione rabbida, ha potuto osservare

una zona periferica del corpo cellulare avente aspetto omogeneo, contenente qual-

che volta evidenti nuclei, qualche volta piccoli cumuli di granuli, che assumono

intensamente le sostanze coloranti ; nei casi normali e nei preparati per di-

sgregamento, in generale i corpi cellulari appariscono nudi e solo in un

certo numero di essi, anche nelle sezioni, in seguito a colorazione carminica,

si puo qualche volta scorgere, strett'amente applicati alia superficie, di piatto

o sui margini, quindi facenti lieve sporgenza, uno o due nuclei, circondati

da un' areola di estreraa delicatezza. Nell' intento di meglio conoscere i ca-

ratteri di insieme, i rapporti, ed il modo di comportarsi dell' unico prolunga-

mento, 1' A. ha tentata anche 1' applicazione dei suoi metodi di colorazione

nera, seguendo tutte le modificazioni che per la buona riuscita poteva giu-

dicare opportune. Ma queste cellule vi si sono mostrate eccezionalmente ri-

belli, comportandosi anche in cio in modo conforme alle cellule nervose dei

gangli spinali. Nei pochissimi casi in cui ebbe risultati positivi, ha potuto

determinare: 1.° Che 1' unico prolungamento, portandosi all' indiet.ro, va ad

unirsi al fascio del quale, col metodo di Weigert, ha direttamente constatata

1' uscita dalle eminenze bigemine per entrare nei velum medullary donde

come e noto, emerge il patetico ; 2." che da esso emanano ad angolo retto

scarse fibrille collateral, di estrema finezza, Le quali suddividendosi a poca

distan/.a dal punto di origine, vanno a perdersi uella circostante sostanza gri-

gia. Le osservazioni fatte per verificare se il prolungamento fibra-nervosa

ofifra la divisione in due rami con opposta destinazione, hanno dato finora

risultato negativo. Finalmente nei preparati per sezione, trattati coi comuui
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spedienti, <> col metodo di Weigert, 1' A. ha veduto il corpo delle cellule

strettamente abbracciato da una rete capillare insolitamente distinta dalla

fete capillare delle parti vicine; reperto ehe uon ba riscontro nelle grandi

cellule sia di questa che di altre regitni del sistema uervoso centrale.

I '. Rossi.

C0MUN1CAZI0NI ORIGINALI.

Laboratorio di Patologia Generate del R. [stituto «1 i Studi superiori in Firenze

diretto dal Prof. A. Lustig.

Sulle anomalie del processo cariocinetico

provocate sperimentalmente da varie sostanze chimiche.

Nota preventiva

del Dorr. Gino Galeotti Assistente.

Ricevula il SO Qiugno 1S93,

Dopo aver studiato le anomalie do! processo cariocinetico quali si

presentano in alcuni tessuti patologiei, pensai di riprodurrc arlilicialmente

delle alterazioni nella cariocinesi mediante la continuata presenza di dif-

ferent! sostanze sciolte nell' acqua. Scelsi a questo scopo gli epiteli della

epidermide di salamandra in rigenerazione, come quelli che presentano

la divisione indiretta con frequenza ed in modo da poterla bene studiare.

A (juesto scopo ho lollo via parte della epidermide della coda ad nn

gran numero di salamandre, ed ho poi tennto questi animal i (issi enlro

tulti aperti alle due estremita e collocati in bicchieri in cui avevo messo

tanto liquido quanto bastasse a coprire la lerila della coda. In (juesto

initio evitavo di tenere inimerso lutlo l' animate net liquido da speri-

menlarr.

Dopo tin tempo piu o meno lungo tagliavo il pezzo in cui era awe-

nula la rigenerazione e lo lissavo in Flemraing. Lo includevo poi in pa-

raffina disponendolo in modo da aver nelle prime sezioni dei tagli in

piano degli strati epiteliali. Per la colorazione ho usato ambedue i mc-

todi di 1

; lemming.

Ilo trovato non lievi dillicolta nello stabilire le dosi delle soslanze

che volevo adoperare; perocche non avevo per questo nessun punto di

partenza; e cosi soluzioni troppo forti mi hanno ucciso gli animali, o

liauno prodotto riel luogo della lesione dei processi di infiammazione

o di necrobiosi per i quali gli epiteli erano troppo alterali o in gran

parte distrutti ; d' altra parte soluzioni troppo deboli non raggiungevano

lo scopo prelisso.
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Stabilite poi quesle dosi, le ho entro certi limili variate, come pure ho

variato il tempo, duranle il quale soltoponevo i tessuli ;ille diverse soslanze.

Eceo !c soslanze da me scelte e il modo con cui le ho adoperate.

Joduro di polassio

Sol. al 1 [o per 6 giorni

« « 0,5 °io per 12 giorni

« « 0,5 °{o per un mese

Solfalo di zinco

Sol. al 0,07 0[ per H giorni

« « 0,05 °[ per 12 giorni

« '• 0,02 u
[

per 21 giorni

Potassa caustiea

Sol. al 0,05 °\o per 10 giorni

« « 0,02 °[o per 15 giorni

Acido cromico

Sol. al traccie per 10 giorni

« « « per 15 giorni

Antipirina

Sol. al 0,10 <>io per 6 giorni

« « 0,05 °jo per 12 giorni

« « 0,02 oj per tin mese

llisolfato di chinina

Sol. al 0,05 0[ per f> giorni

« « 0,05 op) per 12 giorni

« <.< 0,01 °{o per un mese

Idroclorato di cocaina

Sol. al 0,10 °[o per 6 giorni

« « 0,05 "[,, per 12 giorni

€ « 0,02 "|„ per un mese

Peptone

Sol. al 1 °io per 8 giorni

« « 0,5 ojo per 20 giorni
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Le delle soluzioni vennero falle in acqua distillata.

[\iserbandomi di esporre nel mio lavoro complelo in modo particola

reggialo le osservazioni che ho poLuto fare per ogni esperienza, riassu-

mero brevemente in qucsta nota le conclusioni che lio potulo Irarne.

Le varie soslanze da me adoperale producono in real la eon la lord

eonlinuala presenza delle allerazioni nel processo cariocinetico.

Qucsle allerazioni sono diverse a scconda ilella sostanza impiegata,

del lilolo della soluzione e del tempo durante il quale la sostanza ha

agito.

Si possono si in I iarc queste variazioni nel processo di cariocinesi sollo

il rapporlo: del numefo delle cellule in milosi; della forma com p less iva

della figura cariocinefica; della costituzione morfologica e della composi-

zione chimica dei vari elementi delle cellule in riproduzione.

Le variazioni nella quantila delle cariocinesi si polrebbero esprimere

numericamente col rapportu fra le cellule in divisione e quelle in riposo,

ma, anclie sen/a far cio, queste variazioni si possone approssimativamente

apprezzare, poiche menlre ad es. in un tessulo epiteliale in rigenerazione

normale si vedono 1-2 figure cariocinetiche, nel campo di un obbieltivo

Reichert I[12, nel Lessuto che e stato nn mese in presenza di 0,5 °[ di

IK, ho poluto contare frequentemente 7-9 cariocinesi Al contrario negli

epiteli in conlatto per vario tempo con soluzioni al 0,05 % di potassa

caustica, le cariocinesi erano rarissime 1. 1 o 2 per ogni -"> o 6 sezioni)

o in qualche caso mancavano assolutamente.

L' aumento nel numero dei processi cariorinetici e lino ad un certo

punto in rapporto con I' intensita dello stimolo, intensita rappreseniata

ilal lilolo della soluzione adoperata e dal tempo per il quale essa ha

agito. — La diminu'zione e spesso unita a processi degenerative non

sempre pero, poiche ad es. 1' uso di una soluzione di peptone al 0,45 °|

menlre e causa di allerazioni degenerative, produce audio un lieve au-

mento nel numero delle cariocinesi. — L' aumento nel numero delle

cariocinesi e spesso accompagnato dalle allerazioni di forma delle quali

adesso vado parlando.

Le allerazioni nella forma complessiva delle figure cariocinetiche si

manifestano come dipendenti da reazioni ad uno slimolo piu intenso ed

anormale, ed allora somigliano a quelle descrittc nei tcssuli patologici a

rapido sviluppo^ oppure dipendono da processi degenerativi appena ini-

ziati.

Li> prime allerazioni appaiono come forme multipolari o come cariocine-

si asimmelriche, le quali hanno poi per resultato la produzione di cellule

che in successive divisioni mitoliche presentano un numero di anse mag-

giore o minore del normale (secondo il Klebs cellule ipercromatiche e
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ipocromatiche). Senza ripetere qui quale sia il probabile meccanismo per

cui avvengono lali anomalie nella divisione, diro come esso mostri di es

sere identico a quello descrillo per le cariocinesi anormali sponlanee,

e conic capitate importanza abbia la divisione irregolare del cenlrosoma

e la repartizione irregolare delle Qbriblle acromatiche per i nuovi cor-

puscoli polari.

Ho Irovalo divisioni tri- e tetrapolari nei lessuli soltoposti all'azione

il' una sol. di 0,10
°f

di antipirina per 6 giorni, di acido cromico per

10 g-iorni. (Jueste forme pero sono abbaslanza rare Piu frequenti sono

invecc le divisioni asimmetriche e le cellule ipercromatiche ed ipocro

matiche chc ne derivano.

Le allerazioni di forma nolle figure cariocineliche dipendenti da

processi degeneralivi appena iniziali, consislono dapprima in una diso-

rientazione negli elementi cromalici, poi in una vera dispersione ili essi

per il citoplasiiia. Pud questo fatto estendersi a tulta la (igura carioci-

netica o esser limitato a parte di essa; ed e notevole per es. ve-

tlero in un monaster disordinate e disperse cenlrifugamente le anse del

quadrante corrispondente alia parte ove ha agito il liquido, o in un ilia-

ster scompigliata la stella die pure si Irovava piu periferica.

Cosi ho potuto frequentemente osservare net'le cellule esposte all'azio-

ne di una soluzione di solfato di zinco al 0, 03 °[ per 21 giorni, e di

antipirina al 0, 05 °[ per 12 giorni.

Questi falti sono accompagnali da scomparsa di lutte le fibrille acro-

matiche nel caso di completa dispersione, da parte delle fibrille, e spe-

cialmenle da quelle corrispondenli alle anse disordinate, nel caso di di-

spersione parziale; e cio mi ha fatto credere che dipendano appunto dalla

distruzione lotale o parziale di esse fibrille. Questa interpretazione e con-

sona alia teoria delta spiegazione meccanica della cariocinesi, nella quale

teoria viene appunto assegnata alle fibrille acromatiche la parte piu im-

portanfe nei nioviinenti delle anse.

Le allerazioni nella costituzione morfologica dei vari elementi che com-

pongono la c^llula sono pure notevoli ed imporlanti. — Si riferiscono al

citoplasma il quale appare in taluni casi (ioduro di polassio. cocaina) assai

ingrandito e omogeneo, in allri come rimpiccolilo e retratto (peptone, antipi-

rina) in modo da far comparire assai dilalati gli spazi intercellulari; alia

membrana nucleare che certe volte si conserva ancora durante la cariocinesi

(peptone), alle anse crornatiche che appaiono ora piu grosse e piu corle

(chinina), ora piu sottili e piu lunghe come se avessero subito uno stira-

menlo (peptone ), ora sono irregolari e nodose (chinina), ora presentano

vacuoli (potassa), ora finalmente sono in preda a processi degenerativi che

in ultimo le riducono ad ammassi granulari amorfi (solfato di zinco, chinina).
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Le alterazioni nella costituzione chimica si rivelano come variazio-

ni nel poteredi acquislare il colore. - La diminuzione nella colorabilita e

frequentissima in tutli i casi in cui predominano processi degeneralivi.

Talvolta sonoanche invertite le reazioni istochimiche in modo che la cro-

matina perduta ogni affinita per le aniline basiche, ne acquista una per le

aniline acide. Cosi ho potuto osservare negli epileli Lrattati con bisolfato

di chininaal 0, 05 °[ .

Inline cerli processi degenerativi possono giungere tino alia meta-

moribsi grassa. — Le minutissime goccioline di grasso si riscontrano al-

l' intorno della figura cariocinetica nel citoplasma piuperiferico dapprima,

poi anche Ira le anse. — Mediante parlicolari osservazioni mi son potu-

to assicurare anche die il processo cariocinetico si poteva compiere in cel-

lule che presentano una degenerazione grassa appena iniziata.

Giulio Chiarugi, responsabile.
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Vallon G. — Escursioni ornitologieho nel Trentino. — Boll. d. Soc. Adriatica

di Sc. Naturali in Trieste, Vol. 13, Parte 2, Pag. 117-141. Trieste 1X92.

Vallon G. — Contribuzioni alio studio sopra alcuni uccelli delle nostre paludi

e della marina. Con 2 tav. — Doll. d. Soc. Adriatica di Sc. Nat. in

Trieste, Vol. 14, Pag. 97-110. Trieste 1893.

Vallon G. — Contribuzioni alio studio sopra alcuni dei nostri Acrocephalus

e Calamoherpe. Con 6 tav. — Doll. d. Soc. Adriatica di Sc.lSiat. in Trie-

ste, Vol. 13, Parte 1, Pag. 43-80. Trieste 1891.

8. ANTROPOLOGIA.

Bianchi S. — I seni frontali e le arcate sopracigliari studiate nei crani dei de-

linquenti, degli alienati e dei normali. Ricerche antropologiche. — Atti e

Jtendic. d. Accad. Medico -Chirurgica di Perugia, Vol. 4, Fasc. 3, Pag.

159-179. Perugia 1892.

De Blasio A. — Intorno a tre crani di Nubiani antichi. Appunti storici-antro-

pologici. Con fig. — Doll. d. Soc. di Naturalisti in Napoli. Serie 1, Vol.

6, Anno 6 (1892), Fasc. 2, Pag. 237-253. Napoli 1893.

De Blasio A. — Le varieta umane dell'Egitto antico (con 22 inc. e 2 quadri).

— Doll.d. Soc. di Naturalisti in Napoli, Serie 1. Vol. 6, Anno 6 (1892),

Fasc. 2, Pag. 165-210. Napoli 1893.

Riccardi P. — L'Indice cefalico in una serie di bolognesi.— La Rassegna di Sc.

mediche, Anno 8, N. 1, Pag. 20-25. Modena 1893.

Romiti G. — Le differenze sessuali nel cranio e nell'encefalo della donna [con-

t'erenza popolarej. — Trieste^ tip. Morterra e C. 1893. Estr. d. Raccolta

di scritti di medicina per colti profani.

Sergi G. — Cranioforo di Beuedikt. Con fig. — Archivio di Psichiatria, Sc.

Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fasc. 1-2, Pag. 143-145. Torino 1893.

Zoja G. — Intorno ad uno scheletro antico della Lapponia. — Doll. Scienti-

fico, Anno 15, N. 1, Pag 1-9. Pavia 1893.

Zoja G. — Intorno ad uno scheletro antico della Lapponia. — H. 1st. Lortib. di

Sc. e Lettere. Rendiconti. Serie 2, Vol. 26, Fasc. 9, Pag. 349. Milano

1893 (Sunto deW A.).

Appendice: antropologia applicata allo studio dei pazzi,

DEI CRIMINALI ECC.

Alpago-Novello L. — La donna delinquente, la prostituta e la donna normale.

— Gazzetta medica di Torino, Anno It. N. 25, Pag. 485-489. Torino 1S93.
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Ardu E. — SiiU' indice cranio-inaudibolare dei delinquents. — Archivio di

Psichiatria, Sc. Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fasc. 1-2, Pag.

15-24. Torino 1893.

Ardu E. — Sulla fessura orbitale infenore nell' epilettico, nel criminale e nel

cretino. — Archivio di Psichiatria, Sc. Penali ed Antrop. criminale, Vol,

14, Fasc. 3, Pag. 250-255. Torino 1893.

Bianchi S. e Marimo F. — Su alcune anomalie craniche negli alienati — Atti

d. 14° Congresso generate d. Assoc. Medica Ital. Siena 1893. Pag. 288-303.

Frigerio. — Atrofia dell' emisfero destro in un pazzo criminale manciuo. —
Vedi M. X., Anno 4, N. 4, Pag. 66.

Marimo. — II coccige nello scheletro <lei delinqnenti. — Atti d. /J" Congresso

generate d. Assoc. Medica Ital. Siena 1893. Pag. 304.

Ottolenghi S. — La donna delinquente in rapporto alia psichiatria forense.

— Gazzetta medica di Torino, Anno 43,N.28, Pag. 541-550; N. "><). Pag.

581-589; N. 32, Pag. 621-629. Torino 1892.

Tarnowski P. — Fisionomie di prostitute russe. — Archivio di Psichiatria. Se.

Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fasc. 1-2, Pag. 141-142. Torino

1893. Con tav.

Tarnowski e Lombroso. — Fotografie di criminali russe — Archivio di Psichia-

tria, Sc. Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fasc. 3, Pag. 213 275.

Con tav. Torino 1893.

SUNTI E RIVISTE.

Cavazzani A. — Contrattilita delle emazie dei mammiferi (con figura). — Ar-

chivio per le Scienze Mediche, Vol. 17, Fasc. 1, Torino 1893.

In uno studio intrapreso intoruo alia coagulazione, l'A. ha potuto anche

osservare quale azione esercitino sugli (dementi istologici del sangue quelle

sostanze, che facilitano od ostacolano la coagulazione. II fenomeno piii im-

portante preso in esame e la contrattilita dei corpuscoli rossi dei mammiferi,

la quale si manifesta per mezzo di ciglia, die sono talvolta cos! numerose da

dare al globulo un aspetto spinoso, mentre talora non se ne vedono che uno

o due; la loro luughezza, come la grossezza, e variabile e la loro forma e

paragonabile a quella di un pelo. Le ciglia hanno movimenti vibratori partico-

lari, ben distinti e possono compiere anche, sebbene In grado minore, movi-

menti di retrazionc e di protrusione. Se le ciglia si muovano contemporanea-

mente, e se abbiano una direzione determinata non si riesce a stabilire.

L'aspetto dei globuli rossi cigliati varia molto: dalla forma pura cigliata delle

emazie si arriva per gradi alia forma stellata o spinosa e poi a quella di mora.

Per ottenere costantemente e con la massima intensita il fenomeno della con-

trattilita usa 1' A. la soluzione di cloruro sodico con aggiunta di una soluzione

di ferrocianuro di potassio.

Che i fenomeni osservati dall'A. siano dovuti ad un'attiva contrazione dei

globuli si rileva dal fatto che con alcune sostanze si possono ricondurre alia

forma primitiva le emazie in state di contrattilita, assistendo direttamente alia

retrazione delle gibbosita, dei dentelli e delle ciglia.
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Una prova poi, che secondo l'A., ha valore indiscutibile, si pu6 dttenere con
la cocaina. Con questa sostanza l'A. ha potuto uon solo riportare le emazle dallo

stato di contrattilita in quollo di viposo, ma nelle medesime eraazie ha potato
poi con mezzi appropriati provocare di nuovo i fenomeni attivi della contra -

zione.

Le osservazioni dell' A. si riferiscono al sang'uedell'uomo sano e del cane.

Col sangue delle rane e degii uccelli non si ebbero risultati parimente pq?
sitivi.

7?. Staderini.

Sacsrdotti C. — Intorno alle piastrine del sangue. — Archivioper le Scienze Me-
diche, Vol. 11, Fasc. 1. Torino 1893.

Incomincia l'A. col rammentare le prime ricercho di Bizzozero sulle

piastrine del sangue e dopo aver passato in rassegna i principali osservatori,

che si occuparono della questione ed aver fatta la critica dei loro lavori, ri-

leva 1' importanza dei resultati ottenuti dal Laker, il quale dalla osservazione

dei Vehnenherzen dell' ale dei pipistrelli pote ricavare che le piastrine esistono

nonnalmente nel sangue civeolante e che il loro numero, niaggioce di quello

dei leucociti, e minore di quello dei globuli rossi. A queste conclusioni del

Laker essendosi opposto con nuovi studi il Lowit, l'A. ha voluto ripetere

le esperienze del Laker e, cercando con ogni attenzione di eliminare qua-

lunque causa di errore, ha potuto riconoscere la presenza di piastrine, che

sono piu numerose dei leucociti e, come gia noto Bizzozero, non hanno

predilezione per la periferia o 1' asse della corrente sanguigna. Quanto alia

forma, le piastrine, anziche biconcave, come direbbe il Laker, sono bicon-

vesse, paragonabili ad un grano di riso.

Circa 1' affermazione di Lowit che le piastrine siano scarsissime quando
si raccolga il sangue in una soluzione di cloruro di sodio (12-25 °[„), 1' A. ha

verificato invece che anche in questo mi«cuglio le piastrine si presentano

numerose quanto cogli altri metodi di ricerca. Contro la ipotesi di Welti
che le piastrine siano il prodotto della distruzione dei globuli rossi stanuo gli

studi del Salvioli. In ultimo l'A. ha voluto eontroilare anehe le ricerche.

recenti di Lilienfeld, il quale avenio messo a contatto nel siero di cavallo,

privo di forme riferibili a piastrine, una goccia di sperma di maiale, ha ve-

duto i nema,spermi cambiarsi in elementi molto simili alle piastrine e da cio

e sulla base della costituzione chimica delle piastrine ha creduto potersi

indurre che »iueste siano semplici derivati della distruzione dei leucociti. Ma
le esperienze di controllo non hanno confermati questi risultati.

Devesi ammettere dunque la preesistenza delle piastrine nel sangue dei

mammiferi, in appoggio della quale sta il fatto importante che nei vertebrati

iuferiori (uccelli, rettili. anfibi e pesci) si trovano nel sangue elementi cellu-

lari perfettamente paragonabili alle piastrine dei mammiferi.

Rispetto alia questione se le piastrine siano elementi indipendenti o siano

piuttosto stadi di sviluppo di altre cellule, l'A. riassume e mette a confronto

fra loro le diverse, vedute degli osservatori ed espone in ultimo le ricerche

da lui fatte alio scopo di eontroilare uno sjteciale processo di cariocinesi delle

piastrine degli anfibi descritto da Mondino eSala. Queste ricerche dettero

riguardo alle piastrine un reperto negativo, ma valsero a dimostrare che le
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emazie non si riproducono da cellule bianche, che la riproduzioae del sangue

nei vertebrati inferiori nel midollo dello ossa ha realmente luogo o che non

e vero, come vorrebbe Hay em, che le emazie entrino in cariocinesi solo

negii estremi stati di anemia, per cio che g-li esperimenti dell' A. sono stati

fatti sulle rane in condizioni organiche opposte,

R. Staderini

Colella R. — Sulla istogenesi della nevroglia nel midollo spinale. - Gazzclta

Medico, di Pavia, Anno <?, Num. 2. Pavia 1893,

Embrioni di uomo, di vitello, di maiale, di capra hanno servito per questo

studio. Nel midollo embrionale sono da distinguere, secondo l'A., tre categoric

di cellule nevrogliche:

1.° Cellule delV epitelio nervoso addossate alle pareti del canal centrale,

prevalentemente fusiformi, munite di un prolungamento centrale e di uno

periferico. Nella commessura anteriore i prolungamenti periferici convergono

verso la fessura longitudinale e vi terminano in tenue espansione, dando ra-

ramente rami laterali. Nelle zone di passaggio tra parete anteriore e laterale

del canal centrale, essi si dividono in due rami robusti o in piu filamenti la-

terali con diversa direzione e terminano generalmente ad uncino nel fascio

fondamentale anteriore. Sui lati le cellule dell' ependima sono sottili, stipate

fra loro, con esiguo lembo protoplasmatico e talora senza nucleo: i prolunga-

menti periferici sottili, lisci, ondulati, con rari accenni di partizione, si divi-

dono a forchetta nella sostanza bianca c terminano a mo' di bottiglia. Nel

cainpo della coinmissura grigia i corpi cellulari divergono con le estreinita

esterne: i prolungamenti periferici, robusti, ondulati , indivisi, traversano sa-

gittalmente o obliquamente il piano posteriore di sezione del midollo.

2.° Gliacellule profonde di forma varia, con nucleo poco evidente, con

prolungamento centrale variamcnte lungo e spesso assente , con prolunga-

mento periferico costante robustissimo e con speciali particolarita. Nella so-

stanza gelatinosa di Stilling nnmerose cellule e fibre nevrogliche concentriche.

I prolungamenti pericellulari hanno direzione periependimale. Prolungamento

periferico semplice e breve. Nell'area delle corna anteriori due tipi di cellule;

uno con processo centrale esiguo, indiviso, terminantesi a clava verso il ca-

nal centrale e con prolungamento periferico emanante uno o piu rami ad

angolo retto, prima della arborizzazione teiminale: 1' altro tipo presenta una

lussureggiante rainificazione dicotomica, tanto centralmenteche perifericamente.

Nella sostanza grigia postero-laterale esistono delle cellule gliali tipiche ; in

esse il processo centrale generalmente mama , mentre il prolungamento pe-

riferico di aspetto assai singolare varia, come descrive l'A., nei diversi stadi

di sviluppo. Nell'estremo lembo midollare i processi periferici delle gliacellule

terminano a sfera, a clava etc. Negli elementi gliali della coinmissura po-

steriore il prolung-amcnto centrale manca o e rudimentale ,
il periferico tra-

versa la sezione mediana dei corni posteriori e della sostanza di Kolando e

termina o ad arborizzazione libera o per rigonfiamenti a mo'di bottiglia.

3.» Gliacellule superficial'/, che non meritano speciale menzione.

In base ai resultati delle sue osservazioni 1' A. afferma che nel midollo

embrionale gli elementi nevroglici contraggono fra loro rapporti prossimali e

distali per semplice contatto. Rapporti di contiguita intercedono pure fra
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scheletro nevroglico e pia meninge. Continuita diretta pare vi sia fra stroma

interstiziale, scheletro delle fibre mieliniche ed elementi gangliari. Rispotto

alia g-enesi 1"A. propende per la origins ectodermica delle gliacellule, pure am-

mettendo probabile che una parte di esse abbia orig'ine dai prolungamcnti

distali dei processi periferici delle g-liacellule profonde. Non crede che il mo do

di origine basti a stabilire la natura degli elementi nevroglici. La struttura

embrionale dello stroma di sostegno nel midollo spinale anche in mezzo

alle molteplici modificazioni degli elementi gliali, costituisce il tipo fonda-

men tale, che viene solo modificato da ulteriori trasformazioni.

It, Staderini,

Romlti G. — Sui caratteri sessuali nel bacino del neonate — Atti d. Societa To-

scann di Scienze Naturali. Proc. verb. Vol. 8, rag. 161-169. Pisa.

L' A., considerando la importanza dell* argomento e la poca uniformita di

vedute degli osservatori, ha istituite nuove ricerche alio scopo di determina-

re la forma e le caratteristiche sessuali del bacino del neonate Gli eccellenti

risultati ottenuti preparando i bacini freschi con la glicerina "fenica, fanno

ritenere che il bacino del neonato ha gia una forma ben determinata, nella

quale sono gia in accenno le caratteristiche dell' adulto ; e da cio apparisce

che oltre alle ca^ioni meccaniche, che agiscono sul bacino dell' adulto, deve

prendersi in considerazione anche 1' eredita per intendere la speciale confor-

mazione della pelvi. Le differenze, che si riscontrano esaminando bacini di

neonati potrebbero spiegarsi, secondo 1'avviso dell' A., per la posizione clie il

feto ha dentro l'utero, precisamente come per la medesima causa possono av-

venire cambiamenti di forma nella testa.

Riguardo al sesso, il bacino della femmina anche nel neonato si differen-

zia sempre spiccatamente da quello del maschio per 1' ampiezza maggiore

dell* areata sotto pubica, 1' altezza minore del bacino, le ali iliache meno di-

ritte. Del fatto ebbe 1' A. una prova evidente in due gemelli di sesso diver-

so, in cui le caratteristiche sessuali ora dette apparivano nel modo il pin

chiaro.

It. Staderini.

Cattaneo 6. — Sull'anatomia dello stomaco del « Ptcropus medius ». (Con fig.)

— Atti della Societa ligustica di Scienze naturali e geografiche, Anno IV,

Vol. IV, N. 2, Giugno 1893. Pag. 142-149.

L'A. ha studiato l'anatomia e 1' istologia dello stomaco di alcune rossette

indiane (Ptcropus medius) su pezzi freschissimi, meutre le precedenti descrizioni

riguardano comunemente pezzi non troppo ben conservati. Secondo le osserva-

zioni dell'A. lo stomaco del Ptcropus medius puo distinguersi in tre regioni:

una regione cardiaca in diretta continuazione coll' esofago, un fondo cieco

situato a sinistra e un lungo tubo trasversale, che volge poi a destra e finisce

nel piloro; 1' intero organo e alquauto inclinato nel senso dorso-ventrale. —
L' esofago e un tubo a pareti sotlilissime, del diametro di circa 2 mm. e della

lunghezza di <> cm. La lunghezza straordinaria dell' esofago dipende dalla

forma allungata del torace e dalla posizione assai bassa del diaframma.

— Trapassato il legato 1' esofago si allarga rapidamente e mette nella 1."

cavita dello stomaco senza valvola cardiaca. Questa prima camera e un tubo
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di forma affusata, lungo cm. 2,5, con un diainetro minimo di 5 mm. e

massimo di 8. Esso e disposto sulla linea mediana, leggermente spostato a

destra nella parte inferiore, la quale giunge tanto in basso da arrivare al

margine inferiore dei reni. In questo punto la porzione longitudinale del-

1' organo sbocca nella trasversale, di eui una parte si dirige a sinistra ed in

alto, costituendo il fondo cieco, e 1' altra a destra e in basso, costituendo

la regione media e la pilorica. 11 fondo cieco e un tubo Lungo circa

30 mm. o del diametro di 7. alquanto piegato ad arco su se stesso

,

con la concavity rivolta verso il piano mediano del corpo. Si estende

in alto e a destra flno a toccare con la sua estremiti la faccia inferiore del

fegato : e di forma cilindroide con I'estremita arrotondaia e alcuni ristringi-

menti. Nel punto di comunicazione fra il tubo cieco e la porzione cardiaca 6

un notevole ristringimsnto di lume e ispessimento di parete senza una vera

valvola. Forse nello stato di replezione il tuln cieco si trova diviso in due

cavita da uno strozzamento mediano come e figurato da Home e Owen. —
La parte mediana e pilorica, in continuazione diretta con le due precedent!,

decorre trasversalmente ad arco per un cratto di circa H2 mm. con la convos-

sita all' esterno, con un diametro di 7 mm.; poi'si rivolge in alto, e torna a

discendere e ad innalzarsi come un tubo a tre anse principali della lunghezza

complessiva di 60 mm. e di diametro assai ristretto (4-5 mm.) nella prima

nieta, mentre nella regione propriamente pilorica si allarga assai formando

due o tre rigonfiamenti, separati da profondi solchi. A questo punto, dopo

una stretta valvola pilorica, comincia 1" intestino lungo m. 1. 25 e privo di

uu cieco e di un crasso. — Le pieghe della mucosa si trovano in tutte le

regioni dello stomaco, generalmente longitudinali, ma qua e la intersecate da

pieghe trasversali e oblique, specialmente grosse e namerose (6 a 8) nel

tubo cieco per tutta la sua estensione ccmpreso il fondo. — La stru'tura

minuta dimostra die il tubo cardiaco longitudinali! non e una dilatazione

dell' esofago, ma un vero stomaco prowisto di numerose glandule peptiche,

distribuite sulle pieghe della mucosa. Alia base delle glandule sta una sottile

muscolaris mucosae, iudi un connettivo di sostegno che entra anche nolle

pieghe, finalmente uno strato muscolai*e esterno, piuttosto grosso, di fibre

liscie (quelle dell' esofago sono striate!, prevalentemente circolari. La sie-

rosa Limitante e sottile e liscia. II tubo cieco di sinistra ha glandule peptiche

assai numerose e sviluppate in forma di lunghi tubi stipati sulle pieghe mu-

cose, con un breve colletto rivestito di epitelio cilindrico, una parte mediana

tappezzata di epitelio glandulare a cellule rotonde e granulose con grosso

nucleo, e un fondo cieco costituito da cellule principali tdlauptzellen). qua e

la ricoperte da cellule piu grosse (Belegzellen). Nella regione trasversale e

nella regione delle anse le glandule peptiche vanno facendosi di mano in mano

piu piccole, con fondo cieco piu breve, finche si hanno glandule tubulari con

epitelio granuloso ma senza cellule peptiche. La struttura del resto della pa-

rete non si BCOSta da quella della porzione cardiaca. Al piloro le glandule

sono sostituite da brevi cripte mucose : qui lo strato muscolare, composto di

fibre longitudinali, circolari e oblique, s' ingrossa assai. — La regione pin

attiva nella digestione 6 il fondo cieco di sinistra e la ragione di questo fatto

devesi ricercare nell',abitudine delle. rossette di star sospese ai rami degli al-

beri per uno dei piedi posteriori, in stazione capovolta, e nella natura piuttosto

liquida (parte piu liquida di frutta fresche succose) del loro alimento, il quale

fluisce necessariamente nel sacco cieco ove avviene prevalentemente la di-
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gestione. Noi chirotteri lo stomaco ha subito estreme ed ossenziali modifica-

zioni in adattamento al divorso regime o a svariate condizioni di esistenza.

E. Giacomini.

Goltji C. — Sulla fina organizzazione dello ghiandole peptiche dei maramiferi,

Con fig
1

. — Gazzetta meclica di Pavia, Anno 2, N. 11, Pavia 1893.

Le osservazioni dell' A. sono state eseguite su preparati ottenuti coll' ap-

plicazione dei metodi di colorazione nera. Tra qucsti il piu semplice (aziona

successiva del bicroinato di potassio e del nitrato di argento) da i migliori

resultati.

L'A. dimostra 1' esistenza di una rete di estrema finezza e di natura ve-

rosimilmente canalicolare, di cui le singole cellule delomorfe delle ghiandole

peptiche sono per intero rivestite. Questa rete, per ciascuna cellula, verso il

lunie ghiandolare vedesi confiuire in due o tre canalicoli, i quali nelle se-

zioni direbbersi emergenti dai lati delle stesse singole cellule; essi, obliqua-

mente decorrendo, subito si riuniscono per formare un canalicolo unico. Tale

canalicolo a brevissima distanza immette ad angolo retto nel canale centrale

della ghiandola, specie di canale collettore, decorrente vcrticalmente nello

stesso tubo ghiandolare, dal suo fondo fino alio sbocco. Da siffatta disposi-

zione risultano- immag'ini, le quali danno 1' idea che ciascuna cellula secretrico

delomorfa sia in certo modo provveduta di un proprio ben in livid ualizzato

canalicolo escretore (risultaute dalla ricomposizione della finissima reticella ca-

na licolare, pericellulare) il quale immette nel canale collettore generale di cia-

scuna ghiandola. La reticella ora ricordata quasi con regola costante ha la sua

sede alia superficie del corpo delle cellule e negli strati periferici del proto-

plasma. Ma in via eccezionale, e con maggior frequenza quando la reazione

accade in speciali condizioni (miscele osmiche), si incontrauo forme le quali

inducono a ritenere che 1' apparato reticolare interessi tutto intiero il corpo

cellulare colla sola esclusione della zona immediatamente circondante il nu-

cleo. In alcuni casi, che sembrano in massima parte caratteristici degii animali

giovani, si osserva che il rapporto fra la rete peri- ed endocellulare ed il ca-

nale collettore della ghiandola si effettua, non mediante un unico canalicolo,

ma col mezzo di 4, 5, t> e piu tenuissimi canalicoli sboccanti separatamente

I' uno vicino all' altro, di guisa ehe i corpi delle cellule delomorfe o meglio

i loro apparati reticolari si presentano in connessioue estesa col canale collet-

tore verticale.

Esistono differenze nell' aspetto della rete pericellulare secondo il diverso

stato fisiologico dello stomaco. Xello stomaco digerente le trabecole della

maglia sono di gran lunga piu grosse e piu fitte che in quello digiuno; nel

primo lo sviluppo e cosl notevole che gli spazii tra le maglie sono ridotti ad

un minimo; non e raro anzi che si verifiehi quasi un contatto fra le trabe-

cole, derivandone una colorazione nera dell' inticra cellula. — Un corrispon-

dente maggiore sviluppo si osserva nei canalicoli di ricostituzione della rete.

i quali spesso appariscono anche gozzuti. — Ancora piu accentuate sono le

differenze nel canale collettore centrale, il quale si presents in generale piu

voluminoso, ma non girt uniformemente dilatato, bensl a gozzi, ora piu dif-

fusi ora piu circoscritti.

K una parziale espressione dei sistenii canalieolari dimostrati dalla reazione

nera il fatto descritto da Stohr e confermato ila alfcri, die le cellule delo-
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morfe, cho hanno forma piramidale colla base verso la parete della ghiaudola,

posseggono un prolungamento apicale, che, emanando dal eorpo della cellula

si insinua, attraverso alio cellule adelomorfe, fino al lume ghiandolare. Come
Erik Mttller (del quale ricorda le osservazioni sul medesimo argomento)

l'A. trova che i rapporti che le cellule delomorfe hanno col lume ghiandolare

per mezzo del sistema di canalicoli e della rete sopra descritta e caratteristico

di queste cellule e. piu di qualsiasi altra propriety vale a distingucrle dalle

cellule principali. Questo roperto, 1' A. aggiunge, e uno dei piu validi argo-

rnenti eomprovanti che la specifica attivita secretoria delle ghiandolo pepticho

risiede nelle cellule parietali di Heidenhain.

Zoja R. — Le cellule colorate dell' ectoderma di alcuni idroidi. (Sunto dell'A.).

— Dai Hendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, Serie 2,

Vol. 26, Fasc. 15. Milano 1898. rag. 568 569.

La colorazione dei vari idroidi e attribuita gencralmente alle inclusioni

colorate che si trovano nell' entoderms di questi organismi; uell' ectoderma

di essi non furono mai descritte, a quanto so, cellule distintamente colorate

e solo s' indicarono colorazioni diffuse e pallide di qualche cellula ectoder-

mica [p. e. al cono boccale ed al disco pedale dell' Hydra vulgaris}. O.sser-

vando alcuni esemplari viventi di Sertularella polyzonias L., presso la stazione

zoologica di Napoli vidi nell' ectoderma di questo idroide, che presents una
colorazione paglierino-verdiccia, una grande quantita di cellule granulose,

spiccatamente colorate in verde; queste cellule si trovano abboudanti tanto

nell' ectoderma dell' idranti, che in que'.lo del cenosarco e particolarmente

distinte si riconoscono nelle tenuissime espansioni ectodermiche che rivestono

la superftcie interna del perisarco e della idroteca. La osscrvazione ad un
forte ingrandimento mostra che la colorazione verde risiede nei granuli r -go-

larissimi che riempiono le cellule e che la struttura e 1' aspetto di esse, pre-

scindendo dal colore, le fa assomigliare assai alle cellule 'ghiandolari ecto-

dermiche ben note in altri idroidi ed anche nella Sertularella polyzonias. Cel-

lule simili, con qualche differenza specialmente rispetto alio dimensioni, alle

granulazioui interne, alia disposizione trovai nella Sertularella Gayi Lamou-
roux, nell' Halecium tenellum var. mediterranea Weismann (?), nella Aglao-

phenia pluma L., che presenta appunto una spiccata colorazione verde la

dove piu abboudanti sono le dette cellule. Non le trovai in alcuue campa-
nularie, ol>elie, nelle autennularie e nella Gonothyrea Loveni Allman, m'1 in al-

cun idroide gimnoblastico.

Coll' acido osmico le cellule verdi, anzi le loro grauulazioni, si tingono piu

o meno spiccatamente in nero e per tal modo si puo meglio riconoscerne la

forma, che nella Sertularella polyzonias e quella di tanti dischetti di uguale

dimensione disposti parallelamente alia superftcie della cellula. L' acido osmi-

co mette in evidenza cellule di uguale costituzione anche nella Gonothyrea,

dove a fresco non si puo riconoscere nulla di simile.

Colorate coll' acido osmico, queste cellule richiamano in modo notevole

quelle descritte come nervose nc\Y Eudendrium dal Jickeli, le quali pero si

distinguono dalle cellule verdi, oltreehe per la raancanza di colore, anche per

la presenza di parecchi prolungamenti taloraramificati. Quanto alia funzione

ili queste cellule, non posso per ora avanzare alcuna ipotesi; le cellule verdi

hanno, come dissi , una notevole analogia colle cellule ghiandolari ecto-
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dermiche degli idroidi; ne po.sso dire di pi u. della sostaaza colorante dei gra-

nuli. Solo noto clie V alcool sembra avere un azione solvente non sui gra-

nuli stessi, ma sulla sostanza colorante di essi.

Questa fa probabilmente la causa per la quale, osservandosi special mente

del materiale conservato, non fu prima d' ora notata la presenza delle cellu-

le verdi.

Mazzarelli 6. — Ricerche sulle Peltidae del golfo di Napoli. — Dal Rendi-

conto dell' Ace. delle Scienze fisiche e matem. Serie 2. Vol. 7. Anno 32.

Fasc. 5. Napoli, Maggio 1893. {Santo d. A.).

Questo lavoro e diviso in due parti: V una sistematica, 1' altra anatomica.

Nella prima e descritta una miova specie di Pelta dell' isola di Capri [P. ca-

preensis), nella seconda sono particolarmente studiati i vari apparati organici

delle due peltide del golfo [Pelta coronata, Quatref., e P. capensis, n. sp.).

Dalla conoscenza precisa dell' insieme dell'organizzazione di questi tectibran-

chi, fin qui pochissimo e inesattamente conosciuta, 1' A. 6 venuto alia conclu-

sione che essi, ben lungi dall' essere delle forme primitive (von Jhering)
ovvero delle forme di transizione tra Bulloidee e Pleurobranchi (Vayssiere)

sono semplicemente dei pleurobranchi ridotti.

Martorelli G. — Le mute regressive degli uccelli migrant! e il loro scambio tra

gli emisferi Nord e Sud. — Atti della Soc. ital. di Sc. nat. Vol. 34, Fasc.

1. Milano, Decembre 1892.

L 1

autore cosl conclude questo lavoro, che sarebbe stato piu apprezzato, se in

esso il lucidus ordo (che neppur brilla nel titolo) fosse stato piu curato nel

contesto:

l.o La facilita ad emigrare, a cui per la loro speciale organizzazione gli

uccelli sono predisposti, e stata la causa delle migrazioni che sono divenute

regolari ed ereditarie.

2." I cambiamenti innegabili avvenuti nel clima delle regioni artiche

per refrigerazione secolare, o per eflfetto di speciali periocii glaciali, hanno

potentemente influito sulla distribuzione e differenziazione delle specie ornitiche.

3.° La temperatura non determina direttamente le migrazioni, ma queste

sono imposte dalla necessita di luce, di cibo e di sicurezza.

4.° 11 numero delle specie ormai ricosciute come migranti e cosi grande

che la migrazione puo ormai ritenersi la regola piuttostoche una eccezione.

5.° La migrazione non si compie constantemente, ne ugualmente per tutti

gli individui di una stessa specie.

6.o Le mute sono in strettissimo rapporto colle abitudini migratorie degli

uccelli e coi luoghi che si recano ad abitare.

7.o II colorito della maggior parte delle specie migranti (almeno nel nostro

emisfero) o e poco vistoso, o diviene vistoso soltanto dopo compiuto il viaggio

per la nidificazione.

8." Quando tra i due scssi di itna specie migrante la differenza di colorito

e considerevole, i maschi adulti, prima che cominci il viaggio verso i quar-

tieri d' inverno, assumono un piumaggio tale che si confonde con quello piu

piotettivo dei maschi giovani.
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li." Gli uccelli nidiflcanti in an emisfero nnn nidiflcann nell' altro ma
vanno a passarvi il seeon lo estate.

in." I.fi scambio, |><'1 quale possono godere i benefizii di questo doppio

estate, si fa tra la regions artica e le porzioni australi dei continenti e tra

queste e la regione artica.

11." Gli uccelli nidiflcanti nei tropici, o non migrano, o compiono migra-

zioni molto limitate.

12." La maggior parte dclle migrazioni verso il Nord, sono per le cove e

il maggior numero di quelle verso il Sad per il nutrimento, per il calore e la

luce.

13." 11 luogo dove si reca a nidificare una specie non e necessariamente

la sua patria originaria.

ll.° Non e sempre vero che la regione ove si reca a nidificare una specie

sia quella che ha clima piu freddo tra quelle che visita.

15.° Generalmente le specie, o gli individui che si spingono piu al Nord

in uno dei due viaggi, si portano piu al Sud nell' altro.

16.° Occorre un tempo lunghissimo, perche le migrazioni conducano a dif-

ferenziazione <li specie e hrevissimo per determinare moditicazioni piu o meno
considerevoli nei viaggi.

17." Le diverse colonie viag^innti di una medesima specie possono tenere

diverse linee di volo, le quali possono anche intersecarsi fra di loro.

18. ° II sense dell' orientazione non e infallibile, ma solo si perfeziona rapi-

damente coll' eta.

19.° I giovani nei loro primo viaggio sono guidati da individui che gia

hanno percorso e conoscono la via.

20." Se per avventura si trovano isolati dagli adulti, molto difficilmente

trovano il retto cammino e percio la maggioranza degli individui avventizii

e data dai piu giovani.

COMUNICAZIONI ORIGINALI.

Istituto di Anatoniin norraale flella K. CTniversitfi di Napoli.

Sopra una particolarita delta corleccia del cerveiletto

nei Thynnus vulgaris

DEL DOTT. CESARB FALCONE.

Ricevuia il IS Luglio 1893.

Nelle indagini oscguilc sulla lina anatomia del cerveiletto di alcuni

pesei, c condolte sulla base dei mefcodi alia Golgi, mi sembro degna di

speeiale considerazione la particolarita morl'ologica, sulla quale brevemenle

in' inlratlengo.

Le mie ricerche, su questi classe di vertebrati, t'urono estese tanto

ai pesci ossei quanto ai cartilaginosi: e le note islologiche, sulle quali
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richiamo 1' altenzione degli osservatori
}
Irovai comuni a varie specie del-

1' una e dell' altra solloclasse.

I prolungamenti protoplasmalici delle grosse cellule ganglionar^ nel

ccrVelletto di alenni pesci, sono assai meno ricchi in ramificazioni, di

quello delle altre class! di vertebrati, ma anche, e forse appunlo per

questo, piu sviluppali nel sense- delta loro grossezza: come pure la di-

vergent dei loro rami esplicandosi con un angolo ordinariamente molto

ac'uto, ne segue die il c.ampo di arborizzazione terminale, rispellivamcnte

a ciascun elemento cellulate, e anche sensibilmente piu ristrelto, rispello

a quello die si possa osservare nd vertebrati superiors

I loro margini laterali, anzi die minulamente seghettali, come nolle

altre classi, sono piuttosto leggermente ondulati per rigonfiamenti succes-

sive i quali acquislano, a intervalli piu o meno lunghi, 1' aspetto di vere

varicosity si in il i a quelle die si riscontrano lungo le fibre nervose di

encefali embrionali o di animali da poco nali.

Ma la nola anatomica piu importante, raccolla in questa indagine, e

quella die si riferisce alia maniera di terminazione periferica dei prolun-

gamenli in discorso, studiala specialmenle nel Thynnus vulgaris.

A brevissima distanza dalla superficie corticate, deviando bruscamenle

dal loro decorso centrifuge, questi rami protoplasmalici si ripiegano, in-

curvandosi indififerentemente in un senso o nell' altro, e continuano ancora

per breve tralto, in direzione piu o meno orizzontale.

Se non die, le loro porzioni rillesse, piuttosto die rappresentare una

diretla continuazione dei rispetlivi rami proloplasmatici e conservarrie

immulati i caratleri, acquislano invece 1' apparenza di vere tormazioni

term i nali.

Esse int'atli sono costituite da una successione di 2 o 3 e talvolta

anche 4 bottoni, intimamente collegati da un (ratio molto assotligliato.

La forma di questi rigonfiamenti e piu frequenlemenle globosa, quasi

rcgolarmente sferica; ma cssi possono anche, per un sensibile aumenlo

del loro diamelro longiludinale, assumere aspetto ovoidale, col maggiore

asse nella direzione deila porzione ritlessa del ramo.

La quale direzione non e costante per ciascun prolungamento; potendo

essi avere un decorso ascendente, con forte obliquita, verso la superficie

corticate, o a questa decorrere, per un certo tratlo, in sensibile paralleli-

sms, o anche discenderne, approfondandosi ancora per breve Iragilto c

serapre con direzione sensibilmente obliqua.

Quasi costantemente poi, il boltonc terminale, libero, di questa por-

zione riflessa del ramo, c munito, alia sua estremita, di un piccolissimo

basloncino die, impianlandosi sul suo contorno, con una base piu o meno

larga, Dnisce leggermcnlc assotligliato, dopo un brevissimo Iragilto.
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Hi) visto anche, con una certa frequcnza, verso un unico grosso bottone,

munilo alia sua volla di bastoncino lerminale, convergere e fondcrsi due

rami protoplasmalici vicini, emanazione dello stesso corpo cellulare.

In qualche altro caso, come nel cervelletto del Labrax lupus, si ha un

rigonliamento lerminale unico, come quello accennato dal Fusari, im-

piantato sulla estremita periferica di ciascun prolungamento protopla-

smatico, immediatamente al di sotlo dell'eslremo limite corticale: onde

nelle sezioni del cervellello in parola, questi rigonfiamenli terminali, di-

sposti a serie continua e non interrotta, sembrerebbero costituire uno

slralo morfologico indipendenle, se non apparisse chiara la loro conti-

nuity coi sottoposti prolungamenti protoplasmatici delle grosse cellule

eorticali.

Questo caraltere anatomico, sul quale ho volulo fermarmi quanto

baslava a renderne un' idea sintelica, a me sembra una prova obiettiva

assai valida, in appoggio deH'opinione espressa dal Ramon y Cajal

circa la polarita dinamica delle cellule nervose.

Una cosi spiccala analogia morfologiea Ira queste estreme lermina-

zioni protoplasmatiche di alcune cellule della sostanza grigia corticale e

le lerminazioni periferiche di alcune sensibilita specifiche, mi sembra ren-

dere piu che giuslificato il sospelto di una corrispondenle analogia nel loro

signitkalo funzionale.

E come la espansione periferica delle cellule bipoluri nella mucosa

olfalloria puo morfologicamenle considerarsi come un vero ramo proto-

plasmatico (Ramon y Cajal), cosi puo, fisiologicamente, la forma-

zione terminate che ho innanzi descritta, considerarsi come elemenlo di

ricezione della eccitabilita nervosa.

Sara forse ancora discutibile quali sieno le vie centrifughe in rela-

zione ai prolungamenti protoplasmatici delle grosse cellule di Purkinje;

ma non mi sembra che, alle espansioni ccllulari, delle quali mi sono

brevemente occupato, altro significato funzionale si possa oggi attribuire,

se non quello di una contribuzione diretta al lavorio di conducibilita

nervosa; e propriamenle, come dicevo innanzi, di una conducibilita cel-

lulipeta, a beneficio deU'elemento di Purkinje.

NOTIZIE.

Con sede in Cagliari si c costttuita in questi ultimi mesi ed ha gik comin-

ciato a funzionare una Societa scientifica, dal titolo Societa tra i cultori delle

Scietize mediche e naturall in Sardegna.

Giulio Chiarugi, responsabile.
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Sacerd3tti C. — Intorno alle piastriue del sang-ue. — Archivio per le sc. me-

diche, Vol. 17, Fasc. 1, Pag. 35 55. Torino 1893.

Vicarelli. — Sulla isotonia del sangue negli ultimi mesi della gravidanza,

nol puerperio e nell' allattainento. — Atti e Rendic. d. Accad. Medico-

Chir. di Perugia, Vol. 4, Fasc. 1. Perugia 1892.

Zoja I!. — Sulle sostanze cromatofile del nuclco dei Succhiatori e Flagellati.

Nota. - Vedi M. '/.., Anno I, X. 5, Pag. 84.

V. Tecnica.

Sta

J

3rini R. — Di uu imtodo per attaccare in serie e colorire sezioni in cel-

loidina. — Mmibore Ztol. tfaliani, Anno 4, X. /, Pag. 77-8'). Firenze

1893.

VI. Protozoi.

[Maggi L. — Alcuni nuovi protisti. — /,'. 1st. Lomb. di Sc. e Letters. Rendi-

conti. Serie 2, Vol. 26, Fasc. J". Milano 1893. Pag. 354.)
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Picaglia L. — Foraminiferi del Mediterraneo e del Mar Rosso, dragati nella

campagna idrografica della R. Nave « Pcilla » nel 1891-92. — Atti d. Soc.

d. Naturalieti di Modena. Serie 3, Vol. 12, Anno 21, Fasc. 1, Fag. 95-99.

Modena 1893.

VIII. Celenterati.

Zoja R. — Le cellule colorate dell' ectoderma di alcuni idroidi. — R. Istituto

Lomb. di Sc. e Lettere. Rendiconti. Serie 2. Vol. 26. Fuse. 15. Pag. 568-

569. Milano 1893.

IX. Echinodermi.

Marchisio P. — Intorno agli Echinaster Doriae e Tribulus De Filippi e alio

Astropecten aster De Filippi.— Boll, dei Musei di Zool. e Anat. eomp. del-

la R. Univ. di Torino. Vol. 8. X. 149. Torino 1893.

Mazzettl G. — Echini del Mar Rosso dragati nella campagna idrografica della

R. Nave « Scilla » nel 1891-92. — Atti d. Soc. d. Natnralisti di Modena,

Serie 3, Vol. 12, Anno 21, Fasc. 1, Pag. 100. Modena 1893.

X. Vermi.

1. Parte Generalb.

Monticelli F. S. — Intorno ad alcnni Elminti del Museo Zool. della R. Univ.

di Palermo. Con tav. — II Naturalista siciliano, giorn. di Sc. Xat. Anno

12, N. 9. Palermo, Giugno 1893. Pag. 208 a 216. (Cont. e fine).

Monticelli F. S. — Notizia preliuiinare intorno ad alcuni inquilini degli Ho-

lothurioidea del Golfo di Xapoli — Vedi M. Z., Anno /, X. 5. Pag. 84.

Parona C. e Perugia A. — Note elmintologiche. — Atti d. Soc. Ligustica di

Sc. Xaturali e Geografiche, Anno 1, Vol. 4, X. 2, Pag. 198-201. Geno-

va 1893.

3. Platielminti.

Diamare V. — II gen. Dipylidium Lt. (Breve sunto d. A.). — Rend. <!. R.

Accad. d. Sc. Fisiche e Matematiche, Serie 2, Vol. 7, Fasc. 5. Napoli

1893.

Sonsino P. — Nota intorno al Distomum horridum Leidy e al Distomum
ovocaudatum Vulpian. — Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat. resid. in Pisa.

Proc. Verbali, Vol. 8, Pag. 215-211.

Sonsino P. — Trematodi di rettili e di anfibii della collezione del Museo
di Pisa. — Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Xat. in Pisa. Proc. Verb. Vol. 8.

Pag. 183-190. 1893.

Sonsino P. — Sul Distomum ovocaudatum Vulpian. — Monitore Zool. Ital.

Anno 4, X. 3, Pag. 63-64. Firenze 1893.

Sonsino P. — Notizie di trematodi c nematodi della collezione del Museo di

Pisa. — Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Xat. Proc. Verb. Vol. 1. Pag. 173-178.

Pisa 1890.

G. Nematodi.

Camerano L. — Descrizione di nuove specie dl Gordius di Madagascar. — Poll.

dei Musei di Zool. e Anat. eomp. della R. Univ. di Torino. Vol. 8. X. 148.

Torino 1893.
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Camerano L. — Ricerche intorno alia forza assoluta dei muscoli dcg-li inver-

tobrati. I. Muscoli dei Gordii. — Atti d. R. Accad. d. Sc. di Torino, Vol.

28, Dtsp. 4, Pag. 221-232. Torino 1892-93.

Camerano L. — Ricerche Intorno alia forza assoluta dei muscoli degli Inverte-

brati. Muscoli dei Gordii. Nota prev. — Boll, dei Musei di Zool. e Anal.

comp. della R. Univ. di Torino, Vol. 8, N. 139. Torino 1893.

Pavesi P. — Ascaride incrostato nel guscio di ovo gallinaceo. — Boll. d. Soc.

romana per gli si. zool. Vol. 2, Anno 2, N. 4-5-6, Pag. 101-109. lloma

1893. Con tav.

Positano Spada D. — Contribute alio studio del Dochmius trigonocephaly. —
Boll. d. soc. romana per gli st. zool., Anno 2, Vol. 2, N. 4-5-6, Pag.

150-154. Roma 1893.

Sonsino P. — Notizie di trematodi e nematodi della collezione del Museo

di Pisa. — Vedi M. Z., in qaeslo N., Pag. 116.

8. Irudinei

Blanchard R. — Revision des Hirudinees du Musee de Turin. — Boll, dei

Musei di Zool. e Anat. comp. della R. Univ. di Torino. Vol. 8. N. 145.

Torino 1893.

Blanchard R. — Sur quelques Hirudinees du Piemont. — Boll, dei Musei

di Zool. e Anat. comp. della R. U?iiv. di Torino. Vol. 8, N. 146. Torino

1893.

9. Anellidi.

Lo-Bianco S. — Gli anellidi tubicoli trovati nel g-olfo di Napoli. Con tre tav.

— Atti d. R. Accad. d. Sc. Fisiche e Mat., Serie 2, Vol. 5, N. 11. Na-

poli 1893.

XIII. Artropodi.

5. Aracnidi.

Canestrini G. — Famiglia dei Phytoptini. — Atti d. Soc. Veneto-Trentina di

Sc. Nat. residente in Padova, Serie 2, Vol. 1, Fasc. 1, Pag. 49-108. Pado-

va 1893. Con tav.

Canestrini 6. — Nuovi fitoptidi del Modenese. — Boll. d. Soc. Veneto-Trentina

di Sc. Nat., Tomo 5, N. 3, Pag. 153-151. Padova 1893.

Canestrini e Massalongo. — Xuova specie di Phytoptus: Pht/toptus Malpighia-

nus, n. sp. — Boll. d. Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat.. Tomo 5, N. 3,

Pag. 127-128. Padova 1893.

Canestrini G. e Massalongo C. — Nuovi fitoptidi italiani. — Boll. d. Soc. Vene-

to-Trentina di Sc. Nit., Tomo 5, N. 3, Pag 151153. Palova 1893.

Castelli G. — Appunti per una fauna aracnolo^ica del Polesine. — Atti d.

Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat. residente in Padova, Serie 2, Vol. 1, Fasc.

1, Pag. 199-208. Padova 1893.

Castelli G. — Araneidi mostruosi. — Boll. d. Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat.

Tomo 5. N. 3. Pag. 117-123. Padova 1893. Con fig.

Sicher E. — Due nuove specie di acari del genero Knemidocoptes . — Boll,

d. Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat. Tomo 5. N. 3. Pag. 131-137. Pado-

va 1893.



- 118 —

7. Insetti.

«) Parte grenerale.

Costa A. — Miscellanea Entomologica. — Atti d. E. Accad. d. Sc. Fisiche

e Matematiche di Napoli, Serie 2, Vol. 1, 1891, N. 5. Con 1 tav.\ e Vol.

5, X. II. 189S. Con 1 tav.

c) Ortotteri.

Griffini A. — Iutorno a due Iocustidi di Madagascar: Plangia venata, n. sp.,

Aethiomerus adelphus Iiedt. — Boll, del Musei di Zool. e Anal. comp. della

11. Univ. dl Torino. Vol. 8, X. 111. Torino 1893.

tlj Pseudonevrotteri.

Stefanelli P. — Terza memoria intorno alia conservazione dclle Libellule a

colori fugaci. — BoUett. della Soc. enlomol. italiana. Anno 25. Trime-

stre 1. Firenze 1893. Pag. 3 11.

//) Lepidotteri.

Ragusa E. — Note lepidotterologiehe. — 11 Naturalista siciliano, Anno 12,

N. 9. Palermo, Giugno 1893. Pag. 206-207. (Continuaz. continua).

Spada L. — Contribuzione alia fauna marchegiana. 1 Lepidotteri finora tro-

vati nel tcrritorio di Osimo. — 11 Naturalista Siciliano, Anno 12, N.

9, Pag. 216-223 e X. 10, Pig. 249-254. Palermo 1893. {Continuaz.

e fin e.).

h) Imenotteri.

Bargagli P. — Notizie intorno alio abitazioni della Formica rufa. — BoUett.

della Sac. entomol. italiana. Anno 25. Trimestre 1. Firenze 1893. Pag.

42-45.

Benzi A. — Contribuzione alio studio degli Imenotteri del Modenese eparti-

colarmente delle specie del genere Nomada, con la descrizione di una

nuova specie {X. baldiniana). — Atti d. Soc. d. Naturalisti di Modena,

Serie 3, Vol. 11, Fase. 3, Pag. 213-225. Modena 1893.

Della Torre C. E. — Osservazioni sinonimiche sulla Chrysis comparata Lep.

distinguenda Dablb) e la Ch. insoluta Ab. — Boll, della Soc. entomologica

italiana, Anno 25, Trimestre 1 . Firenze 1893. Pag. 16 a 17.

i) Coleotteri

Baudi F. — Di una nuova specie del Genere Tritoma Geoffr. (Mycetophagus

Jlellw.V — // Naturalista Siciliano. Anno tl, X. 6 7 8 , Pag. 121. Paler-

mo 1892.

Baudi F. — Sulla specie Tritoma sicula Baudi. Correzioni. — II Naturalista

Siciliano, Anno 12, X. 7-8, Pag. (54-155, Palermo t893.

Camerano L. — observations sur les mouvement3 el sur les muscles respira-

toires du thorax des Coleopteres. — Archives Ital. de Biologie, Tomel9,

Fasc. 2, Pag. 304-309. Turin 1893.

Giglio-Tos E. -- Un nuovo genere di Colcottero longicorno (Badariottia nov.

gen.) — BoUett. del Musei di Zool. e An it. com/), della P. Univ. di 2a-

rino. Vol. 8. X. 136. Torino 1893.

Giglio-Tos E. — Sui due generi di coleotteri longicorni Psggmatocerus Perty
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e Badariottia Giglio-Tos. — Boll, dei Musei di Zool. e Anal. comp. delta

R. Unit), di Torino. Vol. 8. N. 142. Torino 1893.

Ragusa E. — Catalogo ragiouato dei eoleotteri di Sicilia. — II Naturalista

Siciliano, Anno 12, X. 9, Pag. 201-207 e N. 10, Pag. 233-239. Palermo

1893. (Conlinuaz. Continua).

Ragusa E. — Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. — 11 Naturali-

sta Siciliano, Anno 12, N. 10, Pag. 210-243. Palermo 1893.

k) Rincoti.

Franceschini F. — La generazione autimnale della Diaspis pentagona, Targ.

'Voz/,. — Atti della Soc. italiana di Sc. naturali. Vol. 34. Fasc. 3. Mi-

lano, Giugvo 1893. Pag. 285 a 293.

Griffini A. — Notonettidi del Piemonte. — Boll, dei Musei di Zool. e Anat.

comp. della H. Univ. di Torino. Vol. 8. N. 150. Torino 1893.

Griffini A. — Pentatomidi e Coreidi del Piemonte. — Annali della li. Ace. di

Agricoltura di Torino. Vol. 36. Torino, Aprile 1893.

Testi F. — Su alcuni emitted eterotteri del modenese. Nota. — Atti d. Soc.

(I. Naturalisti di Modena, Serie 3, Vol. 11, Fasc. 3, Pag. 203-212. Mo-

dena 1893.

I) Ditteri.

Bezzi M. — I Ditteri del Trentino. — Atti d. Soc. Veneta-Trentina di Sc. Nat.

residente in Padova, Serie 2, Vol 1, Fasc. 1, Pag. 209-212. Padoval893.

{Continua).

Corti E. — Aggiunte alia fauna ditterologica della Provincia di Pavia.

l. a Centuria. — Estr.d. Doll. d. Soc. Entom. Ital. Anno 25, Trim. 1. Firen-

ze 1893. 10 Pag.

Ficalbi E. — Revisione delle specie enropee della famiglia delle zanzare. —
Boll, della Soc. entomol. italiana, Anno 25, Trim. 1. Firenze 1893. Pag.

48 a (It. (Continuazione; continua).

Giglio-Tos E. — Diag-nosi di nuovi generi e di nuove specie di Ditteri. Nota

VIII. — Boll, dei Musei di Zool e Anat. comp. della li. Univ. di Torino,

Vol.8, N.U7. Torino 1893.

Griffini A. — Sirfidi raccolti nella Valtravaglia. — Boll, dei Musei di Zool.

e Anat. comp. della R. Univ. di Torino, Vol. 8, N. 143. Torino 1893.

Sangalli G. — Echioococco ed oestrums liell' uoino. — Vedi M. Z., Anno 4,

N. 5, Pag. 84.

XIV. Molluschi.

1. Parte geneuale.

Picaglia L. — Contributo alia fauna malacologica dell' Emilia. Molluschi vi-

veati del Modenese e del Reggiano. Aggiunte e correzioni. — Atti d.

Soc. d. Naturalisti di Modena, Serie 3, Vol. 11, Fasc. 3, Pag. 226. Mo-

dena 1893.

5. Gasteropodi.

Mazzarelli G. — Ricerche sulle Peltidae del Golfo di Napoli. (Breve sunto d.

A.). — Rendic. d. R. Accad. d. Sc. Fisiche e ?>[atematiche, Serie 2, Vol.

7, Fasc. 5. Napoli 1893.
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SUNTI E RIVISTE.

Stauranghi C. — Corpimamillari laterali nol cervello umano. —Com. fat 1 1 alia

Assoc. Medica Lornb. nellcsed. del 30 Nov. e 15 Die. 1892. [Milano].

L' A. descrive alcuni casi di corpi mammillari laterali nel cervello umano.
Si presentano questi come due piccole prominenze biancastre situate, una per

lato, lateralmente ed accosto ai eorpi mammillari propriamente detti. Talora sim-

metriche e di ugual grandezza; qualche volta con differente volume nei due
lati; qualche volta infine con esistenza unilaterale. — La frequenza di tali

formazioni 6 del 10 °[ . — Non risulta che le medesime siano state da altri

osscivate e descritte nel cervello umano.
L' A. incidentalmente fa notare come non sia giusto quello che general-

mente si afferma che i corpi mammillari propriamente detti solo nell'uomo e

nelle scimmie superiori siano distinti e che negli altri mammil'eri si riuniscano

in una massa impari mediana. II c. mammillarc ('; distintamente duplice nel

gatto, nella lontra e nel cane. L' A. pote sorprendere nelle prime fasi la

scissione sagittale dei c. mammillari in un Sus scropha down. Tra i primati

riconobbe la duplieita dei cm. nell' Hapale peiricillata e nel Macaeus sinicus.

Cio premesso e tornando ai c. mammillari laterali, osserva che i medesimi

sono accennati in forma di globuli ai lati del margine superiore del corpo

mammillare unico o mediate del ratto, del ghiro e della cavia; sono poi evi-

denti nel coniglio e di color bianco che contrasta col grigio dele. m. mediano.

Nel cane sono d' ordinario pochissimo sviluppati; si vedono meglio nel gatto;

li ha anche osservati in una pecora. Nel coniglio, nel gatto e nel ghiro

mette capo al c. m. late rale il pedunculus corporis mamillaris

.

L' esame microscopico ha dimostrato che la tessitura dei c. in. laterali del

cervello umano erappresentata da una capsula di fibre nervose che racchiudono

un ganglio, denominabile </tt/^io mamillare laterale^ e numerose fibre nervose. I

detti organi tendono per legge di evoluzione a rientrare nella massa principale

del cervello intermedio dell' uomo, e verosimilmente anche delle scimmie, la-

sciando traccia di se nell' esame istologico, anziche sporgere alia superficie

come in parecchie specie di mammiferi. II fatto opposto, cioe la loro prcscn-

za macroicopica, e una varieta non rara di organizzazione dell' uomo che

trova omologa in stati normali di altri mammiferi.

Camerano L. — Nuove ricerche intorno alio sviluppo ed alle cause del poli-

morfismo dei girini degli anfibi anuri. II. Azione della luce.— At/i delta

1\. Accad. delle Scienze di Torino, Vol. XXV111, Disp.2* 1892-93. Pag.
134-148.

In un suo precedents lavoro (1) 1' A. studio 1' azione dell' acqua corrente

(1J Ricerche intorno .illo sviluppo dl alio cause del puliuioifismo iloi girini tlr jjl i Anfibi anuri. Atti

dellu R. Ace. delle Sc. di Torino, Vol. XXT1 , 1890.
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e dell' acqua stagnante sui girini di liana muta Laur che vivono in una re-

gione alpina, nel piano di Ceresolo Reale. Osservo che i girini viventi in

acque fortemente correnti presentano un grande sviluppo della coda e della

membrana caudale dovuto ad un uso esag-erato della coda stessa. — Lemo-
dificazioni (caratteri somatogeni) prodottesi per tali cause , sebbene talvolta

molto spiccate, non si iissano come caratteri specific! per la non conti-

nuity della causa che le produce, e quindi <|iieste variazioni non possono, per

via dell'azione secernente della scelta naturale e dei fenomeni ereditarii, dar

luogo ad una modificazione costante pei g-irini di una data localita, come ad

es. il piano di Ceresolo Reale dove prevalgono le acque correnti. Lo stesso

fenomeno ha studiato 1' A. in un altra localita alpina, a Courmayeur, e

conclude che si tratta presumibilniente di una modificazione non trasmissibi-

le per via ereditaria.

A Cormayeur, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, studio un 'al-

tra delle cause del polimorfismo, talvolta notevolissimo, dei girini della liana

muta Laur, e precisamente l'azione della luce sullo sviluppo dei girini stessi.

Le osservazioni furono rivolte a girini viventi in pozze d'acqua stagnante o

leggerraente corrente, con grande o scarso sviluppo di Zignemacee alia su-

perficie. Fatto il confronto delle diverse misurazioni, l'A. ha trovato che i

girini, i quali si sviluppano nelle pozze in cui le Zignemacee ricuoprono a gui-

sa di tappeto la pozza stessa, non raggiungono la mole che presentano i gi-

rini che crescono nelle pozzs pi-ive di Zignemacee, o nelle quali queste ulti-

me sono scarsamente sviluppate. Vi e una ditferenza di oltre ad un terzo in

mono nella lunghezza media del corpo dei primi rispetto ai secondi. Esclusa

ogni azione della temperatura, della qualita e quantita di alimento e del-

l'essere l'acqua corrente o stagnante (in nessuna delle pozze 1' acqua e for-

temente corrente), crede 1' A. che la notevolissima differenza di mole di-

penda dall' azione della luce sullo sviluppo dei girini, azione che e diversa

nelle due serie di pozze, poiche nelle pozze le quali presentano un lai'go e

spesso tappeto galleggiante di Zignemacee penetrano soltanto raggi verdi,

gialli e rosso-scuri e 1' intensita luminosa e assai scai'sa, condizioni sfavoreli

alio sviluppo. Anche i girini che si sviluppano in pozze circondate da al-

beri folti, in modo che la luce non viene loro trasmessa che attraverso alle

foglie, rallentano il loro sviluppo ed hanno una mole spiccatamente inferiore a

quella dei girini che si sviluppano in pieno sole (osservazioni eseguite nel-

1' alta valle di Andorno). Un fatto analogo fu osservato dal Lessona pei

girini della liana esculenta di alcane pozze del contorno di Torino, nelle quali

una grande quantita di lente palustre ricopriva tutta la superficie dell'acqua.

— II polimorfismo notevolissimo dei girini dovuto alle cause sopradette non

agisce in modo sensibile sulla forma e sulla mole delle Rane mute adulte di

Courmaveur.

E. Giacomini.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI.

Nuovo apparecchio per disegnare e fotografare

(Iconografo)

del D. "• G. Vanghktti.

Rictvuta il 12 Agmto 1893.

L'apparecchio die presento in sussidio agli stud i microscopici, fun-

ziona tanto da camera lucida per disegnare preparati, quanto da camera

oscura per folografarli.

Io non intendo alfatlo di menomare gl' inconteslabili pregi die hanno

le ordinarie camere lucide ed oscure, o quanto altro sia slato fatlo in

simile cainpo. Ogni slrumento puo corrispondere ad una iudicazione; cioe,

in date condizioni, avere attitudini speciali per ragginngere dati scopi

II mio iconografo e destinato a coloro che, disponendo di una buona

sorgente luminosa, per qualsiasi ragione non amino disegnare colle co-

muni camere lucide, o che vogliano ottenere discrete foto-microgratie

senza andare incontro ad una spesa molto rilevante (1).

1 vantaggi di questo apparecchio sono:

1.° Unire la camera lucida e la camera oscura per ingrandimenti

di poche cenlinaia di diametri.

2.° Offrire un modo facilissimo a chiunque per disegnare i prepa-

rati, ed anche pei esaminarli, senza fatica per l' occhio e senza pratica

speciale."

3.° Permettere I' uso di qiialunqne buon microscopio senza bi-

sogno di piegarlo o montarlo in modo particolare.

E composto di un piccolo tavolo a quattro gambe, solidissimo, prov-

visto di coperchio, annerito internamente, il quale ha cerniere e bracci

d' appoggio per variare d' inclinazione; serve a riparare dalla luce il

piano di disegno ed, occorrendo, a sostenere i disegni da ritoccare, ad

uso leggio. II piano del tavolo ha un' apertura rettangolare alia quale si

adattano vetri semplici o telai di varia forma a seconda die si voglia

disegnare o fotografare.

Fra le due gambe posteriori rispetto alia luce e perpendicolarmente

al piano del tavolo, e lissato un solido regolo millimetrato che serve di

guiila a due pe/.zi cursori fatli a mensola, spostabili a varie allezze

(1/ La ditla Lamperti & Garbignati, via Omcnoni 4 Milano, foruisce Jetl) apimrecchio completo al

prezzo di Lin- 75.
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mediante bottoni a dentelliera, ed a vari intcrvalli fra di loro a mezzo

di apposita staffa. La mensola inferiore e destinata a sostenere un re-

golo girevole di legrio che porta uno specchio adatlabile a varie inci-

denze di luce, ed a reggere il piede del microscopio. La superiore,

invece, a coprire I' oculare con un manicotto di legno, al quale si puo

aggiungere sussidiariamente una piocola manica di stoffa, e a dare attacco

al soffietlo. Denlro la superiore e anche adaltata, come otluratore, una

assicella mobile forata al centro, la quale, tenuta in modo che non sporga

da nessuna parte, da la complela apertura; spinta tutta da un lalo, la

completa chiusura.

Fra le due gamba anteriori scorre uno schermo destinato ad impe-

dire die la luce solare batta sul preparato.

Volendo disegnare, messo in I'uoco il preparato e fissalolo, si de-

pone il microscopio, possibilmente fornilo di condensatore, sulla mensola

inferiore; quindi si avvicina lentamcnte la superiore finche l'oculare sia

completamente entrato nel manicotto. Fissate fra loro le due mensole a

mezzo della staffa, si guarda dentro il soflietto che 1' otluratore sia com-

pletamente aperto. Si appoggia suit' apertura rettangolare del tavolo un

vctro semplice o smerigliato sul quale in un modo quahinque sia fissata

la carta da disegno. Si fa cadere un raggio sul rillettore del microscopio,

muovendo il rillettore finche si veda proiettarsi sulla carta un cerchio

luminoso, mai contentandosi del primo ottenuto, e quindi si corregge il

fuoco.

Se il raggio luminoso sara di sufficiente intensita, I' immagine del

preparato verra a rifleltersi raddrizzata sulla superficie inferiore della

carta con splendore tale da trasparire completamente, anche quando la

carta non sia di quella da lucidare, in modo da permettere a chiunque

di disegnarla rapidamente senza pralica od abilita speciale.

Quando adoprando il microscopio col condensatore si vede proieltare,

non un cerchio luminoso, ma un punto solo, occorre abbassare il

condensatore.

II massimo disegno che si puo ottenere e di cm. 16 X 21.

In modo consimile si agisce per la fotografia, adattando prima il

vetro smerigliato per la messa in fuoco, poi il lelaio con lastra sensi-

bile (chassis), chiudendo ed aprendo opporlunamente 1' otluratore. II

massimo fototipo negativo da ottenersi e cm. 13 X 18 : adoprando

intermedi, tutte le dimensioni inferiori alia suddetta.

Per cio che concerne il calcolo degli ingrandimenti, si sa che basta

proieltare I' immagine di un mierometro-ob.jettivo sul vetro smerigliato,

prendendo su questo uq numero N di millimetri pin grandc che si puo,

moltiplicandolo per 100 e dividendo il prodotto per il numero delle di-
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visiont micrometriche comprese dentro il tralto di N mm. Oppure misu

rare in mm. la distanza fra 1' oculare ed il velro snierigliato, divtderla

per la lunghezza focale dell' oliicllivo c moltiplicare il quoziente per il

mimero dell' oculare. Questo secondo modo mollo approssimalivo vale

solo per il tubo di 160 nun. Nell' iconografo il regolo millimetrato a

partire dal velro sruerigliato serve appunto per tale calcolo.

Tanto per disegnare che per fotografare e utilissitno, ma nun in

dispensabile, un oculare da proiezione.

Nuovo conlribulo alia migliore conoscenza degli annessi fetali

nei Rettili.

Recezione del sacco vitellino e dcll'allantoide nella cavita addominale.

Nota

dkl Dott. Ercolh GlACOMlNI

Settore nell' [stituto anatomico ili Siena.

(Con incisioni)

i;ir, vuta il 25 Agosto 1893.

Fino dall' anno scorso, con lo studio degli inliini rapporti vascolari

tra allanloide e sacco vitellino in alcuni Rettili, era sorta in me spon-

tanea la curiosita di vedere quali modificazioni avrebbero subito delli

rapporti, in particolare presso la Lacerta dove essi pin spiccatamenlc com-

pariscono, allorche il sacco vitellino, in sul completarsi dello sviluppo

embrionale, slava per passare od era gia passato nella cavita dell'addome.

Inoltre io aveva in animo fin d' allora di portare una pin altenta osser-

vazione sopra alia maniera con la quale il sacco vitellino entra nella ca-

vita addominale, poiche se e noto il fatto die nella massima parte (1)

dei Rettili il sacco vitellino viene, come negii Uccelli, ricevuto enlro la

cavita dell'addome, poco prima che I'embrione esca dall' uovo, non si

conosce ancora il meccanismo mediante il quale si svolge il mentovalo

processo.

(1) Ho delto nella massima parte, perche ;;li embcioni ili Lacerta viuipara perdono alia nascita il

sacco vitellino contemporaneamente all' allanloide eJ all'amaios. (Juesta 1'osscrvazione dello S Iraki, la

quale sembrd ad 11. Virchow una cosi rara eccezione alia regola generate da farla dipendere dalle

condizioni di BchiaviLu in cui vivevano le Lacertae stu<liate d alio Stralil. Ma die 1' eccezione non sia

unica e dimostrato dal ripetersi ilel faito nel Seps chalcides: anclie in questo Sau'io, come io raatmentai

gia in altra occasione, alia inscita, insienie all'allantoide ed all'amaios, va perduto il sacco vitellino che

rimane attaccato, per breve tempo, cogli altri annessi fetali al cordonc ombelicale dei neonati.
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Impossibilitato di appagare allora la mia curiosita per essermi man-

calo il materiale di ricerca, mi prcfissi di continuarc lo studio in que-

st' anno con una buona provvisions di nova di Lacerta muralis e di

Tropidonotus natrix ( I I.

Nel corso delle niie ricerche sono venuto constatando falti che mi

lianno colpito a lal segno da sollecilarmi ad affidarli alia presente nota.

Queste mie osscrvazioni sono da rilenersi come il seguito di quelle

esposle da me I 'anno scorso, in questo medesimo periodico, eon due allre

note dal titolo « Contribute alia migliore conoscenza degli annessi fe tali

nei Ueltili » (52), ed io incomincio percio a prendere qui in esamc nova

giunte agli ultimi loro stadii lino all'uscila degli embrioni dal guscio.

Se noi apriamo nova di Lacerta muralis nelle quali gli embrioni ah-

biano una lunghezza Ira i 50 e i 55 mm., troviamo che il saeeo vitel-

lino, assai ridotto nel suo volume, non ricopre piu a guisa di cuftia il

dorso incurvato dell'embrione, ma e passato sul suo lato sinistro manle-

nendo sempre le proprie relazioni vascolari con l'allanloide. II lecitoder-

ma e piu o meno estremamente ridotto, sebbene in quasi tutte le nova

se ne osservino tracce verso il polo inferiore. Ineisa la lamina interna

dell' allantoide insieme con l'amnios al polo superiore, dall' estremita ce-

falica dell' embrione verso V estremita caudale, il sacco vitellino non si

rende libero, che anzi rimane compreso tra l'amnios e quella lamina die lo

ricoprono l'uno alia sua faccia prossimale I'altra alia sua faccia distale, e

che incominciano ad aderire tra di loro nel punlo in cui l'uno e I'altra la-

sciano il sacco vitellino (quindi nel contorno di questo) e passano insieme

unite sull' embrione. Ineisa invece la lamina interna dell' allantoide poco

al disotto del contorno del sacco vitellino, al quale essa trovasi strella-

mentc addossata, e sollevatala in alto ed in basso, noi possiamo mctterc

in liberta e scostare dall'amnios e daU'embrione I' organo del vilello.

6 molto facile allontanare il sacco vitellino, dacche il suo peduncolo,

con la vena e 1' arteria onfalo-mesenteriche, scorrc liberamente per en-

(1) Riuscito a procurarmi un centinaio e piu di uova, <^i ri deposte, di Lacerta muralis, ebbi cura di

conservarle in condizioni favorevoli al loro ulteriore Sviluppo. A questo scopo le ho messe frammezzo a

terriccio conlenuto in teali oi in piccoli vasi apeilidi vetro eniantenuto leggermente umido con lo spruz-

zare d'acqua, di quando in quando, la borraccina (muschi) die lo ricopriva alia snperficic. II lutto, col-

locato in an amplissimo vas) di vetro cilindrico aperto, ho esposto in luogo rivolto a inezzogiorno ma
difeso dall'azione troppo diretta dei rag£' solari c delle vicissiludini atmosferiche. Con tali precauzioni

e sorvegliando di i'requ«nte lo stato delle uova, ho avuto una scarsissima pardita e la opportunita quindi

di tener dietro con ogni agio alle ultinie fasi di sviluppo lino all' uscita di molte lucertoline dal gus-i".

Le lucertoline poi erano sicuraracnte catturate, che cadute nel vaso piii grande di velro non ne pole-

vano piu uscire. — Ugualmente h>i proceduto per la conservazione di molte uova di Tropidonoius

natrix che mi erano state deposte da fenmine, cattuiate all'epoca degli amori, tcnule ed alimentale

con rane in una grande vasca di terra cotta, coperta di una graticciuola in ferro e col fondo in pendio

in maniera da avere acqua nella parti' p u bassa, sassi anfraltuosi e terra umida con borracina nella

parte piu alta ove furono deposte una cinquantina di uova.

-' Monitore Zoologico Italiano, Xn.no III, S. 6-9, Firenee 1893.



— 126 —

tro il cordone ombellicale. Scostato il sacco vitellino, ponesi in evidenza

il punto in cui I'amnios, dopo aver rivestito il cordonc ombellicale (lungo

inin. 2,5-3 circa), si riflette suH'cmbrione, cd ivi stesso apparisce una stretta

apertura, nettamenlc limitata, dalla quale enlra nel cordone ombelicale, per

allraversarlo liberamente, il peduncolo del sacco vitellino: voglio con cio dire

die mentre il rivestimento ammiotico e da una parte saldato al peduncolo al-

lantoideo per lutla la lunghezza del cordone ombellicale, dall'altra non fa

die circondare, senza aderirgli, il peduncolo vitellino, il quale trovasi

cosi situato isolatamente tral'aninios ed il peduncolo allantoideo. Da que-

st' ultimo sono sopportale due vene, die poi si riuniscono in una, e due

arterie ombellicali.

In corrispondenza dell' ombelico addominale il peduncolo forma to dai

vasi onfalo-mesenterici passa, pure liberamente, attraverso apposito orifizio

nella cavila dell' addome, e si dirige verso I' ansa formata dall'intestino

medio : i suoi vasi correndo nel mesenterio di quest' ansa, situata quasi

di rimpetto all'ombelico, si porlano l'uno, l'arleria, direttamente all'aorta,

1'altro, la vena, al fegato, dopo esser passata dorsalmente all'ansa e sa-

lila Ira I' ultima porzione dello stomaco ed il pancreas. II peduncolo dai-

1' inserzione distalc alia prossimale misura 5 mm. circa.

II peduncolo allantoideo si continua con la vescica ai lali della quale

passano le arterie ombellicali, mentre la vena ombelicale si dirige an-

teriormente verso il fegato. Esiste una stretta comunicazione tra I' allan-

toide e la vescica.

Adunque il sacco vitellino a queslo stadio e conlenuto in una bursa alia

cui formazione concorrono lamina interna dell'allantoide ed amnios, e po-

trebbe soltanlo passare da essa nella cavila dell' addome attraverso un

canale che occupa il cordone ombellicale per lulla la sua lunghezza.

Queslo hanno pure rivelato le sezioni microscopiche in serie con-

dotle sia perpendicolarmente sia parallelamente all' asse maggiore del

cordone ombellicale. Dallo studio di queste sezioni risulta pure die dal

contorno dell' ombelico addominale passano sulla parete del cordone fi-

bre muscolari liscie, longiludinali e trasversali, situate al disottodel ri-

vestimento epiteliale amniotico. Fibre muscolari liscie passano anche

dall'apice della vescica sul peduncolo allantoideo, aderente alia parete del

cordonc. E inoltre da ricordare che I'arteria e la vena onfalo-mesenteriche

sono comprese entro una comune tunica, nella quale esislono fibre mu-

scolari liscie longitudinali e trasversali.

II rivestimento epiteliale amniotico si continua, inspessendosi, con il

comune integumento.

Dallo stadio ora descrilto si passa a stadii successivi (embrioni tra i

55 e i
('><> mni.) nei quali il sacco vitellino, collocandosi sempre piu ven-
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tralmente, s' incammina verso il canale del conlone ombellicale e vi

penetra nel mentre- questo si dilata. Inoltrandosi sempre pin, il sacco

vilellino rimane tra la parete del cordone e la lamina interna dell' al-

lantoide che chiude distalmente il canale. Le relazioni vascolari Ira vasi

onfalo-mesenterici ed allantoidei si mantengono sempre. Fratto.nto il sacco

vitellino guadagna strada, tmche raggiunge I' orifizio addominale del ca-

nale, e si accinge a penetrare nella cavita dell' addome. Quando il sacco

vitellino e per buona parte penelralo, 1' embrione lacera gl' involucri

laddove essi si trovano in contallo con la sua cslremita cefalica ed a

poco a poco se ne libera, scnza ledere menomamenle la borsa formats,

ora dalla parete del cordone ombellicale e da una porzione della la-

mina interna dell' allantoide. I lembi dell' amnios e dell'allantoide, lace-

rali, si raccolgono, contraendosi, verso quel punto in cui la lamina interna

di quest'ultima aderisce all' amnios per contenere il sacco vitellino.

Questo, pur mantenendosi in intimo rapporlo di anastomosi vasco-

lari con l'allanloide, viene sempre piu sospinto nella cavita addominale sino

a die vi penetra completamente. L'allanloide non abbandona mai I'orga-

no del vitello e si trova quindi costrelta a seguirlo enlro la cavita del-

1' addome, ove cssa passa insieme alia parete del cordone ombellicale die

si rovescia come d i to di guanto verso la cavita peritoneale, accogliendo

in se i residui dell'allantoide e dell' amnios.

Nel mentre si stanno eompiemlo quest' ultimi falti, il guscio incomin-

cia ad aprirsi per fessure lineari in quclla delle sue estremila a cui

corrisponde la testa dell'embrione die a poco a poco viene alia luce.

I neonali della Lacerta non vengono alia luce con un cordone om-

bellicale, ed in quelli esemplari da me raccolti pochi islanti prima del-

l'uscita dal guscio e nei quali era qualclie parvenza di cordone ombel-

licale, I'esame microscopico ha dimoslrato essere questo costiluito soltanlo

dagli ultimi lacerli di allantoide, che erano per penetrare nella cavita

addominale. L' esame del c'ontenuto dei gusci appena abbandonati dalle

lucertoiine mi ha mostralo die sold qualche piccolo lembo della lamina

esterna dell'allantoide con I'involucro sieroso va perduto.

lo ho sorpreso nova nei differenti sladii che mi hanno servito a farmi

una cliiara idea del processo col quale avvicne, presso la Lacerta, la re

ccziom' del sacco vitellino e dell'allantoide nella cavita peritoneale, ed ho

qui riassunto quanto ho veduto sia con la dissczione sia cm In studio

dei lagli seriali, i cui schemi riproduno in un lavoro completo.

So dissechiamo lucertoiine uscite di fresco dal guscio (la loro lun-

gbezza e attorno ai (50 mm.) e ne apriamo la cavita addominale aspor-

tando la parete anteriore, troviamo che al lato deslro, abbracciato dal-

1'ansa deH'inlcslino medio o tra I' ultima porzione di questo e I'mizio del
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crasso, sla il sacco vitelline in connessione, prossimalmenle, con il suo

peduncolo, accorciatosi quasi della meta, raisurando ora 2-3 mm. circa,

e distalmente con nn corpo piriforme inserito all'ombelico per mezzo di

mi breve picciuolo (veggasi l' annessa figura).

M& J2. J'Yy. R

sac. v-ii.

all.

zvs.

a.a

Fig. A. — Porzione posteriore del fcronco ill Lamia muralis appena ascita

dall'uovo . veduto dal lato ventrale. V. statu tolta la parete anteriore dol-

l'addome e per semplicitii mm sunn stati disegnati gli altri visceri. ve». ve-

st ica, ". ". arterie ombellicali, sac. vit. sarin vitellino veduto <lal polo di-

stalr, all. corpo piriforme formato daU'allantoide accolta nella cavitft addo-

minale, ". ombellico. II sarin vitellino e run esso I'allantoide sono stati spo-

slati in alto onde metterli meglio in evidenza.

Fig. B. — Vedute di profilo per meglio mostrare le connessioni tra cor-

po allantoideo, ombelicOj sacco vitellino e vescica. p. parete dell' addome.

[ngrandimento sette volte circa.

Detto corpo, a cui io daro I'epileto di allantoideo perche nella pin gran

parle costituilo dall'allantoide raceollavi entro, misura in media mm. 2,5-3

circa nell'asse maggiore e mm. 1,8-2 nell'asse minore, e trovasi unito,

verso la sua grossa eslreinita, al sacco vitellino per mezzo di un breve ponte

(piu o meno soltile) die conduce i vasi anastomotic! onfalo-mesenterici. La

vescica s'inserisce con il suo apice verso il margine caudale del picciuolo

die sorregge il corpo allantoideo.

Le article ombelicali passano, scorrendo al davanti della vescica,

sul corpo allantoideo e levene omonimc, die si scorgono alia superficie del

medesimo, abbracciatone il picciuolo si riuniscono neH'unica vena che scor-

re in avanti per raggiungere il fegato. Si mantengono percio con I'al-

lantoide, accolta nella cavita periloneale, i rapporti die essa gia pos-
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sedcva precedentemente con il sacco vitellino o con la vescica, a parte

le modificazionl verificatesi in seguito ai cambiamenti die la stessa ha

dovulo sopportarc entrando in cavita.

II sacco vitellino e assai ridolto e misura in media 3-3,5 mm. nel-

l'asse maggiore c mm. 1,5-2 neU'asse minorc. Aperlo moslra ancora le

sue appendici parietali.

Ho sezionato in serie parecchi corpi allantoidei uniti al sacco vitel-

lino ed alia vescica lanto in direzione trasversale quanto in direzione

longitudinale, come pure in simile direzione ho sezionato la porzione

posteriore del tronco di lucertoline appena uscite dil guscio, e da tutte

le preparaz ; oiii mi fu dimostrato piu minutamente e pin esattamente

quello die io aveva gia rilevato con la scmplice dissezionc. Aggiungero

qui che i corpi allantoidei di lucertoline recentemente uscite dal guscio

sono perifericamente limitati dalla parete del canale ombellicale ora ro-

vesciato, disteso, e coslituiti nell' interno da lembi dell' allantoide varia-

mente ripiegati su loro stessi. Nella parete sono ancora riconoscibili fi-

bre muscolari liscie che giungono fino all' inserzione all' ombMlico : nel-

I' interno si vedono i numerosi vasi dell' allantoide, talvolta qualche pic-

colo focolaio emorragico, e qua e la, d'ordinario verso il centro, piccoli

spazi limitati da lamine epiteliali costituite da elementi entodermici od ecto-

dermici, alcuni dei quali in via di disfacimento. Laddove il corpo allan-

toideo trovasi congiunlo al sacco vitellino si riscontrano cellule vitelline^

talora cariche di pigmento giallo, cellule che stanno a documentare che

realmente in quel punto si sono mantenuli i rapportt tra sacco vitellino

e lamina interna dell' allantoide, esistenti gia prima della loro rece-

zione nella cavita dell'addome, e che forse in alcuni casi sono penetrati

anche gli scarsi residui di lecitoderma.

In corrispondenza dell' inserzione del corpo allantoideo all' ombellico

troviamo o uno zaffo formato (laH'allanloiile, non ancora completamente

accolta all' interno, oppure un bottone epileliale derivato dalla i'usione

dei margini dell'apertura del canale ombellicale rovescialo che ha ac-

colto l' allantoide.

Piu tardi , nell' interno del corpo allantoideo e facile rinvenire

una cavita centrale che racchiude, insieme ad una grandc quantita di

detriti ccllulari., un certo numero di piccolc cellule rolonde. Dopo qual-

che giorno non si riconoscono piu lamine epiteliali ed il corpo allantoi-

deo assume l' aspetto di una produzione connettivale ricca di vasi san-

guiferi. Intanto le cellule vitelline, dove esistono, vanno sempre piu

acquistando un colorito giallo bruno.

Coll' andare del tempo tanto il sacco vitellino quanto il corpo allan-

toideo si atrofizzano e diminuiscono di volume. II corpo allantoideo non
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trovasi piu largaraenle inserito all' ombilico, anzi se ne allontana c

portasi un po' caudalmente, pur seguitando a conservare i rapporli

ciin il sacoo vitellino da un lato I con la vescica dall'altro; esso appa-

risce ora congiunto all' uraco e situato Ira questo ed il sacco vitellino

ciil quale e riunito per mezzo di un tratto rappresentalo da sottili lila-

menli, residui dei vasi anastomotic! onfalo-mesenterici.

In una lucertolina, uscita dal guscio gia da una dozzina di giorni, il

corpo allantoideo erasi ridotto a I un piccolo botloncino ili 1 mm. di dia-

melro applicato all' apice della vescica; al disopra di esso vedevasi il

sacco vitellino riconoscibile al suo colore giallo aranciato, ridotto alle

dimensioni di 1|- mm. di diametro.

Da quanto sono venuto brevemenle dicendo inlorno alia Lacerta

muralis e accertatu :

I. Che oltre al sacco vitellino entrano nella cavita addominale all-

elic -ran parte dell' allantoide e dell'amnios, poco prima die L'embrione

esca dal guscio.

_" Che gli inliiui rapporti vascolari Ira allantoide e sacco vitellino si

conservano anche dopo la recezione di questi organi nella cavita addo

minale, c die anzi e da ricercarsi nei detti rapporli la causa del singo-

lare fatto, della penetrazione cioe dell' allantoide in cavita.

3. Che il sacco vitellino penetra nella cavita addominale per un mec-

canismo spiegabile con I'esistenza di una tunica muscolare nel suo pedun-

colo, di unaborsa, costituila in parte dall'allantoide ed in parte dall'amnios,

entro la quale trovasi il sacco vitellino durante le ultime lasi, di un ca-

nale nel conlone ombellicale la cui parete possiede pure una tunica di

fibre muscolari liscie. II sacco ritellino e sospinto nel canale del cor-

done per le contrazioni della borsa, in cui e contenuto, e della parete

del canale, inoltre e anche atlralto dal contrarsi della tonaca muscola-

re die liene insieme mule nel peduncolo vitellino I'arteria e la vena

onfalo-mesentericlie. Penetrato il sacco vitellino nel canale del cordone, la

parete di questo esercita piu efficacemente la sua azione impellente ed il

sacco, spinto cosi in cavita, trae con se l' allantoide sulfa quale si

fa pure risentire I' azione della parete del canale ed anche (Idle fibre

muscolari che dalla vescica passano sul peduncolo allantoideo. Finalmen-

te segue il rovesciamento, all'interno, della parete del canale, ed a questo

edetto devono agire il sacco vitellino con i suoi vasi gia penetrati in

cavita, il peduncolo ed i vasi allantoide!.

A confermare queste mie osservazioni inlorno al meccanismo per cui

il sacco vitellino passa nella cavita addominale, hanno valso moltissimole

ricerche sulle uova di Tropidonotus natrix. Mi limito qui a riferire
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quanto ho veduto in quelle uova piu avanzate nello sviluppo da me li-

nora esaminate. In nova eon embrioni lunghi 190 mm. circa, vicini

qiiimli al termine del loro sviluppo, I'organo del vitello avvolge ancora

1'embrione a guisa ili un sacco a doppia paretc, con un'apertura superio-

re del diamelro di 9-10 mm. (u\ uova con ass; maggiore di ^-S^l)

nun. e minore di 14-15 mm), dalla quale si fa slrada ll pediincolo

allantoideo.

La lamina interna dell' allantoide e addossata alia superficie del

sacco vitellino ed aderisce all' amnios per queli' eslensione corrispon-

denle all' apertura teste ricordata. Si conservano anche qui i rapporti

vascolari, divenuti adesso mollo nianifesli, Ira allantoide e sacco vi-

tellino (1). La paretc prossimale di quest' ultimo e addossata all'embrio-

ne da cui trovasi separata per mezzo dell' amnios. II sacco vitellino

riinane pereio anche qui chiuso Ira lamina interna dell' allantoide ed

amnios. Incisa verso l'equatore la lamina interna dell" allantoide e solle-

vatala in alto ed in basso, si puo svolgere il sacco vitellino c meltere

alio scopcrto I'amnios avvolgenle Pembrione. Allora o dal lalo venlra-

le o dal lato dorsale deU'embrione, in corrispondenza dell'unione del tcr-

zo posteriore con i due terzi anteriori del sacco amniotico, ci si presenta

l'apertura (larga circa mm. 2,5-3) del canale del cordone ombellicale, net-

tamente delimitala dall'amnios clie si rillette suH'embrione.

Altraverso a quest' orilizio passa liberamente il peduncolo del sacco

vitellino. Stando un po' ad osservare attentamente si riinane colpili dai

movimenti di va e vieni che il peduncolo esegue altraverso il canale

del cordone ombellicale. In queste escursioni di un mezzo cenlimetro

e allirato anche il sacco vitellino, che penetra per piccolo Iralto nel ca-

nale del cordone. Le escursioni si reudono anche maggiormente e-

stese e manifesto con ieggiere trazioni, agenli come stimolo mec-

canico, esercilate snl peduncolo che puo lirarsi l'uori con lutta facilila

per pin di 1 cm.

II rieuiramento si taper moti attivi come dimostrano la tortuosita

dei vasi, la maggior grossezza e la minor trasparenza del pedun-

colo che , contraendosi , si retrae. Inollre si rimane colpili an-

che dai movimenti di contrazione eseguiti dall' orifizio del canale

(1 L' anno scorso non mi fu dalo ili esamina < uova >li Tropidonolas natrix ,i sladi cosi avanzati

da vedere le diramazioni vascolari sanguifere, phe dalla lamina interna dell' allantoide si getlano Mil

sac-.o vitellino, farsi piu numerose e piu cospicue. Nelle uova con embrioai lunghi tra i IS5 e i l'." 1
' ,

ho scnipre veilulo partire dal lascio vascolare, che scorre snlla lamina interna dell' allantoide, p

diramazioni arteriosc e venose, ipiestc piu numerose e ili maggior calibro 'li quelle, e getlarsi in due "

in' punti sul sacco vitellino. Negli ultimi stadi da mc esaminati il luogo in cui le diramazioni i

gevano il sacco vitellino crasi scostaU dal polo inferiore per avvicinarsi al superior' 1

. Deh avvcrtiie

che nel Troptdonotns natrix la connessioue tra allantoide > saci o \ tellino, stabilila median te i rammen-

l.ili rappoili vascolari, non moslrasi sempre ci si intima come Delta Lacerta, dove coslanlemenle un

di numerosi e grossi vasi passano dal sacco vitellino sull' allantoide.
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del cordone. [qci'so I' amnios e svoito 1'embrione, si e mcravigliati dal

vedere che la parete del cordone ombellicale, lungo 10-12 mm. circa, esegue

moli spontanei simili a quelli di un' ansa intestinale e per essi si rac-

corcia della mela avvolgendosi stretlamente a spira: mentre il cordone

si rilascia e si allunga, il peduncolo vitellino si retrae ed il sacco im-

bocca nel canale del cordone.

Aperta la cavita addominale dell' embrione, il peduncolo del sacco

vitellino puo seguirsi cranialmente per una estensione di -i2 mm., par-

tendo dall' ombellico, fino in vicinanza della regione pilorica ove esso si

getta con i suoi vasi nel mesenlerio. La vena si dirige al legato, l'arteria

all' aorla.

Per tulta la sua lunghezza il peduncolo vitellino scorre liberamente e

1' onda di contrazione vedesi propagare in esso fino alia sua inserzione

prossimale: il peduncolo si raccoreia, s' ingrossa, i vasi si fanno tortuosi

e fraltanto il sacco e altratto verso la cavita addominale.

Le sezioni microscopiche seriali, condotte attraverso al cordone ombel-

licale ed al peduncolo vitellino, dimostrano, cosi nell' uno come nell'altro,

1' esistenza di una tunica muscolare discretamente spessa costituita di

fibre liseie longiludinali e trasversali. II peduncolo allanloideo adcrisce

alia parete del canale del cordone, mentre la sezione del peduncolo vi-

tellino e situata nel mezzo del lume piuttosto ampio.

Sollanto in due o tre fra i diversi peduncoli vilellini di Tropidono-

tus natrix, che io sezionai o isolalamente od insieme agli altri compo-

nent! il cordone ombellicale, bo trovato residui del canale vitellino, rappre-

senlato intcrrottamente, per qualche breve Initio, da uno stretto tubo ri-

veslito all' intcrno da un semplice strato di elementi epiteliali cilindrici

assai bassi.

Nella Lacerta non mi capito finora di incontrare tracce di canale

vitellino: questo mio reperlo ncgativo si accorda con quello di altri

osservalori.

La prova pin cvidenlc, irrefragabile per il descrilto meccanismo di

recezione del sacco vitellino nella cavita peritoneale, ci viene offerta da

una buona serie di osservazioni che io bo praticate su feti di Vipera

us/>is prossiml a termine. Queste mie osservazioni datano tin dall
1

anno

scorso i' furono adesso completate.

In diverse Vipere dissecale Ira gli ulliiui di agosto ed i primi di

setlembre trovai nova con feti lunghi dai 180 ai 185 mm., in alcuni dei

quali il sacco vitellino era gia passato entro la cavita [teritoneale od era

in procinto di passarvi trovandosene gia denlro una buona meta, in al-

cuni altri iniziavasi allora la presa. II cordone ombellicale ha una lun-

ghezza di 10-12 mm., una parete fornita di una ben manifesta tunica
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muscolare di fibre liscie circolari eslerne e longitudinali interne, un canale

ampio attraverso al quale scorre liberamente il peduncolo vitellino costi-

tuito dall'arteria e dalla vena onfalo-mesenteriche insieme comprese in

una tunica muscolare, relativamente spessa, di fibre liscie circolari e lon-

gitudinali: il peduncolo allantoideo, con i suoi vasi che decorrono a spira,

aderisce ad un lalo delta parete del cordone. II peduncolo vitellino se

guesi per enl.ro la cavita peritoneale fin verso la regione pilorica, vale

a dire verso quel (ratio dell' intestino medio die fa subilo seguito alio

sloniaco, e quivi si gelta nel mesenterio: la vena si continua dirigendosi

al legato, 1' arteria va a raggiungere 1' aorta. Non esiste un cana-

le vitellino (canalis vitello-inlestin.ilis) che metla I'organo del vitello in

comunicazione con 1' intestine come il Dutroeliet ed il Cams (1)

credettero di vedere e riprodussero nelle figure. 11 peduncolo vitellino,

quando il sacco non ha ancora incomincialo a penelrar nel canale del

cordone, misura claH'inserzione prossimale alia distale circa i (

> nun. in

media; quando invece il sacco incomincia ad insinuarsi nel canale, quando

e in parte entralo nella cavita peritoneale, il peduncolo si raccorcia linclie,

entrato completamente il sacco, esso non raggiunge pin dei 10-15 mm.: la

sua tunica muscolare apparisce ora alquanto pin spessa nelle sezioni. II sac-

co vitellino si alloca a sinistra dell' intestino medio e dorsalmente : le sue di-

mension! sono di circa 35 mm. in lunghezza e -1-7 in larghez/.a (non di-

sleso): con il suo estremo posteriore dista circa 12 mm. dall' ombilieo. Nel

tempo che il sacco vitellino si avanza verso il canale del cordone ombelticale,

la lamina interna deli'allantoide, che gli e addossata, aderisce intimamente

aH'amnios laddove quest'ultimo lasciando il corilone si rillette sull'embrione.

La parte del sacco vitellino che prima enlra nel canale del cordone e che

prima si avanza nella cavita addominale, sinche il sacco non sia del lotto pe-

netrato, e sempre quella a cui s' inserisce il suo peduncolo, segno evident is-

simo che in quel punto si esercila una trazione, come prova anche il

raccorciamenlo del peduncolo stesso. Acqiiistala che abbia il sacco vitel-

lino la sua posizione nella cavita peritoneale, generalmente presenta 1'in-

serzione del peduncolo piu o meno al di sopra della meta delta sua lunghezza.

L'orifizio addominale del canale del cordone durante il passaggio del

sacco vitellino si dilata, ma non arriva a misurare piu di mm. 2,5-3

in lung, e mm. 2 in larg.

La progressione e l'entrata in cavita del sacco vitellino vienc forte-

mentc coadiuvata dalle conlrazioni della parete muscolare del canale

ombellicale e dal retrarsi della lamina interna dell' allantoide che, nel

(1) Cilati anche da II. Vircbow in: Das Detterorgan iler Wirbellhiere. Separat - Abdruck aus;

ZeiUchriftfur wits. Zoologie. LI II. Suppl. Pag. 186,
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mentre chiude il canale dislalmente, vi sospinge il sacco cil impedisce

che questo, costrelto dalla parete del canale, si arret ri.

Ricevuto che sia il sacco vitelline- nella cavita del peritoneo, il cor-

done ombellicale ritorna ad acquistare le sue dimension! primitive, anzi

mostrasi alquanto pin sottile: alia sua estremita distale si conlinua con

una membranella raggrinzata, ordinariamente di Qgura triangolare, piu o

meno regolare (lunga circa mm. 15 e larga 1-7), la quale nelle sezioni in

serie e secondo l'asse maggiore del conlone, si rivela per una parte della

lamina interna dell' allantoide die chiude distalmente, a cul di sacco, il

canale evasato, ed ora vuoto, del cordone ombellicale.

I! sacco vitellino, anclie qualche tempo dopo il suo soggiorno nella

cavita del peritoneo, mostra le numerose appendici parietali. lo ho tro-

vato, sebbene slraordinariamente ridolto, il sacco vitellino nella cavita

addominale di uri viperino ucciso dopo un mese dalla nascita e lenulo

a digiiino: nel breve peduncolo scorsi una vena che si gcltava sulla mc-

senterica ed un arleria che derivava dall'aorta.

Con i tatti surriferiti mi sembra di aver dimostrato a sulFieienza quale

sia il mcccanismo, fino ad ora sconosciuto, mediante il quale penelra

nella cavita dell'addome il sacco vitellino degli embrioni vicini al termine

del loro sviluppo nei Rettili da me studiati. Non e improbabile che un

simile meccanismo in cui entrano come faltori principali il peiluncolo

vitellino, la parete del canale did cordone ombellicale e la lamina interna

dell' allantoide, si ripeta in all r i Rettili e possa quindi ritenersi come

applicabile a questa classe di Vertebrati. A conferma della mia asser-

z i o ri o ricordero che il meccanismo da me descritto nei Rettili e simile

a quello conslato nel polio da II. V i re h o w die trovo « als die treibende

Kraft die " Nabelhaut „ , cinen muskulosen Sack, welcher durcli einen

von der distalen Seite her wirkenden Druek den Dottersack in die Bauch-

hohle liineingebierl > (1). II. Virchow parlando della recezione del

sacco vitellino nella cavita addominale dei Rettili e dichiarando die il

meccanismo, col quale avviene, gli e completamente ignoto, rammenla

come il K a I h k e nel Coluber ne trovassc la causa « in den Stammen der

Dottcrgefasse (Arterie und Vene), die sich gegen Ende des Fruchtlebens

offenbar bedeulend verkiirzen » ed il V i r c h o \\ aggiunge: « aber bewie-

sen isi dieser Zusammenhang nicht ». Le mie ricerche provano invece

come il Rat like con quella sua asserzione mostri di aver intraveduto

qualche cosa di vero.

I'er cio che riguarda la recezione dell' allantoide nella cavita addo-

minale della Lacerla muralis non trovo che altri osservatori se ne siano

occupali precedenlemente; ma ricercando la bibliografia riguardante l'ar-

gomento che e slain soggetto di questa nota, mi desto interesse un re-

(1) II. \'
i r clio w . — i.. c



— 135 -

ccntissimo lavoro di Carl B e r sc h dal tilolo « Die Riickbildung des Dot-

tersackes bei Lacerla agilis » (1) eseguito nell'Istituto anatomico di Mar-

burg sotto la direzione dcllo S t r a li 1. In questo suo lavoro il B e r s c li con

i minuti processi di regressione die si svolgono nell' inlcrno e nella pa-

rete del sacco vitellino, dopo che e slalo ricevuto nella cavita addomina-

le, prende anche in con.siderazione uno zaffo vescicale (Hamblasenzapfcn)

die serve a congiungere il sacco vitellino con la vescica. « Der Dot-

tersach ist nach seiner Aufnalnne in die Bauchhohle mit der Hamblase

durch ein Strang verbunden, der an seinem distalcn Endc ansilzt ». 11

Bersch ha osservato die quella produzione, da lui chiamata zaffo vescica-

le, non solo si conserva molto a lungo, ma puo anzi rinvenirsi in qualclie

esemplare adulto come piccola appendice della vescica. Evidentemente

il Bersch si riferisceal corpo allantoideo da me sopra descrillo, ma

egli, non avendolo probabilmente studiato in lucertoline appena uscite dal

guseio, non vi polelte riconoscere gli elementi dell' allantoidc no i vasi

onfalo-mesenlerici che dal sacco vitellino passano ncl corpo allantoideo,

mantenendo le intime relazioni che il detlo sacco aveva con I'allanloide,

gia prima della sua entrala nella cavila addominale; ed infine non poletle

nolare la connessione che a principio il corpo allantoideo ha con 1'ombilico

addominale. Per il Bersch lo zaffo vescicale consta soltanlo di unaso-

stanza connellivale ricca in nuclei, con vasi discretamente numerosi e

che nell' cstremila superiore dello zaffo contiene cellule vitelline (cellule

parablastiche) emigratevi dal sacco vitellino. fo ho invece ammesso, cosa

molto piii probabile, che anche quest i elementi vi si trovino perche gia

csislenti nell' allanloide (2) prima che questa enlri nella cavila addominale

c si converta in corpo allantoideo.

II B e r s c h, nel cercare una spiegazione della formazione dcllo zaffo

vescicale, rammenta le relazioni vascolari tra allantoide e sacco vitellino

e dice che e questa un'intima connessione « von der aus es spater zur

Bildung des Blasenzapfens komnen konnte ; macontinua: « wie und ob

es geschicht wissen wir allerdi.ngs his jetzt nicht », e linisce col ricor-

dare che non e finora nemmeno manifesto il meccanismo della recezione

del sacco vitellino nella cavila addominale.

I l.i 1 1 i da me esposti in questa nota avrebbero, mi sembra, risoluto

cotesli quesiti, dimostrando abbastanza chiaramente in quale maniera il sacco

vitellino entri nella cavila addominale e come si formiil corpo allantoideo.

Nel dar termine a questa nota debbo rammentare che leggendo la

memoria del Lereboulle t sullosviluppo della Li.cerlola (3) si pun credere

come l'A. nello studiare gli ullinii stadi, abbia veduto qualche cosa in-

torno all'entrata deH'allanloiile nella cavita addominale; ma egli vi ac-

fli Anatomishe Hefh. Erste Ahteilung. 17-17/ 11,// ,11 Bd. Ue/t III IV .

2) Veggasi la mia nota nel M. Z. I.. An. Ill, Pag TS3.

(3) Lcreboullet M. — Embriologie 'In Lezaril. Ann. d. sc. nal. te. j< r Zool. T. A 17/. Paris 7Stf~.
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cenna in modo cosi incer!o ed oscuro die sollanto a chi abbia falto spe-

ciali ricerche inlorno a quest'argomento pin') saltare agli occhi l'allusione

del Le re b o u 1 1 e I al fa I to da me illustrato.

In ultimo aggiungero die inlorno al signilicato della recezione del-

I' allantoide nella cavita addominale della Lacerta, pud supporsi die essa

ii stia a rappresentarc una condizione primitiva dei rapporti c delle fasi

degli annessi fetali negli Amnioti pin bassi.

[Nel fraltempo che correggevo le bozze della presenle nola, ho segui-

talo ad esaminare nova di Tropidonotus natrix con embrioni lunghi Ira

i !!)<) e i 196 mm., prossimi a venire alia luce, e sono stato anche in

grado di dissecare feli appena usciti dal guscio. Tra le nova ne ho rin-

venute alcune nelle quali il sacco vitellino erasi molto rimpicciolito,

lasciando scoperta la maggior parte dell' embrione, ed altre in cui era

gia scomparso. Nelle prime l' organo del vitello s' avviava enlro la ca-

vila addominale o vi era gia per un certo Iralto pcnelrato; tanto nell'uno

quanto nell' altro easo trovavasi contenulo in una borsa o sacca rotraltile,

tormata dalla parete del canale ombellieale, da quella porzione dell'amnios

die le fa subito seguito e dalla lamina interna dell' allantoide che rag-

giunto I' amnios ad esso aderisce sul conlorno del sacco vitellino. Nelle

seconde I' organo del vitello, penetrato nella cavila peritoneale del fclo,

presentava presso a poco gli stessi rapporti descrilti per la Vipera: il

suo peduncolo erasi considerevolmenle raccorciato non raggiungendo ora

che 8 mm. circa se conlratlo, 15 mm. se disteso. In quesfe uova il gu-

scio incomincia ad aprirsi, Tallanloide e 1'amnios sono gia lacerati ed i

loro residui pendpno dal cordone ombellieale sollo forma di u\\ lolui-

lello lungo 7 mm. circa e largo 1-5.

Nel Tropidonotus i rapporti vascolari Ira allantoide e sacco vilellino

non sono sempre (I' ho gia fatto osservare) cosi intimi da provocare la

penelrazione dell' allantoide in cavila c da condurre, immancabiimenle,

alia formazione di un corpo allantoideo, come nella Lacerta'. lalvollaessi si

perdono menlre il sacco vitellino sta per passarc nella cavila dell'addome.

Corrispondenlcmente a cio, sollanto alcuni dei feli di Tropidonotus,

venendo alia luce, non moslrano aU'esterno alciin reslo di cordone om-

bellieale. Aperta in essi la cavita dell' addome ci si ofl're alia vista un

voluminoso corpo allantoideo, diretlo cranialmcnle, composlo di un ro-

bnslo picciuolo (Umgo 7 mm. circa), riconoscibile a prima giunla per il

cordone ombellieale rovesciato, e di un lobuletto (lungo 7 mm. c largo 1-5

circa^ costituilo in parte dall'allantoide ed in parte dall'amnios. Sul corpo

allantoideo, che stimolato si conlrae ancora, spiccano i vasi ombellicali.J

Giulio Chiaruqi, responsabile. >

Siena 1S'J3, Tip. S.Bernardino
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Monticelli F. S. — Treptoplax reptans, n. g\ n. sp. Nota preliminare. — Atti della

R. Accad. dei Lincei Rendic. Classe di scienze fis., mat. e nat. Serie F,

Vol. 2, Fasc. J, Sem. 2. Roma 1893. Pag. 39-40.

Col nome di Treptoplax (-cpsicxog mutevole, -?.i= lamina), per il suo incessante

mutar di forma, indica, I'A. un nuovo e curioso essere semplieissimo, di colorito

bianco-latteo, misurante qualche millimetro ed appiattito a lamina, cho. vive

strisciando lungo i vetri degli acquarii dalla Stazione Zoologica di Napoli, e

che percio 1' A. chiama speciflcamente reptans. E un metazoo semplieissimo

che brova il suo posto accanto al Trichoplax adhaerens di Schultze. Esso

non presenta traccia d' organ i di sorta ne una muscolatura somatiea; e fatto

di fcre strati di cellule, due esterni fra loro different! ed uno interno, medio,

le cui celhtle molto differiscono da quelle di entrambi gii strati esterni. Dei

due strati di cellule esterni, dei due epitelii, il ventrale, col quale il Treptoplax

striscia sui vetri degli acquarii, h fornito di lunghe ciglia; il dorsale »' sprovvisto

di ciglia, mentre nel Trichoplax anche la superficie dorsale ha ciglia numerose.

Nel Treptoplax mancano i corpi a guisa di noduli [hockerigen Knollen) colorati

in giallobruno verdastro, descritti e figurati dallo Schultze nel Trichoplax.

L' epitelio della faccia ventrale, fatto di caratteristiche cellule allungate, for-

nite ciascuna di un lungo ciglio , ricorda molto quello del Trichoplax.

Assai diverso e 1' epitelio dorsale, addosati al quale si trovano numerosissimi
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corpicciuoli, o sferule, rifrangenti fortemente la luce, simili a quelle che si

trovanonel Trichoplax (Glanzkugeln). Differentissimo da quello di quest'ultimo

fi lo strato di cellule intermedin ai due epiteli esterni, fatto di belle e graudi

cellule, a contorni irregolari, con citoplasma formato di granuli grossi e nuclco

colorantesi intensamente. Anche per le sue dimension] si distingne inline il

Treptoplax dal Trichoplax; ma, come questo, esso si moltipliea per semplice

divisione in due (Architomia) di ogni individuo con processo analogo a quello

col quale si compie la divisione del Trichoplax.

E. Giacomini.

Zoja R. — Contribuzione alio studio delle sostanze cromatofile nucleari di

Auerbach nella ovogenesi e nella fecondazione dell' Ascaris megaloce-

phala. — BoUettino scientifico, Anno /:>, X." 2. Pavia, Giugno 1893.

Dopo gli interessanti risultati delle ricerche di Auerbach che dimostro

il nucleo degli spermatozoi essere totalmente cianofilo ed eritrofilo quello del la

cellula uovo, 1' A. ha voluto vedere come fossero distribute le due sostanze

nei due pronuclei e come si unissero a dare il nucleo della prima cellula

embrionale.

A questo scopo si e servito dell' Ascaris megalocephala, sia per le cono-

scenze assai particolareggiate che si hanno sui fenomeni di fecondazione in

questo nematode, sia per la facilita con la quale si possono trovare i varii

stadi di maturazione e fecondazione dell'uovo, come pure per il fatto dimo-

strato da Van Bene den che cioe in esso non ha luogo generalmente la

coniugazione dei due pronuclei. Per quello che riguarda gli spermatozoi, si

trova 1' A. in accordo con Auerbach, avendo notato che il nucleo degli

spermatozoi maturi e spiccatamente ed esclusivamente cianofilo, il corpo pro-

toplasmatico invece eritrofilo.

Rispetto alle nova, nella « Keimzone » di H e r t w i g, durante le fasi eario-

cinetiche ha veduto che il filamento cromatico nucleare ed i cromosomi indi-

vidualizzati sono cianofili ; durante lo stadio di spirema pero entro il nucleo

si vedono anche alcuiii nucleoli parietal! eritrofili.

Nella parte piu elevata della zona di accrescimento ( Wachstumszone di

Hertiwg), dove le uova hanno la caratteristica disposizione radiale, i nuclei,

piuttosto piccoli, presentano una fina trama probabilmente eritrofila, entro la

quale sta pero un grosso corpo pressochc sferico cianofilo, centrale ed a ton

torni alquanto irregolari. In una regione piu avanzata della stessa zona i

nuclei sono piu grandi, in complesso eritrofili, ma presentano il corpo sferico

cianofilo, a contorno piu regolare, avente attorno una trama eritrofila, e con

uno o due corpicciuoli intensamente eritrofili (nucleoli), spesso appoggiati

alia sua superficie. La membrana nucleare e eritrofila. Negli stadi successivi

lino a dove le uova si staccano dal rachide centrale ed hanno la forma di

clava, il corpo cianofilo perde la sua forma regolare; talvolta lo si vede

foggiato a corto filamento variamente contorto e come formato di varii arti-

coli staccati. E sempre aderente al corpicciuolo rotondo rosso ma si 6 fatto piu

parietale. Condizioni simili si osservano anche dove le uova hanno presa una

forma ovoidale e mostrano evidente il disco polare e sono comorese in una

porzione del tubo femminile dove ancora non si trovano spermatozoi.

Giunti alia porzione dell' ufero dove compaiono gli spermatozoi, quando lo

spermatozoo e appena fissato sull'uovo, rimangano immutate le condizioni
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della vescicola germinativa; il corpo cianofilo ha tin aspetto complesso, ed il

corpicciuolo eritrofilo in alcune nova soltanto riinane ancora aderente agli

elementi cianofili; in altre non e pin riconoscibile, come pure negli stadi

susseguenti. Nella prima figura pseudo-cariocinetica il corpo cianofilo prende

i varii aspetti della sostanza cromatica rappresentati nei disegni di Van Be-

neden. Durante questi stadi il nucleo dello spermatozoo eutro l'uovo spicca

sempre per La sua bella eolorazione azzurra. — II primoglobulo polare presen-

ta alcuni corpi vivamente cianofili circondati da scarsa sostanza eritrofila.

Durante gli stadi complessi della seconda figura pseudo-cariocinetica i cro-

mosomi mantengono spiecatissima sempre la natura cianofila, cosl pure gli

elementi del secondo globulo polare e quelli che andranno a costituii'e il

pronucleo femminile. Negli stadi dove il (ilamento cromatico e ben disegnato

nei duo. pronuclei, che si avvicinano senza fondersi ed hanno presso di se le

sfere di attrazione, il filamento stesso <' cianofilo in entrambii pronuclei. L' A.

non ha potuto osservare con sufficiente esattezza no la prima figura carioci-

netica che da luogo alle due prime cellule, no gli stadi successivi, special-

mente per la difficolta grande di averesezioni sottili diquesteuova a tegumento

I, into ispessito. L' A. pensa che le sue ricerche, per quanto incomplete, val-

gono a dimostrare che, almeno nell' Ascaris megalocephala, anche il nucleo

dell' novo, quaudo esce dallo stato di riposo per dar luogo tanto ai glo-

buli polari, quanto agli elementi cromatici che devono prendere parte alia

prima figura cariocinetica, presenta la sostanza cianofila. Anche nelle uova

di questo nematode pero troviamo lo spiccato carattere eritrofilo di quasi tutto

il nucleo durante la zona di accrescimento , benche il corpo cianofilo non

scompaia mai del tutto. Questi risultati potrebbero far ritenere che fra il nu-

cleo dello spermatozoo e quello dell' uovo, quali generalmeute si osservano

e quali servirono di base agl' importanti studii di Auerbach, ci sia una

differenza di stato per cosi dire, piuttosto che una differenza sostanziale. Lo
stato eritrofilo del nucleo dell' uovo, stato che non si presenta in altre cellule

e neppure nelle uova a sviluppo partenogenetico, sarebbe quindi una condi-

zione speciale che si osserva nei nucleo delle uova a differenzazione sessuale

completa in un determinato periodo del loro sviluppo.

[A questo proposito mi piace rammentare che Strasburger (1), contra -

riamente alle idee espresse da Auerbach, Jiosen e Schottlander sulla

cromatofilia dei nuclei, ammette che la natura della reazione colorata anzi-

che ad una diflerenziazione sessuale, sia dovuta ad una differenza di nutri-

zione, avendo osservato che il nucleo della cellula maschile allora che questa

penetra nell' uovo, perde 1' elettivita per la materia colorante bleu e diventa

rosso. Itel.]

Eossi.

R. Fusari. — Terminazioni nervose in diversi epitelii. Comunicazione fatta

all'Accademia delle Scienze Mediche e Naturali di Ferrara nella seduta del

28 .Maggio 1893. — Memorie dell' Accademia delle Scienze Mediche e Na-

turali in Ferrara. Anno LXVI, Fasc. III. Luglio 1893.

I felici risultati che. 1' A. ha ottemiti per mezzo della reazione nera di

(lolg-i nello studio delle terminazioni nervose della lingua, delle ghiandole

(1) Ueber das Verbal ten des Pollens uml die Befruchtungsvorgange bei den Gymnospermen — Analyse*

el com/ito, rendus. Bulletin 4* hi. Sociele Belgi de Microscopie, 19" anno, 1892-93, X. ">.
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sierose, delle cassule surrenali e della milza, lo lianno indotto ad estendere

consimili ricerche ad altri organi, quali :

1." L' epidermide.

•2." La mucosa nasale.

3.° La mucosa laringea.

I.' L'organo delP udito.

1." Tevminazioni delle fibre nervose nell' epidermide. — 1 reperti dell' A.

veng-ono a confermare in generate i dati degli osservatori precedenti. I t'a-

scetti nervosi dopo avere formato un ricco e complicato plesso nella parte

profonda del corion, si spogliano <li mielina ed i singoli Glamenti nervosi pe-

netrano isolatamente nell' epidermide. Quivi si diramano dicotomicamente in

tutto lo spessore dello strato malpighiano, ed i rami cosi formati si portauo

con decorso sinuoso ancora pin verso la periferia dove penetrano perfino nello

strato lameniare

Nmi di rado immediatamente al disotto di questo strato il iilamento secon-

dario o terziario, dietro nuove divisioni, somministra un fascetto di tenuissi-

nie fibrille le quali penetrano nella zona epidermiea periferica. Le fibre e le

fibrille appaiano in alcuni preparati molto varicose, in altri invece quasi lisce.

Cio dipende dalla reazione ottenuta con modalita diverse e dall' eta dell'ani-

male; quanto piu immaturi sono i feti, pin le fibre si presentano varicose.

1/ A. ritiene con Eberth, Am stein, Ranvier, clie le cellule tattili

descritte da Langher h a n s e M e r k e 1 nell' epidermide, non siano di

natura nervosa, poiche non gli sono mai apparse con la reazione nera.

2." Terminazione dei nervi nella mucosa nasale. — Nella regione del

vestibolo dove l'epitelio e pavimentoso stratificato, le til)re nervose decorrono

nella sottomucosa in numerosi fascetti. i quali, decomponendosi nelle parti piu

superficial di essa, formano un intricato plesso nel quale aleune fibre formano

stretti gomitoli, altre terminano liberamente od in un cumulo di granuli,

altre mettono capo a cellule, nervose di varia grandezza, da cui partono, di-

rigendosi verso V epitelio, due. tre o quattro prolungamenti piu grossi della

fibra nervosa che fa capo alia cellula stessa. I prolungamenti delle cellule

nervose. penetrando nell' epitelio giungono con decorso tortuoso ordinaria-

mente lino agli strati lamellari periferici e cola disperdonsi in tenuissime ii-

brille fra le lamelle epiteliali.

Nella mucosa della regione respiratoria, dove L'epitelio e cilindrico strati-

ficato, esiste un grossolano plesso nervoso submucoso da cui si staccano

molti delicati filamenti varicosi, i quali circondano la membrana propria delle

ghiandole della regione senza mai penetrare fra le cellule epiteliali delle stesse.

1'ero la maggior parte delle fibre nervose del plesso si porta verso la mem-

brana basale dell' epitelio della mucosa e vi penetra senza prima far capo ad

alcuna cellula nervosa. La dirama/.ione delle fibre si fa ad Ogni altezza del-

I'epitelio, ma e piu frequente nelle parti profonde, e sempre dicotomica e dei

filamenti che ne risultano, alcuni si portano direttamente verso il limite libe-

ro dell' epitelio ove terminano. altri decorrono per tratti piu o menn lunghi

in direzione orizzontale. Una particolarita, che si osserva nel plesso intraepi-

teliale, e che le fibre nervose, presentano grosse nodosita o rigoniianienti sia

nei punti di divisione, sia fuori di questi punti.

Riguardo all' epitelio olfatUvo V A. accenna alle divergenze esistenti nei

risultati delle ricerche di Grass i e Castro novo c di Ramon y Cayal e
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si affretta a dichiarare che sebbene abbia fatto le ricerche su epiteli di feti

tanto in prossimita della nascita, quanto anche in stadi molto meno avan-

zati, ha sempre trovato che nella regione olfattoria le cellule olfattive man-

tlano un prolungamento basale varicoso, il quale passa sotto all'epitelio e come

fibra olfattiva lo si pu6 seguire, senza mai vederlo emettere rami, fino al bulbo

olfattivo. Crede poi i' A. probabile, che. nella zona dl passaggio Era regione

olfattiva e regione respiratoria, non si tratti di fibre olfattive e di cellule ol-

fattive, ma ritiene che le libre che vanno a por capo alle cellule olfattive

non derivino dagli stessi fasci di quelle che penetrati hell' epitelio vi si dira-

mano. Nell'epitelio delV organa di Jacobson poi, parte delle fibre vanno sen-

z' altro a porsi in diretto rapporto col processo basale delle cellule epiteliali,

altre fibre invece, alia base dell' epitelio ed anche sotto a questo, si mettono

in rapporto diretto con una cellula nervosa globosa, la quale verso la perife-

ria manda dei sottili prolungamenti che si disperdono fra le cellule epite-

liali. Riguardo alle cellule olfattive 1' A. ha osservato che sul cane sono di-

sposte in uiio strato piu denso che non nel ratto, e che il corpo cellulare, di

forma ovale piu o meno allungata, puo occupare qualunque posto sull' altezza

dello strato. Dalla loro posizione dipendono le varianti che si osservano nella

mancanza o meno del processo basale e libero, e nella loro maggiore o ini-

nore lunghezza.

3.° Terminazione dei nerii nella mucosa laringea. — In tutta la mucosa

laringea esiste al disotto dell' epitelio un plesso nervoso molto intricato, in

i ui i fascetti nervosi e le singole fibre anastomizzandosi si allacciano a rete

c si pongono in rapporto con numerose cellule nervose globose od ovoidali.

Dagli element! nervosi che si trovano intercalati in questa rete partono verso

1' epitelio fibre nervose le quali penetrano e si diramano fra le cellule epite-

liali. Questa diramazione si fa per lo piu ad angolo acuto ; e dicotomiea ma
a piccolissimi tratti successive, cosi che si vengono a costituire fascetti o ciuffi

di fibrille minutissime con 1' aspetto di fine punteggiature, le quali, almeno

in parte, rnggiungono la superficie libera.

4.° Terminazione delle fibre nervose nelV organo delV ndito. — Circa alle

fibre nervose che si portano alle creste acustiche, esse nel loro decorso dal

foro acustico interno al luogo di terminazione, presentano dei rigonfiamenti

cellulari fusati ; verso la periferia alcune si diramano, altre terrainano senza

diramarsi. Nell'embrione di polio 1' A. ha veduto che alcune si continuano di-

rt uamente con una cellula epiteliale distinguibile dalle altre sia percherimane

annerita dal nitrato d' argento, sia perche colla sua estremita libera faspor-

genza nel lume delle dilatazioni ampollari.

Le fibre nervose che si portano al dotto cocleare formano dapprima il gan-

glio spirale. Nel topo le cellule di questo ganglio hanno per lo piu due pro-

lungamenti; in tal caso tino si mette in rapporto con la fibra centrale, 1' al-

to si continua verso la periferia; quando sono tre, allora due prolungamenti

.-ono periferici. Questi possono partire da differenti punti della cellula. II pro-

cesso ed i processi periferici vanno a costituire il plesso spirale, nel quale

le libre vanno soggette a divisioni dicotomiche ad angolo acuto e nel punto

di divisione trovasi quasi sempre un grosso rigonfiamento Kl°hoso che e piu

piccolo delle cellule del ganglio spirale. In vicinanza al dotto cocleare le

fibre moltiplicate da ripetute divisioni decorrono quasi parallelamente fra loro

o possono presentare altri grossi rigonfiamenti fusiformi : vanno poi a metter

capo al dotto cocleare dove si mettono in rapporto con V epitelio differenziato
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di questo dotto Nel cercine epiteliale del dotto coclearc trovansi cellule spe

ciali eilindriche colorate in nero ; sono le cellule acustiche
; esse posseggon •

un processo basale, il quale si continua in una fibra del ^analio spirale. L'A.

intende continuare le ricerche riguardo a quest' ultima parte del suo lavoro.

Ji'ossi.

Bertelli D. — A.natomia comparata dalla membrana del timpano Con tav.) —
Estratlo <l igli Annali delle Universita Toscane. Parte 2* Scienze Cosmo-

logiche, Vol. XIX. Pisa 1893.

1. La membrana del timpano apparisce nella classe degli Anflbii, nell'or-

dine degli Anuri.

2. Nella classe dei Rettili manca la membrana timpanica negli Ofidi, la

sggono alcuni Sauri, la posseggono i Cheloni. Nell' ordine dei Sauri man-

ca la membrana timpanica all' Anyuis fragilis nel quale viene ammessa da-

gli anatomici.

.">. Ilanno membrana timpanica gli Uecelli ed i Mammiferi.

1. La membrana timpanica e nella sua faccia laterale "concava ne^-li A-

nuri e nei Mammiferi, eonvessa nei Rettili e negli Uecelli.

5. La periferia della membrana timpanica e in rapporto negli Anuri con

la eartilagine timpanica : nei Sauri con il quadrato, con la mandibola, con

parti molli, con 1' apparecchio joideo ; nei Cheloni con il quadrato ; negli Ue-

celli con il quadrato. con 1' occipitale laterale e con il basi-occipitale ;
nei Mam-

miferi con il timpanico.

6. La membrana del timpano in tutta la serie e costituita da tre strati

die sono : lo strato esterno cutanto . lo strato medio (fibroso'\ lo strato interno

(mucoso).

7. Lo strato esterno e in tutta la serie una dipendenza della pelle la quale

si modifica piu o meno per divenire atta ad una nuova funzione, ne, a que-

st,., legge si sottrae la membrana timpanica degli Anuri come risulterebbe

dalla descrizione cbe ne fanuo gli anatomici. Nella Pecora per breve tratto

trovai nello strato cutaneo della membrana timpanica papille dermicbe bene

sviluppate.

8. Nello strato cutaneo uraano esiste un plesso sotto-epiteliale dal quale

sorgono terminazioni infra epiteliali.

9. Lo strato medio e di natura connettiva in tutta la serie, tranne cbe ne-

gli Anuri nei quali, alia periferia della membrana del timpano, i lasci del

connetivo si mescolano con le fibre muscolari lisce del tensore della membra-

na timpanica.

K> Nello strato medio degli Anuri la direzione delle fibre e raggiata ; nei

Sauri e raggiata ed esistouo poche fibre circolari riunite in fascetti ; nei Che-

loni le fibre non banno andamento regolare, ma si iucrociano in vario senso;

del resto quelle in direzione raggiata prevalgono ; negli Uecelli si hanno fi-

bre connettive raggiate a contatto dello strato cutaneo ; sotto queste esistouo

fibre, che si incroclano in vario senso, poste trasversalmente al di dietro delle

raggiate e che corrispondono alle circolari dei Mammiferi, di piu, come

nei Rettili, si hanno fibre connettive raccolte in fascetti che partono dall' a-

pice dei rami della columella; uno pero di questi fasci sorge dalla parte an-

teriore della periferia. Nei Mammiferi le fibre raggiate sono all' esterno. le
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circolari all' interne L' aver trovato nei Rettili e negli Uecelli fascetti

che a costituire la membrana propria sorgono dai rami della columella, fa-

rebbe ragionevolmente supporre che anche nei Mammi fieri il periostio dell'os-

setto che e in stretto rapporto con la membrana propria contribuisca a for-

marla. Negli individui adulti della classe dei mammiferi perd questa di-

mostrazione non e possibile a farsi, .solo le ricerohe embriologiche porteranno

la luce su tale argomento. Draispul accenna al passaggio del pericondrio del

martcllo nella membrana propria, m.i la critica fatta da Dreyfuss a questa

ricerca dimostra che necessitano in proposito nuove, piu accurate indagini.

11. Le fibre circolari dei Mammiferi resistono lungamente all'azione della

potassa caustica al 10 per cento e lunghissimamente all' azione dell' acido

acetico; le fibre raggiate resistono meno all'azione di questi reagenti; hanno
quiudi le fibre circolari e le raggiate caratteri clie le avviciinno alle fibre

elastiche.

12. In tutta la serie le fibre raggiate sono pin fitte e piu grosse in eorri-

spondenza della columella e del manico del martello, souo piu sottili alia pe-

riferia; alia periferia le fibre, raggiate vengono rafTorzate da fibre lnusco-

laii liscie negli Anuri, da fascetti di connettivo nei Sauri, dalle, fibre; circolari

negli Uecelli e nei Mammiferi.

13. In tutti i Main'm feri che ho esaminati si senrge piu o meno chiara-

mente 1' intimo r- pporto della membrana propria col periostio delPosso tim-

panico, nei Sorer vulgaris e nei hhinolophus ferruni equinum e manife-

st issi mo.

14. In tutta la serie esistono tra le fibre raggiate spazii occupati da cel-

lule fisse del connettivo le quali devono chiamarsi corpuscoli di Tro 1 tsch per-

che analoghi a quelli descritti da Troltsch nell' uomo. Nei Mammiferi oltre

queste cellule ne ho mtsse in evidenza altre poste traversalmente sulla l'ac-

cia esterna dello strato medio, inunite di numerosi prolungamenti che si ana-

stomizzano tra loro.

15 I corpuscoli di Trol tsch in vicinanza del manico del martello (Pecora,

Cavia, Coniglio, Cane) sono accolti in capsule cartilaginee e costituiscono una

formazione che dovrebbe chiamarsi cartilaginea, non comprendsndo in questa

denominazione quello strato di cellule cartilaginee che tro van si sul manico

del martello quale residuo della cartilagine embrionaria.

K>. Nello strato medio non qsiste tessuto elastico.

17. Alia periferia della membiana timpanica e un ispessimento anulare

che deve chiamarsi naelln fibro-muscolare negli Anuri. fibroso nei Sauri e

negli Uecelli, fibro cartilagineo nei Mammiferi. Questo anello in tutta la se-

rie dei Mammiferi contiene cellule cartilaginee.

18. Osservai le formaziani dentritiche nei Cheloni, nei Polio, nell' Uomo.
1!'. La columella negli Anuri, nei Sauri, neg-li Uccelli.il manico del mar-

tello nei Mammiferi non fanno rilievo nella superficie laterale della membra-
na timpanica, sporgono invece nella cavita del timpano.

20. Lo strato interno della membrana timpanica e una dipendenza della

mucosa che riveste la cassa timpanica, V epitelio di questo strato e pavi-

mentoso semplice in tutta la serie.

21. Xello strato interno della membrana timpanica uniana e un plesso

nervoso sotto epiteliale che da origine a termii\azioni infmepiteliali.

-22. Non esiste il forame di Rivinio; nella membrana timpanica non bo

mai trovato aperture normal'.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI.

[stitnto <li Anatomia normale della 1.'. Univeraita <li Genova

diretto da] Prof. Lachi.

Sulle funzioni osteogenetiche della dura madre.

No'a preventiva

di Quinto Vignolq.

Ricevuta il d) 3 Agosto 1893.

La questione, se la Dura Madre Granica goda proprieta c funzioni

di periostio, e stata ed e di versame nle inlerpretata dagli anatomic]: v' 6

chi senz'altro V affermn periostio interim delle ossa del cranio, e alti

i

che dicono errore atlribuire un tale ufficio alia Dura Madre. La contro-

versia in tal questione e il non aver Irovalo nei trattati dati di fatto

suflicienli per risolverla mi lianno confortato a fare delle riceiclie in pro-

posito nell' uomo e in altri vertebrali, nell' embrione e neH'ailulto.

Mi limilo a rifeiire alcuni dei resullali oltenuti su feti umani coll'in-

tendimenlo di esporre poi completamente quanto ho osservato per risol-

vere la della questione. Le ricerche furono fatlc gencralmente net parie-

tale per il cranio secondario, nel sopraoccipitale e nel basioccipitale

per il cranio cartilagineo.

La iissazione dei pezzi fu eseguita ora nell' alcool,ora in solnz. acquosa

satura di ac. picrico per 2-i ore. 1 liquidi decalcificanti furono : il liq.

di llaug, 1' ac. picrico in soluz. acquosa satura, 1' ac. picrico nitrico; i

processi di colorazione preferiti: il picrocarminio, 1'ematossilina alluminica,

ematossilina e picrocarminio (Sthor).

Io parlo di Dura Madre anche in embrioni di Ire mesi perche ci

insegna Kolliker che gli invogli cerebrali sono gia differenziati alia 6.a

seltimana — e che, quando il cranio cartilagineo si e sviluppalo, la dura

madre e apposta immediamente alia superficie interna dell' osso.

Gonsiderando adunquc questi rapporli sul cranio cartilagineo di em-

brioni al •"»/' mese, di feti di i, e 9 mesi, I'osservazione microsco-

pica dimostra, che 1' ossilicazione procede in modo analogo a cio che

si effeltua nelle rimancnli ossa dello schelelro preformate in cartilagine:

ossia tar.to dura madre che pericranio fungono da vere membrane peri-

condrali come Io dimostrano la presenza delle lamine ossee pericondrali

fondamentali, decorrenli in modo pressoche parallelo e corrispondenli

alle due superfici dell' osso.
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Questo comportamento e caratteristico per modo che su sezioni longitu-

iliiiali di occipitale eomprendenli anche I' interparietale, cio che appartie-

ne al sovraoccipilale fa spiccato contrasto coll' interparietale, poiche in

questo le lamine decorrono irregolarmente longitudinali, in quello sono

assolutamente parallele e in corrispondenza dell' estremo superiore si uni-

scono ad ansa limitando cosi cio che spelta al sovraoccipilale da quello

die spetta all' interparietale.

Ma oltre di queste lamine altre se ne osservano che si appongono

alle precedenti tanto nella faccia durale che nella pericondrale, sia li-

bere sia in connessione colle fondamentali delimitando anche spazi al-

lungati, spazi midollari. Queste laminetle si formano su fibre calcificate

del tessuto conneltivo che costituisce lo slrato sia endo- sia extracra-

nico, previo sfibrillamento dello stesso e lutt' attorno ad evidenti e nu-

merosi osteoblasti o liberi o parzialmente inglobati, e che sembrano li-

berarsi dal tessuto connettivo circostante che si e andato sfibrillando.

Quindi pericranio ed endocranio sono prima pericondrio e poi periostio

delle ossa craniche.

La demolizione della cartilagine di sostegno si fa per opera di osteo-

blasti che insieme a vasi e a propaggini connettivali provengono dal pe-

ricranio o dall' endocranio.

Questa osservazione delle lamine fondamentali si presta ad altre

considerazioni. Infatti col mezzo di esse si puo in modo nelto stabilire

la parte di osso che e dovuta all' attivita dell' endocranio e del pericra-

nio, ed e appunto partendo da questa base che puo parlarsi di una piu

spiccala attivita del pericranio perche da questa parte le lamine sovrap-

poste sono in numero maggiore e piu sviluppate. Una tale osservazione

puo ripetersi in soggetti di 3, 5, 6 e 9 mesi.

Da questo m'e lecito conchiudere come per le ossa cartilaginee del

cranio l'ossificazione proceda merce il concorso tanto dell' endocranio che

del pericranio.

Analoghe ricerche, condotte suite ossa membranose (parietale) a

diverse epoche della vita embrionale, mi hanno dirnostrato come il

concorso della dura madre all' ossiticazione sia di molto limilato. In-

tanto in niuna delle molleplici sezioni eseguite ho potuto constatare un

vero strato di osteoblasti, ma li ho invece potuti osservare la ove il

margine della lamella che sta in rapporlo immediato colla dura madre,

presentava una qualche anfrattuosita, o negli interstizi divisori fra lamina

e lamina. Pero su sezioni che comprendevano le parti piu periferiche

del parielale dal lato durale, ho constatato maggior numero di osteobla-

sti e su tutla I'estensione del margine della lamella quantunque pero

sempre in maggior numero sulle parti anfraltuose di del to margine.
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Una parte degli osteoblast! che si trovano dal Ialo durale proviene

certo per migrazione da quelli del pericranio, attraversando gli spazi

esistenti fra lamina e lamina, menlre uii' altra parte e di diretta prove-

nienza dallo strato durale; ad ogni modo pero ripeto che gli osteoblast

che si trovano dalla parte durale, sono in numero incomparabilmente mi-

nore di quelli che si trovano nella parte corrispondente del pericranio.

Concludo collo stabilire che durante la vita intrauterina, tanto nel

cranio cartilagineo quanto nel membranoso puo assegnarsi, in base alle os-

servazioni anatomiche, una funzione periostale alia dura madre.

Sul meccanismo di recezione del sacco vitellino

nella cavita addominale degli Uccelli paragonato a quello dei Rettili.

Nota

DEL DOTT. ERCOLE GlACOMlNI

Settore nell'Istitnto anatomico ili Siena.

(Con incisioni)

1! cevuta il 20 Ottolre 1S93.

E comunemente noto che negli Uccelli, verso la tine dell'incubazione,

il sacco vitellino ridotto di volume, avvizzito e come lobulato, viene

accolto nella cavita addominale ove, pur regredendo rapidamente, seguila

a fornire materiali nulritivi al neonato. E anche noto che generalmente

nei pulcini, sia precoci sia inetti, si riscontra come resto del sacco vitellino

un diverticulum coecum vitelli, il quale si apre nell'intestino medio e si

conserva talvolta durante tutla la vita, come negli Uccelli palmipedi e pa-

lustri, mentre altre volte scompare assai presto, come nei rapaci, nei pap-

pagalli, nei passeracei (1).

Dagii studi di II. Virchow ci fu poi indicato il meccanismo onde la

recezione del sacco vitellino si eflettua negli Uccelli, meccanismo consisten-

te sopraltutto nell'azione di una sacca muscolare che, inserila alia parele

addominale sul contorno delTombelico, circonda V organo del vitello e lo

sospinge con le sue contrazioni nella cavita viscerale.

Inline le ricerche del Duval ci dimostrarono negli Uccelli la forma-

zione di un saccus umbilici umbilicalis e Pesistenzadi un organo placenloide

(sacco deU'albume o sacco plaeenlale), la cui parete e costituita principal-

mente dall'allantoide rivestita dal chorioD con villosila che daessa ricevono

I Gadow II., Versuch einer vergleicheaden Anatomie des Verdauungssystems der VS^el. II.

Theil., Jenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft. JUL 13, ./,/,/ /s/''.
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i loro vasi sanguiferi. L'organo e inlimamente connesso al polo inferiore

del sacco vitellino mediante un cordone od 1111 anello fibroso (Bindege-

websring di H. Virchow) composto di dementi mesodermali. La vesci-

cola omballicale eiitra sollanto in piccola parte nella costituzione dell' or-

gano dell' albume (Eiweissorgan) come II. Virchow, die lo ha nuova-

mente illustrate, erode di doverlo piu giustamente denominare, poiche

non sempre si chiude e quindi non sempre si presenla nelle condizioni

di un sacco (1).

Le osservazioni di Mitsukuri, di H. Virchow e le in i e posero

in luce nei Rettili produzioni da rassomigliarsi al saccus umbilici uin-

bilicalis ed all'organo placentoide degli Uccelli (2).

Di corto io spiegai il meccanismo di recezione del sacco vitellino

nella cavita peritoneale dei Rettili ed in alcuni di questi, successivamente

all-introduzione del sacco vitellino, la formazione di un corpo allantoideo

in seguito agli intimi rapporti vascolari esislenti tra allantoide ed organo

del vitello. Gontemporaneamenle feci notare che il processo per cui il

sacco vitellino entra nella cavita addominale dei Rettili e simile a qucllo

descrilto da H. Virchow negli Uccelli.

E sul raffronlo di quest' ultimi fatti che io desidero ulteriormente

intrattenermi con la presente nota, onde essi ne escano vie piu avva-

lorati.

Nella storia degli annessi embrionali dei Vertebrati seguiamo da un

lato il successivo complicarsi delle disposizioni, dall'altro la cura sempre

maggiore posta dai ricercatori nel comparare e riportare, affine di ren-

derle piu intelligibili, le disposizioni complicate alle scmplici, dalle quali

esse ripetono certamente la loro origine. Gosi anche H. Virchow av-

verte che successive forme di passaggio ci dimostrano essere il sacco

vitellino degli Uccelli strettamenle omologo a quello degli altri Amnioti

e degli Anfibii; che le relazioni di quest' ultimi ci o (frono il modo di

1 Di quest' organo H. Virchow ha descrilto piu minutamente la posizione, la forma e le sue

relazioni con il sacco vitellino da una parte con 1' allantoide dall' altra.

(2) Io dimoslrai come nel Sepi chalcitles si formi una vera e propria placenta allantoidea, perfetta-

mente paragonabile a quella di alcuni MammiCeri superiori, e nelle relazioni vascolari Ira allantoide e

sacco vitellino esislenti in alruni Sauri ed Ofidi ovipari, scorsi pure qualchc accenno a formazioni pla-

centari per cui l'allantoide non funziona soltanto come organo di respirazione fetale ma anche come or-

gano di nutrizione, potendo essa trasportare materi.li nutritizi merce le riconlate relazioni, alia siessa

rnaniera che negli L'ccelli con sacco placcntale 1' allantoide con i suoi vasi assorhe e trasporta all' em-
brione 1' albume. Ciu mi sembra avere molto interesse dal lato filogenetico conducendoci alia coaclusio-

ne die l'allantoide gia lino dal suo primo apparire come annesso embrionale ci mostra la sua altitudine

ad una doppia lunzione, respiratoria c nutritizia, la quale raggiunge il suo piu alto valore nei Mammi-
Ceri dove l'allantoide da se sola compie cumulativamente I'ufflcio di organo di respirazione e di nutrizio-

ne. « Si le placenta des oiseaux est un orgaue d' absorption nutritive par sa surface ioterieure
t

il est un
organe d'echanges respiratoires par sa surface exterieure, e'est - a - dire qu' ici se trouvent reparties en
deux regions differentfl les fonctions, qui, dans le placenta des Mimmiferes, s' accomplissent simultane-
ment en un seul et meme lieu. (M. Duval, Ktudes hislolog. et morpholog. sur les annexes des em-
bryons d' oiseau. Journ. <le I' Anal, et <ii in Phys. Pari* 1884.).
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ricollegare il sacco vilellino dei Selaci e dei Pesci ossei a quello del

Vertebrali superiori. Ma v' ha di piu ancora. Secondo quanlo io penso

ed esporro in altra comunicazione corredata di figure schematiche, du-

rante I'introdursi del sacco vitellino nella cavita addominale dei Reltili

e degii Uccelli vediamo realizzate disposizioni clie sono in qualche ma-

niera riconducibili a quelle semplicissime degli Anamnioti, dei Selaci ad

esempio.

Stando a cio che II. V ire how ha dimostrato per il polio e che io,

dopo aver tenuto dietro alio sviluppo del piccione, posso pienamente

confermare, il sacco vitellino degli Uccelli, quando sla per entrare nella

cavita addominale, si trova compreso, come nei Rettili, entro una sacca

formata dalla parete del cordone ombellicale (parete del peduncolo cu-

taneo o somalico), da quella porzione dell' amnios che ad essa fa subito

seguito e dalla lamina interna dell' allantoide che all'amnios aderisce sul

contorno del sacco vilellino. E alia membrana risultante di queste parti

che H. Virchow da il nome di membrana ombellicale « Nabelhaut » per-

cbe, dopo la recezione del sacco vitellino, una porzione di essa diviene

parte costitutiva dell' ombellico.

II meccanismo di recezione e essenzialmente identico cosi negii Uccelli

come nei Rettili, e la descrizione da me dalane per questi concorda coni-

plctamente con l'altra che per quelli ha data II. Virchow (1). Tanto negii

Uccelli quanlo nei Rettili l'allantoide, che con la sua lamina esterna si

unisce all' involucro sieroso, si fonde con 1' interna all' amnios laddove

questo non rimane coperto dal sacco vitellino, forma un tult' uno coi 1

esso di maniera che in quella regione scomparisce il celoma esterno.

Al contrario laddove la lamina interna dell' allantoide e applicala alia
.

i'accia distale del sacco vitellino, come pure dove l' amnios e a contatto

della sua faccia prossimale, il celoma esterno o cavita sierosa si con-

serva, donde la possibility che l'organo del vitello scivoli dalla sacca

muscolare, che lo contiene e gli si conlrae attorno, nella cavita dell'addome

quasi vi fosse spinlo da una I'orza applicala al suo polo distale.

Si sa che la funzione dell'allantoide incomincia ad affievolirsi verso

il lermine dell'incubazione quando I'embrione perfora col becco la ca-

mera ad aria iniziando la respirazione polmonare, ed e comunemente rite-

nulo che entrato il sacco vitellino nella cavita addominale, rotto dall'em-

brione col dente dell'uovo il guscio, si avvizzisce l'allantoide nei suo pe-

(I) Devo far qui notare die io riconobbi e desenssi il nieccanisnio ili recezione del sacco vilellino

nei Hettili e feci le mie ricerche sul piccione prima di essermi trovato in grndo di legftere per esteso la

memoria di II. Virchow ( « Der Dottersack des lluhnes o in: Internat. liatr.-.. wiss. Med. Festschrift,

Rudolf Yirchow «tc), talche sotto questo riguardo il pieno accordo delle osservazioni acquisla maggior

valore.
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duncolo e ne'suoi vasi, I'inliero organo si raggrinzaed all'uscila del pulcino

lal guscio e abbamlonalo insieme a quest'ultimo ed agl'involucri amniotieo

e sieroso. Dell'allantoide rimane soltanto per qualche tempo quella por

zione intra-addominale del suo peduncolo (urachus) che si apre neU'uro

daeum: poi anche 1'urachus, che puo essere considerato come nn rudimenlo

di vescica orinaria, scomparisce e nell'adulto non trovasi piiialcuna Iraccia

di quest'organo.

Dopo 1' interpetrazione da me data a quella produzione, corpo allan-

toideo, che nei Rettili, avvenuta la recezione del sacco vitelline-, sembra

conneltere quest' ultimo alia vescica orinaria (Fig. 1, 2 e 3), io ripensava al-

le surricordate linee generali dell'involuzione degli annessi einbrionali negli

Uccelli, e, rammentando la stretta unione del sacco placentoide eon il sacco

vitellino, iomi domandava se realniente tale unione perdevasi in sul penetrare

del sacco vitellino in cavita, verificandosi completamente quanto in ge-

rale trovasi descritto, o se invece conservavasi e se, conservandosi, non

dovesse condurre alia formazione di un corpo allantoideo interposlo Ira

I' uraco ed il sacco vitellino.

Fig. 1.

Figr. Jt. Fiy.R

sac. vil.

all.

sac. vil.

tX'S.

Fig. 1 A. — Poizioue posteriore del tronco < 1 i Laccrta muralis appena uscita dall' uovo

ilal lato \<iii i all . E state tolta la parete anteriore dell' addoiuc c per semplicita non sono stati di

seguati j.tt all ri visceri. ves. vescica miliaria, a. o. arteric bellieali, sac. vil. sacco vite///no veduto

ilal pnlci distale, all. corpo pirilbrme fonnato dall'allaiitoide aecolta Delia cavita addominale, o. om-

bellico. 11 sacco vitellino e coil esso 1' allautoide sono stati spostati in alto onde mctturli ineglio in

evidenza.

Fig. 1 B. — Veduta di profilo pei' ineglio inostrare le connessioiu tra uoipo allantoideo. ombc-

lico, sacco vitelli vescica. /'. parete dell' addome,

Ingrandimento sette volte circa.
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Fig. 2. IIG. o.

Fig. :>. — Sacco vitellino {gae. oit.) > eorpo
allantoicleo all.) di Tropidonotti* nalrix ap-

pena uscito dall'uovo, insierae eongiunti i>it

mezzo iii mi lungo e sottile ponte, ove cor-

rono i vasi clie dalla lamina interna dell'al-

lantoidc si gottavano sul sacco vitelline
pi-, peduncolo vitellino. f, intestino medio-!

[ngrandimento poco ]>iii < 1 i una volta e

mezza.

I [g, 2. — Porzione posteriorc del tronco ili Tro

pidonotus natrix . appena uscito dall' uovo,

veduta un po' <li profile. 1'. -lata tolta la pa-

n >te anteriore e latorale dell'addomo. "<. m i-

dutto siui>tro. m'. ovid. destro, r. rene si-

nistro, /'. rene destro, i. ultima porzione del-

1 intestino medio, it. intestino tenninale. ".

ombollico. nil. voluminoso corpo allantoideo,

diretto cranialmente, composto ili un robusto
picciuolo lungo mm.7 circa (peduncolo soniati-

iM rovesciato) e ili un lobuletto, lungo 7 mm.
e largo 4-f> mm. circa, costituito in parte dal-

l'allantoide ed in parte dell' amnios, Qui il

corpo allantoideo rappresenta la sacca musco-
lair, die circondava il sarin vitellino, rove-

sciata all' interne; su ili esso spiccano i vasi

bellicali. ur. (ves.) urachus o rudimento di

\ rsrira miliaria COngiuntO al COrpO allalilni-

ilrii; n. a. arterie ombellicali.

I Qgrandiinentu tre volte circa.

Qucsla mia supposizione, che scaturiva come naturale conseguenz^

dalle considerazioni addolte, trovava poi la sua conferma nelle dissezioni

da me eseguite sopra pulcini di piccione e di polio appena usciti dal gu-

scio. Gia il Gadow, nel suo « Versuch einer vergleichenden Analomie

lies Verdauungssystems der Vogel », aveva notato die il sacco vitellino

entrato nella cavita addominale rimane in connessione con 1' ombellico

cutaneo (Haulnabel), e ne rappresenlava la disposizione per il Gallus do-

mestictts e per la Columba domestka nelle Fig. <'». 7 ed S della Tav.

XVI, senza darne pero altra illustrazione o nel testo o nella spiegazione

delle figure, chesono principalmente destinate a dimostrare in quali rap-
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porti stanno i grossi vasi sanguiferi del tronco e dell' intestino con gli onfa-

lo-mesenterici e con gli allantoidei. II. V i r c h o w, descrivendo I'cmbellico

del corpo (der Kopernabel) nella sua monografia « Dor Doltersack des

llulines »., riferisce che « der Naliel des Huhnes isl eine zusammenge-

setzte Bildung; es gehen in ilmi ein die Nabelhaut, der Bindegewebsring,

der Allantoisrest, der Rest des Eiweisssakes, und ausserdem isl der Dol-

tersack mit ihm verbunden. Der Rest der Allantoisunddes Eiweisssackes

wird bald abgestossen, indeni der Nabel u sich reinigt ", der Bindege-

websring und der Nabelhaut verkleinern sich mit erstaunlicher Schnel

ligkeit, der Dottersack aber bleiht, so lange er iiberhaupt bcsteht, mil

dem Nabel in Verbindung ».

Nel riportare qui sotto quanto ho riscontrato in pulcini di piccione,

io sono state guidato non solo dall' inlendimenlo di convalidare le osser-

vazioni di II. Vi re how sul polio, ma anche specialmcnte dal deside-

rio di porre a eonfronto le mie ricerche su neonali di Lacerta e di

Tropidonotus con le disposizioni constate net pulcini.

Preso mi piccioncino [Columba livia var. domestica) appena uscito dal

guscio nolai subito che nessuna traccia di cordone ombellicale comunque al-

terato pendeva dell'ombellico addominale : sollanto qucslo. avendo una (i-

g'ura crateriforme con un iliametro di mm. 3,5-3 ed essendo delimilaoq

da un rilievo a cercine (ausseres Nabelfeld), lasciava scorgere nel (un-

do dell' infossamento centrale (inneres Nabelfeld con la Nabelgrube.)

uno zaiYo d' una soslanza dal color giallognolo e quasi disseccala.

Ineisa e lolta lateralmenle e posteriormente alPombellico la pare-

Fig. i.

1~"~'TTHilMf™

Fig. i. — Tr :o di un picci ;ino (Columba livia var. domestica) receutemente uscito dal un-

scio. E stata tolta la parete addominale laterahnente e posteriormente all' ombellico. /. legato:

stomaco; i d, ansa duodenale; i, altre anse dell'intesrj edio; o, ombellico; sac. vit. sacco \i

bellino niiito per un breve peduncolo al corpo allantoideo indicate con all; nr. " urachua che

fa - _ u 1 1 .
. caudalmente al coi po allanl

i rrandezza naturale.
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te dell
1

addome , si presenla il sacco vitellino di color giallo aran-

ciato, avvizzito, ripiegato piu volte su se stesso e raccolto in quattro lobi

nella parte posteriore delta eavita aidominale al di dietro dello stomaco

e delle anse inteslinali (vedasi la figura I, sac. vit\ disposto tra-

sversalmente con la sua piu gran parte contenuta a destra della li-

nea mediana ed il rimanente a sinistra : le sue maggiori dimen-

sion! sono di ram. 2:2 in senso trasversale e mm. 10 circa in senso

anlero-posteriore. Esso per mezzo di nn ponle cho, lungo mm. 1,5 e

largo quasi 2 mm., risalta anche a causa del suo colorito roseo, trovasi

congiunto con un corpo rotondeggiante della lunghezza di mm. 5-5,5

e della larghezza di mm. i-4,5, situato longitudinalmente sulla linea me-

diana e largamente inserito alia parete anteriorie dell' addome in cor-

rispondenza dell' ombellico. Questo corpo (all.), che io ritenni subito per

un corpo allantoideo simile a quello descritto nella Laeerta e nel

Tropidonotus, trovasi a sua vol la in connessione caudalraente con uno

strello cordoncino (ur.), lungo mm. 4,5-5, cavo e contenente una so-

stanza bianco-gialliccia, il quale passando ventralmente al sacco vitellino,

giunge lino alia parete inferiore della cloaca: piu brevemente il corpo

allantoideo e situato all' apice dell' urachus (die ad esso si unisce con il

suo estremo anteriore mentre con r* estremo caudale si apre ncll' uro-

daeum. Sulla superficie del corpo allantoideo si possono distinguere due

zone I' una prossimale (piu vicina al sacco vitellino) 1' altra distale, dif-

ferenziabili Ira di loro per il diverso aspelto, essendo la prima di un

colorito carnicino, la seconda d' un bianco grigio e piu opaca. Le due

zone sono delimitate Ira di loro per mezzo di un cercinelto che dorsal-

menle forma due arcate a concavila rivolta verso la parte prossimale,

mentre ventralmente decorre in senso circolare. Alia superficie del corpo

allantoideo si scorgono pure nettamente diramazioni dci vasi sanguiferi

allantoidei. Le arterie ombellicali decorrono ai lati dell' urachus e la vena

ombelhcale si dirige dal corpo allantoideo verso il t'egato.

La parete del sacco vitellino in prossimita del ponte che la connette

al corpo allantoideo, forma parecchie pieghe piccole e sottili da qualcuna

delle quali vedesi partire qualche vasellino sanguifero per dirigersi atlra-

verso il tratto reuniente.

Le disposizioni che siamo ora venuti descrivendo nel piccione si mo-

sliauo anche piu nianil'este in pulcini di polio {Gallus domesUcus, Fig.

51 poco dopo I' uscita dal guscio 1 1 .

'lj Anclic nel polio verso il punto in cui il >.nf« vitellino trovasi in connessione coll' orgauo del-

I'albuuie, e quindi coll' allantoic . ao, provenicnti ilalla parete del sacco vitellino, alcuni vasi

ri die pef mezzo di nn ponte pass; sulla lamina interna dell' allanloide. Ho voluto richiamare

I' attenzionc su tale particolarita perclie scubrami meritarc qualche considerazione, ricordando essa le

anastomosi Ira vasi onfalo-mesenterici ed allantoidei descritte in nlcimi liettili.
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Fig. 5.
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I'm:. 5. _ *]',,„,,.,, ,ij nl , puicini, (Gallus domestieus) appena usoito dal guscio. t stata tolta la parete

anteriore e laterale dell'addome. s stomaco; id ansa duodenale; i altre anse <1<-I1" intestino medio;

i'c intestino cieco: it intestino tenninale. o. ombellico; sac. »#., sacco vitellino unito per mi breve

peduncola nl corpo allantoideo indicate con all.; ur. vex.), uraelms die fa seguito caudalmente al

eoi-po allantoideo; a. o., arterie ombellicali. L' intestino terminate e l'uraco erano in qnesto esem-

plare ripieni di escrementi. Le dimensioni del corpo allantoideo sono ili 4,5-5 nun. in largbezza e

di 5,5-6 nmi. in lunghezza. L'tirachns e lnngo nun. Id circa e largo I mm. circa.

i frandezza naturaJe.

L' organo del vitello nel piccione e poi congiunlo prossimalmenlft nil

un'ansa dell'inteslino medio per mezzo del suo peduncolo lungo mm. 7,5-8,

cosliluito da un canale vitellino (canalis vitello-intestinalis) e dai vasi

onfalo-mcsenterici, due arterie ed una vena, che girano a spira attorno

al canale, come e anche rappresentato dal Gadow nella Fig. 7 della

Tav. LII in: Ilronn' s Klassen und Ordnungen des Thier-Beiths,

Ares (I). II punto in cui il canale vitellino apresi neir intestino medio

dista 17:> mm. circa dallo stomaco muscolare. I vasi vitellini corrono poi

ne! mesenterio dirigendosi la vena verso il fegalo e l'arterie, riunitesi in

un unico vaso, verso I'aorla.

Le descritte apparenze (2) presto cambiano per il rapido regredire e

riassorbirsi cosi dell' uraco come del sacco vitellino, e per la scomparsa

del corpo allantoideo in seguito alia formazione della cicatrice ombelli-

cale, in guisa che dopo un mese circa dall' uscita del pulcino dal guscio

non si risconlra piu alcuna traccia ne dell' uraco ne del corpo allantoi-

deo, del quale ultimo in qualche caso soltanto rimane un vesligio sollo

forma di un corto lilamenlo inserito alia cicatrice ombellicale. II sacco

vitellino perde finalmente i suoi rapport i ion 1'ombellico cuianeo e si rimpic-

(1) VeJasi pur.' la Fig. 7 Tav. XVI della memoria gia citata.

2) Avverto che nella descrizione ho tralasciato di accennare alle variazioni indivldnali.
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ciolisce tan to da ridursi ad an globelto v<>s<n scuro del volume d'una grossa

veccia, inserilo all' intestino per mezzo di un peduncolo piu o meno breve,

nel quale sono ancora riconoscibili i vasi e talvolta Ir.iccie del canalis

vitello-intestinalis 1 .

Se lo studio delle sezioni seriali condotte attraverso ad un recente

corpo allantoideo, unito al sacco vitellino ed all' uraco, non fa che con-

fermarci la verita delle cose vedute con la sola dissezione, insegnandoci

che il corpo allantoideo e realmente costituito dai residui delta lamina interna

dell' allantoide e da una porzione della parete del cordone ombellicale (pa-

rcle del peduncolo somatico o cutaneo), rovesciatesi all'interno oel

seguire il sacco vitellino gia da loro spinlo nella cavita viscerale; esso

serve lultavia a rivelarci am lie un altro fatto interessante qual' e quello

della recezione dell' organo placenloide. Esaminando le sezioni che col-

piscono il corpo allantoideo con il tratto che lo riunisce al sacco vitel-

lino, Iroviamo distalmente verso 1' ombellico nun spazio di varia forma

delimilato da una lamina variamenle ripiegata ricca di vasi sanguiferi la

quale /alia in parte il fondo dell' ombellico cutaneo: il detto spazio, con-

tenente accumuli di cristalli d' acido urico e d' urati, seguito nella serie

delle sezioni lo si vede restringere sempre di piu, finche si mette in co-

municazione con il lume dell' uraco. Prossimalmente invece troviamo, in

corrispondenza del tratto d' unione, un altro spazio piu piccolo, piii re-

golare, nellamente circoscrillo, in forma piu o meno circolare: dalla pa-

rete che lo delimila vediamo partire qualche villosita con un rivestimento

di bassi elementi epileliali alia superficie, con qualche traccia di lini ca-

pillari sanguiferi nel suo stelo: raccolta all'interno, una sostanza coagu-

lata d'aspetto granuloso, insieme a sangue stravasato e ad abbondanti detriti

di elementi epileliali caduti ed in via di disfacimenlo. Senza dubbio trat-

tasi qui degli ullimi avanzi dell' organo placenloide che, come sappiamo

per gli studi del Duval, ineomincia a subire una regressione atrolica gia

sul termine dell' incubazione.

In vicinanza del punto in cui il tratto d' unione s'inserisce alia pa-

rele del sacco vitellino ci si manifestano piccoli vasi sanguiferi che da

(1 Cliarbonnel-Salle e P Ii i s a I i x nella loro nota • De 1'evolulion pi si embryoi naire

ilu sac vitellin cliez Ips oiseaux a Comp. fi I Scien. '/'. 102 a (Term a :he

le Pigeon, le pedicule vitellin s' atropine avant la naissance, et le sac n'est pas plus relie a I'in-

n rjue pai le vaisseaux vitellins », c scrivonn che . . un mois environ aprea I' eclosion, le pedi-

cule se rompt <'t le sac, devenu librc, riotlc an milieu des visceres Plus Lard, il contracte des adh£-

rcnces avec les visceres; C esl enveloppe' par des vaisseaux de nouvelle formation et completement rGsor-

l,.' i). II die e in evidenle opposizionn con quanta ho io di sopra riferito, che dot soltanto qualche tempo

dopo In nascita scomparisce nel piccione il canalis vitello intestinalis ed il saa-o vitellino, sebbene estre-

mamentc ridolto, rimane sempre inserito per un peduncolo vascolare all' intestino medio. II riassorbimcnto

degli ulti esidui della vescicola ombellicale merce vasi neoformati oltre al Don essere corroborato dai

miei reperti i trova nemmeno riscontro in altri Uccelli o nei Rettili.
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questo vi giungono, ed inollre disseminate quae la piccole cellule rotonde

cariche di pigmento giallo.

Le sezioni fcrasversali del peduncolo vitellino ci permetfcono di se-

guire il canalis vitello-intestinalis sino al suo sbocco neU'inlestino medio.

II canale possiede uno stretto lume delimitato da un semplice strato di

dementi epileliali cilindriei piutltoslo bassi ed e provvislo di una tunica

muscolare, relalivamente spessa, costiluila da fibre liscie disposte in due

strati eon differente direzione, circolare all'inlerno e longitudinale al-

l'esterno. Una soltile membranella povera in fibre muscolari liscie e nella

quale scorrono capillari sanguiferi tiene lassamente insieme i vasi onfalo-

mesenterici ed il canale vitellino; di quest'ultimo anzi pud dirsi che sia

11 n i to al fascio vascolare per mezzo di un mesenteric

II. V i r c h o w eselude ogni influenza della parele del canale vitello-

intestinalis nel meccanismo d' incorporazione del sacco vitellino; ma con-

siderando die la prima parte ad introdursi nella cavita addominale e

precisamente, come avviene nei Kettili, la regione della faccia prossimale

del saeco ove s' mserisce il suo peduncolo, a me sembra doversi am-

meltere che realmente qnest' ultimo eserciti una trazione, sia pur leggiera,

su quella regione dando il primo impulso all' introduzione che poi si

compiera merce le contrazioni della membrana ombellicale. Di piu, anche

volendo concedere che 1' ipolesi di H. V ire h o w trovi qualche giusti-

ficazione nell' essere il peduncolo vitellino del polio cosi breve da non

superare i 2,5-3 mm. (1), devesi tuttavia ritenere die essa non possa venire

generalmente applicata, perche in altri easi il peduncolo e assai pin

lungo da non fame tanto faeilmenle escludere V influenza sul meccani-

smo di recezione del sacco vitellino. Valga di esempio il caso del pic-

cione in cui, prima die il saeco vitellino s' incorpori, il peduncolo ha

una lunghezza di 15 mm. circa, mentre quando il sacco e gia stato in-

corporate presenta una lunghezza di mm. 8-7,5 ed anche molto menu

se fortemente contralto, sicche con questo suo raccorciamento esso non

puo rimanere eslraneo al meccanismo di recezione nei primi moment!

del processo. E inoltre da credersi che alio prime Irazioni partecipino

insieme al canale vitellino anche i vasi onfalo-mesenterici che 1' acconi-

pagnano, ed in alcuni casi anche la torsione a spira che I

1

ansa inte-

slinale, alia quale il peduncolo prende inserzione, subisce quando, verso

gli u I li in i dell' incubazione, si ritira attraverso 1' ombellico nella cavita

viscerale. Finalmente io devo aggiungere die al meccanismo di recezione

(1) Rispetlo a tale qaestione II. Virchow cosl conclude: In der Wand des Dotlerganges isl allei

dings fin Langsfaserzug von wahrsclieinlich muskularer Nairn- vorhanden; der Doltergang isl jedoch bis

zuni Ende der Briitzeil viel zu schwach nnd vor allem viel /u kurz, am irgend einen nennswerllieu Ein«

iluss aui die Aufnahme des Doltersackes ausiiben zu kiinnen.
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rJel sacco vitellino prendono parte con ogni probability anclie i fasci di

lilin- muscolari liscie che, decorrendo in senso longitudinale, passano

rial!' uraco sul peduncolo allantoidov e conseguentemenle sulla parole del

cordone ombellicale ossia sulla porzione prossimale della mcnihrana om-

bellicale, a cui il peduncolo aderisce, coadiuvandola nclla sua azione im-

pellenle , come avviene anclie nei Rellili.

Le in io ricerche sopra alcuni Reftili confronlalc con quelle di II.

V ire how sul polio e con queste sul piccione, da me qui riferite, ci

peimellono di concludere:

1." Che veramente negli Uccelli la recezione del sacco vitellino

nclla cavita addominale si compie mediante un meccanismo del tutto simile

a quello riscontrafo nei Rettili.

2.° Clie come in alcuni Rettili, a causa delle relazioni vascolari

Ira allanloide e sacco vitellino, insieme a quest' ultimo enlrano nella ca-

vita addominale anclie parte dell' amnios e dall' allanloide dando luogo

ad una produzione, corpo allantoideo^ interposta quale tralto d' unione

Ira la vescica urinaria od uraco ed il sacco vitellino; cosi negli Uccelli

slante I' intima ronnessione del sacco vitellino con 1' organo placentoide,

sono riccvuli nella cavita viscerale oltre il sacco vitellino anche porzione

della membrana ombellicale e della lamina interna dell' allanloide e di

piu insieme con questa gli avanzi del sacco placentale. Si costituisce

quindi anche negli Uccelli una produzione la quale, trovandosi del pari

interposta I'ra il sacco vitellino e Puraco che ad essa si connettono, pud

venire giustamenle rassomigliata al corpo allantoideo descritto nei Rel-

lili (Cfr. le annesse figure). Mentre pero negli Uccelli la membrana om-

bellicale e largamenle impiegata a formare la parole addominale circo-

stante all'ombellico, mentre negli Uccelli durante Pappianarsi e Io scorn:

parire del corpo allantoideo si elimina, secondo II. Virchow, quella

parte di esso costituila dal reslo delt'allantoide e del sacco placentale; nei

Rellili all incontro tale eliminazione non accade, il corpo allantoideo

viene complelamente riassorbito dopo un tempo piultosto lungo o la mem-

brana ombellicale enlra soltanlo in minima parte nella formazione della

cicatrice ombellicale (1).

I Nella Vipora non si veriflca la rormazlone di un corpo allanloiiieo dopo la recezione del sacco

vitellino, nancando tra questo e I' allanloide an' inlima connessione la quale n - percio necessana
,

come suppone II. Virchow per il polio, affinche la membran; ibellirale irovi un punlo d' appoggio

atlivila sull' organo del vitello.

Giulio Ciiiauugi, responsabile

1893, Tip. S. Bern i
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Silvestri F. — Nuova contribuzione alio studio dell'Avifauna umbra. — Boll.

d. Soc. Romana per gli st. zool., Anno 2, Vol. 2, N. 4-5-6, Pag. 155-179.

-Roma 1893.

7. Mammiferi.

Condorelli Francaviglia M. — Notizie anatomiche sul Bradypus trydactylus L.

var. ustus Lesson. — Boll. d. Soc. Romana per gli st. zool. Anno 2, Vol.

2, N. 4-5-6, Pag. 126-137. Roma 1893.

Parona C. e Cattaneo G. — Note anatomiche e zoologiche suH' Heterocephaius,

Riippel. Con tav. — Estr. d. Annali d. Museo Civico di St. Nat. di Ge-

nova, Serie 2, Vol. 13 (33). Genova 1893. Pag. 32.

8. Antropologia.

Moschen L. — Quattro decadi di crani moderui della Sicilia e il metodo natu-

rale nella determinazione delle varieta del cranio uniauo. — Padova,

tip. Prospering 1893. Estr. di pag. 53. dagli Atti d. Soc. Veneto- Trentina

di Sc. Nat. Serie 2, Vol. 1, Fasc. 2. Con fig.

Moschen L. — La statura dei Trentini confrontata con quella dei Tirolesi e

degli Italian! nelle Prov. venete, lombarde e piemontesi. — Torino, tip.

Bruno, 1893. Estr. di pag. 10 dagli Atti d. Societa Romana di Antropolo-

gia, Vol. 1, Fasc. 1, 1893.

Nicolucci G. — Sguardo sull' etnologia dell' F,gitto. Con 2 tav. — Atti d. R.

Accad. d. Sc. Fisiche e Nat. Serie 2, Vol. 4. Napoli 1891. (N. 6).

Penta P. — L' uomo preistorico, neolitico, in provincia di Avellino, e una
importante anomalia del mascellare inferiore. — Nuova rivista di psichiatria

neuropatologia etc. Anno 1, Num. 21-22. Napoli 1893.

Sergi G. — Catalogo sistematico delle varieta umane della Russia- — Boll,

d. Soc. Veneto- Trentina di Sc. Nat. Tom. 5, N. 3. Pag. 137-151. Pado-
va 1893.

Sergi G. — Varieta umane microcefaliche e pigmei di Europa. — Boll. d. R.

Accad. Medica di Roma, Anno 19, Fasc. 2, Pag. 117-156. — Roma 1893.
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Appendice: Antkopologia applicata allo studio dei pazzi.

DEI CKIMINALI, ECC.

Bergonzoli G. — Note eraniometriche su 20 cranii di prostitute (con tav.). —
Archivio di Psichiatria, Sc. Pcnali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fu-

se. 4-5, Pag. 321-330. Torino 1893.

Bianchi S. — I seni frontali e le arcate sopracigliari studiate nei crani dei

delinquenti, degli alienati e dei normali. Ilicerche antropologiche. — Vedi

M. Z., Anno 4, N. 6, Pay. 101.

Fano G. — Criminali e prostitute in Oriente. Lettera aperta al Prof. C. Lom-

broso. — Torino, Bocca ed. 1893. Estr. di pay. 20 dall'Archivio di Psi-

chiatria, Sc. Pcnali ed Antrop. Criminate, Vol. 15, Fasc. 1.

Luco A. — Anomalies cranienues dans cinq crimineis de Santiago. — Archi-

vio di Psichiatria, Sc. Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fasc. 4-5,

Pag. 333-344. Torino 1893.

Mingazzini G. — Contribute) alia eraniologia degli alienati. — Torino, tip.

Bruno, 1893. Estr. di pag. 62 dagli Atti d. Soc. liomana di Antropolo-

gia, Vol. 1, Fasc. ln 1893. Con fig.

[Cristiani A. — Una famiglia di degenerati nol Canis avicularius (Cane brac-

co). — Archivio di Psichiatria, Sc. Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14,

Fasc. 4-5, Pag. 345-349. Torino 1893.}

[Lombroso C. — I delinquenti nati fra gli animali. — Archivio di Psichiatria,

Sc. Penali ed Antrop. criminate, Vol. 14, Fasc. 4-5, Pag. 419 451. To-

rino 1893.]

SUNTI E RIVISTE.

Crety. — Sulla degenerazione fisiologica primitiva del vitello delle ova dei

mammiferi. — Ricerche fattc net Laboratorio di Anatomia normale delta

/»'. Universitii di Roma ed in altri Laboratori biologici. Vol. Ill, Fasc 2.

1893.

L'A., osservando sezioni in serie di ova ovariche di « Vesperus Bona-

jtartii » Savi , ha veduto apparire nel vitello corpuscoli di varia grandezza,

forma e dimensione; questi corpuscoli si colorano piu intensamente del vitello

nei preparati a doppia colora?ion(!, ematossilina alcoolica e carminio boracico,

liauno nel maggior numero dei casi una forma pressoche ovalare, se ne os-

servano lino a tre o quattro in ciascuna sezione, il loro contorno assume una

tinta piu intensa, come se fossero circondati da una membrana, 1' aspetto e

perfettamente omogeneo e non presentano struttura apprezzabile. Le loro

dimensioni variano da |i 1,7 di diametro a ji lie 23, si trovano in qua-

luiKiuo parte della superficie del vitello, alia periferia, verso il centro e

vicino alia vescicola germinativa e possono osservarsi in ovra e follicoli gio-

vanissimi come in quelli in via di sviluppo, ed il grado di degenerazione, nel

maggior numero dei casi, e in ragione diretta del grado di sviluppo dell' ovo

e del follicolo. Nel maggior numero dei casi questi corpuscoli sono circondati

da una larga zona di sostanza chiara, trasparente, perfettamente omogenea

e col vitello non sembra essorvi alcun rapporto diretto; in alcune uova pero

si osserva che questi corpuscoli, per un tratto piu o meno grande della loro
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superficie, sono in rapporto diretto col vitello. IL vitello in tutte le ova in

degenerazione, presenta una struttura piii o mono nettamento roticolaro. La

zona pellucida, non presenta alterazioni se non in un periodo molto avanzato;

la vescicola germinativa, nolle ova in cui i corpuscoli sono piccolissirni, si

mantiene intatta; ma avanzando la metamorfosi del vitello ed ingrandendosi

i corpuscoli, incomincia a mostrare tracce evidenti di degenerazione; prima

a scomparire, nel maggiov numero dei easi , e la macula germinativa ed

osservasi in sua vece una sostanza omogenea (che si colora in viola pallido

con 1' Ematossilina) che occiipa una parte del reticolo cromatico che ancora

mostrasi pressoche inalterato; il contorno della membrana mostrasi irregolare

ed in qualche punto increspato. Finalmente nelle ova in avanzata degenera-

zione non scorgesi piu reticolo ne macula ed al loro posto osservasi una so-

stanza che si colora con la stessa intensita dei corpuscoli vitellini e che pre-

senta dei granuli oscuri e tracce di ftlamenti. Questa sostanza occupa una

buona parte del contenuto della vescicola; La membrana rimane pressoche

inalterata come pure la zona pellucida. Non di rado osservasi che la macula

germinativa persiste in ova in degenerazione molto avanzata e che non

presentano pin 1' epitelio follicolare.

In ova ovariche di giovani capre l'A. ha potuto osservare lo stesso processo

regressivo, con la differenza che i corpuscoli intravitellini del « Vesperus »

sono un poco piu grandi.

In seguito alia regressione dell' uovo, avviene anche la regressione e la

totale scornparsa dell' epitelio follicolare e contemporaneamente la tumefa-

zione e proliferazione degli elementi della teca del follicolo. Sembra adunque

che l'nlteriore processo di involuzione sia il medesimo di qnello descritto da V.

Beneden e S 1 a vj a n sk y e chiamato da quest'ultimo — atresia del follicolo —

.

A questo proposito l'A. riassume brevemente quanto ha veduto V. Beneden
noi chirotteri, le osservazioni di Paladino, di Rouget, di Slavjansky, di

Balbiani, di Henneguy, diLeydig e dopo aver fatto vedere la differenza

col processo regressivo sopradescritto, ed il significato da darsi a certe produzio-

ni indicate, da alcuni dei suddetti autori, come nuclei vitellini, segnala alia

attenzione degli osservatori una speciale metamorfosi della vescicola germi-

nativa osservata nel « Vesperus » in casi di follicoli atresici, la cui grami-

losa era totalmente scomparsa e le ova nude. In una di queste la vescicola

germinativa non mostra piu reticolo cromatico ne macula; invece per gem-

mazione ha prodotto due altre vescicole una piu grande e I'altra piii piccola

ancora in rapporto con la vescicola madre; stadii ulteriori di questo processo

di divisione della vescicola germinativa, rappresenta 1' A. nelle figure 8 e 9

in cui le vescicole figlie sono in numero variabile, ciascuna indipendente

dair altra e con la medesima struttura. In altre ova la vescicola germinativa

si presenta ridotta di molto del suo volume primitivo; si osserva ancora una

membrana ed un reticolo cromatico le cui maglie sono ripiene di una sostanza

omogenea, intensamente colorata.

Rossi.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

Varieta nelle radici del ganglio oftalmico.

Nota

del Prof. Giulio Chiarugi.

L' osservazione die descrivero fu eseguita in un uomo adulto.

A destra le radici sensitiva e simpatica del ganglio oftalmico si presen-

tavano coi caratteri consueti. La radice motrice si distingueva per la sua

lunghezza (misurando circa 1 cmo.) e per la maniera della sua origine.

Per intenderci su questo punto, occorre notare che il ramo della branca

inferiore del III paio destinato al piccolo obliquo, emetteva in questo

soggetto una diramazione che, dopo aver fornito alcuni ramuscoli al in.

retto inferiore, rientrava nel ramo dal quale era provenuta, prendendo

origine cosi una specie di occhiello nervoso sul decorso del ramo per

il piccolo obliquo (1). Ora appunto la radice motrice prendeva origine

per varii filamenti dalle due branche che limitavano il detto occhiello. —
Ma, pin che in quanto ho esposto, 1' importanza della osservazione sta

nel fatto che uno dei filamenti di origine della radice motrice prove-

niva molto piu di lontano e da una sorgentc insolita. Era un ramuscolo

lunghissimo e gracile che descriveva un' ampia curva in basso e in die-

tro, ricoperto dal rotto esterno, si dirigeva verso la fessura sfeno-ma-

scellare, raggiungeva ivi il n. mascellare superiore e gli si univa. La

oatura nervosa del filamento in parola fu confermata dalla osservazione

microscopica. Adunque in questo soggetto la radice motrice del

ganglio oftalmico aveva una duplice origine: in massima

parte dal III paio, in piccola parte dal n. mascellare supe-

riore.

Anche dal lato sinistro la radice motrice era assai lunga e per la

maniera di origine si assomigliava a quella dell'altro lato. Inlatti la branca

inferiore del n. del III paio si risolveva come di consuelo nei suoi

tie rami : per il piccolo obliquo, per il rotto inferiore, e per il retto

inlerno; ma il ramo per il retto inferiore toslo si biforcava e delle due

diramazioni una continuava verso il m. retto inferiore, I' allra si ana

(l) Va pure notato die il ramo do! piccolo obliquo, ricostitnitosi nel modo che abbiamo accennati

oltre a fomire il m. piccolo obliquo, dava anche rami al m. retto inferiore.
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stomizzava col ramo per il piccolo obliquo. Cos! anche qui prendeva

origine un occhiello, piu lungo anzi di quello del lato destro, e dalle

du» branche delimitanti questo occhiello nascevano i Pilamenti di origine

delta radice molrice. Nel punto di loro eonvergenza esisteva un piccolo

rigontiamento, ed ivi fu osservato al microscopio qualche piccolo cuinulo

di cellule gangliari. — Da questo lato il lilamento anomalo proveniente

dal n. mascellare superiore non esisteva o sfuggi all' osservazione.

La radice accessoria del ganglio oftalmico ehe esisteva dal lato destro

e veuiva dal n. mascellare superiore, puo essere identificata con quel la

che Valentin descrive come radix media inferior (1), segnalata da

Tiedemann e ligurata da Arnold. Secondo Valentin tale radice

accessoria nasce o dal lato interno del n. mascellare superiore o dal

ganglio sleno-palatino. Di questo filamento egli ammette, in base alia

osservazione microscopica fatta in due casi, la natura nervosa, mentre

Hyrtl lo ritiene per un fascetto di tessuto fibroso, appoggiandosi al-

1' esame microscopico delle sue fibre. — Nel nostro caso la sua reale

esistenza come lilamento nervoso, fu comprovata dall' esame istologieo; e

poi degna di nota la sua associazione con una variela nella maniera di

origine della radice motrice, dipendente probabilmente dall' insolita maniera

di ramificarsi della branca inferiore del n. oculomotore comune.

Per gli opportuni confronti deve essere ricordato che nella peeoni,

secondo Kazzander (2), la radice sensitiva del ganglio oftalmico puo

talora, pur nascendo come di consueto dalla prima branca, addossarsi alia

seconda e nascere apparentemente da quest' ultima. E nel majale la ra-

dice sensitiva del ganglio puo nascere dalla branca ol'talmica o dalla

sopramascellare del trigemino e spesso anche da ambedue.

(1) Valentin, Trattato di Nevrologia. Veraione itaJ. Napoli 1882, pag, 202 e 226, Cf. andhe:

Henle, Handb. d. Ajiatomie, Braunschweig 1876, III lid., I! Abtli. S. 406; 11 \ r tl, Ajiat. d.

ono, 5. ed. Ltal. Pag. TK(.

(2) Kazzander, Sulle conneasioni nervoso e sui rapporti morfologici del ganglio ciliare Am
d. R. 1st. Veneto di Sc. Letten ed Ani. Tomo 7 Serie 6, Venczia 188s.
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(Istituto Anntomico 'li Fironze diretto dal Prof. G. Chiarugi)

Contributo alio studio delle alterazioni di struttura del midolio spinale

negli amputali, e a quello delle eterotopie della sostanza

grigia del midolio spinale.

del Dr. Alberto Coc< hi, Aiuto

< Ion tav.

I.

Che nel midolio spinale di individui mutilati non tardino a inani-

festarsi modificazioni di siruttura, e la loro comparsa avvenga in un

tempo piu o meno lungo a seconda dell' eta dell' amputato (Horn en),

si e ormai gia osservato e studiato da molti ricercatori sulP uomo e

sperimentalmenle sugli animali; nondimeno sin per le discrepanze che

csistono Ira i reperti dei varii osservalori, sia per la possibilila di

dedurre nuove cognizioni dall' esame istologico di midolio spinale palo-

logico di uomo, tanto piu <;he: « les experiences phisiologiques sur I 'animal

« soul beaucoup moins profitables que 1'observation des phenornens palho-

« logiques » (\), ho ritenuto non doversi trascurare il materiale che e

capitato in questa sala anatomica.

Si liatla di un uomo di anni 70 amputato al terzo inferiors della

coscia deslra e morto per hroncliite nel Giugno 1St)i2. Per quanto io

abbia domandato e fatto ricerche su questo individuo non sono riuscito

ad appurare con certezza I' epoca della sua amputazione. Solamente ho

saputo in modo non dubbio che egli era domiciliato da 2.*> anni a Fi-

renze, dove esercitava il mestiere di armaiuolo, e che il Ire Giugno 1884

I'u ammesso, gia mutilato, tra i ricoverati della Pia Gasa di lavoro.

Riguardo alia sua amputazione, egli iliceva essere stato operato a

Torino, cioe avanti la sua venuta a Firenze. Percio il tempo da lui vis-

suto dopo I'operazione, se pure non I'u di 25 anni, certo non fu minore

di otto. Tale particolare non !> trascurabile perche risulta da indagini

sperimentali che le atrofie nei midolli spinali di amputati stanno in rap-

porto col tempo piu o meno lungo di vita, trascorso dopo I'operazione.

II midolio spmalc I'u lissalo nel liquido di K click i e le sezioni colorite

coi metodi di Pall, Weigert, V as sale o col carminio di Beale. Non

debbo qui mancare di dichiarare che usando l'ultimo metodo di Weigert
quale si trova descrilto nella Deutsche Med. Woch. (N.° i% 13 Oct.

1891) ho avulo eccellenti preparazioni. Nelle sezioni convenientemente

(1) E dinger. Anal. Cent. Ner». 1889, pag. 172.
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sottili, queslo metodo da, senza liquido decolorante, la difTerenziazione

(Idle due sostanze ed una finissima ed intensa colorazione delle fibre.

Passo ad esporre le modificazioni strutturali che ho osservato alio

esame microscopieo delle sezioni. Nella porzione distale del rigonfia-

mento lonibare ho trovato : A destra il cordone posteriore e ridotlo

molto in larghezza, ma talc impiccolimento e solo notevole in prossi-

mita della periferia del midollo, cioe il solco laterale posteriore si e

avvieinato molto alia fessura posteriore. La zona delle fibre radicolari

interne prevalentemente, e la zona limite del Lyssauer in modo piu

leggero sono piu piccole da questo lato. Nella sostanza grigia, parimente

a destra, vi e una atrofia del corno posteriore, dove si osserva una forte

diminuzione delle fibre arciformi che vi penetrano. II eorno anteriore e

pure diminuito di volume, e la sua atrofia comparisce principalmente a

carico del corno laterale; tanlo che si e I'alto piu accentuato i' incavo

Ira il corno posteriore e 1' anteriore. II gruppo cellulare postero-laterale

mostrasi piu degli altri deficiente di cellule (tig. 1).

Nella porzione media del rigonfiamento lombare aumenta 1' impiccoli-

mento del cordone posteriore, dippiu si scorge una rarefazione nelle

fibre in vicinanza del margine interno del corno posteriore (fig. 2). A

quaslo livello 1' atrofia del corno posteriore destro e notevolissima, tanlo

che presenta una deformazione nel suo contorno, cioe il suo margine

interno si e fatto rettilineo e parallelo alia fissura posteriore, e per l'a-

trofia del cordone posteriore si e a questa avvieinato. Nel corno anteriore

prevale l'atrofia del prolungamento laterale; le cellule pero oltre cbe in esso,

anche nel gruppo latero-ventrale e in quello centrale si presentano defi-

cienti. Alcune sono impiccolite, prive di nucleo e di prolungamenti, e il

loro protoplasma e carico di granuli di pigmento. Nella porzione pros-

simale del rigonfiamento lombare questa differenza di volume tra la so-

stanza grigia di un lato e quella dell'altro erano attenuate, ma rimaneva

sempre molto notevole la dilTerenza tra i due cordoni posteriori (fig. 3).

Avvicinandosi alia regione dorsale si trova che il corno anteriore de-

stro differiva poco dal sinistro, solo nel corno e nel cordone posteriore

esisteva una differenza apprezzabile (lig. 4).

Poco piu in alto la sostanza grigia tornava simmetrica, mentre il

cordone posteriore destro era piu piccolo del sinistro (fig. 5 .

L' impiccolimento della colonna di Clarke era evidente nella por-

zione inferiore della uegione dorsale e andava scomparendo nelle sezioni

piu alte (lig. 6).

II cordone posteriore non solo si conserva atrofico, ma vi si riscontra

ancora una rarefazione delle fibre nervose in una stretta zona, adiacente

alia fessura posteriore, che originatasi dalla commessura posteriore giunge

in vicinanza della periferia della midolla.
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A livello delta regione cervicale 1'atrofia e esclusivamente limitata al

cbrdone di Goll: diminuzione nel suo volume e nella quantita di tibre

nervose sono due fatti evidentissinii che risallano anche ad occhio nudo.

Per I'aumcnto di tessulo interstiziale si differenzia nella colorazione da

ijiiello dell' altro lato; e cio e molto accentuato in una zona mediana,

parallela alia fessura posteriore che non raggiunge la commessura, e si

slarga alquanto in vicinanza della periferia del midollo (fig. 7). Tale aspetto

del fascio di Goll si mantiene in tufta la regione cervicale, e per quanto

leggcra pure e manifesta anche nel bulbo, nel quale vi corrisponde un

impiccolimento del nucleo del fascio di Goll.

Queste sono Ie modificazioni osservate microscopicamente; ma ho cre-

duto utile spingermi ancora piii oltre nella valulazione delle difterenze di

grandezza esistenti tra le due meta del midollo spinale. A tale scopo ho

usato di un espediente di misurazione abbastanza semplice. Golla mag-

giore esattezza possibile ho eseguito, all'embriografo di His, il disegno di

ciascuna sezione, e l'ho riportato sulla carta divisa in mm. q. Ho deter-

minate I'area di soslanza grigia spettante ai qualtro corni con due linee

sccanti il canal centralc e fra loro pcrpendicolari; di poi ho fatto le somme

ilei mm. q. che ricoprivano ciascun corno, ed i cordoni posteriori. In

questo modo ho potuto rilevare, almeno approssimativamente, le super-

fiei quadrate di dettc parti per molte sezioni della regione lombare, che

ho riunite in tre gruppi principalis cioe 1." per l* estremita distale, %° per

la parte media, e 3." per il tratto vicino all' estremita prossimale.

Dai calcoli necessari per avere la grandezza reale, resultano le se-

guenti cifre:

i."
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V La differenza di superficie tra il corno anteriore sinistro e destro

(a tutto vantaggio del primo) raggiunge un grado minore di quel la tra i

corni posteriori e tra i cordoni posteriori.

2° II rapporto tra il corno posleriore ed il i'ascio posteriore del lalo

sano si mantieie da! lato dove le due parti sorio rimpiecolite.

Riassumendo : nel midollo spinale di questo amputato si aveva:

nella regione lombare, atrofia del cordone posteriore destro che si

prolungava in alto lino albulbo, localizzandosi nel cordone di Goll; l'a-

trofia del corno posteriore ed anteriore destro era limitata alia regione

lombare; 1'atrofia della colonna di Clarke era molto leggera, e limitata

alia porzione piu bassa della midolla dorsale.

Perehe appariscano piu evidenti le difierenze esistenti tra i miei re-

sultati e quelli di allri osservatori, espongo succintamente e per ordine

cronologico i reperti dei principal! e piu recenti ricercatori, senza la

pretensione pero di fare una completa ed estesa esposizione bibliogra-

fica. (1)

Vulpian insieme aPhilippeaux sperimentarono sui conigli l'effetto

del taglio dei nervi sciatico e crurale ed ottennero le modificazioni che

gia avevano descritto in amputati, vale a dire atrofia della sostanza gri-

gia e del cordone posteriore dal lato operate Hay em (1873) ripete que -

ste ricerche sperimentali e risconlro prevalente 1' atrofia nei cordoni,

e corno posteriore e nelle radici; si localizzava nel corno anteriore al

gruppo latero dorsale; ma era molto lieve nelle radici anteriori. In otto

casi studiati suir uomo da Dejerine e Major era diminuita tutta la

meta del midollo corrispondente al lato amputato.

Nel caso di Dreschfeld era il corno anteriore piu atrofico che il

posteriore mentre la sostanza bianca e le radici crano normali.

Erlitzhy (1880) che fece le ricerche sui cani, ha constatalo atrofia

nel corno, cordoni e radici posteriori; deficiente di cellule il corno anteriore.

Interessantissimo e il caso pubblicato da Edinger. Si tratla di un

individuo con mancanza congenita dell'avambraecio sinistro il cui mi-

dollo tra il i.° cervicale ed il 2.° dorsale presentava a sinistra un assot-

ligliamento dei cordoni bianchi tranne il fascio piramidale incrociato,

del corno posteriore e del corno anteriore con diminuzione di numero

ed atrofia delle cellule dei gruppi esterni anteriore e posteriore.

L'osservazione di Hay em e Gilbert si discosta da tutte perche al-

1' atrofia della sostanza grigia e del cordone posteriore dal lato amputato,

si aggiunge quella del cordone antero-laterale dall' allro lato. Tanto le

radici ant. che posteriori erano egualmente lese.

(1) La bibliograQa trovasi estesamente esposta nel lavoro del 1' el I i 7.7. i: Sulle modificazioni die

avvengono nel midollo spinale degli amputati. Riv. sperim. di Frenialria Vol. XVIII. fasc. 1. 1892.
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Dudley trovo diminuila solo la sostanza grigia dal lalo nmpiitato e

degenerate le radici anterior!.

Le conclusioni, cui sono venuti Friedlander e Krause dopo l*
e-

same di otto casi, furono riconfermate poi dagli osservatori successivi.

—

Essi hanno stabilito i seguenti fatti: nelle fibre nervose non vi e alterazione

istologica degenerativa; si ha assoltigliamento del corno posteriore in rela-

zione coll'impiccolirsi del cordone posteriore; impiccolimento del corno an-

teriore nel suo segmento lalerale dove sono deficienti le cellule del

gruppo postero-laterale; diminuzione di numero delle cellule della colou-

na di Clarke; atrofia nelle radici posteriori.

Homer) ha opcrato cani molto giovani, di poclie settimane, ed ha

constatato atrofia nel cordone posteriore, e nella sostanza grigia dello

stcsso lato specialmente nel segmento laterale del corno anteriore. Le

modificazioni cellulari erano piu spiccate, ma non esclusive, nel gruppo

postero-laterale. Diminuite le fibre radicolari posteriori, menlre nell' an-

teriori cio non era ben dimostrabile. Riconfermo I' atrofia della colonna

di Clarke.

A tati resultati le ricerche di Big n ami e Guarnieri aggiungono

un impiccolimento del cordone antero-laterale del lato opposto per atrofia

del cordone di Gowers.
I casi riferiti da Pellizzi sono due: Nel primo si tratta di un

individuo morto undici anni dopo l'ainputazione al 1|3 inferiore dell'ome-

ro destro, nel quale sono alrofici il corno anteriore, e il posteriore, la

colonna di Clarke nel lato amputaio. II gruppo cellulare postero-la-

terale e quello maggiormente leso. Nel cordone posteriore e diminuito

di volume solo il fascio cuneato, dippiu e diminuito il cordone anteriore

del lato opposto, ed anche ridotto il processo reticolare.

Nella continuazione delle radici posteriori nel midollo spinale non

trova atrofia maggiore nei fasci piu interni, ma ora in questi ora negli

esterni. — Per le fibre radicolari anteriori non descrive difterenze.

Nell' altro midollo spinale appartenente ad uomo morto dieci anni

dopo I'amputazione al terzo inferiore del femore destro, ha riscontralo

nel rigonfiamento lombare atrofia del gruppo latero-ventrale del corno

anteriore, del posteriore, e della colonna di Clark e; impiccolimento del

fascio di Goll, e leggera atrofia del cordone anteriore del lato opposto,

e dei fasci di fibre della zona laterale limitante.

iMarineseo (I) pubblica due casi, uno dei quali riguarda un uomo che

mori venti anni dopo I'amputazione della coscia sinistra. — Egli scrive

i he nella regione lombare tulla la sostanza grigia, dal lato amputaio, era

(1) Uebei Veraoderung dei Nerven und des Ruckenmarkcs oachAmputationen. Neurol. Cbl. 1892. N. 15.
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atrofica; della bianca solo il cordonc posleriore era impiccolito. Questa

atrolia verso I' alto scompa'riva e si constatava solo nel cordone di Go II.

In quanto alle corna anteriori ha riscontrato le allerazioni piu essenziali

nel gruppo latero-posteriore. Fa osservare pern che nella regione sa-

crale ed anche lombare l' alterazione non e rigorosamente limitata nel

gruppo Iaterale-posteriore poiche una nnmerazione delle cellule dei ri-

manenti gruppi del eorno anteriore presenta ugualmente una considerej

vole mancanza di esse nel lalo malato. Nella parte superiore della mi-

dolla lombare, e nell' inferiore della dorsale si mostrava una diminu-

zione numerica delle cellule della colonna di Clarke.

Per quanto il tragitto delle fibre radicolari posteriori sia ancor meno

conosciuto che quello delle fibre radicolari anteriori, si puo avere con

esso la sanzione anatomica, se non di tulte, ma almeno della maggior

parte delle modificazioni suddescritte.

Edinger dice che nella sezione di un midollo spinale si possono

distinguere per le fibre radicolari posteriori due gruppi fra loro di-

stinti: uno interno, e 1' altro esterno. Le fibre di questo quasi tutte

esili vanno in parte nel eorno posteriore, dirigendosi in alto; la mas-

sima parte lermina tra le fibre e le cellule gangliari del eorno posteriore,

alcune poi arrivano in vicinanza dell' origine delle radici anteriori in

parte dello stesso lato in parte del lato opposto. La zona limite del

Lyssauer che ho riscontrala diminuita di volume, si forma merce una

speciale disposizione delle fibre piu esterne, le quali penetrate nel mi-

dollo piegano dapprima in direzione longitudinale, e nelle sezioni riman-

gono tagliate trasversalmente. Dopo breve tratto abbandonano la direzione

longitudinale e s' intlettono penetrando orizzontalmente nella sostanza

gelalinosa di Rolando. Male fibre radicolari esterne non tutte arrivano

direttamente alle loro cellule di origine, ma un certo numero di esse

segue nella sostanza gelalinosa un tragitto quasi rettilineo e costituiscono

quei fasci bianchi longitudinali, nella sostanza grigia, di Hugenin, siluati

tra la sostanza gelatinosa e il resto del cordone posteriore, die io ho

veduto diminuito dal lato amputato e che, secondo Hugenin, sarebbero

vie di conduzione delle impressioni dolorose. La maggior parte delle

fibre del gruppo interno penetrano nel cordone di Hurdach; alcune, in

piani della midolla sempre piu alti, sono spostate dalle fibre sopravenienti

verso la linea mediana, e arrivano progressivamenle nei cordoni di

Goll. Molte invece dopo un breve tragitto longitudinale, con decorso arci-

lurme penetrano nella sostanza grigia del eorno posteriore. Una parte di

queste fibre arrivano nella colonna vescicolare di Clarke. Aggiungo poi

che sccondo Becterew le fibre interne, le quali si mielinizzano al quinto

mese della vita intrauterina, avrebbero una doppia lunzione; leune, di-
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relte ai corni anteriori, sarebbero vie di conduzionc pei movimenti

riflessi, 1' altre ciie vanno ai fasci di Go II avrebbero una parte impor-

tante nella lunzione dell' equilibrio del corpo; mentre 1' esterne esili, e

die si mielinizzano poco tempo avanti la nascita, per la massima parte

sarebbero vie conduttrici delta sensibilita cutanea. Nel midollo spinale

di amputati secondo alcuni e maggiormente alrofico il gruppo interno,

secondo altri il gruppo esterno; cosi dalP osservazioni di Ho men ri-

sulta maggiormente assottigliato 1' interno; mentre da quella del P e 1
-

lizzi, 1' atrofia di questo gruppo coesisterebbe con quella del gruppo

esterno. Nel caso da me riferito era prevalente I' assottigliamento del

gruppo interno, ed in conseguenza anche di quelle parti del midollo

che sono formazione di esso. Infalti lieve era I' atrofia nella zona

limile del Lyssauer, nei fasci di Hugenin, derivanti tutti dal gruppo

esterno, mentre, scomparse molte delle fibre arciformi del corno poste-

riore, ridotto fortemente in grandezza il cordone posteriore, parti che sono

costituile da fibre del gruppo interno.

(Cont //>(((( i.
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SUNTI E RIVISTE.

Tecnica Istologica.

Tartuferi F. — SiuT impregnazione metallica, che si ottiene coll' iposolfito di

soda e col cloruro di argento. — Bullettino delle Scienze Mediche, Serie

7, Vol. 4, Fasc. 10. Bologna 1893.

L'impregnazione metallica dei tessuti, che propone 1' A., puo ottenersi in

due modi:

1. Processo. Imrnersione del pezzo di tessuto freschissimo in una soluzio-

ne di iposolfito di soda al 10, 15, 30
| l

l(>1
* untev po variabile, secondo la gran-

dezza del pezzo e la struttura del tessuto, da un giorno a 7, ad 8 epiu. Sono

da evitarsi immersioiii molto prolungate.

Imrnersione, per 1, 2, 3 o piu giorni, del pezzo, trattato come sopra, in una
piccola quantita di acqua distillata (appena sufiSciente per coprirlo), in cui

sia sospeso del cloruro d'argento.

Temperature della stufa 2B.°-36.o
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Avvenuta la reazione, lavaggio, che pu6 prolungarsi fino a due giorni, in

acqua; poi induramento colle solite norme in alcool.

2. Processo. — hnmersione del pezzo di tessuto tolto daH'aiiimale appena

ucciso in una soluzione di iposolfito di soda all' 1-2 % per 1-8 giorni, o piu.

Immersione successiva del pezzo in una soluzione di iposolfito all' 1 °i ,

nella quale sia stato sciolto e posto in eccesso del cloruro d' argento.

Temperatura della stafa 26.°-36.°

Avvenuta la reazione, lavaggio e induramento come nel primo processo.

Le impregnazioni metalliche col nietodo sopra descritto possono ottenersi

anche in pezzi di grandi dimensioni, come ad es. in un' intiera cornea di

bue. Le sezioni si conservano tanto in damar, che in glicerina.

Cavazzani A. — Metodo di colorazionc multipla. — Contributo alia tecnica isto-

logica. — La Riforma Medica, Anno 9, N. 201, Napoli 1893.

II metodo, che secondo 1' A. si presta nel modo il piu soddisfacente per

tutti i tessuti, comunque siano flssati e induriti, consiste:

i. Nella colorazione preventive dei nuclei con 1' ematossilina diEhrlich,

2. Nella colorazione col iniscuglio di ematossilina, fucsina acida e orange,

3. Nel differenziamento con 1' acido picrico.

Per la prima colorazione e da preferirsi la ematossilina acida dell' Ehrlich
esideve preparare secondo le regole indicate dal Kahlden. In qnesto colore

le sezioni si tengono piu o mono a seconda dei diversi tessuti e poi si Lavano

in acqua, finche abbiano assun fo una tiuta azzurra. Dall' acqua si portano

per 1 ip-8 minuti in un m'scuglio a parti eguali di ematossilina acelica c

delle soluzioni acquose di fucsina S (acida) e di orange, le quali devono es-

ser preparate da qualche giorno e filtrate o decantate al momento di adope-

rarle, II potere colorante di questa miscela diminuisce presto fino a scompa-

rire dopo alcuni giorni: ma con 1' aggiunta di qualche goccia di acido ace-

tico si ripristina in modo duraturo. Le sezioni dalla miscela si trasportano in

acqua, dove si trattengono finche non perdano piu fucsina (1x2-1 minuto).

Poi per ottenere il differenziamento con 1' acido picrico, si passano nella so-

luzione satura di acido picrico nell' alcool assoluto, diluita con due volumi di

acqua (processo diAltmann). La reazione di questo liquido, per cui il con-

nettivo assume un colorito rosso vivo, e il tessuto rimanente un colore varia-

bile, ma di tono per lo piu brun astro, avviene in un tempo che oscilla ordinaria-

mente fra pochi secondi e due minuti. Finito il terzo tempo della colorazione

non rimane che lavare abbondantemente in acqua le sezioni, disidratarle, d ; a-

fanizzarle e montarle secondo le regole consuete.

II metodo si puo applicare in pezzi inclusi in celloidina e in paraffina ed anche

in sezioni attaccate sul vetrino col metodo M ay er. I risultati migliori si hanno

con oggetti fissati in sublimato. Le tinte che si otteugono con questa colo-

razione multipla non sono costanti per tutti gli element! istologici, ma sono

assai caratteristiche per alcuni, come ad esempio, per quelli del tessuto con-

nettivo (rosso), del tessuto muscolare liscio (giallo), per le cellule gangliari

(bruno), le emazie (giallo arancio) e le fibre nervose (rosso arancio). 1 nuclei

si colorano pure in modo diverso e tale da poter dififerenziare i cianofili dagli

eritrofili. I nucleoli delle cellule gangliari si tingono in un rosso vivo spe-

ciale. Per lo studio della cariocinesi con 1' applicazione di questo metodo si

ha poi il vantaggio importante di poter colorire diversaraente le figure cario-
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einetiche ddi diversi elementi istologici. la molti altri organi e tessuti che
1' A. enumeia, e assai utile la colorazione multipla, la quale e pure racco-

mandabile per La nefctezza dei contovni, per La vivezza e coutrasto dei colori,

qirindo si vo^liano osservare a piccolo ingrandimento preparati di insieme,

come si richiede assai spesso in embriologia.

Staderini.

I>iitutn A n.it miiic » di Firenze, diretto ilal Prof. <!. Chiarngi.

Sulla disposizione delle arterie della base dell' encefalo

nei normali e negli alienati.

dkl Dott. Antonio Mori.

R'cevuiail 10 Qi'ugno 1803.

Dagli anatomici in genere di in particolare dai cultori dell'antropo-

logia applicata furono prose in particolare esame tin gran numero di va-

riola edi anomalie anatomiche, coll' inlendimento di determinarne il va-

lor morfologico, e, confrdnlandone la frequenza relafciva nel normale, nel-

l'alienalo e nel delinquente, giudicare deH'importanza che a tali carat-

leri poteva ejsere attribuita come segni di degenerazione organica. A
questo studio che in parti colar modo ha preso di mira il cranio cd il

cervello, sono sfuggite quasi del ditto, per quanto io mi sappia, le arterie

cerebrali. Kppure esse sembrano degne di esame speciale. L' encefalo,

come gia scrisse Bernard, e l'organo che pin di ogni altro si mo-

stra sensibile alia influenza della circolazione del sangue. Una modifica-

zione ana torn ica congenita nello stato del circolo arterioso encefalico

potrebbe i'orse in determinati casi essere non senza influenza sullo svi-

luppo e sulla funzione dell' encefalo. Giustamente scriveva il G i a

c o m i ni (1): « non dobbiamo mat trascurare V esame delVesagono

del W i Hi s, m specie per vedere il modo di comportarsi delle comu-

nicanti, presentando freqiientemente delle varieta, che possono avere un
interesse per la nutrizione degli rmisferi ».

E appunto scopo di questa memoria di riferire, in base ad osserva-

zioni personali, sulla maniera di presentarsi, sulla frequenza delle varia-

te disposizioni nelle arterie dell' encefalo, studiate comparativamente nei

sani di menle e negli alienati; colla guida della analomia comparata

cercheremo poi di determinare il valore morfologico delle principali

anomalie.

(1) Giacomini — Guida alio studio delle circonv. cerebrali. Torino 1884 — p. 177.
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I.

Abbiamo avvertito alia deficienza delle nostre cognizioni still' argo-

mento che forma oggetto del presente studio. Ecco le principal! notizie

che ho potuto rintracciare.

II Benvenisti (1), che, nella sua storia anatomo-patologica del

sistema vascolare , studia con cura le varie forme di psicopatia per

vedere le relazioni tra esse e il sistema artcrioso , non fa parola

delle anomalie cerebrali ed accenna soltanto alia esilita in genere

delle arterie delta base del cranio. II B a r b i e r i (2) nella Mo-

nografia dell' arteria vertebrale , islitui delle osservazioni sul circolo

del Willis e sue dipendenze, osservazioni fatte « su 145 cadaveri

di ogni eta — come egli scrive (3) — sesso , condizione sodale
,

costituzione fisica
y
malattie soffcrte e causa per cuivennero a morte. »

Fra questi ebbe pure l'occasione di studiare alcuni cadaveri di pazzi,

favoritigli dal Verga, il quale lo aveva consigliato appunto ad esa-

minare attentamente le arterie cerebrali per vedere se presentassere

caratteri anatomici speciali. E in venti casi, infatti, trovo delle varie-

la, la maggior parte delle quali esislevano in alienati. Sorpreso al-

quanto da questo resultato, dopo fatte poche considerazioni, il Barbieri

esprime il desiderio, che altri riprenda questo studio e con nuovi falti

porti luce maggiore in un argomento cosi importante. II L om bro s o (4)

cita alcuni casi di anomalie dei vasi cerebrali in delinquent^ raccolti

dai registri del Giacomini cd ancora inediti: indue delinquent pure

il Flechs riscontro delle variela (5). — Lo Staderini ha de-

scritlo (G) un vaso speciale provenienle dalla comnnicate anteriore, che

riscontro in due pazzi; e il Krafft- Ebing, inline, accenna vaga-

mente come nei cervelli degli idioti alia necroscopia si trovi lalvolta

« la disuguale grandezza ed asimmetria delle arterie basilari (7) ».

II.

Le nostre osservazioni furono istiluite sopra 70 cadaveri, di cui

35 alienati del Manicomio di Firenze favoritimi dalla gentilezza del

(1) Benvenisti — Storia an.ttomo-p.itologica del sistema vascolare. Padova 1862

(2) Barbieri — Monografla dell'arteria vertebrale. Milano 1807 pag. 51.

(3) Barbieri — Opera citata p. 51.

(4) Loraliroso (C) — II delinqoente nato, p. 201.

(5) Fleclig Max — Archiv. fur Anatrmie and Phys, 1886, p. 151.

(6) Staderini (R) — Ricerclie anatomo-comparative S'llla distribmiom d»lle arterie nella superflcie

• nccfalica di alcuni mammiferi. Siena 1889, pag. 23.

(7) KrafU-libing — Trattato clinico pratico delle malatlie mentali. Torino 1885 vol. II. p. 149.
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Prof. 6 r i I 1 i, e 35 sani di mente, provenienti dai Turni speciali dello

Spedale di Sanla Maria Nuova. L' esame delle arterie veniva eseguito

dopo averle preccdentemente iniettate.

Delie osservazioni eseguite non riporteremo in modo particolarcggia-

to die le piu important.

Necroscopie di individui sani di mente.

VI. A. C. di anni 60, bracciante di Casellina; niorto per seni fistolosi alio

scroto.

In atnbedue i lati, le cerebrali posteriori hanno origine dalla carotide in-

terna, e 8ouo riunite alia basilare da due sottili rami, dei quali il sinisti'o e

alquanto piu breve. La cerebrale ant. di sinistra, piu voluminosa assai del

consueto, giunta sulla linea mediana si divide in due rami, ehe, rimontando

sulla faccia superiore del corpo calloso, vanno a distribuirsi alle cireonvolu-

zioni della faccia interua dei due emisferi cerebrali, uno a destra, l'altro a

sinistra. La cerebrale ant. di destra, ridotta ad un calibro sottiliasimo, atrofica,

imbocca nolla cerebrale ant. del lato opposto nel puuto dove essa si biforca.

VII. C. L. di anni 60 att. a casa, di Firenze; morta per sarcoma del ma-

scellare superiore.

La vortebrale di sinistra e piu voluminosa della destra. Dopo circa un
centim. e mezzo dalla sua orig'ine, 1' arteria basilare si divide in due rami,

che, dopo otto millimetri, di nuovo si ricongiungono formando cofd una specie

di itola. Si notano altri fatti di minora importanza.

XI G. T. donna di anni 7-i, di Sesto, affetta da artorio-sclerosi diffusa.

Vertebrale di sinistra piu grossa della destra. La cerebrale posteriore de-

stra nasce dalla carotide interna. La comunicante posteriore sinistra 6 piu

voluminosa dell' ordiuario.

XXXV. G. C. di anni 81, att. a casa, di Fiesole. Morta per atonia se-

nile.

La comunicante posteriore destra e di calibro molto maggiore dell' ordi-

nario. La cerebrale anteriore di sinistra e atrofica. ridotta ad un sottile fila-

mento; quella del lato destro invece, e molto sviluppata. Giunta essa sulla

linea mediana, dove dovrebbe trovarsi la comunicante, si divide indue rami,

die vanno ad irrigare le cireonvoluzioni della faccia interna degli emisferi,

V uno a destra, V altro a sinistra.

Necroscopie di alienati.

II. Pietro C. di anni 72, affetto da demenza senile.

La cerebrale posteriore di destra, alquanto piu piccola della sinistra pe-

netrata nel lobo temporo-sfenoidale, non subisee la ordinaria ramificazioue,

)na rimane tronco unico ed indipendente. Si porta cosi dall' avanti airindie-

tro con un corso tortuoso, fincbe, giunta alia estremita del lobo occipitale, si
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risolve in cinque o sei rami, che si distribuiscono al lobulus lingualis, cioe

alia porzione posteriore della circonvoluzione occipito temporale interna ed
alia estremita della circonvoluzione occipito temporale esterna. Inoltre, sem-
pre dal lato destro, dalla carotide interna ha origine una cerebrale posteriore

accessoria, che si porta dall' avanti all' indie tro parallclameute alia comuni-
cante posteriore, e, giunta in corrispondenza dell' arco dell' arteria profonda
del cervello, entra con essa nell' emtsfero cerebrale. Qui si divide in molte-
plici diraniazioni, e si distribuisce al lobo [occipitale, al grande ippocampo,
alia faccia inferiore del lobo temporale, ad e.;cezione della parte piu poste-

riore della circonvoluzione occipito-temporale interna ed esterna Le cere-

brali anteriori, dopo riunite dalla comunicante, seguono un decorso diver-

so nei due lati. A destra, come di solito, si ha un ramo frontale ed un al-

tro, che striscia sul corpo calloso e da diramazioni a tutta la faccia interna

dell' emisfero cerebrale. A sinistra, invece, oltre la branca frontale, si hanno
due altri rami — uno, strisciante sul corpo calloso, corrispondente a quello

di destra, 1' altro, piu voluminoso, passa sopra la circonvoluzione del corpo

calloso, cio6 nel solco fronto-parietale interno. e diramandosi si distribuisce

nel modo solito.

VI. P. Vincenzo di anni 61, di Firenze: Follia paralitica.

La vertebrale di sinistra e di calibro doppio della destra. La cerebellare

inf. e post, manca a sinistra: una branca della cerebellare inf. e ant., assai

voluminosa, fornisce sangue a tutta la faccia inferiore del cervelletto.

La cerebrale posteriore nasce a sinistra dalla carotide interna ed e riunita

alia basilare da un tronco breve e sottile. La comunicante posteriore a destra

e rappresentata da un arteria di volume sottilissiino, la quale, nata dalla ca-

rotide interna, circa la raeta del tratto, die separa quest' ultima dalla cere-

brale posteiiore, si risolve in quattro o cinque esilissime diramazioni, che si

perdono nella sostanza perforata. Manca, cosl, una vera comunicazione col-

1' arteria profonda del cervello. La cerebrale anteriore destra e piu piccola

della sinistra: quest' ultima, dopo la comunicante, oltre il ramo frontale c

1' altro strisciante sul corpo calloso, manda pure un terzo ramo, che scorre

nel solco fronto-parietale interno e dal quale partono le varie diramazioni, co-

me abbiamo descritto nel caso precedente.

VII. M. Annunziata, di anni -17, di Pistoia: Follia epilettica.

Le due cerebellar] superiori sono molto sviluppate e sembrano come la termi-

nazione del tronco basilare: quella di sinistra si divide precocemete nei due so-

liti rami. Le cerebrali posteriori di ambedue i lati provengono dalla carotide

interna, e sono unite alia basilare da un rametto sottile e breve. La cerebra-

le anteriore sinistra e un centimetre piu lunga della destra. La comuuicante

anteriore e ridotta ad un piccolo ramuscolo quasi capillare

VIII. M. Paolo, di anni 55, di Firenze: Follia paralitica.

La vertebrale destra 6 doppia per calibro della sinistra: sviluppatissime le

due cerebellari inf: e post:, specialmente la sinistra. Nel lato destro abbiamo

che il ramo terminale della basilare 6 costituito dalla cerebellare superiore,

assai sviluppata. La cerebrale posteriore destra nasce dalla carotide interna;

un i-amuscolo sottile e breve — lungo mezzo centim: — che partendo dalla
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cerebellare supeciore termina nel grosso tronco proveniente dalla carotide in-

terna, nel punto dovo esso si ripiega per volgersi all' esterno, serve da co-

mnaicante. La comnnicante anteriore e doppia: i due rami sono distanti fra

loro mezzo centimetre

X. F. Assunta di anni 69, di Torri: Mania.

La comunicante anteriore e sostituita da due grossi tronchi, assai svilup-

pati, distanti fra loro cinque millim. circa; questo intervallo 6 percorso obli-

quamente da nn ramo, che mette pure in comunicazione le cerebrali ant. dei

due lati.

XL P. Emilia, d'anni 50, di Montopoli: Melancolia.

La cerebrale posteriore destra, appena originata, si biforca in due grossi

rami, uno anteriore e l'altro anteriorie. La comunicante anteriore e doppia: i

due rami distano fra loro 7 millimetri.

XII. S. Angela, di anni 87, di Signa: Demenza senile.

La cerebellare inf: e post: di sinistra e sottilissima, pero supplisce alia de-

ficiente irrigazione sanguigna un vaso accessorio. La cerebellare superiore

nasce gia divisa in ambedue i lati. La comunicante anteriore e doppia: dal

secondo ramo pin grosso, nel punto di mezzo, ha origine un vaso, assai vo-

luminoso, il quale con una curva e convessita anteriore, gira il ginocchio del

corpo calloso, e si pone sulla faccia superiore di esso. Cosi tenendosi sempre

nella linea mediana, quest'arteria si porta dall' avanti all' inrtiefcro, e giunta

al limite tra il terzo medio e il terzo postei'iore del corpo calloso, si divide

in due rami — l'uno per Femisfero destro, l'altro per il sinistro, i quali sud-

dividendosi ancora in rami molteplici vengono a terminare alle circonvoluzioni

del lobo parietale o quadrilatero. Questo ramo accessorio si potrebbe chiamare

cerebrale anteriore media, o arteria mediana del corpo calloso. La divisione

della cerebrale anteriore di sinistra, dopo la comunicante, avviene nel modo

ordinario: a destra, invece, si nota la disposizione medesima che abbiamo ri-

scontrata nel I' osservazione 2» e 6.

a

XIV. Giuseppa M. di Signa: Melancolia.

La comunicante posteriore di sinistra e molto piu grossa dell'ordinario: a

destra manca completamente. La cerebrale anteriore di sinistra piu volumi-

nosa di quella del lato opposto: la comunicante anteriore e doppia: il ramo

primo e alquanto piu piccolo.

XV. C. Violante, di anni 66, di Fiesole: Melancolia.

La cerebellare inf: e post: di destra nasce dalla basilare. La cerebrale po-

steriore destra e un terzo piu piccola della sua corrispondente. Manca a de-

stra la comunicante posteriore. La carotide interna, e quindi anche la Sil-

viana, e notevolmente piu piccola nel lato destro. La cerebrale anteriore

destra e sottilissima, come atrofica. La sinistra, invece, molto sviluppata, si

divide in due rami e colle sue suddivisioni provvede alia circolazione della

faccia interna dei due emisferi, seguendo in tutto le particolaritA noiate nella

6a oss. normal i.
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XVII. M. Ang'iolina, d'anni 49. di Brozzi: Demenza.

Prima delle due cerebellar! superior!, assai sviluppate, tanto a destra che

a sinistra, si nota un vaso accessorio. che va a distribuirsi alia faccia iufe-

riore del cervelletto. La cerebrale postcriore esiste nei due lati, ma ridotta

ad un calibro sottilissimo, ed appena penetrata uel lobo temporo-sfenoidale,

si perde tosto. A supplirc la mancanza dclla circolazione, si ha la prcsenza

di una cerebrale posteriore accessoria, che si origina dalla carotide interna,

come in altri casi abbiamo veduto. Le due cerebrali anteriori souo assai

voluminose. II vaso del lato destro, dopo subito g'irato il ginoechio del corpo

calloso, arrivato sulla faecia superiore di esso, si divide in due grossi tronchi

di volume cguale. Uno di questi segue la direzione consueta; 1' altro, piii

interim, si porta sulla lin^a mediana del corpo calloso, e giunto tra il 3° me-

dio e il .'S" postcriore di esso, si divide in due rami, i quali, con molte di-

ramazioni si distribuiscono al lobo quadrato di destra e di sinistra. Questo

ramo accessorio corrisponderebbe a quello che abbiamo descritto col nome di

art: mediana del corpo calloso, colla particolarita che qui ha origine da

una cerebrale anteriore invece che dalla comuuicante.

XVIII. 13. Marianna, di anni 25, di Firenze: Demenza.

La comunicante anteriore nasce, a destra, con due radici, le quali si riu-

niscono tosto per formare un ramo solo.

XIX. C. Margherita, di anni (57: Demenza.

La vertebrale di sinistra, piu grossa della destra. La cerebellare inf. e post.

di sinistra, assai voluminosa, manda un ramo accessorio alia faccia inferiore

del cervelletto, e cosl ripara alia deficienza della irrig-azione sanguigna di

questa parte, causata dalla esilita della cerebellare inf. ed ant. La cerebella-

re inf. ed ant. di destra nasce da due tronchi dei quali uno si parte dalla

vertebrale, 1' altro dalla basilare. Le due comunicanti posteriori sono piu

grosse dell'ordinario. Le due cerebrali anteriori, dopo la comunicante, presen-

tano i fatti seguenti : a sinistra la cerebrale si divide in due rami: uno sot-

tilissimo, che si perde ben presto, dopo aver dato alcuni ramuscoli alia cir-

convoluzione del corpo calloso: 1' altro, assai voluminoso, eorre nel solco

fronto-parietale interno e dalla sua convessita emette numerosi rami distri-

buentisi alle circonvoluzioni della superficie interna, ad eccezione del lobo

quadrato. A destra, invece abbiamo pure due rami : uno piu voluminoso stri-

sciante sul corpo calloso, da diramazioni a tutta la porzione interna dell' emi-

sfero destro, 1' altro ramo, pure gi'OSSO, incrocia il corpo calloso ed arrivato al

lobo quadrato dell' emisfero opposto, cioe del sinistro, ad esso si distribuisce.

XXI. P. Arcangelo, di anni 73, di Empoli: Demenza.

La cerebellare inf. e post, nasce a sinistra con due origini : la cerebellare

superiore di destra si divide prccocemente. La cerebrale posteriore di sinistra

appena ricevuta la comunicante. si divide in due rami di egual calibro, che

penetrano nelle circonvoluziODi temporo-occipitali, distribuendosi una alia parte

anteriore, 1' altra alia posteriore. A destra la cerebrale posteriore ha origine

dalla carotide interna, ed e riunita alia basilare da un piccolo tronchicino.

La cerebrale anteriore di sinistra e piu voluminosa della destra. Dal punto

medio della comunicante anteriore ha origine un grosso vaso — 1' art. mediana
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del corpo calloso — il quale segue L' andamento del bronco, die piu volte ab-

biamo descritto. Giuato al Limite del 3.° medio col 3° posteriore del corpo

calloso si risolve al soli to in varie diranvizioni, ma in questo caso vanno time

a distribuirsi al lobo quadrilatero del solo emisfero destro.

XXII. C. Angelo, di anni 60, di Sangodenzo: Melancolia.

La cerebellare superiore destra doppia di calibro della sinistra. La cere-

brale posteriore a destra nasce dalla carotide interna, e, dopo rieevuto il

sottile e corto vaso cbe la riunisce alia basilare, si divide in due rami di vo-

lume eguale ; di questi uno si distribuisce anteriormente. 1' altro posteriormente

nelle circonvoluzioni temporo sfenoidali. La comunicante posteriore di sinistra

e rnolto piu grossa dell' ordinario. La cerebrale anteriore di destra e sottilis-

sima, atrofica : 1' arteria corrispondente dal lato sinistra, moltissimo svilup-

pata, g-iunta sulla linea mediana si divide in tre rami, di calibro presso die

eguali. Di questi tre vasi, il primo, a sinistra, si distribuisce a tutta la faccia

interna dell' emisfero sinistra : il mediano, percorrendo in mezzo il corpo cal-

loso, viene a portarsi esclusivaraente al lobo quadrato di destra; il terzo, esterno

destro, viene a dare diramazioni a tutte le circonvoluzioni della faccia interna

dell* emisfero destro, ad eccezione del lobo quadrato.

XXIII. M. Pietro d' anni 65, di Firenze : Melancolia.

La cerebrale posteriore destra, piccola alia sua origine, acquista 1' ordinario

volume dopo ricevuta la comunicante posteriore assai sviluppata. Dopo la

comunicante anteriore le due cerebrali si uniscono insieme formando un
tronco uuico : dopo 6 millimetri tornano di nuovo a separarsi. Al di la di

questa unione, dalla cerebrale anteriore sinistra parte un piccolo ramo, che

si porta sulla faccia superiore del corpo calloso, dove ben presto si esaurisce.

XXV. T. Leopoldo, di anni 66, di Tizzana: Demenza.

La vertebrale di sinistra piu voluminosa della destra La carotide interna

di destra e piu grossa della sua corrispondente di sinistra. La cerebrale anterio-

re sinistra atrofica, e rappresentata da un sottilissimo ramo, che viene ad im-

boccare nella cerebrale del lato opposto, nsl punto dove essa si biforca. La
cerebrale ant. destra, molto voluminosa, si porta sulla linea mediana, e quivi

si divide in due rami di grossezza quasi eguali, 1' uno per 1' emisfero destro,

V altro per il sinistra.

XXVI. R. Vittoria, di anni 33, di Firenze: Follia paralitica.

La cerebellare inf. e post, di destra e piu voluminosa dell' ordinario. Molto

grosse le comunicanti posteriori. Diverso il mo lo di divisione delle due sil-

viane. La comunicante anteriore doppia, e rappresentata da due rami sotti-

lissimi.

XXVII. Delia S. Teresa, di anni 60, di S. Miniato al Monte: Follia pel-

lagrosa.

Notasi subito uno scarso sviluppo dei vasi. La cerebellare; inf. ed ant. di

sinistra manca: un ramo accessorio, dato dalla cerebellare superiore supplisce
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alia deficiente irrigazione. La cerebellare superiore destra nasce dal raino, che

riunisce la basilare alia cerebrale posteriore, che, in questo caso, ha origine

dalla carodde interna. La cerebrale posteriore di sinistra, da prima piccola,

diviene del volume ordinario dopo ricevuta la comunicante posteriore molto

grossa.

XXVIII. B. Filomena, di anni 59, di Firenze: Mania.

La cerebellare inf. ed ant. sinistra manca: Le due cerebrali anteriori, giunte

sulla linea mediana, non sono riuuite da una comunicante, ma si fondono in-

sieme 1' una nell' altra, formando cosi un ramo unico. Dopo sette od otto mil-

limetri circa si dividono nuovamente per prendere 1' andamento e la distribu-

zione ordinaria.

XXIX. C. Giuseppe, di anni 77, di Signa: Demenza senile.

La cerebellare inf. e post, di destra nasce dal tronco basilare: la cerebel-

lare superiore di questo stesso lato si origina da due rami. La cerebellare po-

steriore a destra ha origine dalla carotide interna: la comuuicante anteriore

e rappresentata da un sottilissimo ramuscolo.

XXXII. P. Pasquale, di anni b:i, di Pistoia: Follia paralitica.

La vertebrale di sinistra e piu voluminosa della destra. La comunicante

anteriore e doppia. La cerebrale anteriore di desti'a non provvede colle sue

diramazioni alia irrigazione del lobo quadrato, per cui un ramo dell' arteria

del lato opposto, che si origina un centimetro circa dopo la comunicante, in-

crocia il corpo calloso e viene a distribuirsi in questa regione.

XXXIII. P. Adelaide, di anni 66, di Firenze: Demenza.

La vertebrale di destra e di calibro maggiore della corrispondente di sini-

stra. La cerebellare superiore di questo stesso lato, doppia nasce da un

tronco, da cui si stacca pure un piccolo vaso, che serve a riunire la basilare

alia cerebrale posteriore. Questa, a destra, nasce dalla carotide interna. La

comunicante posteriore sinistra e rappresentata da una piccola arteriuzza, che

6i ramifica a mo' di pennello e, le cui terminazioni si perdono nella sostanza

cerebrale,, senza venire a riunirsi colla cerebrale posteriore. La cerebrale

anteriore di sinistra, molto voluminosa, giunta sulla linea mediana, si biforca

in due grossi rami, i quali, uno per lato, tengono il decorso ed il modo di

distribuzione della arteria del corpo calloso. La cerebrale anteriore destra, ridotta

atrofica si riunisce alia precedente nel punto di biforcazione (Vedi f. XXII).

XXXIV. G. Fortunata, di anni 24, di Firenze: Demenza.

Deficiente sviluppo dei vasi. La vertebrale di destra e di calibro mag-

giore della sua corrispondente. Dal lato destro manca la comunicante poste-

riore: in sua vece si trova un ramo sottile ed assai corto, il quale ben presto

si divide in sottili filamenti, terminanti nella sostanza cerebrale, ma che non

chiudono il circolo del Willis. Dalla carotide interna, tanto a destra che a

sinistra, subito dopo 1' origine della coroidea, si staccavano alcuni rami ar-

teriosi, costituenti una specie di plesso, i quali si portano dall' avanti all'in-

dictro, dall'interno all'esterno, e vengono a distribuirsi alia parte piu anteriore

della circonvoluzione occipito-temporale interna. La comunicante anteriore e

doppia.
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III.

Dalle osservazioni che abbiamo istituito, risnlla in modo evidenle

come le arterie dell' encefalo, a somiglianza delle arterie speUanti alle

altre regioni del corpo umano, si allontanino con una cerla frequenza

dal tipo elassico stabilito dagli autori. Infatli nei soggelli da noi pas-

sali in esame attento abbiamo piu voile ritrovato modificazioni di tal

natura che, sc in un ccrto numero di casi possono essere conside-

rate come leggierc variazioni, in allri casi, invece, rappresenlano delle

variazioni piu gravi , coslituenti, forse , delle vere anomalie, nel signi-

ilcato che a questa parola converrebbe atlribuire, cioe variazioni di lal

quaiita e grado da essere necessariamente connesse con un perlurba-

mento nella funzionalita del!' organo. Le diverse varieta ritrovate nelle

sezioni cadaveriche da noi eseguite possono essere riunite nei due

gruppi stabiliti dal Sappey (1), e caralterizzali « da anomalie per eccesso

o mancanza di convergenza, c da anomalie per inversione di volume ».

Anche per le arlerie encefaliche, inoltre, si verifica la legge, che,

quanta una modificazione si riscontra in un vaso, gli altri vasi della re-

gione ne risentono pure una cerla influenza.

Sebbene le pailicolarita descritle nella nostra casistica non coslilui-

scano dei fatti nuovi, e sieno gia slate nolate dai vari autori nei trattati

di Anatomia umana, pure crediamo utile riassumere in modo sintetico le

diverse variazioni trovate, non trascurando di ricordare i principal! scrit-

tori, che gia, prima di noi, si dettero cura di accennarle.

Varieta della vertebrale e delle sue dipendenze.

Vertebrate. — Frequentemente abbiamo trovato una diflerenza di vo-

lume nelle arterie vertebrali dei due lati.

La diversita di ealibro « che pud calcolarsi, secondo 1' Henle (2),

come due a uno », e stata inoltre nolata dal Cru veil bier (3), dal-

l'Hyrtl (i), dal Krause (5), dal Beaunis e Bouchard (6), e da

altri. Per il Meckel (7) la piu esile si Iroverebbe tanto a destra che

(1) Sappey (C) — Trattalo di Anatomia desciittiva, Napoli 1879. vol. 3. p. 511.

l2) Henle (Dr. T). — Anatomie des Menschen. Braunschweig 1S7(5. vol, 3. p. 261.

3 Cruveilhier (T). — Traite d' anatomie descriptive, l'aiis 1S51. vol. 2. p. f63.

I Hyrtl (G) — Istituzione di Anatouna dell' uomo - versione del Prof. G. Antonelli Napoli 18S7

p. 780 . 398.

5 Krause
.
W — Handbucli der mensrlilichen Anatomie Anatomische Varietaten - Hannover 1880.

(i Beaunis e Bouchard. Nuovi dementi di anatomia nmana descrittiva - M lano. \allardi -

vol. I. Iihro i. c .p. 3.

(7) Meckel (G. F.)— Manuale d' anatomia generale descrittiva e patologica - Milano 1820 - vol.3.

p. 117.
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a sinistra indifferentemente; per il Davy (1), il Theile (2), il Bar-

bieri (3), il Barkov (4), piu a destra die a sinistra. Cosi il Davy
— scrive il Quain (5) — « paragonando le arterie vertebrali I' una

coll'altra in 98 cadaveri, fcrovo che la sinistra era piu grossa della de-

stra in 28, mentre il numero di qnelli nei quali la destra eccedeva la

sinistra in dimensioni ammontavano solo a 8 »; Barkow, in 50 cada-

veri, 15 volte a sinistra, 11 volte a destra la trovo piu grossa. Anche

dalle nostre osservazioni resullerebbe questo fatto, con una leggera dif-

ferenza, pero, fra i norrnali e gli alienati. Nei nonnali, su 35 casi, una

volta era piu voluminosa a destra (2, 8 °[
,

) sette volte a sinistra (20 °[o ):

negli alienati, invece, sette volte a destra (20 °[o ), 9 volte a sinistra

(28, 5 °[o ) la vertebrale era piu voluminosa.

Basilare. — In una delle nostre necroscopie (osserv. VII dei nor-

rnali) abbiamo trovato che la basilare, dopo tin centirnetro e mezzo circa

dalla sua formazione, presentava come un foro assai considerevole. Que-

sto fatto, il quale puo considerarsi prodotto dalla divisione della basilare

in due rami, che ben presto nuovamenfe si ricongiungono e formano cosi

un'isola, fu notato dal Meckel (6, dal Davy (7), dal Theile (8),

dall'Henle (9), dall' Hyrtl (10), e finalmente dal Summering (11),

che la dice assai rara. A tal proposito il Meckel scrive: Considero quc-

sta anomalia rarissima, non solo perche non V ho veduta che due volte,

ma altresi perchd nessuno ne ha fatto menzione; » il Krause (12) da

di questa varieta la proporzione del 2 0|0-

Cerebellare inferiore e posteriory — Essa puo nascere dalla basilare

invece che dall' arleria vertebrale, come nota anche il Sappey (13).

Essa manca sovente da un lato (Meckel (14-), Barbieri (15), Beau-

nis e Bouchard (16), Gegenbaur (17):) piu di rado da ambedue i

(1) Citato dal Quain (R). — The anatomy of the arterlef of the human body ect. - London 18S4 -

nota alia pag 510.

(2) Theile — Trattaio di miologia ed angiologia - Versione italiana - Venezia 1864.

(3) Barbieri — Op. eitata - pag. 48.

(4) Barkow — citato dall' llcule - op. cit vol. 3. pair. 261,

(5) Quain — Op. eitata p. 510 - nota.

(6) Meckel. — Op. cit., toI, 3 p. 112.

(7) Davy. — Ved Quain. Op. cit., pag. 510.

(8) Theile. — Op. cit. p. 413.

(9) Henle. - Op. cit. p. 261.

(10) Hyrtl. — Op. eit., p. 780.

(11) SOmmeting (S. T.) — Delia fabbrica del corpo uniano, tradu:. di P. Belli. Firenze 1820. rol.

4., p. 128.

(12) Kttaie — Op. cit.

(13) Sappey. — Op. cit. p. 605, toI. 2.

(14) Meckel. — Op. cit , vol. ')., p. 120.

(15) Barbieri. - Op. cit., p. 50.

(16) Beaunis e Bouchard. — Op. cit., lib. 1., cap. 3".

(17) Gegenbaur. (C ) — Traito d' anatomic humaine, trad, par Ch. Julin. Paris 1SS9, p. 801.
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lati. Nasce eccczionalmente con due radici, come abbiamo veduto in un

alienato (osservaz. XXI).

Spesso si presents piu voluminosa del solito da un sol lato (Cru-

veilhier (I), Barbieri (2)): piu raramente da ambedue.

Puo essere meno sviluppata dell' ordinario.

Puo riscontrarsi un' arteria cerebellare ini". e post, accessoria.

Spesso quest'arteria inanda un ramo accessorio, che portandosi dal-

1' indietro all' avanti viene a distribulrsi alia faccia inferiore del cervel-

letlo. In questo caso manca generalmente la cerebellare inf. ed ant. ed

il ramo accessorio supplisce alllora alia deficientc irrigazione sanguigna.

Cerebellare inferiore ed anteriore. — Essa manca con una certa

frequenza da un lato, prevalentemente a sinistra, o da ambedue i lati.

Questa particolarita fu gia notata dal Barbieri (2), dall'Henle (3), dal

Beaunis e Bouchard (4), dal Krause (5).

Si nota assai spesso asimmetria di origine di questa arteria nei due

lati: il fatto, pero, risulta piu frequente negli alienati.

Essa puo essere piu voluminosa o piu piccola dell'ordinario, ora da

un lato solamente, ora da ambedue.

Questa variability di calibro fu osservata pure dal Meckel (6), dal

Barbieri (7) e dal Sappey (8), il quale dice che il volume della

cerebellare inf. ed ant. e in ragione inversa del volume della cerebellare

inf. e poster i ore.

Si puo notare la presenza di una cerebellare inf. ed ant. accessoria,

alia quale disposizione accenna anche il Gegenbaur (9).

Presenta talora un ramo accessorio in quei casi, nei quali, per la

mancanza della cerebellare inf. e post, la circolazione del cervelletto

sarebbe deficiente.

Qualche rara volta nasce con due origini distinte, come riscontram-

mo in un alienato. (Oss. XIX.)

Cerebellare superiors — Essa puo rappresentare il ramo terminale

dell' arteria basilare, e sostituire la cerebrale posferiore. Di questo fatto fa

menzione 1' HyrtI (10) ed il Krause (11).

(1) C r u v e i 1 li i e r — op. cit. vol . 3 p. 169-

(2) Il a r b i c r i — op. cit. p. 50.

(3) II e n 1 e — op. cit. vol. 3 p. 261.

(4) Beauni 3 e Bo uc h ard — op. cit. libro 4. cap. 3.

(5) K r i u s o — op. cit.

6 Meckel — op. cit. vol. 3. p. 121.

li i e r i
— op

)V
3 Inscriptive. Paris, Aageiologie p. 115.

il i - - op. c

'1" Hyrtl — cilal i dull' He n le,

(11; Krause — op, ril.
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Raramente ha origine dalla cerebrale profondn, come ho trovato in

mi alienato, e come ricordano I'Henle (I) ed il Krause (2).

Presenla assai sovente variazione di volume sia in aumento, sia in

diminuzione, ora solo da un lato, ora da ambedue.

Con una certa frequenza si divide precocemente nei suoi due rami di

biforcazione: talvolta, anzi, si presenta gia divisa fin dalla sua origine.

Puo esislere una cerebellare superiore accessoria: in questi casi essa

e doppia o tripla — se e nata gia divisa — come fu nolato dal So Ri-

me ring (3), dal Meckel (4), dal Theile (5), dal Krause (6), dal

Barbieri (7).

Si puo ritrovare un ramo accessorio, che, partito poco dopo I'ori-

gine dalla cerebellare superiore, si porta dall' avanli all'indietro per ve-

nire a dislribuirsi sulla faccia inferiore del cervelletto. In questi casi la

cerebellare inf. ed ant. manca.

Cerebrale posteriore o profunda cerebri. — Ha origine assai di fre-

quente dalla carotide interna. Quesla variola si trova generalmente nel

lato destro, pin raramente nel sinistro e qualche volta in ambedue i lati.

Su questa anomalia hanno richiamato Fattenzione il Meckel (8), il

Quain (9), il Cruveilhier (10), il Barbieri (11), — il quale la Irovo

in un deUrante suicida, in un dentente, in un delirante pellagroso, —
il Duret (12), I'Henle (13), il Krause (14), i'Hyrtl (15), il Gegen-

baur (16). Talora, mentre il ramo principale prcviene dalla carotide in-

terna, esiste pure una traccia delta prima origine, rappresenlata da un

piccolo vaso atrofico (Oss. 17
a

degli alienati). In uno dei nostri casi,

oltre le cerebrali posteriori di origine e di calibro normali, si aveva a

destra una cerebrale posteriore accessoria proveniente dalla carotide in-

terna e che mandava le sue terminazioni a buona parte della regione

temporo-sfenoidale (Oss. 2.* degli alienati.)

(1) II e n I e— op. cit. ivi.

(2) Kraaie — op. cit. ivi.

(3) Sii mmering. — op. oil. vol. A. p. 129.

(i) M c ck e I — op. cit. vol. 2. pag. 123.

(5) The ile — op. cit. p. 413

(6) Krause — op. cit. ivi.

(7) Ba r b i e r i — op. cit. p 50, osscrvazion.' :'..

(8) Meckel. — op. cit. vol. 3., p. 124.

(9) Quain. — op. cit. p. 510.

(10) Cruveilhier. — op. cit. vol 2. p. 071

(H) Barbieri. — op. cit. p. 5"), 57,58, 59. osserv. I

.">•('.• 7.-

(12) Duret. — Uecherclies. anatomiques sur la circulation le I'eucepliale Jans I'Archives de physiologic

di Brown-Sequard etc. (Paris 1S7I. p. 71.

(13) Henle. — op. cit. pag. i">.">.

(11) Krause. — op. cit.

(15) Hyrtl. — op. cit. pag. 778.

(10) Gegenbaur. — op. cit. p. 79(3.
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Essa presenta spesso variazione di calibro nei due lati: ora e piu pic-

cola dell'ordinario, come ha veduto il Barkow (1) ed il Barbie ri (2)
—

(in un demenle di 20 anni); — ora, invece, e piu voluminosa. Spesse

volte si osserva die la cerebrate posteriore, piccola nel primo tratto, di-

viene del volume ordimrio, dopo che ha ricevuto la comunicante poste-

riore, la quale, in questi casi, suole essere assai sviluppata. Tale disposi-

zione si Irova ricordata dal Barkow (3), dal Dubrueil (i), dal Cruveil-

hier (5), dal Barbieri (6), dal Duret (7), dal Krause (8), il quale af-

ferma che I' arleria cerebrale posteriore segue inversamente lo sviluppo

della comunicante posteriore.

Essa puo essere sottilissima, quasi atrofica, ed allora la circolazione

del lobo temporo-sfenoidale e falta da un'arteria proveniente dalla caro-

tide interna (Oss. 17
a

degli alienati.)

Qualche volta si trova divisa in due grossi rami, e questa divisione

suole avvenire poco dopo la sua origine (Osserv. 21. a e 22. a
degli

alienati).

Varieta della carotide interna e sue dipendenze.

Oarotide interna. —
- Puo presentare una differenza di volume nei

due lati.

Una volta (Osserv. oi a
degli alienati) notai che la carotide interna,

dopo 1' origine della coroidea, dava alcuni rami, i quali si distribuivano

direttamente alia parte anteriore della circonvoluzione occipito-temporale

interna.

Comunicante posteriore. — Spesse volte quest' arteria acquista un

volume molto maggiore dell'ordinario, e questo fatto ora si nota da un sol

lato, ora da ambedue. Questa particolarita, che si osserva piu frequentemen-

te di ogni altra varieta, fu ricordata dal Morgagni (9), dal Meckel (10),

dal Sommering (11), dal Sappey (12), dal Dubrueil (13), dal Gru-

(1) Barkow. — citato da llenle. ivi.

(2) Barbieri — op. cit. pag. GO. osserv. 8.

(3) Barkow. — citato in Henle.

(4) Dubrueil. — op. cit. p. 98. e 99.

(5) C r u v e i 1 li i e r. — op. cit. vol. 2. pag. 67.

(6) Barbieri — op. cit. p. 53.

(7) Duret. — op. cit. pag. GS.

(8) Krause. — op. cit. ivi.

('.)) Morgagni — De seJibu- et causis morborum - de morhis capitis, lib. I. rap. 30 %. 10 p. 39.

Ebroduni in Helvetia 17?'.».

(10) Meckel — op. cit. pag- 109 - vol. 3.«

(11) Sommering - op. cit. vol. 1 p. 122.

(12) Sappey — op. cit. vol. 2.0 el. -

I I Dubrueil — op. cit. pag. 98, 99 -



- 102 -

veilhier (1). dal Barbieri (2), dal Duret(3\ dall'Henle (4), dal

Krause (5), dal Beaunis e Bouchard (6), dal Tenchini (7), dal-

l'Hyrll (8), dal Gegenbaur '•>
. II Giacomini — citato dal Lorn-

broso (10) — ha riscontrato sovcnle questa variela nei delinquent!'. L'A n-

tonelli (11) a proposito dclla variazionc di questa arteria scrive: « Quari-

do una comunicante posteriore e mollo voluminosa, allora dimihuisce il

calibro di quel tratto iniziale della cerebrale posteriore, die e com'pre-

so tra lo sbocco della comunicante c I' a. basilare, sicche pare die la

profonda del cervello derivi da essa ». Questa afTermazione dell'Anto-

nelli, pero none vera die in qualclie caso.

Essa puo mancare del lutto, oppure essere sostiluita da un artcriuzza,

che bene presto si ramifica in piccoli ramuscoli, come a pennello, i quali

pero, non servono a chiudere il circolo del Willis.

La mancanza totale della comunicante posteriore e siala nolata dal

Morgagni (12) dal Meckel (13), che la dice anomalia rarissima, dal

Barclay (14), dal Barkow (15), dal Barbieri (16) (in uno slupido, in

deliranli ecc.) dal Verga (17), dall' Obersteiner (18), dal Beaunis

e Bouchard (19), dall' Hoclistetter (20), dal Giacomini (21) e

da Max Flechs (22) in delinquent! , dall' Hyrtl (23) e dal Gegen-

baur (24).

E stata veduta sostituila da piccoli ramoscelli varie volte anche dal

Barbieri (25).

(!) C ru veil hie r — op. cit p. (351 *

(2) Barbieri — op. cit, pag- 5(5 - osserv. 3

"

(3) Duret — op. cit. pag. 08 -

(4) Henle — op. cit. vol. 3.0 - pag. 255.

(5) Krause — op. cit. ivi.

(6) Beaunis e Bouchard — op. cit. libro i°

(7) Tench in i (L) — Deli' encefalo umano • pag. 101).

(8) Hyrtl — op. cit. p. 788 -

(9 Gege nb a nr — op. cit. p. 796,

10 1.
1
a com in i — I- tato dal I i broso nell' opera ricordata - p. 201.

(11) Antooelli — En:icl pedia Medici italiana del Va lardi - Art. C rolide pag. 325

(12) Morgagni — op. cit. libr. I. lett. :t. pag. 39.

(13) Meckel — op. < it. vol. 3. p. 109.

(li Barclay — Descripl. of l'ie art. of. the hum. liody. 15>H, p. 47.

(15) Barkow — citato dall'Henle p. 255.

(16) B a rbie ri — op i 65, 6 >, 67

(17 Verga - citato d il B i bi i. 66, ossei t, 19.°

(18) Obersteiner — citato lal I ul .1 i ir.nluz. ital'ana.

'l''i li e a» ii i s e i; ouchai d. — op. cit. M no I. c ip. 3.

(20) Hochstet let — A ru \.n kd I I'hys / 15. p. 396.

'-'I Gia c n in i ni — citato dal Lomln so, udaia p. 201.

(22) Flechs Max. — Archiv. liii Anatomie nil i»hys. 1886. p. 151.

(23) Hyrtl — op. cit. pag. 778.

(24) Gegenbaur — op. cit. pag. 796.

(.'5) Barbieri — op. cit. pag 04. oss. 16.
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Cerebrate media o arleria del Silvio. — Presenla non raramente

una differcnza tli volume nci due l*ati, essendo ora piu piccola, ora piu

voluminosa dell' ordiaario. l)i questa particolarita fa menzione il Bar-

bieri (1) e I'll en le (2).

Non senipre nelle sue branchc di divisione segue quella regolarita

descritta dagli autori, specialmente dal Duret; ma assai di sovente si

nota una asimmetria evidentissima nci due lati, come piu volte abbiamo

osservato nci cervelli di alienati.

Cerebrate anterior?. — Questo vaso puo olTrirc variazioni nel suo

volume. Gosi 1' ho trovata piu volte piccola da un lalo, tal'altra molto

svilnppata : raramente una delle cerebrali anterior] e ridotla atrofica. In

questo casit il ramo del lalo opposto c assai voluminoso e, giunto sulla

linea mediana, nel punlo dove normalmente dovrebbe trovarsi la comu-

nicante anteriore, si biforca in due rami, di calibro eguale, dei quali

uno si porta alia faccia interna deU'emisfero destro, I' altro dell' emi-

sfero sinistro.

Ho notato pure una differenza di lunghezza fra le due cerebrali an-

teriori, e la differenzi sta in quel I: alio, che corre dalla origine alia

comunicanle anteriore.

La cerebrate anteriore piccola da un lato fu osservata, a destra, due

volte dal Barbieri (3): egli osservo pure una volta il ramo sinistro piu

voluminoso dell' ordinario.

L' atrofia di questo vaso, ridotto per lo piu ad un sottilissimo fila-

mento da un lato soltanto, e stata notata prima di noi dal Somniering (4),

dall'ArnoId (5), dal Quain (6), dal Barkow (7), dal Max Flechs (8),

dall'Hyrll (9). Pero, ad eccezione del Sommering, tutti gli altri au-

tori ricordati osservarono questa variela esclusivamente nel lato sinistro;

noi, invece trovammo quatlro volte a destra, due a sinistra atrofica la

cerebrale anteriore.

Alle volte, al di la della comunicanle anteriore, come ha notato anche

1'Henle (10), il Giacomini (11), l'Antonelli (12) e lo Staderini (13),

(ij sommering — up. en. vol. 6 p. i.16.

(5) Arnold — Benierk uber deu Bau des Hlrues ect. 1883, tav. 2.

(6) ua i n — On. cit. o .. 5H.

(] Barbieri — op. cit. pag. (>'> osserv. 17.

(2) Ilenle — op. cit. pat,'. 255.

(3) Barbieri — op. cit. pag. 56.

(-!,) Sommering — Op. cit. vol. 3 p. 123.

(5) Arnold — Benifrk uber i

(6) Quain — Op. cit. p -

(7) Barkow — citato da Ilenle p 255,

(8) M ax r' lee lis — Arcliiv. fur Anatomie etc. 1880 p. 151.

(9) II yrtl — Op. cit. p. 77v

(10) Ilenle — Op. cit. p. 225.

(11) Giacomini — Guida alio studio delle circonv. cerebrali. Torino 188*.

(12) Anton e Hi — Op. cit. p. 327.

(13) Staderini — Op. cit. p. 23.
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un ramo dell'arteria callosa di un lato puo andare a distribuirsi alle cir-

convoluzioni dell' emisfero opposto.

In generate I' arteria cerebrale anteriore, al di la della comunicante,

striscia sul corpo calloso, facendo una curva legg-iera a convessita supe-

riore: dalla convessita partono le diramazioni, che si distribuiscono alle

circonvoluzioni della faccia interna. Ora talvolta ho notato che, mentre

da un lato la distribuzione avveniva nel modo ordinario, dall' altro lato

l'arteria si divideva, dopo la comunicante, in due rami voluminosi. L'uno,

strisciante su! corpo calloso, veniva a lerminare con poche diramazioni

al lobulo quadrato, 1' altro scorrendo nel solco fronto-parietale interno,

veniva a formare la legrgiera curva a convessita superiore, da cui, come

di solito, partivano le ramificazioni per le circonvoluzioni della faccia in-

terna.

Comunicante anteriore. — Essa qualche rara volta e doppia, cnme

fu osservato dal Meckel (1 ), dal B i c h a t (2), dal S a p p e y (3), dal B a r-

kow (4), dal Jarjavay (5), dall' Obersteiner (6), dal Gru veil-

hie r (7), dal Krause (8), dal. Giaco mini (9), dal Beaunis e Bou-

chard (10) e dal Tenchini (11). Talvolta e doppia solo per meta, cioe

nasce da un lato con due radici. Quesla partieolarita e ricordala dal Mec-

kel (12) e dall'Antonelli (13).

Puo mancare una vera e propria comunicante ed allora le due cere-

brali anteriori si riuniscono, si saldano insieme sulla linea mediana for-

mando un ramo unico, che dopo un certo tratto, di lunghezza variabile,

torna nuovamente a biforcarsi. 11 Barkow (14), il Dubrueil (15), il Bar-

bieri (16) e il Beaunis e Bouchard (17) hanno fatto mcnzione di que-

sta varieta. Altre volte essa e ridolta ad un Bio sottilissimo, come ricorda

anche il Barbieri (18).

In un caso (osserv. 10'1 degli alienati) nolai la presenza di due co-

(1) Meckel — Op. cit. vol. 3 p. 111.

(2) Bichat — citato dal Testut — Anatomia traduzione italiaua.

(3) Sappey — Op. cit. vol. 2 arlerie.

(I) Barkow — in Ilenle p. 255.

(5) Jarjavay e (0) l> ersteine r — Citati dal Testut -- Anatomia, trad, ita liana.

(7) Cruveilhier — Op. cit. p 650.

(8) Krause — Op. cit.

i'.m i; ia co ii) i ii i
— citato dal Lombroso neW opera ricordata, p 201.

(10) I! eaun i s e Boa chard -- op. cit. lib. i cap. 3.

(II) T e n ch in i — Op. cit. pa;;. 108

(12) Meckel -- Op. cit. vol. 3. pag. 111.

(13) Anion el li -- Op. cit, pag. 3°7.

(14) Barkow -- in Uenle pag. 225.

(15) Dubrueil -- Op. cit. pag. 98-99.

(16) Bar b ieri - Op. cit. p. 56 57 osserv. 3. 4.

(17) Beaunis e Bouchard*- Op. cit. ivi.

(IS) Barbiuri — Op. cit. pag. 67 osserv. 20.
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municanti auteriori, riunite da nn rarao trasversale, come la diagonale di

nn quadrilatero.

In alcune delle nostre osservazioni abbiamo veduto che dalla eomu-

nicante anteriore, oltre i due rami callosi, I'uno per il lato destro, I'allro

per il sinistro, si stacca un vaso mediano, assai voluminoso.

Questo ramo si porta dall' avanti all' indietro, dopo aver girato, in-

torno al ginocchio del corpo calloso ; striscia sulla faccia superiore di

esso, lungo la linea mediana e, giunto tra il terzo medio e il terzo

posteriore del corpo calloso, si divide in due tronchi, uno per l'emisfero

destro, 1' altro per il sinistro. Questi si suddividono poi in rami molte-

plici, che vanno a distribuirsi al lobo parietale o quadrilatero. Questa

varieta, assai rara, e ricordala dal Barkow (1), e fu trovata una volta

sola dal Barbie ri (2), c dal Gi acorn in i (3), che la dice molto sin-

golare, e due volte dallo Staderini (4) in due pazzi. A questa arteria

soprannumeraria si potrebbe dare il nome di arteria mediana del cor-

po calloso, o calloso-mediana. AHe volte questo ramo e appena accennalo:

altro volte invece die dalla comunicante anteriore ha origine da una

delle cerebrali auteriori: ma per il decorso e per la regione, a cui va a

distribuirsi, deve qualiticarsi per la mediana del corpo calloso.

IV.

Quale corrispondenza esiste tra le variate disposizioni che abbiamo

descritto nelle arterie cerebrali dell'uomo e le disposizioni che si incon-

trano normalmente nei vertebrati ad esso inferiori ?

Le osservazioni di Anatomia comparata sulle arterie cerebrali sono

cosi scarse ed incomplete, che non ci permettono ancora di fare uno

studio esatlo, come 1' imporlanza dell' argomento lo richiederebbe. Solo

in questi ultimi anni son comparse alia luce alcune monografie sulla cir-

colazione cerebrale dei mammiferi, dalle quali cercheremo di trarre tutto

quanto si altiene al nostro argomento.

« La disposition des arteres de la tete — aveva detto Milne
Edwards (5) — est en general au peu prcs la meme dans toute la

classe des mammiferes ». Infatti l'appareechio circolatorio in questi ani-

mali superiori e sempre costituito sopra un piano medesimo, piano che

(1) Barkow — citato da Heule. p. 255.

(1!) Barbieri — op. ctt. p. 61 — osserv: 11.

(3) Giacomini — op. cit. pag. 183.

(1) Staderini — op. cit. pag. 23.

(5) Milne Edwards — Lemons sur la physiologic et I'anatomie compared de I'homme ei des ani-

maux. Paris 1858 — torn, troisiem: p. 531.



- 106 -

si modifiea perfezionandosi coll' ascendere nella serie zoologica. Ma e un

fatto innegabile, e die resulta evidente anche dai pochi sfcudi die sono

stati falli, come certe forme, die nell'uomo si trovano per anomalia co-

stituiscano la forma lipica e permanente negli animali a lui piu vicini.

Abbiamo trovato, nelle nostre osservazioni, la basilare dar luogo alia

formazione di una specie di isola, dovuta alia sua divisione in due rami,

che ben presto nuovamente si ricongiungono. Nel cavallo, « subito al

davanti della protuberan.za anulare — scrive lo S t a d e r i n i (I )

—
il tronco basilare si divarica in due rami non sempre uguali per

volume, i quali si riuniscono dopo breve tratto limitando cost una

figura ovalare col diametro maggiore diretfo in senso longitudindle. »

La cerebellare inferiore e posleriore, come abbiamo veduto, puo na-

scere dal tronco basilare, invece che dalla verfebrale. Questo modo di

originarsi e stato descritto dallo Stader ini (2) nella pecora, ed an-

che per lo C h a u v e a u (3) le cerebellari posteriori, nel cavallo, « nais-

sent ordinairement du tronc basilaire ».

La cerebellare superiore unita ad altri rami accessorii si riscontra

in verlebrati inferiori all' nomo.

Cosi lo C ha uve an (i) ricorda che quest' arleria e accompagnata,

nel cavallo, da uno o due altri rami, e lo Stader ini (5) ha pure

notato questa disposizione nella pecora e nel cavallo.

L' originc della cerebellare superiore dalla cerebrale posleriore fu

osservata alle volte nel cavallo dallo Ghauveau (6): questo fatlo sarebbe

costante negli equini secondo gli ultimi studi del T e n c h i n i e

Neg.rini (7).

La cerebrale posleriore, assai frequentemente, nasce neH'uomo dalla

carotide interna. Questa disposizione si troverebbe costantemente negli

equini, secondo il Tenchini e Negri n i (8), per i quali « le ce-

rebrali posteriori, nel cavallo, tengono il posto dejle omonime e delle

comunicanti posteriori, che si hanno nell'uomo »; per lo S I a d eri ni (9),

invece, la comunicante posleriore, moltissimo sviluppata, darebbe questa

apparenza, ma la cerebrale posleriore avrebbe la sua origine dalla ba-

silare.

(I) Staderini — Ricerche anntomo-comparative ecc. Siena 1889. p. II.

(2 Sta (I erini — op. cit. p, 10.

(3) Chaveau a Arloing — Traitd d'anal larace des an maux domesliguej - Pa Is i
s 7

p. 616.

(4) Chaveau — op. cit. p. 616.

(5) Stader ini — op. cit. p. 10 e 14.

(fi) Chaveau— op. cic. p. 616.

(7) Tenchini e Negrini — Sulla corteccia cerebrate degli equini c bovini - Parma 1889 p. 218.

(8) Tench i n i e N eg ri n i — op. cit. p. 218,

(9) Stader ini — op. cit. pag. 12.
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Nella pocora quest' arleria puo avere indifferentemente le due origini,

secondo quello die afferma lo S t a d e r i n i (I).

Nei bovini, lo afferma il Tench ini e Negrini (2) e negli

altri ruminanti, come ha veduto lo Ghauveau (3), la cerebrale poste-

riore nasee dalla rete mirabilis, die corrisponde alia carolide interna.

In qualche caso osservammo la cerebrale posteriore dividers! in due

grossi rami subito dopo la sua origine: quesla particolarita e stata os-

servala nel cavallo, « in cede circosianzc », dal Negrini e T e n-

chini (i); per lo Staderini (5) questa divisione della cerebrale

posteriore, poco al di fuori della anastomosi coll a comunicante posterio-

re, avviene di regola.

In una delle nostre osservazioni abbiamo riscontrato la preseaza di

due cerebrali posteriori per lato; una piu voluminosa, che nasceva dalla

carotide interna, V altra assai piu piccola dalla basilare: esse erano riu-

nile fra loro da un breve e sotlile ramo arterioso. Identica osservazione

fu fatta dallo Staderini (6) nel cavallo.

La comunicante posteriore spesse volte si presenta nel!' uomo di ca-

libro maggiore dell' ordinario. Questo fatto si trova coslantemente nella

pecora, nel cavallo e nel gatto, secondo lo Staderini (7).

Riguardo alia cerebrale media abbiamo notalo la sua irregolarita nel

modo di diramarsi: anche nella pecora le arterie silviane « sotio sempre

per la loro disposizione molto irregolari e non sarcbbe certamente pos-

sible fame una descrizione particolareggiata (Staderini) (8)— : la me-

desima osservazione si pud fare riguardo al cane (Staderin i) (9).

Comunicante anferiore — Negli alienali abbiamo trovato spesse vol-

te quest' arleria doppia. Nella pecora « I'arteria cerebrale anteriore—
mi serviro delle stesse parole Hello Staderini (10) — abrevissima di-

stanza dalla sua origine e riunita a quella del lato opposto per mezzo

di due o ire delieati
}
brevissimi flletti anastomotic}, diretti trasversalmen-

te, che stanno evidentemente a rappresentare V arleria comunicante an-

teriore del circolo del Willis. »

In una delle nostre osservazioni abbiamo veduto le due cerebrali an-

teriori convergere sulla linea mediana e riunirsi a pieno canale formando

I ta fieri n i — op. cit. pag. '"•.

2) Tencliin e Negriui — op cit. pag. 812.

(3) C li aveau — op

I) S egr ini e T e nch in i — op. cit. pag. 218,

(5 Staderini — op. cit. pag. 13.

>; tader i n i — op. cit. p. II.

I?) Staderini — op. cit. p. 5. 12. 18.

si Staderini — op. cit. pag. 8

I'J) Staderini — up. cit. pag. 17.

(10) Staderini — op. cit. pag. 8,
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un vaso unico: questo vaso ben presto si divideva nuovarnente iu due ra-

mi, che andavano a distribuirsi alle cireonvoluzioni della faccia interna

dei due eraisferi.

Tale disposizione, descritta prima dal Barkow (1), che trovo V a-

nalogia coll' Ursus arctos, e normale nelle scimmie (Semnopytecus e

Cercopitecus), secondo gli studi dello Stad eri n i (2): come pure e il

fatto costante nel cane, nell'asino e net cavallo, per quanto si rileva dalle

osservazioni dello Ghauveau (3), dello Staderini (i), del Tenchini
e Negri ni (5). Nel cavallo lu Irovata la presenza di una vera comu-

nicante anteriore, come nell'uomo, in un caso dello Staderin i (6) e

in uno del Tenchini e Negrini (7).

Cerebrali anteriori — In varie osservazioni riscontrammo la cere-

brale anteriore di un lato ridotta ad un sottilissimo filamento , quasi

atrofica: quella del Into opposto, in questi casi, era invece voluminosissi-

ma, si divideva in due rami sulla linea mediana e suppliva cosi alia

defieenza di irrigazione sanguigna. Nel cane « tra le diverse osservazio-

ni — scrive lo Staderini (8) — mi occorse di notare la seguente

varieta. Sid lato destro la cerebrale anteriore, normale per la sua origi-

ne c per ilsuo andamento, era assai piii sviluppata che d'ordinario, e

giunta al davanti del cliiasma nella scissura interemisferica si divi-

deva nel penetrare tra i due emisferi nelle due arterie callose, che si di-

stribuivano nel modo consuelo. Dal lato sinistro siaveva in luogo della

cerebrale anteriore soltanto un piccolo ramo, che si distaccava indietro

dalla carotide e con direzione rettilinea percorreva la faccia inferiore

del lobo olfattivo alia quale si distribuiva: era riunito al davanti del

chiasma coir arteria cerebrale anteriore delValtro lato. »

Alle volte un ramo dell' arteria cerebrale, come abbiamo veduto in

due alienati, incrocia il corpo calloso e passa nell'emisfero opposto. Que-

sto fatto si verifica sovente nei bovini, come ricordano il Tenchini
e N e g r i n i (9).

Con una certa frequenza abbiamo riscontrato nel cervello di alienati

la presenza di un ramo aeeessorio, che abbiamo chiamato arteria me-

diana del corpo calloso. Questo vaso, originatosi dal punto mediano

(1) Barkow — Schlagadern der Saugetliierc, 1866.

(2) Staderini — op. cit. p. 19.

(3) Chaveau — op. cit. 619.

(4) Staderini — op. cit. p. 12 e 15.

(5) Teachini e Negrini — op. cit. pag. 212.

(6) Staderini — op. cit. pag. 14.

(7) Tenchini e Negrini — op. cit. pag. 112 note.

(8) Staderini — op. cit. pag. 17.

(9) Negrini e Tenchini — op. cit. pag. 215.

tav. 42.
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della comunicante anteriore, con una curva a convessita anteriore si

porta nella fnccia superiore del corpo calloso, che pcrcorre dall' avanti

all' indietro. Giunto fra il tcrzo medio e il lerzo posteriore di esso, que-

st' arteria si biforca in due rami, che, suddividendosi ancora, vengono a

distribuirsi al lobo quadrato di destra e di sinistra. Tale disposizione,

forse, potrebbe ritrovare la sua omologia nel Otocephalus, omologia

che non mi sembra strana, quando penso che nei due casi identico e

il terrilorio di distribuzione.

Nel Cynocephalus. infatti, l'arteria del corpo calloso, dopo che si e

originata per la riunione delle due cerebrali anterior!, « rimane indivisa

in tutto il suo tragitto — come scrive lo Staderini (1) — fmo al

cercine del corpo calloso : di qui con due rami ierminali, uno per

lato, si prolunga ancora indietro fhio alia scissura perpendicolare in-

terna, nella q'lale penctra con qualche branca secondaria. » Gli altri rami

che nascono lungo il decorso dell' arteria callosa forniscono tutta quella

parte della superficie interna, che sta al davanti della scissura perpen-

dicolare.

Da queste poche note di anatomia comparata si rileva dunque che le

varieta delle arterie dell'encefalo umano corrispomlono a disposizioni co-

stanti in vertebrati inferiori.

A determinare il valore morfologico delle anomalie possibili ad incon-

trare nelle arterie cerebrali, non ci soccorrono precisi dati embriologici. Ci

sembra peraltro che possano utilmente essere applicati alio studio anatomico

di questo distretto vascolare i fatti che sono stati presi in esame per la spie-

gazione di altre anomalie arteriose. II G i a c o m i n i — come ricorda nel

suo lavoro sulla « Prematura divisione dell'arteria omerale » ed alcuni

altri osservatori, hanno notato che in stadi precoci di sviluppo, innanzi

che siano comparse le principal! diramazioni arteriose, si trovano sparse

per ogni dove delle reti vascolari, costituite da numerosi e sottili vasi

sanguigni. I vasi del terrilorio periferico « non si sviluppano a modo

di un albero, il cui tronco precede le branche, e queste i rami, come

scrive il Sappey (2): ma si sviluppano dalla periferia verso il cen-

tro: i rami precedono le branche, queste precedono i tronchi. » Du-

rante lo svolgimento dell' embrione molti di questi fini ramuscoli si ridu-

cono, si obliterano, e vanno man mano scomparendo; altri invece, au-

(1) Staderini — op. cit' pag. 12.

(k) Sappey — op. cit. vol. 2 [-. 51 1.
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menlano di volume, prendono nuovi rapporli colle parti circostanti, mandano

propaggini nuove, finche per evoluzione conlinua e progressiva si fciunge

alia forma definitiva, die si fissa e si fa permanente. Ma prima di giun-

gere al termine della sua organizzazione perfetta, la rete vascolare e dovuta

passare a traverso a tanle fasi transitorie, a lanti stadi intermedi, sladi inter-

medi che rappresentano il fatto morfologico completo e costante nella serie

zoologiea. On noi possiamo supporre, che in determinate circoslanze du-

rante lo sviluppo embrionale la rete vascolare sia disturhata nel suo decorso

progressivo, per cui le trasformazioni successive di essa non seguiranno

piu I' andamento ordinario. Cosi, pertanto, puo accadere che alcuni ramu-

scoli, destinati a scomparire, proseguano, invece, il loro accrescimento e

si facciano permanenti: alio ra il ramo principale della rete, non aequislera

piu il volume ordinario, e si slabiliranno nuovi rapporli per la legge di

adatlamento. Cosi puo avvenire che il ramo, il quale normalmente devc

svolgersi e costituire tulla la circolazione di una data regione, si arresli

nel suo svolgimenlo: allora altri rami della rete si avranno in compenso

per riparare alia deOciente irrigazione sanguigna: allora, percio, sorgeranno

le varie e diverse anomalie, diverse a seconda della fase, in cui si Iro-

vava T embrione, quando fu sorpreso dal momento etiologico, che modi-

fico la normale evoluzione.

VI.

Fin qui abbiamo studiato le arterie dell' encefalo dal Into puramenle

anatomico, senza preoccuparci degli individui, sui quali le noslre osser-

vazioni furono islituile. Ma a queslo punlo si affaccia alia mente nostra

questa domanda. Le anomalie dei vasi arteriosi del cervello si trovano

esse relativamente pin frequenti negli alienati o nei normal i?

Da un riassunto numerico eseguito risulta evidente la sproporzione

che passa fra le anomalie arleriose, che si riscontrano nei normali c nei

pazzi. Infalti su 35 alienati abbiamo trovalo in 32 individui varietd nolle

arterie cerebrali, in uno soltanto varieta delle cerebellari: due volte il

reperto anatomico fu negativo. Invece nei cadaveri di individui, che in

vita non furono soggetti a disturbi psichici, in 13 casi si presentarono

anomalie nei vasi del cervello, in quelli del cervelletto, e 13 volte la

sezione nulla ofl'ri di notevole. x\Ia la sproporzione risalta ancora piu evi-

dente, se noi tralasciamo di considerare le variazioni localizzate alle ar-

terie del cervelletto, perche, in verita, a queste non puo essere attribuita

troppo grande importanza, quando si pensi che esse consislono o in modifica-

zione di volume non molto notevole, o in precoce divisione delle varie

Jjranche, o in asimmetrie di origine nei due lati. Allora 35 alienati avreb-
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bero offerlo anomalie in 32 casi, c in 3 I'esanu anatomico sarebbe riu-

scito negalivo; 35 normali, invece, avrebbero ilato 13 casi con anomalie,

e 122 casi con reperlo ncgativo.

Se poi noi prendiamo a sludiare aceuratamente in die cosa consi-

slano 1(3 particolarita delle arterie proprie del cervello, che abbiamo messo

in evidenza sia negli alienati, sia nei normali, un altro falto ancora vena

a richiamare la nostra attenzione. Nei normali le variazioni piu frequen-

temente notate riguardavjino differenze di calibro, in piu o in meno, nolle

arterie comunicanti posteriori. Nei pazzi piu volte fu nolata la coesislenza

in un medesimo cervello di molleplici anomalie arteriose e spesso que-

sle si presenlarono cosi gravi da dover far sentire la loro inlluenza

sulfa circolazione cerebrate. Nei nostri alienati died voile abbiamo de-

scrilto la cerebrale posteriory cbe nasceva dalla carotide interna; abbiamo

nolalo cinque volte la mancanza della comunicantc posleriore ; nove

volte la comunicanie anteriore doppia: cinque la presenza di un' arleria

accessoria del corpo oalloso, ed allre anomalie, inline, abbiamo ricordato,

le quali, ad eccezione della prima variela, non furono riscontrale mai

nelle osservazioni noslre su cadaveri di soggetti normali.

Possiamo, pertanto, concludere che fra i pazzi ed i normali non solo

esiste differenza numerica nelle variazioni delle arterie cerebrali, ma clie

esiste ancora differenza grande nell.i importanza di queste forme, che

deviano dal tipo ordinario
,

presentandosi le anomalie piu gravi con

maggior frequenza nei pazzi. Sebbene il numero delle osservazioni da

me istituite non sia certo molto rilevante, pure credo che la mia con-

clusione non sia troppo precipitata, quando ricordo che « il valore po-

sitive, come scrive il Ferri , comincia subito colle prime osserva-

zioni ».

VII.

Da quanto siamo andati fin qui e*ponendo tre fatti resultano evidenti:

I." Le arterie della base dell' encefalo presentano spesso variazioni dal

tipo normale.

II. Queste varieta sono generalmente la riproduzione di un tipo, che e

normale in vertebrati inferiori all' uomo.

HI. Le anomalie delle arterie encefaliche sono piu frequenti e in genere

di maggiore entita nei pazzi che nei normali.

Se le anomalie delle arterie cerebrali possano essere considerate come

indi/.io di un turbamento che abbia avutj luogo nello sviluppo dell'organo

encefalico, potranno decidere ulteriori osservazioni, alie quali spettera an-
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die di valutare I' influenza che le anomalie stesse sono alia loro volta

capaci di esercitare sullo sviluppo e sulla nutrizione dell' encefalo. Sara

allora il caso di decidere in qual senso e per qual motive abbia impor-

tanza la maggior frequenza e gravita delle anomalie delle arlerie del-

1' encefalo nei pazzi.

Sull'ovidutlo dei Sauropsidi (1).

Ricerche istologiche

DEL DOTT. ErCOLE GlACOMINI

Settore nell'lslituto anatomico ill Siena.

(Con tav. 1—11}

Se oggi, grazie alle ricerche in « Contribuzione alTistologia dell'ovi-

dotto dei Sauropsidi » pubblicate, pochi anni or sono, dalla signora Maria

Sacchi negli Atti della Societa italiana di Sclenze naturali, ed ac-

colte con molto favore in alcuni trattati di anatomia comparata e zoolo-

gia, non vi ha pin, certamente, chi col Balbiani 5
voglia ripetere che

nei Rettili e, specie, negli Uccelli « la structure histologique de I' ovi-

ducte est fort mal connue »; non vi puo tuttavia essere chi si periti di af-

fermare che le nostre conoscenze intorno all'argomento siano cosi estese

e precise da permetterci un giusto concetto intorno alia prodnzione dei

secreti forniti daU'ovidutto dei Sauropsidi. — Qual'e la costituzione delle

cellule secernenti ? Quale il meccanismo di secrezione ? Gome giunge il

secreto dalla parete mucosa nei lume dell'ovidutto ? E verosimile che il

prodotto di secrezione si faccia strada attraverso a piccoli vani intercel-

lular!? Quale struttura possiede I'epitelio di riveslimento della mucosa?

Ecco una serie di domande che noi possiamo ancora rivolgerci dopo la

lettura del lavoro della signora Sacchi. Ed in vero, T osservatrice non

si trovo in grado di risolvere tali quesiti a causa del metodo di studio

adoprato: I'esame a fresco, I'indurimento ncll'alcool, le preparazioni in gli-

cerina sono buoni mezzi di ricerca, ma non bastano, net caso nostro, a

porre in evidenza molte delle particolarita di struttura che facilmente si

sottraggono anche ad un attento esame.

(1) Delia preeente memoria in data oomonicaBione proventiva alia 7?. Accad. dei Fisioerttici

nei'.' rliuianziv ordinaria del 28 Gingno 1893.
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D' altra parte, non e ancora definita la queslione, gia lungamente di-

battuta, che concerne la fonnazione degli involucri accessori nelle uova

dei fSaurops'di. Se presentemente non viene piu da alcuno ammessa I'ati-

tica opinione di Meckel 1 ' 5

e di La ndois :i;

\ secondo la quale sarebbero

enlrate a far parte delta membrana testacea e del guscio caleareo porzioni

della mucosa e persino della parete muscolare dell' ovidutto; v' e pur

sempre chi considera gl' involucri accessori delle uova quali organism

i

che si accrescono e non quali apposizioni meccaniche dei secreti dell'ovi-

dutto, come ad altri sembra piu giuslo ritenere. Mentre le osservazioni

del Nasse 48
e del Blasius 9

riuscirono ad abbattere quasi d'un tratto le

vedute del Meckel e del Land o is ; le esperienze del T arch an off 01
,

le ricerche della Sacchi non valsero a modificare I'avviso del Nathu-
sius 51

il quale, in un suo recentissimo lavoro riguardante lo sviluppo del

guscio caleareo e della membrana testacea dell' uovo di Gallina nell'ovi-

dutto, torna a sostenere la sua antica ipotesi concludendo che « die

Hiillen des Vegeleies ein gewachsener Organismus sind , und zwar ge-

wachsen aus der Anlage, welche schon die Hiille des Eierstockeies bot,

also aus der Membran, mit welcber der Hotter den Follikel verlasst »,

quantunque cio non escluda che « die StofFe zum Aufbau dieser Orga-

nismen selbstverslandlieh vom Eileiter geliefert werden ». La membrana

testacea, che e pure « ein in und aus sich wachsenden Organismus »,

si accresce, secondo la supposizione del Nathusius, per nuova forma-

zione di fibre alia faccia interna di essa non all'esterna. Anche nell'al-

bume ha luogo un processo di sviluppo. II guscio caleareo e la cuticola

che lo riveste esternamente esistono gia in forma di rudimenti nelle uova

non perfette. L'insieme degl' involucri rappresenlerebbe, adunque, una

parte vivente, inseparabile, della cellula uovo alia quale e organicamente

collegata e si organizza con la vitale cooperazione della medesima.

Parimenti Gegenbaur 26 emise l'ideache le membrane accessorie del-

T uovo derivino da queir involucro con il quale Tuovo maturo lascia il

follicolo.

La membrana vilellina (zona pellucida) che, stando all' ipotesi del

Nathusius, dovrebbe notevolmente modificarsi e scomparire in seguito alia

fonnazione dell' albume e del guscio, nei quali essa si evolve, fu invece

dal Duval'- 1

ritrovata con le sue caratteristiche anche dopo iniziato lo

sviluppo del' embrione.

Milne-Edwards 47 ed Agassiz 1 non vanno tanto ollre come il

Nathusius, ma nemmeno si schierano fra i sostenitori della semplice teoria

rneccanica, tendendo essi a riconoscere che gli involucri accessori, seb-

bene traggano la loro soslanza dai prodotti di secrezione dell' ovidutto,

si coslituiscono e crescono come parti organizzate viventi.
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Che le produzioni accessorie, destinate in parte alia nutrizione in

parte alia difesa dell'embrione die si sviluppa nelle uova deposle dai

Sauropsidt, debbano riguardarsi cnmc produzioni periplasliche apposte

meccanicamente al tuorlo che atlraversa I'ovidutto, e fermamente creduto

c 1 alia maggioranza degli autori, quanlunque molte e disparate siano le

ipotesi emesse, onde spiegarsi la formazione dell' albume e del guscio,

sia membranoso sia calcareo. Io mi risparraio per ora di enumeraiie, poi-

che non mi manchera I' occasione di rammeritarle piuavanti. Del resto,

damlo unosguardo ai lavori del Cos te
17

,
del Lereboullet 39

,
del Nasse,

del Blasius, del Loos 43
, della Sacchi, a quantoci riferiscono il Leu-

ckart 41 ed il Leydig +2
,a cio che Irovasi riportato dall'Hoffmann e dal

Gadow in Bronn's Klassen mid Ordnungen des Thier-Reichs, riesce

facile persuadersi die noi siatno ancora ben lungi dal possedere, come

io diceva in principio, un' esatta idea sul meccanismo che presiede alia

formazione degli involucri accessori, i quali pur furono cosi accuralamente

studiati nella loro intima struttura e nelle loro proprieta fisico-chimiche

da farci desiderare poco di piu a tale riguardo.

II Tarchanof f, riprendendo le ricerche di Valenciennes e

F r e m y
w

, di J o h n 1) a v y
19 giunse a stabilire che in generate 1'albmni-

na degli Uccelli con prole precoce gode di proprieta fisico-chimiche diverse

da quelle presentate dall' albumina degli Uccelli con prole inetta. A que-

st' ultima albumina la quale coagula piu difficilmehte all' azione del ca-

lore e, coagulata, rimane trasparente con aspetto vilreo, la quale e assai

piu presto digerita e convertita in peptone, da V autore la denomina-

zione di tataalbumina (Tataeiweiss) per distinguerla dall' allra albumina

ordinaria che egli chiama semplicemente Eiweiss. La tataalbumina si

converte in albumina ordinaria durante lo sviluppo del gernie, nmane

invece stabile nelle uova non fecondate, sicche potrebbe mcritare anche

il nome di protoalbumina (Eiprotoalbumin). — In che cosa risiede la

causa di simili dilferenze? E in connessione soltanto con altre cause fi-

siologiche, ancora poco note, che distinguono gli Uccelli con prole pre-

coce da quelli con prole inetta, o dipende insieme da una diversita di

struttura anatomica dell' apparato glan lulare secernente 1' albume nelle

due divisioni di Uccelli? 11 Tarchanoff richiama I'attenzione sull'in-

teressante questione, avendo provato che tanto ('albumina ordinaria quanto

la tataalbumina si secernono gia dall'ovidutto con le loro proprieta speciali.

Garatteristiche simili a quelle della tataalbumina olTre 1' albume delle

uova di Tartarughe, ed il naturalista arelino Giovanni G a 1 d e s i
13

fin dal 1687 faceva notare che « la chiara » di queste uova « riman semprc

quasi liquida, e non s' assoda mai, » anche con la cottura in acqua bol-

lenle, come fu successivamenle comprovato da altri ricercatori (Goste).
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In cio die precede, si contengono le ragioni dalle quali fui indotto

a rivolgere le mie indagini sopra I' ovidutto dei Sauropsidi, alio scopo,

particolarmente, di studiare con la maggiore accuratezza possibile le sue

parli secernenti, ricorrendo a I sussidio dei migliori mezzi di osservazione

che oggi ci offre la tecnica inicroscopica, e di contVontare i miei risul-

tali con quelli ottenuti sinora da altri osservatori, convinto die soltanto

per questa via sarei giunlo, se non a vedere qualche cosa di nuovo, al-

meno a dare una base piu solida al gia nolo intorno all'argomento.

Materiale di studio.

Era mia prima intenzione di estendere la ricerca ad un numero piul-

tosto grande di specie appartenenti a vari ordini, ma per le difficolta in-

contrate nel procurarmi un materiale di studio adatto alio scopo prefisso,

mi vidi costretto a limitare le mie osservazioni a poche specie tra le piu

comuni. Ebbi cura di scegliere Ira gli Uccelli alcune specie con prole

precoce [Gallus domestieus Briss., Meleagris gallopavo Lin., Anas bo-

schas Lin.) altre con prole inelta (Columba livia var. domestica Lin.,

Turtur risorhts Sws.), affine di rilevarne le evenluali differenze. Tra i

Rettili non potei avere a mia disposizione che femmine di Testudo

graeca Lin., per i Cheloni; di Lacerta muralis Merr., L. viridis Lin.,

L. ocellata Baud., Seps chalcides Cuv. Bp., Anguis fragilis Lin., Pla-

tydadylus muralis Dum. Bibr., per i Sauri; di Vipera aspis Merr., Za-

menis viridiflavus Wagl. , Elaphis quaterradiatus Gm., Tropidonotus

natrix Gesn., Coronella austriaca Laur., per gli Ofidi.

Esaminai ovidulti alio stato di attivita, alio stato di riposo, ovidulti

durante il tempo della gestazione e dopo la deposizione delle uova, e

linalmente ovidulti in via di sviluppo-

Metodo di studio.

Non sentii il bisogno di escogitare metodi speciali per le mie ricerche.

I mezzi che al presente si pongono comunemente in uso per 1'esame mi-

croscopico di epiteli rivestenti le superlici mucose, di elementi ghiando-

lari, corrisposero soddisfacenlemente al mio scopo. Sotloposi all'osserva-

zione sempre materiale freschissimo lolto daU'animale appena ucciso. In

ogni caso alio studio delle sezioni feci precedere 1'esame a fresco delle

diverse porzioni di ovidutto sia per dilacerazione, con o senza liquidi di

aggiunta, sia per dissociazione dopo macerazionc in alcool al terzo (Ran-

vier) o in liquido di Miil ler allungato, e colorendo succcssivamente con

i colori di anilina piu indicati al caso. Per la lissazione e PindurimentQ
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mi servii dell'alcool assoluto, della soluzione satura di aeido picrico, del

liquido del Kleinenberg, del liq. di M filler, della miscela eromo-ace-

tica, della soluzione satura di bicloruro mercurico addizionata di acido

acetico, dell'acido osmico o in soluzione od in vapori, e finalmente mi

servii con preferenza del liquido di F lemming e del liq. di Hermann
che meglio di tutti gli altri reagenti riuscivano a darmi preparazioni as-

sai dimostrative.

Per la colorazione delle felte, otlenule dai pc-zzi inclusi o in paraf-

fina od in celloidina, mi valsi in parlicolar modo deU'emalossilina e dei

piu convenienti colori di anilina, di doppie colorazioni con safranina ed

ematossilina, con emalossilina ed eosina, procedendo poi alia montatura

in glicerina od in resina a seconda dei casi (1). Non rifiutai il soccorso

dei tagli in serie che mi agevolo grandemente lo studio di certi tratti

intermedi tra una porzione e I'altra dell'ovidulto.

Esposizione delle ricerche e dei loro resultati.

Riportero in un primo capitolo le osservazioni suH'ovidutto degli Uc-

celli, in un secondo diro partitamente di quelle suH'ovidutto nei tre or-

dini di Rettili; faro preoedere, all'uno ed all'altro, brevi cenni storici che

raccolgano quanto fu veduto da precedent'! osservatori, e giovino al con-

fronto da istiluire con i resultati che verro traendo dalle mie ricerche.

U C C E L L I.

Sebbene gia Aldrovandi 2
, Regner de Graaf - s ed altri avessero

parlato di quel tratto genitale femminile piu sviluppalo, cioe dell'ovidulto

sinistro, negli Uccelli, devesi giungere al Tiedemann 62 per trovarne

un'accurata descrizione con la quale vengono in esso dislinte, come sin-

gole porzioni, l'ovidutto con 1' iafundibulum, l'uterus e la vagina, com-

poste ciascuna di un esterno rivestimento peritoneale a cui susseguono

una membrana muscolare, una membrana vasculare e la mucosa interna.

La strultura ghiandolare della mucosa e specialmenle rammenlata da Span-

genberg 58 che descrive minulamenle 1'apparalo genitale della Gallina.

Cuvier ls
e Gurlt 30 non aggiunsero nulla di nuoyo.

Verso la parte inferiore deH'ovidutto fu dislinlo da Coste l7 un breve

tratto in cui le pieghe della mucosa si elevano assai poco in confronto

alle parti situate superiormenle ed inferiormenle. II Coste ammise spe-

i Molto mi attenni oi metodl posti in pratica da] Bizzozero aeUe sue ricerche •• Salle

ghiandole tubulari del fcnbo gastro-en1 iripo < sui rapporti del loro epitelio coll' epil »lio di rivesti'

mi,'iito della mucosa ».
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ciali glandule per la sccrezione dei colori. La membrana testae non

sarebbe per il Coste chimicamente differente dall' alhume coagulato, e

come tale era gia stata riguardata dal Purkinje r'3
e dal von Baer '.

II Lereboullet '"' nola la considerevole ipertrofia dell'ovidutto di Gal-

lina durante la deposizione delle uova, e, con i! corredo di figure, da un'esat-

ta descrizione dei suoi mezzi di fissita, dell'aspetto macroscopico della sua

mucosa; riconosce l'esistenza del tratto dislinto da Coste. Per il Le-

reboullet l'ovidutto di Gallina si compone realmente di due porzioni

essenziali: l'ovidutto secretore in cui si forma 1' albume, e 1 'uterus od

ovidutto incubalore (Duvernoy), in cui l'uovo si contorna di sostanza

calcarea. L'ovidutto incomincia con una parte evasata die sopporta il pa-

diglione, riveslito internamente fino al suo orlo marginale da un epitelio

vibratile. La mucosa delle porzioni secernenti e costituita da una massa

compatla, divisa in una moltiludine di corpi sferici che sembrano formati

dall'agglomeramento di vescicole trasparenti: la mucosa dell'uterus pre-

senta dei corpuscoli globosi ripieni di granulazioni elementari.

Martin Saint-Ange 15
rivolse le sue osservazioni all' ovidutto di

Picciona senza peraltro ottenerne buoni resultati, avendo sludialo 1' or-

gano ad uno stadio molto giovane, come facilmente si arguisce dalla de-

scrizione che egli ne da.

Leuckart 41
, che ricerco l'ovidutto nelle femmine del genere Passer,

fuori e durante l'epoca degli amori, riferisce che esso possiede dapprima

un epitelio pialto semplice (ein einfaches Pflasterepithel) il quale poi, con

l'ispessimento della mucosa, e sostituito da un nuovo epitelio cilindrico

vibratile e da numerose ghiandole per la secrezione dell'albume e della

calce. 11 Leuckart suppose, nonostanteche gliene fosse mancata la

prova, l'esistenza di speciali ghiandole che con il loro secreto, solidifi-

canlesi all'uscire dagli orifizi delle medesime, fornisse le fibre della mem-
brana testacea.

Meckel von Hemsbach "' alia descrizione dell'aspetto macroscopico

unisce un esame piu accurato della struttura istologica della mucosa, ac-

cennando alia presenza nel corno uterino (ovidutto del Tiedemann,
ovidutto secretore del Lereboullet) di follicoli glandulari semplici

(glandulae utriculares), stretlnmente addossati, che secernono per fusione

delle loro cellule epileliali una poltiglia finameiite granulosa di albumina,

cd alia presenza nella porzione vaginale (uterus del Tiedemann e del

Lereboullet) di glandule ramificate, il cui epitelio contiene grannli

calcarei che si atlaccano al giisciodeiruovo.il Meckel ritenne il tratto

a basse pliche, intermedio Ira le due porzioni e gia descritto dal Co sic

dal Lereboullet, come dovulo, nelle Calline deponenli uova, ad un

distacco della mucosa, simile alia formazione deciduale dei Mam mi fori,

dal quale derivcrebbe il ffuscio.
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Vi fa qualche autore (Strieker 60
) che nego l'esistenza di ghiandole

nell'ovidutlo degli Uccelli. Al Leydig 41
fu imnossilule di vedere glandule

propriamenle delte nella mucosa dell' ovidullo dell' Ardea cinerea e del

Canarino, dove pero durante lacovatura tulle le cellule dell'epitelio sono

distese da globuli d'albuniina.

il Nasse 48
, nei suoi studi sulla mucosa delle parti genitali interne

femminili dei Vertelirati, dice che negli Uccelli la tuba, la quale fa se-

guito al padiglione, possiede brevi ghiandole otricolari secernenti sostanza

albuminosa ed e rivestita internamente da unepitelio vibratile. II Nasse,

come gia il Coste ed il Lereboullet, riconobbe nell'ovidulto di Gal-

lina, tanto alio stato di riposo quanto alio stato di attivita, quel Initio

ristretto in cui le pieghe della mucosa divengono gradalamenle piu basse

fino a cessare" quasi del tutlo in una linen decorrente cireolarmenle, e

per cui si distinguono due porzioni dell'uterus (ovidullo del Tiedemann,
ovidutto secretore del Lereboullet), Tuna superiore I'altra inferiore,

le quali non sono per altro da riguardarsi come parti speciali, poiche la strut-

tura della mucosa rimane in entrambe essenzialmente la stessa. In cia-

scuna si trovano semplici ghiandole elaviformi stipale e ripiene di albume

finamenle granuloso, resosi libero per roltura dei loro e i e 111*3 11 tL epiteliali,

soltanto in corrispondenza del tratto di sopra ricordato esse sono meno

sviluppate e meno addossate tra di loro, sicche la mucosa diviene quasi

trasparente lungo una linea circolare, senza ma i distaccarsi come pensa

il Meckel. II Nasse ammise per tutta la mucosa dell'uterus un epitelio

vibratile le cui cellule, ripiene di piccoli granuli, si lacererebbero onde

fornire dell' albume. Nella porzione vaginale (uterus del Tiedemann,
del Lereboullet) la mucosa possiede ghiandole composte il cui epitelio,

come quello cilindrico vibratile rivestenle la mucosa stessa, e ripieno di

molti granuli calcarei scuri che divengono liberi con la roltura delle cel-

lule. II Nasse non nega la partecipazione di un punto appropriato alia

formazione della membrana testacea, ma non e in grado di dare alcun

i'ondamento all' importanza di questo punto. in cui la secrezione dovrebbe

essere differente. Dal Nasse l'u inoltre constatata l'esistenza di ghiandole

neU'ovidutto del Canarino. Per il Nasse non sono dimosfrabili speciali

ghiandole destinate alia secrezione dei colori,

II Landois 35 riporla la descrizione che della struttura anatomica del-

l'ovidutto fu data dal Van der Hoeven 65
. Egli parla di un epitelio vi-

bratile che ricopre la mucosa delle diverse porzioni dell' ovidullo, e di

ghiandole le quali sarebbero aperte solamente allorche manifestasi la loro

capacita a secernere. Le ghiandole dell' ultima porzione, distaccandosi,

entrerebbero a far parte del guseio cilcareo dove formano lo strato delle

ghiandole uterine, mentre le fibre della membrana testacea deriverebbero
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per massima parte dallo slrato muscolare dell' oviduito: corrispondente-

mente a queslo fatto avrebbesi poi una neoformazione degli elemenli

perdu I i.

II Hlasius ;
' distinse noH'ovi(Ui!to di Gallina e di Picciona la vagina,

1' uterus, I' oviduito (in istrelto sense-) eon la tuba: suddivise Futerus in

tre parti: la prima, inferiore, detta isthmus (lunga 9 cm., larga 1 cm.);

la seconda, media, alquanto piu stretta (lunga 1 cm.), dove le pliche spor-

gono assai poco; la terza, superiore, pin larga (lunga 20 cm.), corrispon-

dente alia porzione albuminifera. Istologicamente il Blasius ammette

l'epitelio vibratile rivestente la superficie della mucosa di tutto l'ovidulto

fino alia cloaca; descrive le ghiandole uterine e non trovandone gli shoe-

chi erede die il secreto venga all' esterno dopo la rottura del loro in-

volucro: le cellule epiteliali vibratili sono spesso riempite da una quan-

tity di piccoli granuli, i quali forse vengono direttamente versati nel-

l'ovidutto.

II Loos 13
, avendo veduto che le ghiandole si originano per inva-

ginazione dell'epitelio, nega la mancanza di canali escretori, ma aggiun-

ge che la presenza straordinariamente scarsa di essi nell'adulto puo aver

fatto cadere in errore il Landois ed il Blasius. Gli otricoli glan-

dulari decorrono biforcati. Nell'ovidulto di Anatra al disopra dell'epi-

telio cilindrico trovo il Loos un considerevole strato di secreto fibroso

senza che nelle cellule si osservasse traccia alcuna di cambiamento, per

cui si avrebbe una secrezione continua e nelle cellule epiteliali cilindri-

che sarebbe da riguardarsi il focolaio per la formazione del gu-

scio (Schalenhaut) e delle membrane separanti i diversi strati di albume.

II Loos e d'opinione che le ghiandole esistano al tempo degli amori,

trascorso il quale, scompaiono per poi riprodursi: il vecchio epitelio si

distaccherebbe completamente, ma alio stesso Loos rimane oscuro, anzi

ignoto, donde derivi phi tardi il nuovo.

Un po' piu di luce sulla struttura istologica dell'ovidutto degli Uccelli si

fece con le ricerche della signora Maria Sac chi 57
,
estese ad un buon nu-

mero di specie (Strix flammea, Asio accipitrinus, Chelidon urbica, Seri-

mis canarius, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Gallus domesti-

cus). Seeondo la S ace hi distinguonsi generalmente nelFovidutto degli Uc-

celli « sei parti caratterizzate da particolarila di struttura e funzioni speciali;

cioe un imbuto, una tromba, un condotto albuminifero, un istmo, un ricet-

tacolo o camera del guscio, detta utcro, una corta porzione di sbocoo detta

vagina. » L'osservatrice descrisse l'aspetto macro- e microscopico di ciascuna

di queste parti in ogni specie sludiata. Io riassumero quanto ella ne disse

particolarmente nel Meleagris e nel Gallus, sul cui ovidutto piu a lungo si

intrattenne. — Le due prime parti i imbuto e tromba),non secernenti, sono
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rivestite internamente daun epitelio cilindrico vibratile die segue tulte le

sinuosita delle pliche della mucosa. — La porzione albuminifera possiede

ghiandole costituile da moltissiini tubi di iigura irregolare formati da un gran

numero di piccole cellule secernenli, tondeggianti, del diametro di 2-3 n,

con 'nucleo oscuro; nel Melcagris, come nel Gallus, 1' eliminazione

dell'albumina avviene per trasudamento attraverso a piccolissimi pori in-

terposti fra le cellule delFepilclio cilindrico chc riveste la superficie della

mucosa. — Nell'istmo, in cui ha luogo la secrezione della membrana

anista o membrana testacea, « si trovano ancora glandule albumin ifere

sebbene assai mono sviluppate die nella regione supcriore e con un con-

tenuto assai piu denso e oscuro : l'epitelio poi presenla un tale svi-

luppo ed una cosi complicala superficie da assumere il caraltere delle

glandule mucose. Sono circa una ventina di profondissime pieghe di-

sposte in senso radiale, le quali si dividono ciascuna in Ire o quattro di-

ramazioni principali, ramificafe a loro volla in due o tie. Ciascuna di

queste suddivisc glandule mucose e completamente rinchiusa, come in un

astuccio, enlro lo slrato delle cellule albuminifere. Secondo ogni proba-

bility la densa albumina secreta da queste ultime, attravcrsando lo strato

di cellule mucose, si mescola al prodotto di secrezione di questa e cosi si

forma la membrana testacea ». — Nell' utero la mucosa presenla una rete

connettivale « nelle cui maglie sono racchiuse le cellule secernenti , di

forma tondeggiante del diametro di 3 n, con nucleo scuro non piu largo

di 1 [j. ». « Esse sono dunque un po'piu grandi delle cellule albuminifere.

»

« L'epitelio interno e formalo di cellule cilindriclie lunghe circa 15 p. e

larghe circa 3 p ». « Anche qui, come nella parte albuminifera, il prodotto

di secrezione deve attraversare lo strato epiteliare, insinuandosi in pic-

coli vani intercellulari »• — Nella vagina le pieghe della mucosa nel loro

complesso si presentano come glandule mucose.

Il Gadow, in Bronn's Klassen mid Ordnungen des Thier-

Beichs, non fa die riporlare i dali del Tiedemann e della Sacchi.

Dalla rapida esposizione storica consegue che se le ultimo ricerche

sopra la struttura istologica deU'ovidutlo degli Uccelli tendono a stabilire

definitivamente l'esistenza in esso di porzioni deputate a secernere le

diverse sostanze componenti gl'involucri accessori delle uova, non rispon-

dono ai quesiti, che io poneva in principio, rillcltenli la costituzione

delle cellule ghiandolari, i! meceanismo di secrezione, il modo col quale

giunge il secreto dalia parete mucosa nel lume delTovidutto, la struttura

dell'epitelio di rivcstimento.

Alia dilucidazione di tali quesiti furono dirette le mie indagini, dei

cui resullati io passo ora a discorrere.
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G alius domcsticuSy Briss.

Conforme al mio scopo, io non mi soflermero a descrivere la posizior.e,

i rapporti, i mezzi di (issila dell'ovidutto ne troppo a lungo mi tratterro

intorno al suo aspetto macroscopico, dellc quali cose gia parlarono minu-

tamente econ grande precisione il Ti edemann, il Coste, il Lereboullet,

il Van der Hoeven, il Milne-Edwards ed ultimamente la signora

Maria Sacchi. Mi dispensano poi da un simile compito le figure illu-

strative che Irovansi in quasi tutti i moderni traltati di zoologia ed ana-

tomia comparata, senza dire delle figure, inspirate a quelle fornite dal

Coste, che dell'ovidutto di Gallina da il Duval nella I tav. del suo

« Atlas d'embriologie ». Ma, dovendo prendere in considerazione la

loro strultura istologica, non posso io anzi tutto esimermi dal ram-

mentare brevemente le porzioni che nell' ovidutto si susseguono dal suo

ostium abdominale sino al suo sbocco neH'urodaeum, il che io faro ser-

vendomi della figura 1 (tav. I) rappresentante, a 1|5 della grandezza na-

turale, 1' ovidutto disteso di una Gallina deponente uova. Nel medesimo di-

stinguo anch' io, basandomi parlicolarmente sulle differenze istologiche della

mucosa, diverse parti: una parte evasala, imbuto (a), che sopporta il padi-

glione; una parte breve, ristretta, che costituisce la tuba (b); una porzione

albuminifera (c) piu larga, assai piii lunga, affusata, in continuazione per

mezzo di un breve strozzamento (d) con un istmo o porzione per la mem-

brana testacea (e), discretamente luuga ed ugualmente un poco affusata,

ma meno larga della precedente; una camera calcigera (f) chiamata ge-

neralmente utero (uterus del Tiedemann), rappresentata da una breve

parte, molto slargata, di figura ovale; una porzione terminale, ristretta,

denominata comunemente vagina (g) e che per il Lereboullet meglio

sarebbe paragonabile ol collo dell'utero dei Mammiferi. Sebbene tutte

queste parti si riconoscano facilmente cosi nell'ovidutto adulto alio stato di

riposo come nel giovane che si appresti alia sua funzione, pure esse si

presentano di gran lunga piu sviluppate e piu distinte alio stato di

piena attivila. Gia il Lereboullet, il Nasse, la Sacchi fecero notare

la considerevole ipertrofia dell' organo durante la deposizione delle uova,

come emerge dalle misure che dette il Lereboullet dell'ovidutto nei

due stati di riposo e di attivita. Dalle mie misurazioni sopra un buon

numero di ovidutti attivi ottenni le seguenti medie, che si scostano al-

quanto dalle misure fornite dal Lereboullet e dal Rlasius:
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Lunghezza
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caralterisliche da voler essere descrilto in modo speciale nolle apparenze

istologiche proprie a ciascuna. Nell' iiiihulo le cellule epiteliali sono tutte

simili fra di loro: isolate, appariscono di forma eilindro-conica, provviste

di un lungo peduncolo assottigliato, diritto o leggermente lorluoso, termi-

nato talvolta da un piccolo rigonfiamenlo: vedute di fronte hanno forma

penta- od esagonale. II corpo cellulare e di aspetto finissimamente granu-

loso, il peduncolo pin omogeneo, piu chiaro; il nucleo ovoidale disposto

secondo 1' asse maggiore della cellula verso il mezzo di essa; le ciglia

hanno una lunghezza di 5 i* circa. Nelle sezioni I' epilelio da l'immagine

riproilolla nella figura 3 (tav. 1) ed in media ha un'altezza di n 3540:

riposa per mezzo di una membranella basale sopra un connetlivo fibril-

lare ricco di vasi sanguiferi c di piccole, rotonde, cellule linfoidi nelle

quali il corpo cellulare scuro, finamente granuloso, ed il nucleo sferico,

molto colorito, sono assai bene dislinguibili: alcuni dei corpuscoli linfoidi

attraversano in qualchc punto 1'epitelio e cadono al difuori.

L' epitelio non si modifica seguendo i sollevamenti e gli infossamenti

determinate dalle pliche della mucosa. Nello slelo di ogni plica si avan-

zano fibre muscolari liscie derivate da quelle costituenti la soltile tunica

muscolare. L' epitelio, raggiunto il margine libero dell' imbuto, lo con-

torna onde rifleltersi, manlenendo gli stessi caralteri, sulla sua faccia

esterna ove puo seguirsi per l'eslensione di 1 mm. circa, finche, divenuto

piu basso, si continua con 1' epitelio pavimentoso semplice della sierosa

periloneale che come mesometrio avvolge 1' ovidutto. II connettivo della

mucosa e la tunica muscolare, sempre piu assottigliandosi, giungono sino

all'orlo marginale che nelle sezioni longitudinali, interessanti perpendico-

larmente la mucosa, ofTre percio 1' immagine di un villo, immagine resa

anche piu verosimile dalla presenza di cellule linfoidi e di spazi linfoidi

piu o meno grandi. — lo ho riscontrato la rillessione dell' epitelio per un

tratto diversamente esteso sulla esterna superficie dell' imbuto in tutte le

specie di Uccelli e di Rettili esaminate, ond' e che per illustrare la de-

scrizione ora datane, cito la figura 1 1 A (tav. II) rappresentante la se-

zione perpendicolare all'orlo marginale dell' imbuto dell' ovidutto di Tar-

taruga. — Di mano in mano che ci avviciniamo nella parte ristretta del-

1' imbuto, le pliche aumentano in altezza ed in grossezza. mamlano rami-

fieazioni con insenature laterali, presenlano piu numerosi i fascetti di fibre

muscolari che si avanzano nel loro stelo connettivale: una ricca rete ca-

pillare sla addossata all
7

epitelio. Si vengono cosi manifestando i caratteri

delle pliche della tuba.

Nella tuba le pliche della mucosa mentre si fanno ancora piu alte si

ramiticano maggiormente e le loro ramiticazioni sopporfano sollevamenti

laterali, di maniera che e possibile far la distinzione di pliche primarie
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alle mm. 1,10-1,00 in media), secondarie (mni. 0,60-0,75 e terziarie

(mm. 0,15-0,25), le quali ultime haano forma clavata (Fig. 4 A). I fa-

scetli di fibre muscolari liscie provenienti dalla tunica muscolare seguono

il ramiGcarsi dello stelo connettivale, in cui si ha iin' infiltrazione diffusa

di cellule linfoidi le quali in alcuni punti, o alia base delle pliche od in

corrisj)ondenza dei fornici, si raccolgono piu numerose formando degli ac-

cumuli simili a piccoli follicoli linfatici clie si spingono fin solto 1' epi-

telio. I capillar! sanguiferi arrivano a toccare la merabranella basale del-

1'epitelio componendo una line rete circondante lecripte comprese tra le

pliche terziarie.

.Vila tuba IVpitelio di rivestimento delta mucosa, esaminato a fresco

e per dissoeiazione, mostra tra le cellule vibratili altri elemenli di forma

presso a poco simile, ma che ne differiscono per la mancanza di ciglia

e per la presenza nella loro estremita distale di un ammasserello di gra-

nuli. Col soggiorno nel liquido maceralore (alcool al terzo, liq. di M filler

allungalo) l'estremo distale di queste cellule si rigonlla alquanto e si pone

percio meglio in evidenza. Colorendo a fresco con la soluzione acquosa

di safranina, l'ammasserello prende una tinta giallo aranciata. Esaminato

nelle sezioni di pezzi fissati con liq. di Flemming o di Hermann,
colorite con appropriate soslanze di anilina, Y epitelio si presenta come

provvisto al suo margine libero di un orletto intensamente colorito (Fig.

4 A, m, lav. I), al
' disopra del quale apparisce un altro orletto chiaro

non colorito. Adoprando forti ingrandimenti (Fig. 4 B, G} tav. I) si rende

subilo manifesto essere 1'epitelio costituito dalle due specie di cellule

adesso rammentate e disposte in modo quasi regolarmente alterno: oioe,

da cellule a ciglia vibratili (p), a cui e dovuto I'orletto chiaro, e da cel-

lule on) che alia loro estremita distale contcngono una masserella co-

stituita da una moltitudine di piccoli granuli intensamente coloriti, im-

mersi in una sostanza omogenea. Cio mettesi nella massima evidenza con

una doppia colorazione alia safranina ed all' ematossilina (come e dimo-

strato dalle figure I A, B e C) per cui si ottiene che i granuli si tin-

gano fortementc in violetto e la sostanza omogenea, che li contiene, leg-

germcnle in roseo. II colore assunto dai granuli e inoltre rosso rubino

con la safranina, violetto intenso con dalia. con violetto di genziana, azzurro

vivo con bleu di metilene, nelle sezioni di pezzi fissati con liq. di Flem-

ming o di Hermann: in eonsimili sezioni, osservate in acqua senza colorire,

Festremita libera delle cellule a granuli apparisce bruno-scura. Nelle pre-

parazioni trattate con acido picrico e con safranina si ottiene una buona

differenziazione di colorito per I'estremita distale di siffatti elementi, poi-

che menlre il nucleo ed il corpo della cellula si colorano in un rosso

vivace, i granuli prendono invece una tinta citrina o giallo di zolfo. Nei
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preparati induriti con alcool nssoluto e coloriti con dalia (meloilo Mar-

tinotti) si hanno i granuli benissimo conservali, linli fortemcnte e te-

nacemente in violetto. Detti granuli sono piu specialmente raccolti verso

le parti laterali della eel In la, sicche in sezioni trasverse (Fig. 4 A m)

appariscono talora disposti attorno ad uno spazio ccnlrale chiaro che ne e

privo: essi non hanno uguali diraensioni e di solito mostransi piu grossi

alia periferia che verso il cenlro, come pure piu grossi e piu stipati ver-

so la parte superiore che verso la inferiore dell' estremita distale della

cellula. Giammai mi accadde di vedere i granuli completamente trasfor-

mati in sostanza omogenea, cioe non mi capilo mai di vedere in questa

regione che dalle cellule a granuli derivassero
,
per successivi cambia-

menti, cellule dal contenuto omogeneo. Le cellule a granuli si distinguono

dalle ciliate per essere alquanto piu strette, per avere uno spongioplasma

a maglift piu fide ed un aspetto piu scuro (Fig. 4 B e C, m), inoltre

per il loro nucleo maggiormente allungato di forma ellissoidale: nei punli

convessi delle pliche terziarie assumono la figura di calice con nucleo

allungato a bastoncello (Fig. 4 C, m). L'estremo distale delle cellule cosi

differenziale ha una larghezza di 5 v. in media, ed i granuli vi occupano

un tratlo di 5 n all' incirca di altezza. Mentre 1' epitelio nell' insieme e

alto in media .'35-40 n e raggiunge anche i 50 n all' apice delle pliche

terziarie, nei fornici (Fig. 4 A, i) esso divenla molto piu basso fino a

scendere a 10 \\ con elementi similari sprovvisli sia di cigiia sia di gra-

nuli. Fra le pliche si raccoglie di frequente una sostanza granulosa con

zolle o goccioline che pure si coloriscono intensamente.

Uopo quanto ho riferito intorno ai caratleri del materiale metaplasma-

tico che sotto forma di granuli comparisce alPestremo distale di cellule

intercalate alle vibratili, mi pare si possa conchiudere che l'epitelio di ri-

vestimenio della tuba possiede elementi secernenti una sostanza che rive-

la proprieta analogue (1) a quelle ritenute dal Bizzozero speciali del

muco giovane, ma che sarebbe escreta come tale non subendo ulteriori

cangiamenti in seno alle cellule dalle quali viene elaborafa.

Anche nella tuba i leucociti attraversano l'epitelio per giungere alia

superficie libera: non e raro il caso d'incontrare in alcuni tratti dell'epi-

telio, tra le cellule vibratili, corpuscoli linfoidi die si distinguono per il

(1) Ho detto a bella posta analoghe, poiche, mentre secondo i dati del Bizzozero, il muco

giovane col metodo ili preparazione: liq. di Hermann • ematossilina - alcool cloridrioo-damar, rimane

incoloro o quasi; nei nostro caso, qnantnnque conservi, qnale precipuo carattere, la struttura net-

tamente grannlare, diventa violetto Lntenso come il muco adnlto. Ma ad onta dell'accennata difFe-

ri'ii/.ii, della quale non saprei tUur per ora un' adeguata spiegazione, non conoscendo le differenze

di chimica composizione che delerminano il diverso modo • I i comportarsi del muco nei suoi irari ^t :i i

i

<li Eronte ai reagenti ed alle sostanze coloranti, io credo d'aver giustamente interpretato il signifi-

oato ila attribnirai ai particolari elementi secernenti descritti nella tuba.
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!oro nucleo piu piccolo, talvolta come frammenlalo, e piu colorito Fig. 4

B, I

Constatala nella tuba una pecfcliare secrezione, immaginai die ne

fosse impiegato il prodotto nella formazione del primo involucro acces-

sorio, voglio dire della membrana calazifera e dei calazi. Profittando di

un uovo Irovalo nella camera calcigera quando stava per esser provvisto

del guscio calcareo, lo sottoposi intiero all'aziono dcll'alcool onde potervi

praticarc soltili sezioni. Esaminate le quali, dope colorazione con ema-

tossilina oppure con safranina o con dalia, mi parve d'essere confermato

nella mia presupposizione, poiche rinvenni addossato al tuorlo uno slra-

terello tinto fortemente che continuavasi con i calazi del pari mollo co-

loriti. I calazi tolti da uova perfetle appena deposte e sezionati, previo

indurimento in alcool od in liq. di F lemming, si rivelano egual-

mente coslituiti da una sostanza disposta a strati che fissa e fortemente

ritieno il colore. Le mie osservazioni stabiliscono quindi die a comporre

questi primi accessori enlra certamente il prodotto di secrezione elabo-

rato da quella porzione delt'ovidutlo, che viene attraversata dall'uovo al

principio della sua discesa.

Arrivati nella parte intermedia fra tuba e porzione albuminifera, le

pliche della mucosa, facendosi piu alte, sembrano fondersi tra di loro in

modo da racchiudere larghi spazi circolari o di varia forma, delimitafi dal-

1' epilelio di rivestimento che mantiene i caratteri poco sopra ricordali.

Procedendo caudalmente si passa nella porzione albuminifera.

Porzione albuminifera, strozzamento ed istmo o porzione per la

membrana testacea. — Nella regione albuminifera, che e la parte piu

lunga dell' o.vidutto, s' ispessisce la tunica muscolare, la mucosa forma

da 18 a "2i pliche mollo alte (lino a i-5 ram.) e grosse (mm. 1,5-2,5)

con margine arrotondato, dal colore bianco-latteo o leggermente grigio,

dal decorso longitudinale ed obliquo a spira assai allangata. Esaminate

singolarmente, le pliche principali appariscono ondulate, di Iratto in tralto

circonvolute, interrotte da solchi o da profonde incisure. Trovansi pliche

secondarie piu basse o di passaggio fra le principali che talora si biforcano

o dopo sdoppiate ritornano uniche. — Al termine di questa porzione le

pieghe della mucosa divengono mono elevate, piu sottili, maggiormente

ondulate, suddivise da frequentissimi solchi e quasi traslucide, finche sem-

brano cessare in una linea cireolare, al di sotto della quale incominciano

quelle dell'istmo. Siamo nel tralto intermedio, designato da me col nome di

strozzamento, ove il canale dell' ovidutto si restringe, la sua parete si assot-

tiglia ;i spese della mucosa: esso indica abbastanza nellamente il limite tra

le due porzioni (porzione albuminifera ed istmo) poste in continuity per

mezzo suo. La figura 2 (tav. I) o destinata a dare un'idea di tali apparenze:
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in cb rappresentato I'estremo inferiore della porzione albuminifera, in e l'e-

stremo superiorc (leH'islmo, mentre in <i e indicata la linea in cni le pliche

della precedente porzione cessano e quelle della seguente ineominciano;

nella delta linea le pliche lerminali dell' una e le iniziali dell' altra ap-

pariscono inollre come ingratiate Ira di loro. La superficie di questo tratto,

riconosciulo gia dal Cost e, dal L ere houlle I, dal Nasse e male inter-

pretalo dal Meckel, si trova sempre spalmata d'una sostanza viscosa,

piuttosto tenace, con 1' aspetto del muco.

L' istmo si mantienc piu strelto della porzione albuminifera. In esso

le pliche della mucosa nuovamenle si elevano e s' ingrossano (altezza mas-

sima mm. 3, grossezza mm. 4,5-2) senza raggiungere giammai lo svi-

luppo di quelle della porzione albuminifera, dalle quali esse differiscono

allres'i per la loro semplicita, per il loro decorso meno ondulalo, piu re-

golarmente longitudinale, parallelo, continuo, e per il loro colorito len-

dente al giallastro. All' estremo inferiore le pliche s' inalzano maggiormen-

te e si dividono in strelte lamelle, passandosi cosi alia camera calcigera.

Frattanto che dal termine della tuba si giunge all' inizio della por-

zione albuminifera, nelle pliche della mucosa, al disolto dell' epilelio di

rivestimenlo, cominciano a comparire piccoli tubi ghiandolari (diametro

trasverso v- 25-28 in media) con lume relalivamente grande e cellule

secernenti piuttosto basse (n 10) e strette (> 5). I tubuli vanno poi fa-

cendosi sempre piu numerosi, sinche giunge a manifestarsi al disotlo del-

1' epilelio un potenle ed uniforme strato di ghiandole albuminipare.

Ho dello essere nella porzione albuminifera le pliche della mucosa

molto alte e spesse; ricordero adesso che dal connellivo submucoso si

avanzano verso di esse prolungamenti che ne formano lo stelo od il fusto

centrale, da cui si partono numerosi setti laterali che inviano a loro volla

dei septuli fra i tubuli ghiandolari: si coslituisce cosi un' impalcalura di

sostegno per le ghiandole e per i vasi sanguiferi che le bagnano. Qua e

la nello spessore delle pliche o nel connettivo submucoso incontransi pic-

coli follicoli linfatici (I).

I tubuli, ramificali, si approfondano in senso perpendicolare alio stelo

della plica, decorrendo diritli o leggermente contorti: assai slipati gli uni

sugli altri lino a toccarsi, hanno membrana propria sottilissima. Negli

spazi intertubulari, assai stretti, serpeggiano fmissimi capillari che giun-

gono fin sollo l'epilelio di rivestimenlo formando una ricca rele.

La sezione dei tubuli (Pig. 5 .1, t, lav. I) ha varia ligura, circolare,

ovale od ellillica piu o meno allungala, od anche poligonale per la re-

i I follicoli linfatici, dei quali <' compcnetrata la fcraraa glandulare dell'ovidutto, mi ricliiama-

no alia mente le placche linfatiobe Qlnstrate an uu- e dal Batelli nelle gbiandole salivari degli t'c-

colli, aebbene i primi difettino di 'j'" ' centre germinatiro corf manifesto nelle seconde.
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ciproca pressione: talora si vedono tubuli sczionali secondo il loro asse

maggiore per un' estensione piu o meno grande. Lo strato ghiandolare

mostrasi piu alto all'apice che ai la ti delle pliche o nei fornici (varia da

mm. 0, 55 a 0,70, e in media di mm. 0,625 .

II diametro trasverso dei tubuli oscilla tra 40 e (>"> <i, ha in media

50-55 (i. I tubuli ghiandolari nei preparati a fresco si mostrano ripieni

di cellule dall' aspetlo scuro e granuloso, i cui limili ed il contorno

dei loro nuclei sono poco visibili : ugualmente nei preparati a fresco

e dillicilmente visibile un lume ghiandolare. Nei preparati che subirono

1' azione del liq. di Flemming o di Hermann o dell'acido iperosmico

soltanto, l'epitelio rivestente i tubuli mostra netti i limiti laterali (mem-

brana) (Idle cellule cilindriche o cilindro-coniche che lo compongono

(Fig. 5 B, tav. I). II corpo degli elementi ghiandolari apparisce pin chiaro

verso T estremila distale che verso la prossimale : ha spongioplasma co-

stituito da un fine e delicato reticolo, nelle cui maglie, assai regolarmen-

te disposte
; e compresa una sostanza finamente granulosa. II nucleo

trovasi ordinariamente situato all'estremita prossimale delle cellule: esso

pu6 presentarsi o rotondeggiante, ben delimitato, con scarso reticolo cro-

matico, oppure ricacciato maggiormente verso I'estremo prossimale della

cellula, fortemente tinto, di forma irregolare, come raggrinzato, con pro-

lungamenti. Questo ditlerente aspetto del nucleo non credo doversi im-

putare esclusivamente all' azione dei reagenti, dacche osservasi anche in

elementi d' uno slesso tubulo, ma ritengo probabile si colleghi al diffe-

rente stato di attivita della cellula. Gosi mi e pure sembrato di vedere

che le cellule ghiandolari con nucleo raggrinzato presenlino il loro cor-

po di aspetto piu scuro ed un reticolo meno netto. Gli elementi se-

cernenti offrono in media :'- 2-2 (variazioni ."- 20-25) di allezza e n 10-12

di larghezza; il loro nucleo misura, quando si presenta sferieo, circa ."> n:

quindi superano di gran lunga le dimensioni loro attribuite dalla signora

S a c c h i.

II lume dei tubuli anche nelle sezioni comparisce assai stretlo, va-

riando in ampiezza tra i 10 e i 15 v-, non di rado rimane invisibile: non

e difficile trovarlo ripieno d'una sostanza finamente granulosa che si tinge

appena con le sostanze coloranti adoprate.

L'epitelio cilindrico semplice rivestente la mucosa della regione al-

buminifera, esaminato a fresco, mostrasi costittiito da due specie di cel-

lule: ciliale e mticipare. Le seconde risaltano sulle prime oltre che per la

mancanza di ciglia anche per la loro forma, per il loro. aspetlo chiaro

refrangente, e per la facilita di lingersi a fresco con verde di metile con

vesuvina o con safranina, manifestando le caralleristiche del contenuto

inucoso. Nelle sezioni di pezzi fissati con liq. di Flemming o diHer-
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mann, colorile con safranina, le cellule mucipare, intercalate alle vibra-

tili, prenclono una tinta paonazza: ove siasi eseguita una doppia colora-

zione con safranina ed ematossilina si ottienc il loro corpo cellulare linto

bellamente in violello {Fig. 5 A, cp, Fig. 5 P», m).

Nelle preparazioni cosi manipolate i tagli traversi dcll'epilelio ollVono

un elegante mosaico formalo da spazi chiari con nuclei sferici e da spazi

rotondi, ovali o poligonali nettamente delimitati da una linea scura, co-

loriti in violetto: i primi rappresenlano sezioni Irasverse delle cellule ci-

liate, i secondi, delle mucipare (Fig. 5 C, m, tav. I).

Le cellule vibratili, isolate, sono peduncolale, hanno aspetto finamente

granuloso, ciglia lunghe oltre 5 ji, nucleo sferoidale o leggermente ovoi-

(la le si lualo verso il mezzo. Gli elementi mucipari hanno nell'insieme una

forma cilindrica con la teca piu o meno rigonliata assumendo allora la

figura di calice; posseggono un piede soltile e breve, oppure terrainano

con l'estremita distale arrotondala. II nucleo, situalo in fondo alia cellula,

e allungato secondo il piede oppure schiacciato e disposto trasversalmente

o foggiato a guisa di coppa. II contenuto delle cellule mucipare e piu fre-

quentemente omogeneo, essendo sollanto con forti ingrandimenli possibile

scorgervi un delicato reticolo nelle cui maglie stanno piccolissimi granuli:

ma nei fornici delle pliclie esso e sovenle rappresentato da grossi gra-

nuli (colorabili in rosso con safranina) che occupano quasi tulto il cor-

po dell' elemento, simile, in questo caso, ad una cellula del Pane th.

Se facessi considerare che cellule mucipare a contenuto omogeneo si

rinvengono specialmente verso le creste delle pliche, mentre quelle a grossi

granuli si trovano nei fornici, ed aggiungessi che il loro contenuto va fa-

cendosi sempre piu omogeneo mano mano che dai fornici ci eleviamo verso

le creste; potrei indurre a credere che qui assistiamo ad un processo

simile a quello descritto dal Bizzozero per 1' epitelio di rivestimento

dell' intestino, che, cioe, dai fornici cellule mucipare giovani si avanzino

verso le creste delle pliche, nei mentre invecchiano e cambiano i carat-

teri morfologici del loro contenuto (1): ma io non ardisco di affermare che

(1) Le cellule del Panetfa ritenute dal Bizzozero quali forme giovani delle cellule mucipare

Barebbero invece riguardate dal Cloetta come cellule in via di disfacimento, Q Cloettafu condotto

a questa opposta couclusione dall'aver trovato, studiando I'epitelio ili rivestimento dell
1

int.

Piccione e le sue relazioui con le ghiandole tubularl, che cellule mucipare grandi contenenti granuli

possono essere spinte, col moltdplicarsi ed accrescersi >li l_ 1 i elementi, dal corpo verso il fondo della

cripta, e dall'aver spesso \ eduto granuli nelle cellule mucipare aU'apice dei villi dot e esse i disfanno.

In. attenendomi alle mie ricercbe sull'epitelio di rivestimente deU'ovidutto e pur lasciando h

dicata Li questione se qui il focolaio ili moltiplicazione delle cellule mucipai de nei fornici,

condivido L'opinione del Bizzozero la quale del resto r ancbe appoggiata dal giudizio espresso in

moniera generale da v. Seiller dopo i suoi studi sulh- gliiandole linguali ili J. idopus e

Lacerta, che cio6 il contenuto della teca apparisce omogeneo od a granuli con una sostanza interme-

diaria, <-\w il primo deriva per metamorfosi dal secondo e rappresenta uno stadio piu avanzato ili

Bviluppo al quale si passa per una serie continua >li stadi intermedi. — v. Seiller afferma che le cel-

lule caliciformi non si disfanno con la secrezione, cosa dunostrata da me e da Batelli peril

dole salivari degli Uccelli.
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cio accada realmente nel noslro caso, essendomi mancala la prova fonda-

menlale, ossia la presenza di milosi piu abbondanti nei fornici che nelle

creste. Soggiungero anzi che, per quanto io abbia altentamente esaminati

i miei Qumerosissimi preparati, le figure cariocinetiche mi sono apparse

ovunque straordinariamente rare.

L'epitelio di rivestimento, alto 10 i

L in media e coslituito nella maniera

che abbiamo veduto, riposa sopra una membranella basale che s'interrompe

in corrispondenza dei punti in cui vengono ad aprirsi alia superficie libera

della mucosa i tubuli ghiandolari. Questi mancano di un condotto escretore

vero e proprio, hanno soltanto un breve colletlo col quale raggiungono la

superficie deU'epitelio, che a sua volta si ripiega alquanto verso il eorri-

spondente tubulo per poi continuarsi, modificandosi, con I' epitelio ghian-

dolare. Quando in una medesima sezione parecchi sbocchi si succedono

I'uno all' allro, si stabiliscono insenature e rilievi che danno al conlorno

della plica un aspetlo merlato. Altre volte in corrispondenza di un orifi-

zio ghiandolare I' epitelio non s' inflette, che anzi le cellule albuminipare

si porlano fino alia sua superficie ed allora nelle sezioni, che subito pre-

cedono o seguono 1' orifizio, vediamo cellule albuminipare inlerposle ai

suoi elementi. In una sottile sezione trasversa di plica si contano persino

25 orifizi ghiandolari.

Resultati meno buoni mi hanno dato gli altri agenli fissatori adoprali,

poiche le cellule ghiandolari non mostrano limiti netti e sembrano for-

mare un tutto confuso, di aspetto granuloso, dove siano sepolti i nuclei.

E pero sempre possibile mettere in evidenza la costituzione a cellule ciliate

ed a cellule mucipare deU'epitelio di rivestimento che si rende tanto piu

distinla quanto piu ci si avanza verso la parte inferiore del condotto al-

buminifero. Nei preparati fissali con alcool o con liq. del Muller e co-

loriti con carminio, le cellule ciliate si manifestano come spazi scuri pro-

lungati verso la superficie epitelinle, come stretti spazi intercellulari simili

a quelli disegnati schematicamente dalla signora Sacchi nelle figure 11,

li e 15 della tavola che accompagna il suo lavoro. Suppongo che que-

st' immagine abbia ingenerato nell' osservatrice la persuasione che il se-

creto delle ghiandole venga all' esterno attraverso a piccoli pori inter-

cellulari.

Trovasi spesso dell' albume coagulato alia superficie dell' epitelio e

piu specialmente nei fornici, dove si raccoglie pure abbondanle il secreto

del le cellule mucipare fuoriuscito sotto forma o di granuli od anche di fila-

menti, i quali partendosi dalla boccuccia delle teche vanno a formare

un grossolano reticolo nella soslanza albuminosa.

Procedendo verso il tratto intermedio fra porzione albuminifera e

porzione per la membrana testacea, nel mentre le pliche della mucosa
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si abbassano (fino a mm. 1,5 e al disotto) diminuisce la potenza dello

str.ito ghiandolare (mm. 0,35 ai lali, mm. 0,50 all' apice delle pliche),

ove i tubuli (diametro trasverso !< 45-50) sono raeno stipali, con lume

relativamente ainpio essendo le cellule ghiandolari basse, quasi cubi-

che (n 5-10 in altez. ed in larghez.), specialniente nella profondita delle

pliche.

Se noi seguiamo una serie di lagli condotti Irasversalmente al tratto

inlermedio o strozzamento (Fig. 1 e 2 d, tav. I), come io Tho chiamato,

osserviamo die l'epitelio di riveslimento diviene piu alto giungendo a

misurare n 45-50, il contorno delle pliche irregolare dentellato, frasta-

gliato; i fornici si ramificano; in corrispondenza delle profonde insenature

sboccano i tubuli ghiandolari. Quanto piu ci awiciniamo alia linea cir-

colare limilanle le due porzioni, tanto piu perdesi lo strato ghiandolare

finche esso completamente si dilegua, ed allora ci Iroviamo di fronte a

villosita ramificate nel cui stelo s' inoltra il connettivo di sostegno con

r vasi e qualche libra muscolare liscia. Le villosita variano in altezza,

lianno contorno sinuoso, slretta base, ingrossato 1' eslremo libero. Nello

spessore ed alia base delle pliche si rinvengono frequentemente follicoli

linfatici. Se esaminiamo sezioni longitudinali del tratto intermedio rappre-

sentato nella figura 1 (tav. I) riceviamo I' immagine ritratta con la figu-

ra 6 A (tav. I) : in c tagliate per lungo le pliche della porzione albumi-

nifera die olfrono numerose insenature (x) e si terminano assottigliale

laddove slanno per incominciare quelle dell' istmo o porzione perlamem-

brana testacea (e);in d lo spazio fra le pliche delle due porzioni attra-

verso il quale possiamo giungere sul fondo della parete mucosa (d') da

cui sorgono le villosita (y) prive di ghiandole.

Cio che piu interessa in queslo tratto e 1' epitelio di riveslimento il

quale, divenulo piu alto, sembra totalmente costituito da cellule mucipare,

poiche queste si sono accresciute a scapito delle ciliate ridotte ad ele-

ment! molto stretti (Fig. G B, p), con I'eslremita distale alquanto slargata

contenente il nucleo^ con V estremita prossimale affdata e notevolmente

lunga interposta tra le mucipare [m). In alcuni tratti le cellule calici-

formi presentano la loro estremita distale piu intensamente colorita dal-

l'ematossilina a causa dell'addensamento del secrelo (1) in corrispondenza

della boccuccia della loro teca (Fig. 6 (', m, tav. I). II contenuto delle

cellule mucipare e omogeneo od a granuli piu o meno grandi: ordina-

riamente le cellule a grossi granuli (Fig. 6 I), m, tav. I) si rinven-

gono nei fornici.

l si tin iii.i qui mi mefli8co pih intensamente colorito simile ;i quello veduto dnl v. S-eiller iu

altuno ceUtQe mmipare ripiene del srcreto che incomincia a faorinscire,
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Ho gia ricordalo die 1' epitelio di rivestimento segue le insenature

nel cui fondo si aprono i tuboli ghiandolari: ora, descrilta la natura

dell'epitelio, s' intends facilmente come le sezioni trasverse di tali inse-

nature simulino sezioni di ghiandole tubulaii mucose immerse tra le al-

buminipare; ma tenendo dielro alia serie dei tagli non tarda a capilare

sott'occhio il punlo in cui I'epitelio di rivestimento infossalosi raggiunge

l' orifizio d' una ghiandola albuminipara, ed allora la parole del f n hula

puo presenlarsi tappezzata in parte dall'epitelio di rivestimento (Fig. 6 -£7,

m, p, tav. I) ed in parte da cellule ghiandolari albuminipare (c, gh.).

Alia superficie delle sezioni s'incontra in questa regione uno spesso strato

di secrelo costituito per la massima parte da muco.

Ma so quelle descritte snno le caralteristiche dell' epitelio in corri-

spondenza dell' estremita inferiore della porzione albuminifera, altre ne

acquisla I'epitelio rivestente le villosita (//) prive di ghiandole che pre-

cedono la porzione per la membrana lestacea (nel tratto cV della Fig. 6 A).

Qui le cellule mucipare dell'epitelio, molto alio, sono stretle con il conte-

nulo granuloso esteso ad una buona parte del loro estremo distale, a cui

segue prossimalmenle un lungo peduncolo filiforme, seuro, in cui irovasi

situate il nucleo ailungato, scbiaccialo lateralmente (Fig. 6 F, m, tav. I).

Debbo pero ranimentare che i granuli non abbondano ugiialmenle in

tulle le cellule, in alcune scarseggiano inentrc aumenta la soslanza

omogenea che li contiene: in preparati ove siasi eseguita la doppia co-

lorazione con ematossilina e safranina 1'eslremo dislale acquista una tinta

prevalenlemente rossa o violetta a seconda della maggiore o minore

quantila di granuli, giacche quesli tendono a colorirsi in rosso, la sostanza

omogenea in violelto.

Esistc un distacco netto tra la mucosa della porzione albuminifera

e quella della porzione per la membrana teslacea, le cui pliche (Fig. 6

A, e) gia al loro inizio posseggono un considerevole strato di ghiandole

e si distinguono inollre per i caratteri dei loro epiteli, ghiandolare e di

rivestimento. II secondo dei quali a principio scarseggia o manca quasi

affalto di cellule mucipare, talche sembra formato sollanto di cellule ciliate,

poco dopo ofire strelti elemenli mucipari dal conlenuto omogeneo o leg-

germente granuloso alternati ai vibratili (Fig. 7 A ep, Fig. 7 D m
t p,

lav. T), ed in tagli parallel i alia sua superficie da immagini simili a quel-

la riportala nella figura 7 C (lav. I) la cui descrizione io tralascio, po-

tendo valere per essa quanto dissi a proposito della figura 5 0. II para-

gone delle due figure serve anche a dimoslrare la differente grandezza

degli elementi mucipari.

La mucosa deH'istmo o porzione per la membrana testacea possicde

la strultura generate descrilta nella porzione albuminifera. Vi si rinven-
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gono moke cellule linfoidi sparse negli spazi intertubulari fin sotto

1' epitelio di rivestimento e piccoli follicoli linfatici sia alia base sin

nello spessore delle sue pliclie. II contorno di quesl' ultimo e pure den-

tellato a causa delle frcquenti insenature dell' epitelio di rivestimento

in eonispondenza degli orifizi ghiandolari , le quali
,

piu profonde

verso i lali (mm. 0,22-0,50) che verso 1' apice (mm. 0,04-0,19) delle

pliclie, nei fornici si ramificano (Fig. 7 A, tav. I). Di solito nel fondo

d'ogni insenatura si apre un sol tubulo ghiandolare, ma quando essa

si biforca ve ne sboccano due oil anche tre (Fig. 2 A, a destra, o).

Si possono contare fino a 25 infossamenti circa in ciascuna plica.

L' epitelio inflcttendosi verso il tubulo manlicne i suoi caratteri sino

in vicinanza dell'orifizio ghiandolare, ove le cellule mucipare cessano e le

protoplasmatiche perdono le ciglia: mostrasi allora formato da cellule piu

basse, chiare, fortemente contrastanti con l'aspetto degli elementi ghian-

dolari che ad esse fanno seguito. In questa regione
, per cio che ora

si e detto, non succede mai di vedere le cellule ghiandolari diventar

superficial! ed interporsi a quelle dell'epitelio di rivestimento. Lo stralo

ghiandolare ha uno spessore medio di mm- 0, 15 nei fornici, mm. 0, 38

ai lati, 0,5-0,6 all' apice delle pliclie. I tubuli hanno in media un dia-

metro trasverso di v- 31-35 (con variazioni da un minimo di v- 25 ad

un massimo di v- 40), decorrono in senso raggiato convergendo verso

lo stelo delle pliclie : sono meno stipati che nella porzione albuminifera

e presentano quindi sezione trasversa piu regolarmente circolare, ma
sopratutto differiscono essi per 1' aspetto e le proprieta delle cellule se-

cernenti. Queste spiccano per il loro contenuto fortemente denso, costi-

tuito da una moltitudine di granuli d' una dimensione oscillante attorno

ad 1 M-, sferici o leggermente poliedrici, e che si vedono ben conser-

vati tanto nei preparati in alcool quanto in quelli fissati con liq. di

F lemming o di Hermann, con la miscela osmio-bicromica, con 1' a-

cido osmico in vapori od in soluzione. Tali granuli si coloriscono inten-

samente (Fig. 7 E, tav. I) con i colori di anilina (in rosso cupo con

safranina, in azzurro vivo con bleu di metilene, in violetto con dalia)

:

l'acido osmico impartisce loro una tinta bruniccia. Non in tutti i tubuli

le cellule ghiandolari presentano granuli cosi distinti e cosi intensamente

colorabili, il che e forse collegato con il differente stato di attivita.

Quanto meno sono distinti tanto meno i granuli si colorano, lasciando

intravedere nel corpo cellulare uno spongioplasma a trabecole piuttosto

grosse e permettendo al nucleo di porsi in evidenza (Fig. 7 D e 7 A, t)

nel caso opposlo nascondono il nucleo e mascherano il reticolo protopla-

smati'co nelle cui maglie essi sono compresi apparendo come circondati

da un aloncino chiaro (Fig. 7 E). Quando e visibile, il nucleo presentasi
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all'estremila prossimale delta cellula assai colorilo, rolondeggiante od el-

lillieo, disposto in smsn [rasversale pud avere I'asse maggiore di :• 7-8,

il minore ili :

i 4 5). I limili cellulari rono definibili nelle soltili sezioni

aiiclic per gli elemenli carichi ili granuli: la forma delle cellule c cilin-

drica o cilindro-conica; lc dimensioni medie sotio di ij- 20 circa in allez-

za, ili \i 10 in larghezza, molto superiori, cioe, a quelle loro assegnalo

dalla vS a cchi. II lume ghiandolare, variabile da 2-5 n ad un mas-

simo di 10 i-s c di solito oceupalo da secret) denso omogenco u con

granuli, colorilo assai intensamente da permettere ili seguire I'andamento

del lume slesso e di vederne sottili diramazioni internale tra gli spazi

intercellulari.

Puo snrgere il duhhio die 1'aspetto e le proprieta del conlenuto oel-

lulare siano dovute all' azione dei reagenti : ma se tiensi presente die

essi danno simili risultamenli sollanlo nella rcgioae deli' islmo e che,

circostanza di maggipr valore, gia con 1'esame a fresco si rivela I'aspelto

denso, scuro, a grossi c dislinli granuli del conlenuto; di leggieri si

ravvisa che il modi) di comportarsi degli e'ementi ghiandolari di questa

regione verso i reagenti e un carallere distinlivo da riporlarsi ad una

intima strultura e chimica composizione diversa da quella delle cellule

albuminipare. II che inducesi eziandio dall'esame della membrana tesla-

cea trattata con i medesimi lvallivi: le sue fibre (Fig. 7 G, tav. I) va-

riamente intrecciate e tenute insieme da una sostanza omogenea godon.o

delle stesse proprieta dei granuli o del secreto fornito dalle cellule ghian-

dolari dell'istmo, e quindi (issate con liq. di Flemming o di Hermann
si fcingono in rosso cupo con safranina, in azzurro vivo con bleu di me-

tilene, prendono un colore bruniccio dopo il traltamento con acido osmico.

lo non fui capace di scorgere canalicoli nelle fibre, ma solianto una diffe-

renza di densila tra la parte centrale, che rimane piu chiara, e la periferica,

piu scura, e credo a cio dovuto 1' aspetto canalicolato ad esse altribuito

da alcuni autori (E i m e r, N athusi u s). Che se poi mettero a confronto i

caratteri del secreto (Fig. 7 F, lav. I' rinvenuto alia superftcie della mu-

cosa (nelle preparazioni che subirono il trallamcnlo con liq. di F lemming
n di Hermann), con i caratteri del contenuto cellulare da an lato, con

quelli delle fibre della membrana testacea dall'altro, non andro molto

lontano dal vero concbiudendo che quest'ullime dcrivano dal prodotto di

secrezione merce la probabile fusione dei granuli. Ed infalti nella (i-

gura 7 l-\ che riproduce I' immaginc di un lembo del secreto trovato

alia superficie della mucosa dell'istmo, si osscrvano, in mezzo ad una so

stanza omogenea, zolle composle di granuli o gocciolelte fortemenle colo-

ritc a lato di fibre, del pari ass i colonic, die per nulla differiscono da

quelle della membrana testacea. Infine. se si volesse riccreara nelle pro-
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priela del secrclo, clahorato dalle cellule ghiandolari dclla mucosa dell'istmo,

qualche dalo inlorno alia sua costituzione ehimica, si potrebbe aver la prova

per scorgervi dellc somiglianzc eon quella di un muco giovane, stando ai

resullati delle ricerche del LJizzozero dirette a determinare i diversi ca

ratteri raorfologici e chimici dislintivi di quel complesso di sostanze che

si comprende col nome di muco. Ma nou si dimentichi che una cerla

somiglianza nei caratleri Pisici e nella maniera di comportarsi di Tronic

ad alcune materie coloranli, non possono esser dati sufficient per acce-

tare la somiglianza di natura ehimica.

Io, con le denominazioni di porzione albuminifera e di porzione per

la membrana tcstacm. aveva fin da principio assegnato attributi different

a queste due parti dell'ovidullo; i ragguagli che ho fornito inlorno alio pro-

prieta dei loro rispeUivi elementi secernenti giustificano pienamente Iadi-

slinzione.

Camera calcigera od utero. — La camera calcigera od ulero e

breve ma in compenso molto ampia: ha parete spessa e prende l'aspelto

tli mi rigonfiamento ov.ile piu o meno picgato su se slesso in senso

trasversale (Fig. 1, f, lav. I). La tunica muscolare, in cui scorrono grossi

vasi sanguiferi, v' e molto sviluppala con grossi fasci di fibre Usee lon-

gitudinal esterni e circolari interni. La mucosa vi forma alte pliche

lamellari, simili a papille o villosita compresse lateralmente , a larga

base, arrotondite alia loro estremita libera che puo presentarsi anche

ramificata. Le pliche hanno uno spessore di mm. 0,5 in media ed una al-

tezza di 1-5 mm., sono anastomizzale tra di loro, decorrono variamente

ma di preferenza in senso longitudinale. I solchi trasversali visibili all'e-

slerno reparliscono le pliche in cinque o sei gruppi. Nell' insieme la

mucosa di questa regione ofYre un colore rosso pallido. II limite tra la

camera calcigera e 1' istmo, come ho gia fatto rilevare, non e netto,

luttavia rimane segnato dalla differenza di colorilo e dalla configurazione

delle pliche della mucosa: Io slesso succede tra !a camera calcigera e la

porzione terminale dell' ovidutto.

Le proprieta caratleristiche della mucosa dell' istmo cessano gradata-

mente mentre per gradi compariscono quelle della mucosa dell'utero:

seguendo una serie di sezioni dall' istmo verso la camera calcigera

vediamo dapprima apparire, fra i numerosi tubuli dalle cellule a gra-

nuli coloriti, rari tubuli dalle cellule con forma cilindrica o cubica,

con coutenuto a granuli piu lini, meno scuri non colorabili, con nucleo

sferoidale nucleolato; poi lo slrato ghiandolare formalo da isololli di

tubuli dell' una e dell' altra sorla, finche i secondi prendono il predomi-

nio e gli altri spariscono. Nel tralto di passaggio fra le due porzioni, le

pliche della mucosa divengono piu frastagliate, 1' epitelio di rivestimento
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costituito da cellule ciliate e da abhondanti cellule mucipare, si approfonda

in tutte le insenature che si dividono e suddividono, massime verso i

fornici. Frequenti sono i follicoli linfatici in questo tralto.

Finalmente si giunge nella camera calcigera ove I'epitelio di rivesti-

mento seguita ad essere alto 35-40 |x e costituito parimenti da cellule ci-

liate e da cellule mucipare strette, alquanto meno abhondanti (Fig. 8 A,

ep, tav. II), le quali vedute sezionate trasversalmenle lianno tigura po-

ligonale (Fig. 8 B, m, tav. II). Le pliche della mucosa nelle sezioni sono

sottili, molto alte, con lobi o ramificazioni a contorno abbastanza regola-

re: nel loro stelo oonnettivale sono manifesti i fascetti di fibre musco-

lari lisce che si partono dai fasci piu interni della tunica muscolare. Si

rinvengono piccoli follicoli linfatici o nello stelo o nello spessore dello

slrato ghiandolare (variabile da mm. 0, 08 a mm. 0, 15.) La rele capillare

acquisla maggiore sviluppo che nelle altre porzioni: i suoi capillar!, di

un discreto calibro, giungono sotto I'epitelio addossandoglisi slrettamente.

Le insenature poco profonde deU'epilelio, corrispondenti agli orilizi ghian-

dolari, sono piu frequenti verso i fornici che verso 1' apice delle pliche,

dove si risconlrano orifizi senza inlrollessione dell' epitelio altraverso il

quale si spinge allora il brevissimo colletto dei tubuli (Fig. 8 JL, o). I

tubuli ghiandolari, non mollo stipali tra di loro, sono corli, poco ramifica-

ti, hanno membrana propria ben dislinta, sezione trasversa circolare od

ovale (Fig. 8 A, t), diametro trasverso fra i 30 ed i 40 |x. II corpo delle cellule

ghiandolari (nei pezzi fissati con liq. di Flemming o di Hermann) e

di forma cilindrica prismatica o piuttoslo cubica (dimensioni jx 10), con

contenuto linamente granuloso quasi polverulento, non colorabile, raccolto

piu specialmente verso 1' estremo distale. Tutte le cellule posseggono un

nucleo sferico relativamente grande (p. 5), nucleolato. Nei preparati indu-

riti con alcool assoluto o con altri reagenti (acido picrico, liq. del Klei-

nenberg, liq. del Miiller etc.) le cellule, conservando aspetto piu

scuro e pin granuloso, si lasciano uialamente delimitare: coll' esame a

fresco e impossibile scorgere il nucleo ed i limiti del corpo ripieno di

granuli splendenti. Sotto l' azione della potassa caustica i granuli si dis-

sociano, in parte si disfanno, ed allora divengono visibili i limiti cellu-

lari ed il nucleo. Le figure cariocinetiche. ricercate cosi nell' epitelio

di rivestimento come nell' epitelio ghiandolare, mi sono apparse talmente

rare da non giustificare l'opinione sostenula da alcuni autori d'una notevole

desquamazione dell' epitelio di rivestimento e distruzione delle cellule

ghiandolari per la formazionc dc! guscio.

Nel tratto intermedio fra camera calcigera e porzione lerminale del-

1' ovidutto diminuiscono i tubuli ghiandolari. la mucosa diventa meno

spessa. L' epitelio di rivestimento, alto 35-40 [i, conserva sempre i carafc-

teri di un epitelio a cellule ciliate ed a cellule mucipare.
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Porzionc terminate o vagina. — La porzione terminate dell'ovidulto

possiede una mucosa dall'aspetto bianco con numerose (25 circa) esoltili

(mm. 0/2-0,:]) pliche discretamsnte elevate (mm. 2), die dapprima hanno

im decorso ondulato poi rettilineo longitudinale, seguitandosi sino alio

sbocco nell'urodaeum. Ln tunica muscolare di questa porzione e molto

spessa con grossi fasci di fibre liscie a svariata dirczione, circolare e

longitudinale, senza essere disposti a strati distinti.

Allorche la mucosa, passando dalla camera calcigera nella porzione

terminate, incomincia a mostrare (telle sottili pliche longitudinali cessano

i tuboli in essa descritti,e la nostra attenzione e richiamata dalla pre-

senza di alcuni altri liibuli semplici o poco ramificati, rivestiti interna-

mente da un epitelio cilindrico che si continua con quello di rivestimento,

ma che ne differisce per la mancanza di cellule mucipare e di ciglia. 01-

trepassalo questo tralto, la mucosa rimane priva di tubuli ghiandolari:

ciascuna delle sue pliche e costituita da un fusto centrale in cui s'inol-

tra i! connettivo fibrillare soltomucoso infiltralo di cellule linfoidi insieme

a fascetti muscolari e vasi sanguiferi, e da un epitelio di rivestimento,

alto 35-4-0 fi, forma to di cellule ciliate e di cellule mucipare. II eontorno

delle pliche elegantemente e regolarmente sinuoso, offre da 25 a 30 in-

senalure equidistant! profonde mm. 0,1 circa, pin ravvicinate tra di loro

verso i fornici dove il numero delle cellule mucipare aumenta. S'intende che

i! connettivo di sostegno e la rete capillare seguono le sinuosita dell'epitelio.

II prodotto di secrezione di quest' ultima parte dell' ovidutto sta sol-

tanto in rapporto con 1' atto di espulsione dell' uovo oppure potrebbe

concorrere a formare la cuticola che ricopre il guscio calcareo? lo ritengo

possibile anche questo secondo uflicio, poiche fu dimostrato non risulta-

re la detta cuticola d'una membrana basale e di cellule epiteliali impian-

tate su di essa (Dickie 20
), ma semplicemente d'una membranella amorfa,

porosa, apposta meccanicamente (Baud r i mon t e Marti n Sainl-Ange 7

v Witticb 68
, Landois, HI as i us).

Dalle mie ricerche le differenze di struttura della mucosa e dei

suoi elementi secernenti nella regione albuminifera, nello strozzamento,

nell' istmo e nella camera calcigera appariscono evidentemente molto phi

grandi ed important di quelle che ebbe a notare la Signora Sacchi.

Non si potrebbero dunque disconoscere le relazioni che devono ne-

cessariamente esistere tra le varie parti dell' ovidutto ed i diversi invo-

lucri da esse forniti all' uovo che le attraversa, senza dimenticare le

leggi biologiche generali della divisione del lavoro e dell' intimo rap-

porto tra forma e funzione, per cui le diflerenziazioni si stabiliscono.

Inoltre, con la moltiplicita e la maggiore complicazione degli involucri

accessori nelle uova degli Uccelli va di pari passo la piii elevata orga-
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nizzazione dell' ovidutto ed il manifestarsi del le attitudini t'unzionali spe-

ciali a ciascuna sua regione; aH'opposlu caratteri piu uniformi si ris-

sconlrano, come vedremo, nell' oviddMo dei Uetlili le cui nova posseg-

gono involucri piu semplici. Peril:] quindi ogni valore il giudizio espres-

so dal Nathusius '
9 die cioe « sehr voreilig war, den allerdings ganz

besonders hervortretenden Bau des Vogeleies aus gewissen Structur-

verhaltissen seines Oviducts erklaren zu wollen. » Ma in soccorso di

questa nostra opinione vengono ancora gli esperimenti.

11 Tarchanoff 61 ottenne che una sfera d' ambra , introdolla

nell' ovidutto d' una Gallina deponente uova, si circondasse deiralbume

e delta membrana testacea. Malgrado peri) una prova cosi decisiva a

favore della teoria meccanica, il Nathusius"' 1 lorna presentemente a pro-

pugnare la sua antica lpotesi. Nell'csperimenlo del Tarchanoff, poiche

fu legato I'ovidutto al principio del ricellacolo (camera calcigera) non si

depose il guscio calcareo sulla membrana testacea. Io volli ripelefe hi

esperienza introducendo nell'ovidutto d' una Gallina assai feconda, al di-

sopra dell'istnin, una sfera di paraffina, del diametro di 2 cm. circa.

Ricucita la ferita dell' ovidutto e dell' addome, lasciai a sc la Gallina che

al decimo giorno dall' operazione espulse, insieme al primo uovo, anche

la sfera di paraffina complefamcnte awolta da una membranella ruvida

all' esterna superficies ove erasi depositato un gran numero di corpuscoli

calcarei. Esaminata al microscopio ed in sottili sezioni la detta membra-

nella si niostro costituita da una sostanza omogenea che teneva insieme

delle fibre ed impigliate tra queste delle laminetle calcaree rotondeggianti

o poligonali, hughe circa 30 n. Ciascuna laminetta ha aspetto granuloso

e nello slesso tempo mostra una moltifcudine di finissimi aghetti irra-

diantisi dal suo cenlro, soniigliando cosi alle laminette vedute dal Thom-

son' 13

, accuratamente descritte e disegnate dal Nathusius nei gusci cal-

carei delle uova di parecchi Uccelli. L'esperimenlo convalida l'induzioni

derivate dalle ricerche istologiche riferite e conferma i rapporti f'ra la

struttura dell' ovidutto e gl' involucri dell' uovo.

Ovid u tto in via di sv ilup po.

Dalle ricerche del Gasser 25
e da quelle ultime dell' Hoffmann 33

risulta che il canale di Muller si forma negli Uccelli indipendente-

mente dal canale di Wolff, originandosi lateralmente al rene primiti-

vo da un' invaginazione dell* epitelio periloneale che in questo punlo

diviene stratificato (I). Tali resultati confermano quelli di Braun l2 nella

Lacerta agilis e nell' Anguis fragilis, in cui specialmente la parte

(1) Per il Burger " che ne studio lo Bviluppo nell
1 Inasfa gchas e neU'A Utdorna la piii gran

parte del canale di Muller si formerebbe a spese del canale <li Wolff e soltanto I'ostium abdo-

minale deriverebbe dall'epitelio peritoneale ispeasito.
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anteriore dell' ovidutto frae origine per invaginazione da IT epitelio peri-

toneale considerevolmente ispe^sito, e sono a loro volta confermali dalle

osservazioni di Mac Bride 4i
, secondo le quali anche nella Rana tutto

1' ovidutto deriva dal peritoneo lungo una linea di cellule peritoneali

modificate ed affatlo indipendentemente dal canale di Wolff. Negli Ue-

celli il canale di Miiller -si accresce indietro per moltiplicazione delle

sue cellule ed e separate* cosi dal peritoneo come dal canale di Wolff
per mezzo di elementi mesoblastici, i quali forniscono il suo connettivo e

la sua musculatura. Nella femmina si abbozzano in ugual maniera i due

ovidutti
;

piu tardi contemporaneamenle all'ovaia destra scompare anche

1' ovidutto dello stesso lato, cio che ho pure io osservato negli embrioni

di GaVus domesticus. Verso gli ultimi stadi di sviluppo, nei pulcini

neonati, il ligamento laterale dell'ovidutto mi e apparso come un cor-

doncino di fibre muscolari liseie, esteso lateralmente a tutto 1'organo so-

migliando per questa sua disposizione al ligamento laterale dell' ovidutto

dei Rellili. Io vi scorgerei un residuo del saldamento laterale della pa-

rele dell'organo sviluppatosi per invaginazione dal peritoneo.

Un'allro ricordo della maniera con cui I'ovidulto si sviluppa potrebbe

essere, a mio mode di vedere, il coinportarsi dell'epitelio di rivestimento

in corrispondenza del margine libero dell' imbulo. Abbiamo osservato

come qui l'epitelio vibratile, proprio alia mucosa dell* ovidutto, si rifletta

all' esterno per una eerla estensione onde continuarsi poi con quello

della sierosa peritoneale avvolgente 1'organo: un simile passaggio, secondo

la mia interpretazione, sarebbe da rigunrdarsi quale resto di quelle

modificazioni subite dall'epitelio peritoneale che ha dato origine all'ovi

dutlo. Inoltre il significato morfologico di tale disposizione vorrei io av-

vicinare a quello della presenza di un epitelio vibratile nel territorio pe-

ritoneale che circonda 1' ostium abdominale dell' ovidutto di alcuni Pesci

(Ganoidi, Selaci) e degli Anfibi (Grunau 29
e Neumann"'-': la parte

anteriore dell' ovidutto di fiana temporaria e di Bufo vulgaris e inol-

tre rivestita sulle due faccie da epitelio vibratile, cilindrico all' interno

pialto all' esterno, come fu dimostrato dal Lebrun 38
.

Nei pulcini . I'ovidutto e rappresentato da uno sfretto canale con

parete relalivamente spessa, rivestito internamente di un'epitelio cilin-

drico semplice non vibratile alto 10-12 n: l'epitelio segue i rilievi egl'in-

fossamenti del tessuto connettivo sottostante ancora mollo ricco di cel-

lule, in corrispondenza deU'ostium abdominale si riflette all'esterno per

continuarsi con l'epitelio pavimentoso semplice del peritoneo. E gia ac-

cennatr. la dilatazione che formera la futura camera calcigera, inancano

atlatto ghiandole in ogni parte dell'organo.

Negli ovidutti di Galline giovani che non abbiano mai deposto uova,
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lunghi da 8 a 10 cm., si viene manifestando nelle linee generali I'aspetlo

macroscopico che la loro mucosa acquista all'epoca della maturita. L'epitelio,

con numerose mitosi, alio da 20 a 25 [i, e vibratile in tufte le diverse

porzioni : tra le sue cellule non si notano difTerenziazioni decise, poiche,

soltanto raramente in alcune di esse mi parve di scorgere accenni ad un

conlenuto mucoso. Le ghiandole sono in via di sviluppo, derivate per

invaginazione dall'epitelio di rivestimento: i loro elementi si trovano in

attiva moltiplicazione, ma non lasciano aneora rilevare le differenze of-

ferteci nelle varie regioni durante la deposizione delle nova. Allorquando

l'ovidulto, avvicinandosi alia maturita, ha raggiunto una discreta lunghez-

za, incominciano a dispiegarsi nettamente le caratteristiche proprie all'epi-

telio di rivestimento ed alia mucosa di ciascuna sua porzione. — Du-

rante tutto il tempo dell' accrescimento abbondantissime sono le figure

cariocinetiche nelle diverse parti dell' ovidutlo, all' incontro assai scarse,

come abhiamo veduto, durante la deposizione delle uova, sebhene l'or-

gano spieghi a quest' epoca una sorprendente attivila secretiva ; cio si

oppone senza dubbio a coloro che fanno consistere il meccanismo di se-

crezione delle sue ghiandole in una distruzione cellulare a cui dovrebbe

corrispondere un rapidissimo rinnuovamento. Noi invece conchiudiamo

affermando che tanto gli elementi dell' epitelio di rivestimento quanto

quelli dell'epitelio ghiandolare sono molto stabili e funzionano per un

tempo relativamente lungo, che le ghiandole dell' ovidutto sono quindi

merocrine (R a n v i e r) o a rigenerazione lenta.

Ovidutto dopo la deposizione delle uova.

Gli ovidutti che hanno gia funzionato e sono da qualche tempo enfrati

in riposo mostrano l'epitelio meno ricco di cellule mucipare, lo stralo ghian-

dolare molto assottigliato, con tulmli in uno statu rassomigliabile alio

stato giovane, sicche le difTerenze ghiandolari tra le varie porzioni si rile-

vano difficilmente.

Meleagris gallopavo, Lin.

Di Tacchina ho esaminalo I'ovidullo alio stato di attivita ed alio stato

giovane. Non avendovi riscontrato nulla di particolare che lo faccia diffe-

rire da quello di Gallina, io tralascio di dame qualsiasi descrizione per

accennare soltanto , in aggiunfa a quanto ne dissi precedentemente , ad

alcuni resultati delle osservazioni eseguite snll' ovidutto giovane ancor

sempre in via d'accrescimento. L'epitelio di rivestimento, alto |i 25 circa,

non offre difTerenziazioni tali da porsi facilmenle in evidenza, ma trale cellule
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a eiglia vibralili con nucleo ellisoidale mostra dementi non ciliali di

aspetto alquanto piu scuro, con nucleo a bastoncello e con 1' estremi-

ta prossimaie del loro corpo prolungata in un manifesto peduncolo.

Simili forme io inclino a ritenere quali future cellule mucipare, sebbene

non me ne abbiano date le caratteristiche reazioni. Confesso pero die in-

torno all'origine delle cellule mucipare ed al primo apparire del loro se-

creto io non sono riuscito a raccogliere una sufficiente quantila di fatti

da trarne sicure conclusioni. Ammetlo tultavia come molto probabile che

le cellule protoplasmaticbe indifferent], delle quali dapprima I'epitelio e

esclusivamente costituito, si trasformino poi da un lato in cellule ciliate,

dalfaltro in cellule mucipare.

I tubuli ghiandolari dell'ovidutto giovane di Tacchina, derivati da nu-

merose invaginazioni dell'epitelio di rivestimento, non appariscono ugual-

mente sviluppati nelle diverse porzioni : nella regione albuminifera sono
lunghi mm. 0,09-0,1, con un diametro traverso di \i 25-30 ed un lume
di ix 5-10, rivestili da piccole cellule cilindriche alte appena 10 n e

Iarghe 5 |i; nell' islmo meno numerosi con cellule di aspetto un po' piu

scuro; nella camera calcigera invece sono rappresentati da brevi cul di

sacco lunghi 40 n circa e larghi 30 \x.

Anas b o scha s , Lin.

L' unico ovidulto che di questa specie ebbi occasione di esaminare,

apparteneva ad un' Anatra la quale da qualche tempo aveva cessato di de-
pone uova. Lungo 24 cm. circa, presenta in generale alia sua superficie

interna un colorito giallognolo. Le pliche delta mucosa nella porzione al-

buminifera raggiungono al massimo mm. 1,5 in altezza e mm. 0,5 in

grossezza, nella porzione per la membrana testacea sono meno grosse
e meno elevate. In corrispondenza dello strozzamento intermedio alle due
porzioni ricordate otlre, sebbene meno spiccate, disposizioni simili a quelle
descritte nella Gallina, risaltando inollre sul resto per il suo colorito bianco-
grigio. La mucosa della camera calcigera ha aspetto piu scuro, con pliche
lamellari decorrenti a zig-zag nel senso longitudinale; quella della porzio-
ne terminate aspetto bianco e strelte pliche longitudinali.

Lo studio delle sezioni rivela che Io spessore della mucosa e note-
volmente ridotto (45-50 n) come assai ridotte sono le dimensioni dei tu-

buli (diametro trasverso m 15-20, lunghezza n 40-50) e delle cellule ghian-
dolari, cubiche o rotondeggianti, provviste di nucleo sferico , le quali
misurano appena n 10 in altezza, 5 n in larghezza, e mostrano conle-
nuto chiaro molto refrangente costituito da goccioline di adipe che
anneriscono all' a/.ione dell' acido osraico. F.' epitelio di rivestimento ci-
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lindrico semplice, alto n 25-30, apparisce coslituilo prevalentemente di

cellule ciliate, avendo le mucipare conservato cnralteri specific! abbaslanza

evidenli soltanto nella porzione lerminalc dell' ovidutto ed in corrispon-

denza dello strozzaniento, dove la mucosa per un'eslensione di mm. 0,85

e affatlo priva di ghiandole.

Coin m ha livia v a r . d o m e s I i c a
, Lin.

Di Picciona lolsi in esame ovidutli poco prima c durante la deposi-

zione dellc nova, ovidutti in stalo di riposo.

vidul lo alio stalo di a I tivita.

La lunghezza dell' intiero organo varia da 30 a 32 cm.

Nell
1

imbuto la mucosa forma niolle pliche sinuose dell' altezza di

mm. 0,2-0,3, rivestite da un epitelio cilindrico semplice vibratile alto

!'- 20, il quale al margine libero si riflette all' esterno per un'eslensione

di circa 2 mm.

Nella tuba le pliche crescono in altezza (fino a mm. 0,5-1), si com-

plicano maggiormente ramificandosi. L'epitelio che le riveste, alto 30 ;i,

e formato da cellule ciliate e da cellule a granuli con l' aspetto ed i ca-

ralteri di quelle descritte nella Gallina. 1 granuli occupano da I0a20fi,

circa dell' altezza della cellula. La mucosa e assai riccamente vascola-

rizzala, infiltrata di cellule linfoidi.

11 passaggio dalla tuba alia porzione albuminifera e graduale. In questa

porzione. lunga 10- 1 7cm.. le pliche della mucosa raggiungono I'altezza di 2

mm., la grossezza di 1 mm. al massimo : vi sono sparse cellule linfoidi e

piccoli follicoli linfatici. Lo strato ghiandolare, spesso da mm. 0,3 a 0,05,

si distingui per la grandezza dei tubuli (Fig. 9 A, t, lav. II), il cui diame-

Iro trasverso da una media di 85 p. puo giungere a mm. 0,1 con un

liniii' di p. 10-80. Qua e la fra i tubuli, non cosi strettamente addos-

sati come nella Gallina, appariscono delle grandi cavita, con un diame-

tro Irasverso di mm. 0.
L2 -{).?> ed un lume di mm. 0,170-0,23, rive-

slite di cellule ghiandolari e ripiene di secreto: a queste cavita io do i!

nome di cisterne, perche esse ricevono il secreto dai tubuli che vi sboccano

(Fig. !> .U o) onde riverrarlo poi alia superficie dell' epitelio verso

quale si aprono. In vcro soltanto alcuni dei tubuli mettono capo alio ci

sterne, mentre altri numerosi si aprono indipendentemente alia superfi<a

libera della mucosa. II secreto che riempie il lume dei tubuli e delli

cisterne ha in generale aspetto finamente granuloso, ma puo anche con-

lenere una sostanza coagulata in gocciolette piu chiare e piu refrangenj
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Talora, corpuscoli linfatici attraversano I

1

epitclio, giungono nel luine

ghiandolare ove si moslrano impigliati nel secreto. Le cellule albumini-

parc posseggono dimensioni piultosto grandi (20 a 30 p- in allczza,

in |i in largliezza), limiti nelli ed un contenulo molto caratteristico cosli-

tuito da- minute goccioline che, nei preparati (issali con liq. di F lem-

ming o di Hermann, hanno aspetto di granuli piu semi alia pe-

riferia chc al cenlro, circondati da un aloncino chiaro c cmnprcsi cnlro le

ampie maglie poligonali di un relicolo protoplasmatico molto regolare,

in guisa che -si riceve 1' impressione come se ciascun elemento ghiandolare

risulti a sua volla composlo da un insieme di celluline. Faceio notare

che lc goccioline o sferette di albume non si coloriscono mai con safra-

nina o con lc altre sostanze di anilina, per le quali hanno grande elezione

i granuli contenuti dalle cellule ghiandolari della porzione per la mem-

brana testacea. Gli elementi albuminipari esaminati poco prima della discesa

delle uova presentano il loro corpo alquanto piu grande maggiormente ea-

rico di goccioline (Fig. 9 C, lav. If', relicolo un po' meno manifesto, nu-

clco ricacciato in fondo, contralto a contorno irregolare: in questo stadio

il lume ilei tubuli diminuisce in ampiezza. Dopo la discesa delle uova

(Fig. 9 B, lav. II) le cellule diventano alquanto meno alte, meglio deli-

mitate, cmi goccioline meno numerose, relicolo piu evidente, nucleo

meno raggrinzato a contorno piu regolare: il lume dei tubuli guadagna in

ampiezza.

L' altczza dell' epitelio di rivestimento costiluito dalle due specie di

cellule, ciliate e mucipare, misura ^20 p., ma va poscia aumenlando di mano

in mano che ci si avanza verso 1' estremo caudale della porzione albu-

minifera r>ve e di 35 p., raggiungendo il massimo di i0-50 p. in cor-

rispondenza dello strozzamenlo.

Nello strozzamento inlermedio tra la porzione albuminifera e la por-

zione per la membrana testacea, la mucosa, infiltrata di cellule linfoidi,

ofifre caralteri simili a quelli descritti nella Gallina, tranne la maggiore

eslensione del tralto privo di ghiandole.

(iiiiuti sulla porzione per la membrana teslaeea (lunga cm. 1.5 si nota

che le pliche della mucosa sono diminuile in grossezza non ollrepassando mm.

0,5-0,7. Lo strato ghiandolare ha in media ram. 0,25-0,3 di spessore. L'e-

pitelio di rivestimento, alto p. 25-30, pure coslituilo da cellule ciliate e

da cellule mucipare slrette (p. 3 L), s' in fossa per 50-70 p. in corrispon-

donza ,

:

. vhi dei tubuli ed infossandosi diventa piu basso, perde

le ciglia e le cellule mucipare per continuarsi poscia con I'epitelio ghian-

dolare. I lubuli hanno dimensioni minori die nella porzione albumini-

fera, non superando essi col loro diametro trasverso la media di ;- iO

(variazioni da 35 a 15 p. : il loro lume oscilla Ira i 5 ed i 10 p..
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Inoltre nella mucosa di questa regione mancano quelle cisterne descritte

nella precedente. Le cellule ghiandolari misurano |x 15-20 in altezza, [x

8-10 in larghezza, e si caricano d' un materiale metaplasmatico intensa-

mente colorabile con alcune sostanze di anilina, risultanle di minutissimi

granuli che fondendosi danno Iuogo a gocciolette di varia grandezza.

Uopo che abbia ricevuto lo stesso trattamento della mucosa che la se-

cerne, la membrana testacea presenta le sue fibre fortemente colorite

manifestando in tal maniera le proprieta delle quali gode il contenulo

delle cellule ghiandolari. Cio prova che il fatto, gia posto in rilievo con

lo studio dell' ovidutto di Gallina e di Tacchina, e costante anche per

altre specie d' Uccelli.

Per gradi si passa alia camera calcigera (lunga cm. 3,5) che relaliva-

menle alle porzioni precedent non e cosl slargata come nell'ovidutlo di Gal-

lina. L'aspetto della sua mucosa (spessa mm. 0,25 in media) con pliche

molto conlorte nel senso longitudinale, varia specialmente a causa delle

nuove proprieta che le cellule ghiandolari acquistano ed a causa della dispo-

sizione dei tubuli. Questi stanno molto strettamente avvicinati, sono piut-

tosto brevi poco ramificati e decorrono quasi diritti: il loro diametro

trasverso misura in media n 23-25, il loro lume raggiunge raramente 5

[jl. Le cellule ghiandolari di forma pressoehe cubica hanno [a 10 in altezza

e 7-10 (jl in larghezza; nucleo sferico nucleolato, del diametro di 5 n;

contenuto simile a quello descritto nella Gallina. L'epitelio di rivesti-

menlo, a cellule ciliate ed a cellule mucipare strelte, ha un' altezza di

{a 30-35. 11 reciproco comportarsi dei due epitelii, di rivestimento e

ghiandolare, in corrispondenza degli orifizii dei tubuli, descritto nella ca-

mera calcigera deH'ovidulto di Gallina, si ripete qui con le stesse modalita.

Dalla camera calcigera passando gradatamente nella porzione terminale

le pliche della mucosa si fanno piu basse e piu regolari, le ghiandole

scompariscono. Ma all' inizio della vagina s' incontrano rari tubuli o

cripte, semplici o poco ramificati, del diametro di 40-50 |i, rivestiti da

cellule cilindriche alte jx 15 circa, prive di ciglia vibratili e di conte-

nulo mucoso, mentre Y epitelio di rivestimento, alto 30-35 n, e coslituito

da cellule ciliate e da numerose cellule mucipare larghe 7-8 \i. Le pli-

che della mucosa, riccamenle vascolarizzate, hanno un' altezza di 1 mm.
circa ed una grossezza di mm. 0,5: il loro stelo conneltivale e molto

infiltrato di cellule linfoidi.

Ovidutto alio stato di riposo.

Apparenze assai diverse offre 1' ovidutto di Picciona alio stato di

riposo- In generate le pliche della mucosa diminuiscono in altezza
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ed in grossezza. L' epitelio della tuba possible scarsc cellule a gra-

nuli Ira le ciliate. Anche nella porzione albuminilera appariscono mo-

no numerose le cellule mucipare o fori>e soltanto meno distinfe, dao

che il conlenuto mucoso si circoscrive verso I' estremita distale. I tubuli

ghiandolari sono meno ainpi, mantencndosi il loro diametro trasverso

fra i 30 ed i40jx; le cellule che li rivestono, considerevolmente ridotte

di volume, non misurano che 5-10 n in allezza e 5 |x in larghezza, hanno

aspetto chiaro all' estremita distale, scuro protoplasmatico alia prossi-

male, dove e situato il nucleo rotondo, povero di sostanza cromatica. E
pero da rammenlarsi che le cellule dei tubuli situati profondamente nella

mucosa dei forniei conservano ancora i earatteri di elementi secernenli

attivi. La vascolarizzazione della mucosa rimane molto ricca.

In corrispondenza dello strozzamento la mucosa ed il suo epitelio di

rivestimento mantengono piu che altrove earatteri simili a quelli che hanno

neH'ovidulto alio slato di attivita.

Nella porzione per la membrana testacea i tubuli hanno diametro

trasverso di [x 25 e piccole cellule ghiandolari
(
tx 7-10 in altezza, |x 5 in

larghezza), scure, con nucleo sferico situato nel mezzo del corpo . Anche

qui 1' epitelio di rivestimento apparisce con scarse cellule mucipare.

Nella camera calcigera i tubuli ghiandolari sono piu corti, stretti

(diametro [x 15-20) con cellule molto piccole (|x 7 in altezza, 5 in lar-

ghezza), il cui nucleo sferico ne occupa quasi tutto il corpo: il loro lume

a mala pena si scorge.

Turtur risorius, Sws.

Della Tortora col collare ho esaminalo 1' ovidutto nei due stadi di

attivita e di riposo, riscontrandovi in generate le medesime particolarita

che in quello di Picciona. L' intiero organo ha in media una lunghezza

di 19-20 cm.

L' epitelio dell' imbuto, alto |i 25 in media, si riflefte, al margine libero,

per mm. 1,5 sulla faccia esterna. Nella porzione albuminifera (lunga cm.9-10)

le pliche della mucosa sono una dozzina, con un' altezza di mm. 4,5 al

massimo ed uno spessore di mm. 0,5-1. I tubuli ghiandolari^ relalivamenle

ampi, misurano in media |x 80. Le cellule albuminipare hanno un

aspetto simile a quelle della Picciona siano esse considerate ripiene di

secreto od in parte vuolate come dimostrano le figure 10 A e 10 B
(tav. II): in ciascuna maglia del loro reticolo possono essere comprese

una o piu sferelte. L' epitelio di rivestimento, costituito di cellule ciliate

e di cellule mucipare, va aumentando in altezza quando si proceda puste-

riormente giungendo da 30 [x a 35-iO^x ed a livello del tratto intermedio
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tra porzione albuminifera cd istrao lino a 50 p.. Nella porzione per la mem*

brana testacea (lunga cm. 3,5) le pliche della mucosa sono 10-12, alle mm.

1,5 circa, grosse poco meno di 1 mm. 1 Lubuli ghiandolari hanno un diame-

Iro di [a 40 in media. Tra le pliche e raccolto un secreto di aspetto denso,

lenace, a slrullura fibrosa. Nella camera calcigera (lunga cm. 3) 1' epi-

telio di rivestimento ha pure p. 30 circa in altezza ed e fonnato come nel-

I' istmo di cellule ciliate e di cellule mucipare slrette. I tubuli ghiandolari

hanno in media p.30 di diamelro, decorrono diritti e sono rivestiti da

cellule mollo ben distinte. Colpisce in questa parte la ricca vascolariz-

zazione della mucosa ed i grossi vasi die, decorrendo i'ra i tubuli, giun-

gono a ramificarsi sotto I' epitelio di rivestimento.

II passaggio dalla camera calcigera alia porzione terminate si fa in

mode graduate Le pliche della mucosa, una ventina principali ed allret-

lante secondarie, hanno contorno non molto sinuoso. L' epitelio di rivesti-

mento, alto Ira i oO ed i iO ;jl, e ricco in cellule mucipare. II l'uslo

delle pliche contiene molti fascelli di fibre muscolari liscieede fortemenle

inliltrato di cellule linfoidi come tutto il connettivo sottomucoso.

La slrullura dell' ovidutto di Uccelli con prole precoce {Gallus do-

mesticus, Meleagris gallogavo, Anas boschas) paragonala a quella del-

I'ovidulto di Uccelli con prole inetta [Columba Uvia, Turtur risorius)

permetie di scorgere alcune apprezzabili differenze riguardanti la regio-

ne albuminifera. Lascio da parte la maggiore ampiezza dei tubuli ghian-

dolari, la presenza di cisterne, spiegabile, nella Picciona ad es., con l'a-

dattamento dell' organo ad una funzione periodica che si esplica du-

rante quasi tulle le stagioni in epoclie ricorrcnti ad uguali intervalli di

tempo, e pongo in considerazione I' aspetto dell' elemento ghiandolare

alio stadio di plena attivita secretiva. A tale stadio le cellule albumini-

pare di Uccelli con prole precoce (Gallina, Tacchina) differiscono da

quelle di Uccelli con prole inetta (Picciona, Torlora) tanto per le mi-

nori dimensioni quanto per i caratleri morfologici del contenuto, poiche

il materiale metaplasmatico che incomincia a comparire cosi nelle une

come nelle altre alia loro estremita distale per invaderne di la tutto il

corpo lino atlorno al nucleo contralto e spostato verso l' cstremo pros-

sunale, si mantiene nelle prime sotto forma di linissimi granuli, mentre

nelle seconde si raccoglie sotlo forma di sferetle o di goccioline relativa-

mente grandi, entro un relicolo a maglie piu laighe ed assai piu rego-

larmente disposte, per cui le cellule nell' insieme rassomigliano agli ele-

ment i albuminipari degliAnfibii sludiali ilal Hottclier n
,dal Neumann

e Qrunau "-', dat Loos, dallo Slitve'
;,|:i:

,
dal Hossi e Vicarelli :'6

ed ullimamenle dal Le br u n
;!S

. Puo questo diverso aspetto assunto dal

secreto in scno alia cellula che lo prepara, avere qualche rapporto con
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le differenze fisico-chimiche nolate dal Tarchanoff fil
fra 1' albumina

degli Uccelli con prole precoce e quella degli Uccelli con prole inetta?

Io non mi trovo in grado di affermarlo positivamente non essendo riu-

scito a trarre sicuri dati dillerenziali dalle reazioni microchimiche alle

qnali ricorsi, ma quando penso alia complessa composizione chimica del

materiale elaborato dagli elementi die ci occupano, non mi sembra

troppo azzardato 1' attribute, in soslegno dei resnltati a cui giunse

Tarchanoff, qualche importanza alle diverse apparenze morfologiche

del contenuto cellulare.

II materiale accumulato nelle cellule albuminipare e riversato diret-

tamente ncl lume ghiandolare per la loro estremita libera che al mo-

mento dell' escrezione si presenta largamente aperta.

Avendo poco fa accennato alia somiglianza che gli elementi albumi-

nipari particolarmente di Picciona e di Tortora possono avere con quelli

degli Antibi, credo opportuno di avvertire che lo spongioplasma dei suddetti

elementi alio stato di attivita quantunque acquisti una disposizione assai

caratteristica, non lascia mai scorgere un centro da cui le sue trabeco-

le prendano origine e si irradino verso la periferia, come quello de-

scritto dal Rossi e Vicarelli col nome di « condensamento del pro-

toplasma » nelle cellule ghiandolari dell' ovidutto di Spelerpes (Geotri-

ton) fuscus e dal Lebrun (I) col nome di « centre cytoplasmique »

nelle cellule, albuminipare di altri Anfibii (Rana temporaria, Bufo vul-

garis, Ahjtes obstetricans.)

R E T T I L 1.

>

Per la classe dei Rettili come per quella degli Uccelli i diversi au-

tori posero mente piu agli involucri accessori delle uova che alia strut-

tura deir ovidutto; nondimeno osservatori di qualche secolo fa ci lascia-

rono descrizioni anatomiche abbastanza esatte di quest'organo in alcune

specie dei tre ordini di Rettili.

II M i 1 n e - E d w a r d s
17 nelT ovidutto dei Rettili ricorda in maniera

generate: una prima porzione assai evasata corrispondente alia sua aper-

tura addominale; una seconda, stretta, la cui mucosa e coperta di epite-

lio vibratile, ed una terza in cui le pareti s' ispessiscono, si piegano e

si arricchiscono d' una moltitudine di ghiandole i cui prodotti servono a

completare Tuovo.

(1) 11 Lebrun non avendo eo deUe ricerche di Rossi e Vicarelli, credette >li c--

sere stato il primo a segnalare aelle cellnle albuminipare degli A.nfibii il centro citoplasmatico,

ma la prioiita ili quest' 03servazione spetta senza dubbio :i Rossi e Vicarelli il coi laToro

data »l:xl Novembre 1890.
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Cheloni. — Degli ovidulti della Tartaruga terrestre scrisse Gio-

vanni C a 1 d e s i

13 dislinguendo in essi una parte anteriore corrugata

ed increspata con pareli sottilissime c quasi Irasparenli, ed una parte

posteriore (utero) dilatafca, liscia non increspata, con « pareti mollo

grosse, composte di quattro tuniche, 1'esterna delle quali e intessuta di

iibre longitudinali; la susseguenle di fibre circolari, la terza glandolosa,

la quarta, che e Tinterna sottilissima, e rugosa gentilmente spalmata di

una materia isdrucciolevole^ che genie dalla tunica glandolosa per facili-

tare l'esito delle uova ».

Bojanus 10
studio l'ovidulto della Cistudo europaea dividendolo in

Ire regioni: la prima, a partire dalla tromba, e longitudinalmente striata con

pareti che, dapprima molto sottili, s'ispessiscono successivamente a poco

a poco; la seconda e granulosa d' aspetlo glandulare; la terza notevole

per i suoi solchi tortuosi e profondi.

II Gar us 14 awerte la grandc somiglianza che esiste Ira l'ovidulto

dei Cheloni e quelle degli Uccelli.

II La taste"7
,
per risolvere la questione concernente la formazione

delle parti dell'uovo esterne alia membrana vitellina, intraprese delle ri-

cerche sull'ovidutto della Cistudo europaea, studiandone accuratamente

la struttura istologica nelle tre porzioni distinte dal Bojanus. — La

prima porzione e formata del peritoneo, di uno stralo muscolare e con-

giuntivo, della mucosa il cui epitelio si compone di cellule a ciglia vi-

bratili e di cellule caliciformi: situate quest' ultimo nel fondo delle pli-

che misurano 32 n di altezza, 8 \i di larghezza, hanno margini rettilinei

e paralleli, nucleo grande (5 a 7 \i di diametro). regolarmente ovale, a

gran diametro verticale situato verso il mezzo della cellula. — La se-

conda porzione, all'interrio dello stralo muscolare, presenta uno strato

congiuntivo e ghiandolare ricoperto da un epitelio composto di piccole

cellule vibratili intercalate a gramli cellule caliciformi piu alle nella parte

superiore che neH'inferiore. Le ghiamlole sono mucose di forma elliltica

talvolta quasi tubulari, slipatc le une sulle altre: ciascurta di esse si com-

pone di grandi cellule coniche a pareli eccessivamenle sottili, a contenuto

chiaro o leggermenle granuloso, a grande nucleo arrotondito, rilenute da

La las to quali cellule caliciformi con boccuccia circolare simili a quelle

descritle da Neumann e G run an nella Bana. Le ghiandule

hanno orilizio estremamente piccolo, poiche nessuna parte dell'epitelio della

supei ficie apparisce interrotta; si aprono direttamente senza 1' intermezzo

di un canale od anche senza restringersi in forma di collo. — La terza

porzione e pure provvista, all'interno delle tuniche muscolari, d'uno stralo

congiuntivo c ghiandolare: I'epitelio e uguale a quello della precedente

porzione, le ghiandole hanno aspetlo differente. Sono quesle tubolose, dap-
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prima diritte e verticali all'epitelio, si incurvano poi e divengono legger-

mente tortuose ; opache e letteralmente riempite da piccole sfere (2 y.

di diametro) molto refrangenti, si direbbero sacchi ripieni di gra-

nuli. II loro orilizio e poco apparente. Medianle trattamcnto con

acido acetico diminuisce l'opacita delle gliiandole ed appariscono i

nuclei ed i limiti delle cellule, le piccole sfere sono rese piii traspa-

renti. — Le piccole sfere brillanti , allineate e qualche volta riunite

sotto forma di fibre die Agassi z ha trovalo nel bianco dell' uovo di

Tarlaruga e nella sua membrana, somigliano mollo a quelle vedute nelle

gliiandole die loro dauno origine. II La last e non avendo oltenuto

sviluppo di gas con acido acetico non crede doversi ricercare nelPovi-

dutto degli Organ] incaricati in modo speciale della secrezione dei pro-

dotti calcarei, i quali disciolti nei different liquidi deH'ovidutto si radu-

nerebbero e deposilerebbero negli strati esterni dell' uovo.

Hoffmann 3 - studio la struttura dell'ovidutto nella Clemmys caspi-

ca e nell' Emys europaea arrivando a resultati che non si accordano del

tutto con quelli ottenuli dal Lataste.

La parete dell'organo, tanto piu spessa quanto piu si va posterior-

mente, si compone: di un involucro peritoneale, d' uno strato di fibre

muscolari, d'una mucosa, in parte molto ricca di ghiandole, e di un ri-

vestimento epiteliale. V ostium abdominale e guarnito di epitelio vibra-

tile basso- Nella parte anteriore dell'ovidutto mancano completamente le

ghiandole, il riveslimento epiteliale si compone di cellule cilindriche alte

30 p., prive di ciglia vibratili; nella parte media le cellule epiteliali sono

alte 50 a 55 {x e larghe 12 a 14 n, hanno protoplasma fortemente gra-

nuloso, nucleo ovale; la mucosa finamente pieghettata contiene numerosi

otricoli ghiandolari ramificati che sboccano tra le cellule epiteliali. Le

cellule ghiandolari sono grandi con protoplasma finamente granuloso,

nucleo piccolo parietale. Nella parte posteriore I' epitelio rivestente la

mucosa si compone di cellule cilindriche molto piccole (alte 16-18 (jl,

larghe 8-9 \x) con protoplasma finamente granuloso, nucleo ovale relati-

vamenle grande: lo strato ghiandolare possiede otricoli (lunghi mm.

0,16-0,18) non ramificati, ripieni di cellule piccole, rotonde, grossolana-

mente granulose.

tiauri. — II Lereboullet 3<J prendendo in esame l'ovidutto di La-

certa stirpium ne descrive accuratamente la forma, la situazione, i

rapporti ed i mezzi di lissita, I' aspelto delta sua mucosa nelle diverse

porzioni. Nell' imbuto, vero padiglione dell' ovidutto, la mucosa e rico-

perta da un epitelio reticolalu le cui cellule sono appena visibili a causa

della loro trasparenza; le pieghe dell' orlo marginale da un epitelio vi-

bratile. L'ovidutto^ che segue all' imbuto, vienesuddiviso dal Lereboullet
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in due parti: la prima, a nleriore, analoga alia tromba del Falloppio,

con pareti soltili, mucosa a pieghe longitudinali dislinte, ma poco salienli,

composta da un ammasso ghiandolare: la seconda, porzione posleriore, a

pareti^iu spesse, con mucosa vellutata composta di elementi ghiandolari

aggruppati in ammassi assai regolari del diamelro di 0,05 a 0,07 mm. A

qualche distanza dall' eslremo terminale dell' ovidutto la mucosa forma di

nuovo delle pieghe longiludinali, molto salienli, lamellari, die cessano

ad un cordone trasversale fonnante l'orlo dell' orifizio cloacale dell' ovi-

dutto.

Un po'meno accuralo del Lerebo ullet e il Martin Saint-Ange45

nella descrizione degli ovidutli delta Lacerta viridis (Lezard vert).

II Leuckart 41 ritenne die la mucosa delta Lucertola possedesse un

epitelio piatlo prima dell' epoca degli amori, un epitelio vibratile invece

durante la delta epoca.

11 Leydig 42 distingue nell' ovidutto dei Sauri: 1' imbuto, 1' ovidutto

propriamente detto e 1' utero a cui puo far seguilo una vagina. L'imbuto,

con margine elegantemente pieghettato , e rivestito inlernamente da

un epitelio vibratile {Lacerta vivipara, L. agilis, Anguis fragilis). La

mucosa dell' utero e fortemente pieghettala donde derivano una quantita

di fossette simili a glandule. Quando le uova stanno per discendere e

quando 1' utero e gravido, la mucosa si eleva in pieghe a forma di roselta

con una ghiandola nel mezzo, rassomigliabile ad un piccolo sacchelto ro-

londo con stretlo sbocco. Dopo il tempo della riproduzione 1' ovidutto e di

color bianco-gialliccio e le sue cellule epiteliali contengono grasso.

II Leydig, conformemente alia sua opinione die le fibre del guscio

siano una secrezione delle cellule dell' ovidutto, ammette die dagli ele-

menti epiteliali dell' utero dell' Anguis fragilis si sviluppi un consi-

stente orlo cuticolare, dal quale si formano le Gbre come lilamenti simi-

li a quelle delle trachee.

II Nasse 1S
distingue: una prima porzione, la tuba, con epitelio vibra-

tile e ghiandole costituite da corti otricoli; una seconda porzione, corno

uterino, di maggiore spessore con abbondanti ghiandole riveslite di epi-

telio vescicoloso nella Lucertola, forse di epitelio vibratile nell' Orbellino.

11 Nasse trovo un' epitelio vibratile nelle Lucerlole dopo la deposizione

delle uova, nell' Orbeltino durante la geslazione.

L' ovidutto di Platydactylus facetanus e di Phyllodactylus europaeus

studiato dal Braun '-, principia mediante una grande apertura a forma di

fessura con margini dcntellati, si seguila poi ecu un breve canale al-

quanto rimpiccolito che passa in una tasca appiatlita la quale funziona

da utero, si prolunga nuovamente in un canale appiattito die verso I ' in-

die t ro diviene fortemente muscoloso e cilindrico apromlosi nella cloaca.
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Al rivestimcnto peritoncalc esterno susseguono due strati di fibre musco-

lari liscie, longiludinale e eircolare, poi la soltomucosa con nume rose

ghiandole a forma di otricoli poco ramificati che slanno probabilmenle

in relazione con la formazione del guscio calcareo, ed infine la mucosa

rivestita di un epitelio cilindrico.

La signora Saccbi :,T descrivcndo 1' ovidulto non ancora funzionanle

di una Lacerta viridis distingue: I' imbuto, con un epitelio non vibra-

tile; la porzione albuminifera, con la mucosa composta di tanti tubi pa-

rallel ed ugualmente lunghi aprentisi per mezzo di soluzioni di conti-

nuila dell'epitelio, formati da cellule tondeggianli con nucleo nero; l'ute-

ro, che ha la mucosa simile a quella della porzione precedente.

Ofidi. — Lo Char as 15 descrivcndo la matrice della Vipera fa

notare che essa non e unica e mediana, come da taluno erasi creduto,

ma doppia, che incomincia posteriormente mediante un corpo assai spesso,

composto di due forti luniche, diviso in due piccole borseaperte in fondo,

a cui seguono due corpi lunghi composti di due tuniche molli, sottili e

trasparenli, « qui sont V une dans I' autre ». II simile vide lo G haras
nel Colubro.

Martin S a i n I
- A n g e

''"'

descrive molto brevemente gli ovidutti

del Tropidonotus natrix (Couleuvre a collier) costituiti da due tubi as-

sai lunghi ed ineguali in cui puo distinguersi: un padiglione, con labbra

sottili e pieghettate, formato dal peritoneo, da fibre muscolari assai de-

licate, longitudinali e circolari, e dalla mucosa guarnita di ciglia vibratili;

una tromba ed un corno uterino, che ad essa succede, con una mucosa

disseminata di ghiandole e ricca di vasi; infine un collo uterino (vagina).

Secondo il Ley dig 42 nel Tropidonotus natrix le ghiandole sono

dei piccoli sacchi, ed in esso come nella Coronella laevis V epitelio

uterino e formato da cellule arrotondite non ciliate.

Nel Tropidonotus natrix durante la gestazione trovo il N a s s e
/,s un

epitelio rotondo privo di ciglia vibratili, mentre alcun tempo dopo la

deposizione delle uova rinvenne un epitelio cilindrico vibratile.

II Loos {i
ricorda che nel Pelias Berus si conserva il passaggio del-

1' epitelio primitivo dell' ovidutto nelF epitelio ghiandolare che non e mai

vibratile. Nella Coronella e nel Coluber V epitelio ghiandolare sembra

piu modificato. Gli otricoli ghiandolari di mm. 0,025 sono biforcati. Nel

Coluber e nella Coronella trova il Loos un contenuto cellulare gra-

nuloso con gocciole di albume, il quale sebbene lasci talora vedere pic-

coli filamenti, non mostra mai un reticolo.

L'H o f fm a n n
32 dopo aver rammentato che negli ovidutti degli Ofidi

sono pure riconoscibili diverse parti come in quelli dei Sauri ed egual-

mente composte, riferisce, attenendosi specialmente a quanto vide nel
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Tropidonotus natrix, che la submucosa ha numerose ghiandole a forma

di otricoli poco ramificati e che la mucosa e rivestita di un epitelio

costituito di piccole cellule cilindriche alio stato di maturila sessuale, di

elementi bassi ma molto larghi nell' utero gestante. Gli otricoli ghian-

dolari, che si aprono mediante uno slretto sbocco nel lume dell'u-

tero, sono rivestiti di piccole cellule cilindriche chiare con nucleo di-

scretamenle grande. Nella parte inferiore dell' ovidutto manca lo strato

ghiandolare.

La signora S a c c h i
57 esaminando gli ovidutti di Zamenis viridifta-

vus rinvenne nella parte anteriore un epitelio cilindrico alto da 16 a

20 n non vibratile, nella mucosa della porzione albuminifefa sottili tubi

che posteriormenle divengono piu corli e tortuosi, ed un epitelio cilin-

drico non vibratile.

Le molteplici osservazioni sopra gl' involucri accessori delle nova

dei Rettili se generalmente concordano nel determinare la struttura, sono,

come gia accennai, poco conformi nello stabilirne la maniera d' ori-

gine.

Secondo von Baer '' neH'ovidutto dei serpenti il tuorlo riceve uno

strato liquido di albume attorno al quale formasi poi il guscio. 11 Rat like
Vl

mentre aveva dapprima affermato che nelle uova di Coluber, di Yipcra

e di Lacerta manca qu.ilunque traccia di albume tra il guscio e la mem-

brana vitellina, cosa nolata gia anche da Em inert ed Hochstetter 23
e

dal Volckmann M
,
parlando poi delle uova di Coccodrillo dice 55 che in

queste 1' albume forma attorno al tuorlo uno strato quasi cosi spesso

come nelle uova di Colubro e di Lucertola. Ma rtin Saint- Ange 45
as-

serisce che le uova del Colubro non contengono albumina e che il tuor-

lo assai voluminoso si trova a contatlo del guscio. Secondo Nasse ls
le

ghiandole della tuba e dell' utero fornirebbero all' uovo uno strato di

albume al di sopra del quale si forma poi il guscio: nei Rettili man-

cano ghiandole per il guscio e ghiandole calcifere; la calce puo es-

sere segregata in tut t i i punti dell* utero, donde la possibility di de-

porre le uova tutte nel medesimo tempo (Rathke); il guscio deriva da

una parziale piu forte coagulazione del seereto deH'ovidulto. II Nathu-

sius 50 non trovo albume nelle uova di Python hiritiatus.

Weinland w
la derivare il guscio dalle cellule epiteliali ciascuna del-

le quali da un lalo si allunga in una fibra, Lere boullet 40 invece crede

che le fibre provengono dai « nucleoles primitives ». Ho gia detto che

il Leydig paragona il guscio a fnrmaziohi cuticolari elaborate dalle cel-

lule epiteliali deH'ovidutto. Per il Landois 35
il guscio di Tarfaruga e

di Tro})i<lono1us natrix lianno origine alia stessa maniera che negli Uc-

celli. Sajtpiamo all' incontro essere il Nathusiiis d* opinione che gl'in-
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volucri accessori abbiano originc anclie net Kcllili dall' ulteriore svilup-

po della membrana vitelline (zona pcllucida). Rathlce, Kr ukenberg :;|

,

Nathnsius rassomigliarono le fibre del guscio delle uova rispeltivamen-

te di Coccodrillo, di Tropidonotus natrix e di Python bivittatus alle

fibre elastiche, ma Ililger 31 ha dimostrato che la loro composizione non

e simile a quella dell' elaslina.

Testudo graeca, Lin.

Di quesla Tartaruga esaminai gli ovidutti nei diversi sladi di attivita

ed alio slalo di riposo. Avulo riguardo alle diverse apparenze istologiche

io distinguo in essi: un imbuto, una tuba, una porzione albuminifera,

uno strozzamento, una camera calcigcra (uterus) ed inline una porzio-

ne terminate che si apre nella cloaca.

Per 1' aspetto macroscopico ofterto dalla loro mucosa diro che, in

ovidulli lunghi atlorno ai 40 cm., cssa ha colorito roseo pallido nelPimliuto

e nella tuba, bianco lalteo nella porzione albuminifera. Le pliche della

mucosa che nella tuba sono molto stretle e raggiungono al massimo

mm. 0, 5 di allezza, nella porzione albuminifera (in numero di 25 a

30) divengono discretamente alte e grosse con decorso longitudinale o

leggermente obliquo. La porzione albuminifera, lunga cm. 24-25, dopo

aver raggiunto, verso la sua meta inferiore, la massima larghezza, va

restringendosi adagio adagio sinche ad essa succede una specie di stroz-

zamento, lungo cm. 1,5-2, in cui le pliche si abbassano come se scom-

parissero, la mucosa si assotliglia e la parete dell'organo diventa traslu-

cida. Sul limile inferiore del tratto in parola incominciano, quasi tulte

sopra una medesima linea orizzontale, le pliche della mucosa rivestente

la camera calcigera (lunga cm. 6-8), le quali dapprima basse si vanno

poi facendo sempre piu alte (mm. 0, 5-1) con decorso ondulato nel sen-

so longitudinale, finche si passa suite pliche diritte e grosse della mu-

cosa che tappezza la porzione terminale.

NelP imbuto l'epitelio cilindrico vibratile ha un'altezza di 20 jjl circa;

sul margine libero dell' ostium abdominale si riflette alTestenio per 1'
e-

stensione di mm. 2-2,5, onde continuarsi graduatamente con quello piatto

del periloneo (Fig. 11 A, ep, tav. II.) Fra le cellule ciliate ne compariscono

altre che risaltano per il loro aspetto chiaro e per la mancanza di ciglia

vibratili: sono esse collocate partirolarmente nell'insenature dell' epitelio

coll'approfondire delle quali vanno aumentando di numero finche, di mano

in mano che dall'iinbuto si procede verso la tuba, giungono ad occupare

i fornici tra le pliche della mucosa; cosicche mentre dapprima si trova-

no sparsim od in piccoli gruppi (Fig. 11 B, i, tav. II), rivestono in
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seguito superfici discretamente estese Fig. 12 A, i, tav. II). 11 loro corpo

ha forma cilindrica prismatica alquanto ristretto alia sua estremita dista-

le; il loro citoplasma presentasi scuro finamente granuloso verso questa

parte, mentre nel rimanente e chiaro quasi omogeneo con delicatissimo

e pressoche impercellibile spongioplasma a maglie serrate ed allungate

in modo da apparire come lievemente strialo. II nucleo talora sferico,

povero in soslanza cromatica, nucleolato, tal' altra intensamente colorito

alquanto allungato secondo I' asse maggiore della cellula, trovasi verso il

mezzo di essa o verso la sua estremita prossimale. Gli elementi cite de-

scriviamo sembrano prov^sti di membrana, essendo essi ai margini la-

terali assai nettamente delimitati da linee scure con leggere dentellature

per mezzo delle quali reciprocamente s' ingranano. I medesimi mostransi

generalmente alquanto piu grandi delle cellule ciliate, giacrhe misurano

25-30 |jl di altezza sopra una larghezza di 10 \\.\ in ovidutti non funzio-

nanti hanno dimensioni minori, citoplasma meno chiaro, piu omogeneo,

e nucleo verso la base.

Siccome in corrispondenza della tuba si fanno molto alte e raraifi-

cate le pliche della mucosa, cosi si rinvengono ai fornici parecchie

cripte rivestite da una serie di elementi cliiari, mentre alle creste tra le

cellule ciliate che le guarniscono, ne compaiono delle mucipare: nella

figura 12 A e rappresontata una cripta rivestita nel fondo ed ai lali da

cellule chiare (0, verso 1' alto da cellule ciliate (p) tra le quali se ne

vede qualcuna mucipara (w»); nella figura 12 B e riprodotta 1'immagine

della cresla d' una plica dove stanno cellule mucipare (m) alternate alle

ciliate (p\ Dallo studio di queste preparazioni si Irae la convinzione che

le cellule chiare non siano elementi mucipari, come per tali furono dal

La taste ritenuli, dacche non si comporlano egualmente di fronte ai

reagenti: cosi, ad es., le prime non si colorano con 1' ematossilina ne

con la safranina o col bleu di raetilene, come in modo caratteristico

fanno i secondi. In base a simili criteri io scorgerei nelle descritte cel-

lule 1' inizio di quelle modificazioni che gli elementi epiteliali subiscono

nella susseguenteporzione per la costituzione delle ghiandole albuminipare.

Nel padiglione al disolto dell'epitelio trovasi del connettivo fibrillare

assai delicalo con fibre elastiche , scarsissime cellule linfoidi, men-

tre vi si trovano grandi spazi linfatici in vicinanza dei vasi sanguiferi

(Fig. 11 A): rare vi sono le fibre muscolari liscie. Nel sottile fnsto del-

le pliche mucose della tuba si avanza poco connettivo con qualche libra

muscolare e fini capillar! sanguiferi : non vi e ir.filtrazione di cellule

linfoidi.

Esiste un passaggio graduato dalla tuba alia porzionc albuminife-

ra : nella parte inferiore della prima vengono oflrendosi alia vista rari
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tubuli ghiandolari, i cui elemenli potrebbero avere, a mio avviso, qual-

che somiglianza con quelle cellule chiare di sopra descrilte. Nella por-

zione albuminifera la mucosa, spessa mm. 0,6-0,75, e rivestita da

un cpitelio costituito di cellule mucipare e di cellule ciliate, il quale di-

viene tanto piu alto quanto piu si procede caudalmente, e che mostrasi

inollre piu alto durante il periodo della massima atti vita die prima o

dopo la deposizione delle uova: cosi mentre qualche tempo avanti la ma-

turita l'epitelio ha un' altezza di 30-35 \i (Fig. 13 A
}
ep, tav. II), quan-

do si avvicina 1' epoca della discesa e durante il colmo dell' attivila rag-

giunge i 40-50 p. (Fig. 13 B e C. tav. II) e persino 60-70 p. nell'ultimo

tratto della porzione albuminifera. Nel primo caso il contenuto delle cel-

lule mucipare ha granuli piu numerosi meglio distinti, nel secondo ab-

bonda maggiormente della soslanza omogenea in cui trovansi immersi

granuli piu fini, meno numerosi e lascia scorgere un delicalo reticolo.

Le cellule mucipare (Fig. 13 B e G, m) hanno nucleo intensamente co-

lorito, alquanto schiacciato, a contorno irregolare, situato alia loro estre-

mita prossimale dispostovi orizzontalmente o verticalmente in un corto

peduncolo: le ciliate (p), nucleo di figura ovoide od ellissoide situato

verso il mezzo del loro corpo oppure piu vicino all' estremita di-

stale discretamente larga. Quanto piu l'epitelio si fa alto e le cellule

mucipare s'ingrandiscono, tanto piu si allunga e si restringe 1' estremita

prossimale delle ciliate, che finisce coll'apparire come un affilato proces-

so considerevolmente lungo (Fig. 13 B, p) interposto alia parte inferiore

delle mucipare. Qnest'ultime hanno d'ordinario forma cilindrica prisma-

tica o di calice molto allungato specialmente sui punti convessi delle pli-

che ove l'epitelio s'incurva per seguirne il contorno (Fig. 13 (7, m).

I tubuli dello strato ghiandolare sono ramificati, piuttosto stipati gli

uni sugli altri, ofTrono sezione trasversa circolare ovale od ellittica.

Scarso e delicato e il connettivo di sostegno interposto nel quale scor-

rono numerosi vasi sanguiferi: alia base delle pliche s' incontrano fre-

quenti spazi linfatici. I tubuli ghiandolari hanno in media un diametro

trasverso di 55-60 |x (variazioni da p. 40 a \l 70), ed un lume varia-

bile dai 10 ai 30 p, ma che puo essere anche molto stretlo quasi im-

percettibile (Fig. 13 A, t). Le cellule ghiandolari, che li rivestono, sono

grandi (alte p. 20-25, larghe \l 10-20) di forma cilindrica o cubica,

con l'estremita distale talvolta ristretta arrotondila od appuntata, tal'altra

slargata acquistando allora la figura di calice, in generale nettamenle

delimitate come provviste di membrana: nel loro citoplasma e possibile

scorgere un delicatissimo reticolo a fitte maglie, nelle quali trovasi com-

presa la sostanza elaboratn, (inamente granulosa: allorquando il secreto

si presenta sotlo forma di piccole sferette, questi elementi albuminipari
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somigliano a quelli descritti nella Picciona e nella Tortora (I) e qtiindi

anche a quelli degli Anfibii. Nell' ovidulto in riposo le cellule ghiando-

lari hanno dimensioni minori, limiti piu marcati, citoplasma meno gra-

nuloso. II nucleo niisura 5 \i di diametro ed a seconda dello stadio di

attivita della cellula puo essere parielale, schiacciato, a contorno irrego-

lare oppure sferico e situato piu verso la parte centrale del corpo eel

lulare. I tubuli ghiandolari si aprono sia in corrispondenza di insenalu-

re semplici o biforcate, poco profonde, dell'epilelio di rivestimento (Fig.

13 A, o), sia direttamente alia sua superficie, nel qual easo le cellule

ghiandolari circondanti 1' orifizio del lubulo si allineano con le epile-

liali- Sopra sezioni trasverse di una plica si contano circa cinque sbocchi.

Seguendo posteriormenle le sezioni della porzione alhumifera, usser-

viamo che la mucosa si assottiglia e diminuisce in potenza lo stralo ghian-

doiare, mentre l'cpitelio, fattosi piu alto, si arricchisce di cellule muci-

pare: le pliche non si mostrano semplici dal contorno regolare, come le

precedent]", ma si complicano fraslagliandosi, finche giungiamo sul tratto

intermedio tra porzione albuminifera e camera calcigera nel quale, per

I' estensione di cm. 1,5 circa mancano affatto le ghiandole e la mu-

cosa mostra numerose villosita rivestite da un epitelio simile a quel-

lo che ricopre le villosifa dello strozzamenlo nell' ovidutto degli Uc-

celli. Cambiano poi le apparenze dell' epitelio, diventando questo piu

basso ([x 30-20) povero in cellule mucipare. Frattanto ricompariscono

le ghiandole rappresentate da sottili e corti tubuli di aspetto scuro, for-

temente granuloso. Siamo ora alia camera calcigera dove la mucosa ha

uno spessore tra 0,15 e 0,25 mm. 1 tubuli ghiandolari poco ramiticati

decorrono diritti o leggermente tortuosi verso il loro cul di sacco,

hanno un diametro trasverso di 30-10 \x, si aprono alia superficie della

mucosa mediante un breve colletlo (10-15 |x e largo altrcttanto) guer-

nito di piccolo cellule cubiche: in una sezione trasversa si succedono

per ogni plica da 20 a 25 oritizi alia distanza di 10-15 \i. Fra i tu-

buli s'incontrano piccoli follico'.i linfatici. Le cellule ghiandolari misu-

rano in media \x 15 di altezza e 10 |i di larghezza, posseggono forma

cilindrica o pressoche cubica ed un contenuto scuro grossolanamente e

fortemente granuloso (alcool, sublimato, liq. del M filler). I granuli

sono cosi numerosi da nascondere talvolta completamente il nucleo; che,

quando e visibile, si mostra sferico nucleolato, con scarso reticolo cro-

matico (Fig. II, tav. II). Nei preparati fissati con liq. di Fl e m mi ng o

di Hermann e coloriti con safranina, molli dei granuli si tingono inten-

samente (Fig. 14) come quelli contenuti dalle cellule dell'istmo nell'ovi-

dutto degli Uccelli. Faccio notare che nell' ovidutto di Tartaruga manca

(1) Giova qui ramnicntare che 1' albume flelle uova <li Tartarughe of&e caratteri simili a quelli

della tataalbumina.
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quella porzione corrispondenle all'istmo deH'ovidnlto degli Uccelli, alia

quale spelta rufficio di secernere la membrana Lestae, e che lo strozza-

mento intermedio tra porzione albumihifera oil istmo Irovasi invece fra por

zione albuma'nifera e camera calcigera. Attenendoci alia slruttura di queste

parti, possiamo verosimilmente supporre che il guscio meinbranoso ed il

guscio calcareo dell'uovo di Tartaruga vengano segrcgati conlemporanea-

mente nelPuterus, dove si sono accumulati in uno stesso elemento le due

proprieta che respettivamcnle avevano le cellule ghiandolari dell' istmo

e del la camera calcigera. Io ottenni sviluppo di gas tratlando con acido

nitrico le sezioni della mucosa di quesla porzione indurita nell' alcool.

Le fibre del guscio, traltato con liq. di Fie mining e colorito con

safranina, si tingono intensamente come i granuli dalla cui fusione esse

risullano. Abbiamo veduto che il La taste non crede. doversi ricer-

care nell'ovidutto organi incaricati in modo spcciale della secrezione

dei prodotti calcarei, i quali invece disciolti nei different liquidi si de-

positerebbero negli strati eslerni dell'uovo; ora le mie osservazioni con-

traddicono pienamenle all' opinione del L a t a s t e, poiche dimostrano

1' esistenza di particolari ghiandole deputate a secernere la soslanza che

forma il guscio dell'uovo- Soltanto sotto questo punto di vista eammes-

sibile che i sali calcarei contenuti dalla delta soslanza si raccolgano spe-

cialmente negli strati superficiali.

Dalla camera calcigera si passa gradatamente nella porzione termi-

nale, dove le pliche della mucosa rimangono prive di ghiandole. Nello

stelo connettivale delle pliche, compenetrato di cellule linfoidi, si avanzano

numerosi fascetti di fibre muscolari liscie. L'epitelio di rivestimento alio

\i 30 seguendo le insenature delle pliche mostrasi sempre costituito di cel-

lule ciliate e di cellule mucipare.

Lacerta muralis, Merr; L. viridis, Lin; L. ocellata, Daud.

Riferisco complessivamente le osservazioni sugli ovidutti di queste

tre specie essendoche non esistono difterenze nella loro strullura.

Fondandomi sui caralteri istologici della mucosa io parlero, sia nei

Sauri sia nfigli Ofidi: &e\\!imbuto, della tuba, deWutero in cui si secerne

il guscio, e della porzione terminate (vagina). Per la descrizione anato-

mica dell'organo e delle sue diverse parti rimando a quanto ne dissero

il Lereboullet, il Leydig ed altri autori. In questi Rettili non posso

io chiamare l'utero porzione albumin ifcra, come fa la signora Sacchi,

perciocche le mie osservazioni non mi dimoslrarono che nelle specie da

me studiale si segreghi albume : nelle nova di Lacerta, di Anguis, di

'Tropidinotus, di Zamenis, di Elaphis e di Yipera io non ho mai trovato

traccie di albume al disotto del guscio.
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Ovidutto prima dell a discesa delle uova.

L'imbuto e rivestilo internnmente da un epitelio cilindrico semplicevibra-

tile alto |x "20, il quale sul margine dell'ostium abdominale si ritletle all'e-

sterno per una eslensione di mm. 0,18-0,2. La mucosa forma nell'imbuto

numerose pieghe, basse c stiette, dirette in senso longitudinale, tra le quali

rimangono limitate varie criple rivestite ugualmente di epitelio vibratile.

Mentre nell'imbuto l'epitelio e totalmcnle costituito di cellule ciliate, nella

tuba, dove le pliche della mucosa diventano piu alte e piu complicate,

esso moslra cellule mucipare (Fig. 15 A, p, lav. II) interposle alle ciliate

(p), ed aumenla di altezza giungendo a misurare n 25-30 nei fornici ed

anche 50 alle creste delle pliche. Le cellule mucipare variano di forma

dalle creste ai fornici come vedesi nella figura, poiche la loro estremita

prossimale, ove prende posto il nucleo, va di mano in mano allargandosi:

le cellule ciliate hanno il nucleo verso 1'estremita distale die sembra di-

lalarsi per accoglierlo, mentre presentano la loro estremita prossimale

aflilata per concedere spazio alle cellule mucipare fra le quali s' inter-

pongono. Procedendo caudalmente fino al tratto in cui la tuba sta per

continuarsi con l'utero, nel fondo delle pliche incominciano a comparire

corti tubuli (Fig. 15 B, t, lav. II) rivesliti di cellule ghiandolari, alle

15 |i, che hanno in parte acquistato i caratteri di quelle che vedremo

nell'iitero: ai lati ed alle creste delle pliche l'epitelio si conserva costituito di

cellule mucipare (m) e di cellule ciliate (p).

Arrivando all'utero diveuta potente lo slralo ghiandolare mentre l'epite-

lio di rivestimento, abbassandosi, si modifica a tal segno da apparire formato

esclusivamente di cellule ciliate: difatti I' epitelio non ollrepassa 10-15 p

di altezza (L. muralis, L. viridis) e solo ad un'altenta osservazione la-

scia scorgere delle strettissime cellule mucipare raramente interposte alle

vibratili larghe 5-15 n (Fig. 16^), tav. II). Lo strato ghiandolare, spesso

mm. 0,12-0,2, ha la medesima costituzione in lutto l'utero: si compone

d' una quantita di tubuli poco ramificati, addossati gli uni agli altri, net-

tamente delimilati da una membrana propria (Fig. 16, t\ i quali hanno

un diamelro trasverso di 10-45 \x (con variazioni da 35 a GO |i), un' al-

tezza eguale a quella della mucosa (jx 120) ed un lume appena percetti-

bile. Le cellule ghiandolari (Fig. 17 A e B
7
tav. II) posseggono forma che

si avvicina alia cilindrica, contorni abbastanza netti e misurano |a 20 in al-

tezza, jx 10 in larghezza: nei preparati fissati con liq. di Flemming o cl

i

Hermann presentano uno spongioplasma assai evidente a maglie poligonali

allungate piu o meno regolari, in cui si contiene una sostanza a piccoli gra-

nuli scuri; mostrano un nucleo parietale raggrinzato a contorno irregolarc

con prolungamenti e cosi forlemente colorilo da non riconoscervi alcuna
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detcrminata struttura. Non nego tale aspetto del nucleo sia forsc dovuto

in parte all' azione dei reatlivi, ma credo convenga porlo anche in rap-

porto con lo stato di atti vita delta cellula, imperocche prima die quosta

si riempia del materiale di seerezione, il nucleo, benche sottoposto ai me-

desimi reattivi, trovasi meno raggrinzalo e non cosi respinto all' ester-

no. Nelle preparazioni di pezzi trattati con sublimato o con acido

picrico lo spongioplasma e meno evidente e la sostanza metaplasmatica

maggiormente granulosa. All' imminente discesa delle uova io ho veduto

la sostanza granulosa piu abbondantemente raccolta verso la meta distale

della cellula (Fig. 17 B). Esaminati gli dementi ghiandolari innanzi die

1' ovidulto entri in piena altivita, si presenlano essi ugualmente di forma

cilindrica ma con dimensioni minori, con nucleo sferico nucleolalo, a con-

torno regolare, posto verso 1' estremo prossimale.

I tubuli ghiandolari si aprono all' esterno per 1' intermezzo di un col-

letto (lungo 4-0 p. circa, largo 15-20 p-), verso il quale s' inflette 1' epite-

lio di rivestimento modificandosi nei suoi dementi che divengono piu

bassi, cubici, privi di ciglia vibratili (Fig. 10, o): nelle sezioni parallele

alia superficie della mucosa i colletti sezionati trasversalmente mettonsi

facilmente in mostra.

Gli abbondanti vasi sanguiferi salendo fra i tubuli giungono a formare

una ricca rete al disoLto dell' epitelio di rivestimento.

Verso 1' estremo caudale dell' utero i tubuli ghiandolari si diradano,

finche scompaiono affatto nella porzione terminale dell' ovidutto, dove la

mucosa forma una serie di strette pliche, semplici o ramilicate, rivestite

da un epitelio cilindrico vibratile (Fig. 18, tav. II).

II legamento laterale (Lereboullet) e formato da fasci longitudi-

nali di fibre muscolari liscie in continuazione con lo strato esterno della

tunica muscolare.

Ovidutto gestante.

Si sa che ogni uovo, arrivato all'' utero, rimane come separato dagli

altri per mezzo di una camera incubatrice, e che ciascuna camera sta

in comunicazione con le vicine soltanto per mezzo di un' apertura relati-

vamente piccola, mentre la parete dell' utero all'inlorno dell' uovo diviene

mo I to sottile a c;iusa della torte dislensione. Io sezionai parecchie uova

cosi disposte, sperando di sorprendere i primi momenti di formazione del

guscio, ma non fui mai lanto torlunato d' imbattermi in no che con grande

desiderio cercavo, poiche trovai sempre il guscio gia completamente, o

quasi, formato. Tuttavia le preparazioni, che ne ottenni, mi giovarono a de-

terminare le modifiicazioni subite dall' epitelio e dallo strato ghiandolare,
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laddove la parete dell' utero si distende sulF uovo assotligliandosi lino

a 30-40 |a. Gli dementi dell' epitelio si appialtiscono considerevolmente

mantenendosi pero sempre ciliali (FJf. 19 AtB, ep, tav. II), i tuboli ghian-

dolari si schiacciano e mentre dianzi lasciavano appena scorgere un lume

nel loro interno, ora moslrano evidente una cavita discrelamente grande.

Ma cambiamenti ancor piu notevoli subiscono le cellule ghiandolari vuo-

tandosi del loro secrelo, come di leggieri si comprende dal confronto delle

figure 16, 17 A e B con le figure 19 A e B: il loro citoplasma molto

meno granuloso apparisce chiaro quasi omogeneo, lo spongioplasma e

visibile come una delicata striatura del corpo cellulare ristrettosi; il loro

nucleo, divenulo sferico nucleolato, si e portato verso 1' interne

Durante il periodo di gestazione i vasi sanguiferi che dal connetlivo

sottomucoso salgono fra i tubuli bagnandone le pareti e giungendo fin

sotto 1'epilelio, si sono a questo strettamente addossati (Fig. 19 A e B
}
v\

sicche la rete capillare rimane separata dalla superficie dell' uovo me-

diante una lamina epiteliale molto sottile altraverso alia quale facilmente

possono effettuarsi gli scambi osmotici.

II guscio puo essere distinto in due strati: 1' interno con fibre piu

delicate, dirette in vario senso ma prevalentemente longitudinale; 1' e-

sterno con fibre alquanto piu robuste e dirette per la massima parte in

senso circolare. Al disotto del guscio riconobbi la membraua vitellina

(zona pellucida), ma tra questa ed il guscio non vidi traccie di albume.

Ovidutto dopo la deposizione delle uova.

Qualche tempo dopo la deposizione delle uova la mucosa torna

ad acqtiistare uno spessore di mm. 0,12, sebbene i tubuli ghiandolari

si trovino molto ridotti nelle loro dimensioni (Fig. 20 /, tav. II) ed

uguale sorte sia toccata alle cellule secernenti : i tubuli si sono ristreiti,

non oltrepassando 20-30 p nel loro diamelro trasverso, e raccorciati; le

cellule, rimpiccolite (\i (5-7 in altezza, n l-(i in larghezza), di forma cubica

o rotondeggiante, con nucleo sferico ben distinto situato nel mezzo del loro

corpo, contcngono gocciolette di adipe. L' epitelio di rivestimento si con-

serva vibratile alto \i 15 nella L. muralis e L. viridis, jx 20 nella L.

ocellaia (Fig. 20, ep.). La mucosa e ancora riccamente vascolarizzata.

Seps chalcides, Cuv. Bp.

L' ovidutto di questo Saurio viviparo placenlalo io gia descrissi, quan-

lunque sommariamente, in altra mia memoria, esaminandone la strultura

alio stato di riposo, le moditicazioni subite durante la gravidanza e dopo
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il parlo : per tale motivo e perche serbo ancora vivissimo i! desiderio

di tin complete- lavoro sulle condizioni utero placenlari della vita fetale

di questn inleressantissima specie, mi limito qui al ricordq di alcuni

fatti concernenti 1' organo alio stato di riposo e die, posti in luce sol-

tanto dopo piu minute ricerche lungamente ripetule, arrecano un' impor-

tante aggiunta a quanto ne dissi in quelia prima comunicazione. L'epi-

telio cilindrico di rivestimenlo, alto 20 V-, e vibratile in tulle le varie

regioni dell'ovidutto, dall' imbuto alia tuba, dall' ulero alia porzione ter-

minate, dove le sue ciglia si meltono meglio in evidenza: nell' utero le

cellule ciliate occupano le cresle interposle fra cripta e cripta. All' epoca

della gestazione 1' epilelio delle camere incubatrici notevolmente modifi-

cato, massime laddove sorge la formazione placentale, non lascia piu

affatto scorgere elementi vibratili per quanto accuratamente si ricerchi e

si osservi. Le cellule rivestenti le cripte uterine sono da considerarsi

come gbiandolari e destinate a fornire all' uovo un involucro rappre-

sentalo da una membranella anista omogenea, assai trasparente, ollre-

modo sottile, strettamente addossata alia membrana vitellina. Sono gl'in-

volucri predelti che laceratisi coll' accrescersi dell' uovo si raccolgono al

suo polo inferiore.

Angnis fragilis, Lin.

Ovidutto prossimo alia gestazione.

La mucosa forma nell' imbuto piegbe sottili e basse che verso la tuba

sempre piu si elevano fino a misurare mm. 0,06. L' epitelio di rivesti-

mento, cilindrico vibratile, dal margine dell'imbuto si continua sulla fac-

cia esterna per un' estensione di mm. 0,3 circa. Mentre in corrispon-

denza dell' imbuto entrano a costituire 1' epitelio soltanto cellule ciliate,

nella tuba vi s' intercalano numerose cellule mucipare.

Nell' utero la mucosa e rivestita da un epitelio cilindrico vibratile,

alto t
1 10-15, con rati elementi mucipari, contiene tubuli gbiandolari Iar-

ghi \i 20-25 in media, lunghi |i. 50-70, il cui lume puo giungere a [J. 5-8.

Le cellule gbiandolari hanno \i 10 d'altczza, \x 5 di largbezza; posseg-

gono nucleo sferico nucleolato, maleriale di secrezione granuloso colorabile

in rosso pallido con la safranina (nei preparati antecedentemente tratlati

con liq. di Flemming o di Hermann) non dissimile, se ne togli la

maggior tinezza dei granuli, da quello delle cellule gbiandolari dell' istmo

nelll' ovidutto degli Uccelli.

Fra i tubuli il connetlivo piuttosto abbondanle sopporla numerosi vasi

sanguit'eri che si spingono On sotto Tepitelio, onle formare una ricchis-

sima rele capillare ad esso strettamente addossata.
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.Vila vagina aumenta lo spessore delta parete muscolare, la mucosa

si eleva in frequenti pliche ^ a I te |x 15, larghe |x 5) rivestite da un epi-

telio cilindrico vibratile alto 15-20 |x.

Ovidutto in riposo.

Esaminato 1' utero in epoca ancor lontana dalla maturazione delle

uova, 1' cpitelio vibratile non oltrepassa i 10 |x di allezza, i tubuli ghian-

dolari sono alquanto piu corti, molto pin strelti, rivestiti da piccole cel-

lule di 5 [x, con nucleo sferico, nucleolato, occupante quasi tutto il corpo

cellulare.

Ovidutto gestante.

La parete dell' utero gestante si distende enormemente, assottiglian-

dosi sempre di piu coll' ulteriore sviluppo delle uova che essa avvolge.

L' epitelio di rivestimento in corrispondenza delle camere incubalrici si

trasforma in una sottilissima lamina, i cui elementi appiatliti frequente-

mente s' incurvano per dar posto ai capillari sottoslanti. Anche vasi san-

guiferi discretamente grandi (jx 25-30 di calibro), occupanti quasi tutto

lo spessore della mucosa distnsa, situandosi fra i tubuli, rimangono super-

ficial! e separali dalla faccia dell' uovo soltanto mcrce la sottile lamina

epiteliale e la loro parete che insieme non misurano ollre 5 |x. L' epitelio

di rivestimento, esaminato a fresco durante i diversi periodi della gesta-

zione fino al termine, mi ha sempre mostrato cellule ciliate. Con la di-

stensione della mucosa i tubuli ghiandolari si sono schiacciati, il loro lume

e aumentato in ampiezza mentre le cellule secernenti sono diventate piu

basse, assai meno granulose. Veduta in superficie, la mucosa distesa del-

1' utero gestante oflre 1' immagine d' una litta rete capillare a maglie po-

ligonali alquanto allungate, in cui siano comprese le cellule epiteliali.

Platydactylns muralis, Dum. Bibr.

Gli ovidulti di Geko, che io esaminai, non erano in piena attivila.

Un epitelio cilindrico vibratile alto 20 |i riveste la superticie della mu-

cosa per tutta 1' estensione dell' organo ed al margine libero dell' im-

buto si riflette all' esterno per un (ratio di mm. 0/15. Nella porzione

slargala, corrispondenle all' uterus, la mucosa ha uno spessore di mm.

0,20-0,25 in media: contiene numerosi tubuli ghiandolari del diametro

Irnsverso medio di 25-30 |x, non molto addossati, che sboccano alia su-

perticie mediante un collctto alto n 30, largo |x 25. Le cellule ghian-
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dolari misurano 8 \i circa d' altezza e verso la loro estremita distale

posseggono tin contenuto leggermente granuloso : il nuclco sferico od

ovoide trovasi situate verso la meta prossimaie del loro corpo. Ncl con*

nettivo fra i lubuli si rinvengono grandi cellule granulose.

V ip era asp i s , Merr.

Ovidutto prossimo alia gestazione.

Nell'imbuto P epitelio vibratile di rivestimento, alto \x 15-20, giunto

al margine libero si rillette all' esterno per un tratto di mm. 0,05-1.

Nella tuba 1' epitelio rivestente lc numerose pliche e costituilo di cel-

lule ciliate e di cellule mucipare. I lubuli ghiandolari incominciano a

comparire soltanto verso 1' estremita caudale di questa porzione.

La mucosa (Fig. 22 A, tav. II) dell' uterus, esaminata in una Vi-

pera con uova vicine a maturazione, ha uno spessore di mm. 0,16-0,18

ed e riveslita da un epitelio alto p, 20, forma to di cellule ciliate tra

le quali di rado compariscono intercalate delle strette cellule mucipare.

I tubuli ghiandolari ramiticati {t) non costituiscono uno strato uniforme,

essendo tra di loro interposto in quantita variabile, ma sempre discre-

tamente abbondante, del connellivo fibrillare abbastanza denso : lunghi

circa 140 |jl, larghi 35 in media con un lume die puo arrivare a 10-15 [a,

essi si aprono alia superticie libera mediante un colletto (lungo 40-50 p.)

verso il quale 1' epitelio s' inllette divenendo molto piu basso e privo di

ciglia (Fig. 22 A, o). Le cellule ghiandolari, di forma generalmente ci-

lindrica, si presentano d' aspetto alquanto differente a seconda che si

osservano nell' imminente discesa delle uova o qualche tempo prima : in

quest' ultimo caso (Fig. 22 ~B, lav. II) hanno citoplasma poco granuloso,

nucleo sferico nucleolato a contorno regolare ; nell' altro caso (Fig. 22 C,

tav. II) sono cariche di secreto a fini granuli scuri colorabili con la sa-

franina, simili a quelli dell' Anguis fragilis, con nucleo maggiormente

respinto verso 1' estremita prossimaie, contratto, a contorno irregolare,

intensamente colorito.

Procedendo verso la porzione terminate, i tubuli si fanno piu radi

ma in compenso piu lunghi, poi scompariscono aft'atto. Frattanto 1' ovi-

dutto si restringe, diventa cilindrico per tutta l'estensione della detta

porzione provvista di una spessa parole muscolare. La mucosa si eleva

in diritte pliche longitudinali, rivestile da un epitelio cilindrico vi-

bratile alto 30 [a, le quali cessano in fondo ad un largo diverlicolo

che dalla cloaca si avanza verso ciascuna porzione terminale. La parcte

di questa dilatazione, appellabile camera copulatrice, e considerevolmcnte
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spessa, tappezzata infernamente da un grosso epitelio pavimcntoso slra

tificato.

v i d u 1 1 o i n r i p o s o .

Nell' utero ili Vipere giovani oil ancor lontane dalla malurita ses-

suale, i tubuli ghiandolari hanno dimension
-

! niinori (diametro Irasverso

\i 15-20) eJ un lume cosi ristretto da sembrare come solidi: le cellule

ghiandolari, assai piccole, hanno citoplasma piu omogeneo.

v i d u t I o g e s t a n t e

.

La parete dell' uterus gestanle, distendendosi sulle uova die si svi-

luppano, subisce rambiamenti simili a quelli ricordali nell' Anguis fra-

gilts : con la straordinaria distensione della mucosa i tubuli ghiandolari

compressi si riducono a 20 [x net diametro Irasverso, le loro cellule di-

vengono piccole (n 5) con nucleo rotomlo centrale. L' epitelio di rive-

stimenlo mostra i suoi elemenli mollo appiattiti, spesso inenrvati nella

loro faccia profonda (Fig. 2i A, tav. II) per allogare i capillar! sangui-

feri (v) die si spingono conlro di essi : sicche la rote en pi I tare viene

accolta in solchi della lamina epiteliale estremamenle soltile die la se-

para dalla superficie delTuovo, come si rileva dalle sezioni tangenziali

(Fig. 2i /?, tav. IT).

Un fatto, a parer mio, di capilale importanza, perche capace di ri-

solvere da se solo la questione dell' origine del guscio, e quello die io

osservai aprendo un utero gravido in cui le uova non erano da gran

tempo discese (lunghezza dell' embrione mm. 4). Io trovai ciascun uovo^

contenulo in una propria camera incubatrice, separato dai vicini per un

tratto d'ulero non distesodi cm. 1,5-2, ed avvolto dal soltile guscio rappre-

sentato da una membranella trasparenle intessuta di fibre di variagros-

sezza e variamente direlte, la quale dall' uno e dall' altro estremo del-

1' asse maggiore dell' novo disposto longiliidinalmenle. si prolungava in

un sotlile cordoncino bianco dirello alh membranella dell' uovo sopra

e soltostante per inserirvisi in punti omologhi a quelli donde era par-

tito. II cordoncino die. attraversando i Lralli intermedi alio camere in-

cubatrici, collegava cosi a monile le uova, era costiluito da fibre simili

a quelle dei gusci da cui emanava. Ora, siccome nun e dimostralo die

le uova si trovino in lal guisa colligate prima di lasciare i rispeltivi

follicoli, non e nemmeno da supporsi bhe esse seendano in catene nel-

I' utero; devesi quindi ammcltere come verosimile che, allorquando le

uova attraversano I' utero, la sostanza elaborata dalle cellule secernenti
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incominci a fluire dagrli orifizi ghiandolari sotto forma di filamenti o fi-

bre che altorno all' uovo daranno originc a membrane, nei tratti inter-

medi, non occupali dalle uova, a cordoncini fibrosis che le riuniscono.

Se cosi non aecadesse rimarrebbe inesplicata la formazione di essi cor-

doncini, che niuno certamente vorra far derivare dalla membrana vitel-

lina (zona pellucida) o dallo stroma connettivale dell' ovaia come sup-

pose il N a thus i us J9 per le uova di altri serpenti (Tropidonotus natrix).

Viene qui alia mente il paragone posto dal Leuckart 41
tra il processo

di formazione del guscio e la secrezione delle ghiandole sericigene negli

Aracnidi e nelle larve degli Jnsetti, paragone che potrebbe ora estendersi

anche alia costituzione delle cellule secernenti, le quali alio stato di atti-

vita si presentano, secondo Epstein 3
,
ripiene di granuli o di piccole

sferette intensamente colorabili.

Zamenis viridi flav us , Wagl.; Elaphis
quat err a diat us , G m.

Riunisco quesle due specie non offrendo i loro ovidutti diflerenze di

struttura.

Anche qui 1'epitelio vibratile sul contorno del padiglione si ritlette

all' eslerno. L' epilelio (alto 20-25 jji) che riveste le pliche della tuba e

pure costiluito (Fig-. 21, tav. II) da cellule ciliate(jp) e da cellule mucipare

(m) disposte in modo alterno.

La mucosa dell' uterus, spessa mm. 0,30-0,35, esaminata all' epoca

della maturila sessuale, possiede un potente strato ghiandolare simile a

quello del genere Lacerta tanto per la forma dei tubuli ghiandolari

(diametro trasverso p- 45-50) quanto per la costituzione delle cellule

secernenti (alte [J- 20). I tubuli sboccano alia superficie della mucosa

per mezzo di un colletto lungo circa 40 |i, largo 20 \r. gli orifizi visi-

bili in una sezione transversa di plica sono intorno a cinque.

La porzione terminate ristretta cilindrica ha pareti notevolmente

spesse ed all' incontro lume rimpiccolito (Fig. 23, tav. II): la mucosa,

priva di ghiandole, vi si eleva in una quindicina di pieghe longitudinali

con molte insenalure rivestite da un epitelio vibratile alto 20 fi. La

detta porzione si apre, come nella Vipera, in fondo al rispettivo diver-

ticolo (camera copulatrice) della cloaca: queslo, assai sviluppato nell' E-

laphys, ha parete molto robusta tappezzata internamente da un epitelio

che in vicinanza dello sbocco dell' oviduttj e costituito di cellule muci-

pare, slrette, assai alte (;i 10-50), mentre posteriormente trapassa ad

uno spesso epitelio pavimenloso' composto, net cui strato superficiale si

continuano per un certo tratto le cellule mucipare diyenute molto piu
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basse. II connetlivo della mucosa e fortemcnte infillrato di cellule lin-

foidi molle delle quali altraversano !' epitelio.

T r o pidonotu s natrix
y

G e s n .

Negli ovidutli di neonali * o di individui V molto giovani non

esistono ghiandole, le quali si sviluppano tardivamente da invaginazioni del-

1' epitelio di rivestimento. All' epoca della maturila sessuale la mucosa

dell' utero, sollevata in 25 o 30 sotlili pliche longitiulinali, contiene nu-

merosi lubuli ghiandolari del diametro Irasverso di y- 35-40 che per

altro non si addossano inai cosi strettamenle da costituire uno slrato

unitbrme come nello Zamenis e neWElaphis. Le cellule glrandolari per

il loro contenuto somigliano a quelle della Vipera. Su tutto il resto e

applicabile quanto dissi degli ovidutti di Zamenis c di Elaphis.

Qualche tempo dopo la deposizione delle nova i tubuli ghiandolari,

essendosi ridotti a mela circa del loro volume (diamelro trasverso 15 ji),

si trovano piu discosli ed in alcuni punli appariscono come cordoni epi-

teliali solidi. L' epitelio di rivestimento c vibratile ed ha un' altezza di

20 |x. Sebbene nel lume dell' ovidutto si rinvengano in discreta quanlila

elemenli epiteliali caduti ed in via di disfacimento, non si puo credere col

Loos che dopo la deposizione delle nova accada la dislruzione del-

1' intiero apparato glandtilare e la completa cadula dell' epitelio di rive-

stimento, poiche non e presumibile che lullo si rigeneri poi cosi rapida-

mente da non permettere nemmeno di sorprendere qualche fase del processo

riparatore. Le mie osservazioni mi darebbero invece facolla di am-

mettere che il ritorno dell' ovidutto alio stato di riposo succeda lentamenle

con perdita parziale e limitala degli elementi componenti la mucosa.

Coronella laevis seu austriaca, Dum. Bibr.

Della Coronella liscia che, come e nolo, va con la Vipera annove-

rata Ira gli Ofidi vivipari, ricercai gli ovidutti solamente alio stalo gio-

vane ed all epoca della maturila sessuale, non essendomi mai capitate

Coronelle gestanti. Le loro nole istologiche non differiscono da quelle

degli ovidutti di Vipera esaminati in stadi corrispondenti, ond' io le passo

sotto silenzio per non incorrere in vane e soverchic ripelizioni.
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Conclusioni.

Ecco, riepilogando, quali principali conclusioni si possono Irarre dalle

mie ricerchc sull'ovidutto dci Sauropsidi.

UCCELLI.

Nell' ovidutto die abbia raggiunto il suo completo sviluppo si di-

stinguono varie regioni, e cioe: 1' imbuto [infundibulum) col padiglione;

la tuba; la porzione albuminifera^ che si continua mediante un breve

strozzamento o traito intermedio con 1' isthmus o porzioneper la mem-

brana testacca; la camera calcigera chiamata generalmente uterus] e la

porzione terminate denominata comunemente vagina.

La distinzione e principalmente basata sui differenti caralteri istolo-

gici che la mucosa olTre in ciascuna regione. Le caratteristiche dilTeren-

ziali sono di gran lunga pin spiccate nell' organo alio slato di attivita

che nell'organo alio slato giovane od alio slato di riposo. Generalmente

non si nolano limili ben definiti tra una porzione e 1' altra, tuttavia esi-

ste un dislacco netlo Ira la regione albuminifera e 1' istmo.

L' epitelio, che rivesle la mucosa, e cilindrico vibralile in tntta la

estensione dell' ovidutto dal suo ostium abdominale al suo sbocco nel-

1' urodaeum; ma mentre nell' imbuto si costituisce esclusivamente di cel-

lule ciliate, nelle altre regioni mostra, intercalate a quest'ultime, cellule

mucipare variamente numerose e di vario aspetto a seconda della porzione

in cui si studiano (1).

La mucosa della tuba e priva di ghiandole. Nelle cellule mucipare

del suo epitelio il materiale melaplamastico comparisce soltanto alia loro

estremita distale sotto forma di granuli, rivelando proprieta analoghe a

quelle del muco giovane e come tale verrebbe escreto, senza subire ul-

teriori cangiamenti in seno alle cellule che lo elaborano.

La mucosa della porzione albuminifera, rivestita da un epitelio costi-

tuito di cellule ciliate e di cellule mucipare il cui contenuto mostrasi piu

o meno granuloso od omogeneo a seconda dello stadio di sviluppo, pos-

siede un potente ed uniforme strato di ghiandole tubulari ramificate che

si aprono alia superficie libera mediante un breve collett©. L' epitelio di

rivestimento o s' inflette, modificandosi, verso gli orifizi ghiandolari op-

pure e raggiunto dalle cellule albuminipare che si allineano ai suoi ele-

menti, circondando lo sbocco del rispettivo tubulo. — Nell' ovidutto di

Uccelli con prole inetta la regione albuminifera possiede tubuli ghian-

dolari meno ampi che in quello di Uccelli con prole precoce, dove pos-

sono trovarsi anche delle cisterne destinate a raccogliere ed a riversare

all' eslerno il secreto d' una parte dei tubuli. Le cellule albuminipare di

(1) Anche nell'ovidutto A'\ alcnni Anfibi tra le cellule ciliate dell' epitelio di rivestimento com-

pariscono cellule mucipare.
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Uccelli con prole inetta differiscono da quelle con prole precoce cosi

per le minori dimensioni come per i caratteri morfologici del mate-

riale metaplasmatico che nelle prime si mantiene sotlo forma di finissi-

mi granuli, mentre nelle seconde si raccoglie solto forma di sferetle o

di goccioline relalivamente grandi, entro un reticolo a maglie piu lar-

ghe ed assai piu regolarmente disposte. Queste diverse apparenze del con-

lenuto cellulare possono avere qualche rapporto con le differenze fisico-

chimiche notate dal T arch an off fra 1' albumina ordinaria (ilegli Uc-

celli con prole inetta) e la tataalhumina (degli Uccelli con prole precoce).

L' epitelio che riveste la mucosa della porzione albuminifera va au-

mentando in altezza ed arricchendosi di grandi cellule mucipare mano

mano che ci si avvicina alio strozzamento. In questo la mucosa, priva

di ghiandole, presenla villosita ricoperte da an alto epitelio che abbonda

di cellule mucipare a contenuto granuloso esteso ad una buona parte del

loro estremo distale.

La mucosa dell' istmo, pure riveslita da un epitelio a cellule ciliate

ed a cellule mucipare, e provvista di un discreto slrato di tubuli ghian-

dolari ramitieali, i cui elementi si caratterizzano per il loro contenuto

fortemente denso, eostituilo da una moltiludine di granuli o di goccio-

line intensamenle colorabili con alcune soslanze di anilina. Dal prodotto

di seerezione, merce la probabile t'usione dei granuli, derivano le fibre

della membrana testacea (membrana testae, membrana putaminis) che di

fronte ai reagenti si comportano in maniera identica. II secreto passa

dal lume ghiandolare in quello dell'istmo atlraverso i rispeltivi orilizi dei

tubuli verso i quali I'epitelio di rivestimento, modificandosi,, piu o meno

si approfonda.

Nella camera calcigera la mucosa ha tubuli ghiandolari corti, poco

ramificati, con elementi a contenuto finamenle granuloso quasi polveru-

lenlo, scuro, non colorabile, raccolto piu specialmente verso I' estremo

distale. I tubuli sboccano in insenature poco profonde dell'epitelio di ri-

vestimento (a cellule ciliate ed a cellule mucipare) oppure col loro brevissimo

colletlo si spingono atlraverso ad esso.

La mucosa della porzione terminale, provvista di scarsi tubuli ghian-

dolari soltanto al suo estremo anteriore, e ricoperta da un epitelio vibratile

in cui abbondano lecellule mucipare.

Le notevoli differenze di slruttura della mucosa e dei suoi elementi

secernenii nelle varie regioni dell'ovidutlo stanno, come gli esperimenti

confermano, in rapporto con le diverse apparenze degli involueri accessori

da esse forniti all'uovo che le attraversa; e si oppongonoacoloro die riguar-

dano 1' insieme dei predetti involueri come una parte vivente inseparabile
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dalla eel i 11 1 a novo, e credono essere I'ovidutto destinato scmplicemente

a somministrare il materiale per la loro organizzazione.

Besttill

Gheloni. — Negli ovidulli di Tarlaruga {Testudo graeca), avuto riguardo

allc diverse apparenzo Jstologiche, si distinguono : un imbuto, una

tuba, una porzione albuminifera, uno strozzamento o tratto intermedio,

una camera calcigera (uterus) ed una porzione terminate.

Fra le cellule ciliate dell'epilelio che rivesle la mucosa dell' imbulo,

ne compariscono altre caralterizzate dalla mancanza di ciglia vibratili e

dal loro aspetlo chiaro, le quali vanno aumenlando di numero mano

mano che dali' imbuto si proeede verso la luba dove tappezzano i for-

nici delle pliche, mentre le creste sono ricoperte da cellule vibratili

alternate a cellule mucipare: con la differenziazione di siftalti elementi

si iniziano le modificazioni che nella regione susseguenle danno luogo

alia formazione delle ghiandole albuminipare.

Nella regione albuminifera la mucosa, ricoperta da un epitelio eosti-

tuilo di cellule mucipare e di cellule ciliate, tanto pin alto quanto piii

si proceda caudalmente, possiede uno strato di ghiandole albuminipare

tubulari ramilicate, riveslite di grand i cellule che offrono una certa so-

miglianza con quelle di Picciona e di Torlora. I tubuli si aprono sia

in corrispondenza d' insenature dell' epitelio sia direttarnente alia sua

superficie.

Nello strozzamento o tratto intermedio tra porzione albuminifera e

camera calcigera mancano affatlo le ghiandole, e la mucosa offre nume-

rose villosita rivestite da un epitelio simile a quello che ricopre le vil-

losita dello strozzamento nell' ovidutto degli Uccelli.

Nella camera calcigera 1' epitelio diventa piu basso e meno ricco di

cellule mucipare. I tubuli ghiandolari poco ramificati si aprono alia su-

perficie delta mucosa mediante un breve colletto. Le cellule ghiandolari

posseggono un contenuto scuro grossolanamente e fortemente granuloso,

in parte assai colorabile come quello delle cellule dell' istmo nell' ovi-

dutto degli Uccelli, onde puo verosimilmente supporsi che il guscio

membranoso ed il guscio calcareo dell' uovo di Tartaruga vengano se-

gregati contemporaneamente nell' uterus. Sotto questo punto di vista

soltanto e ammessibile che i sali calcarei, contenuti dal prodotto di

secrezione della mucosa, si raccolgano specialmente negli strati superfi-

ciali del guscio.

Nella porzione lerminale, priva di ghiandole, 1' epitelio mostrasi sem-

pre costituito di cellule mucipare e di cellule ciliate.
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Sauri ed Ofidi. — In base ai caratteri istologici della mucosa npprli

ovidulti cosi dei Sauri come degli Ofidi, da me ricercati, si distinguono:

T imbuto, la tuba, Y utcro in cui si secerne il guscio, e la porzione

terminate (vagina). L' utero, poiche non secerne albume, non puo chia-

marsi porzione albuminifera.

L' epitelio cilindrico di rivestimento e vibralile in lutta l'eslensione

dell' ovidutto , ma nella tuba acquista caralteri speciali essendo piu alto

ed abbondando di cellule mucipare. Sollanto la mucosa dell' utcro pos-

siede gbiandole, le quali si aprono all' esterno raediante an breve col-

letto verso cui s' intlette, modificandosi, 1' epitclio di rivestimento.

I tubuli gbiandolari poco ramificati sono generalmente piu numerosi e

quindi piii stipati ncll' utero delle specie ovipare cbe in quello delle

vivipare. Le cellule ghiamlolari di forma cilindrica banno contenuto

granuloso con tendenza a colorirsi quantn piu e ricco di granuli.

Neli'insieme I' ovidutto dei Rettili presenta, andando dai Cheloni ai

Sauri ed agli Ofidi, caratteri piu uniformi die negli Uccelli: cio sta

pure ad indicare le relazioni die passano tra gT involucri accessori delle

uova e V organo die li secerne.

Quantunque molto notevoli siano le modificazioni alle quali 1' utero

va incontro durante la discesa delle uova e la gestazione, tultavia il suo

epitelio si mantiene vibratile, tranne die nel Seps chalcides la quale

specie placentata a questo riguardo grandemenle si allontana dalle altre

anche vivipare. In ogni caso la ricca rete dei capillar] sanguifcri si

mette in stretto rapporto con 1' epitelio ridotlo ad una sottile lamina;

rapporto die diviene maggiormente inlimo nelle specie vivipare, dove

piu a lungo e piu attivamente si effettuano gli scambi osmotici fra

mafrice ed uovo.

AU'orlo marginale del padiglione 1' epitelio cilindrico vibratile si ri-

flelte ;
cosi negli Uccelli come nei Rettili, per un t ratio piu o meno

esteso sulIa faccia esterna: tale disposizionc trovasi probabilmente in rap-

porto con la maniera di svilupparsi dell' ovidutto, parlicolarmente del suo

ostium abilominalc, dall' epitclio peritoneale, e trova riscontro in dispo-

sizioni simili possedute da alcuni Anlibi e nella presenza di un epitelio

vibratile sul territorio peritoneale circostante all' ostium abdominale del-

1' ovidutto degli stessi Anfibi e di alcuni Pesci.

Le gbiandole dell'ovidutto dei Sauropsidi sono merocrine ed il mec-

canismo di secrczione non c quiudi collegato ad una distruzione ccllulare.

Le modificazioni die avvengono nell' ovidutto entrato nel periodo di

riposo, per quanlo siano considerevoli non porlano ad una scomparsa

dell' apparato gliiandolare ne dell' epitelio rivestcnte la mucosa.
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Spiegazione delle figure contenute nelle tavole I e II.

AVVRETBMZA. — 'J'utte le figure dalla 3'x alia 2V vennero ritratte eon la camera luiida <la sezioni

di pezzi lissati, quando nun venga Lndicato altrimenti, in liq. di Flemming o di Hermann,
colorite eon safraniua ed ematossilina o semplicemente ••mi safranina e chiuse in resina dammar.

Tav. I.

Ovidutto di (iallina (Gallut domesticus, Briss.) alio statu di attivita (durante la deposizione delle nova).

Fig. 1. — Rappresenta, a ljj> della grandezza naturale, l'ovidutto disteso affine di mostrarne le

diverse porzioni elie nel medesiinu si SUSSegUOno dal 8UO ostium abdominale al 8U0 sboc-

co nell'urodaeum. aimbuto col padiglione; b tuba; c porzione albuminifera; d breve stroz-

zamento intermedio tra la precedente porzione o 1' istmo o porzione per la membrana te-

stacea e; /camera calcigera uterus): ;/ porzione terminale (vagina).

Fig. 2. — Rappresenta 1' aspetto macroscopico offerto dalla mucosa ml tratto d della Fig. 1.

<• estremo inferiore della porzione albuminifera; e estremo superiore della porzione per la

membrana testacea; d luogo in cui cessano le pieghe della mucosa della prima porzione

eil incominciano quelle della seconda. (Grandezza naturale).

Fig. 3. — Epitelio cilindrico semplice vibratile rivestente la mucosa dell'imbuto. (Zeiss, ob. ap.

4,(1 mm., oc. comp. 18).

Fig. 4 A. — Epitelio rivestente la mucosa della tuba. Xella figura e rappresentato 1' epitelio

die riveste una serie di pliche terziarie. m orletto intensamente colorito formato dalle estre-

mita distali delle cellule a granuli interposte alle cellule ciliate: al disopra di questo or-

letto se ne vede nn altr > cliiaro nou colorito dovuto alle cilia viluatili. i fornici tra le

pliclio terziare nei quali gli elemeiiti dcll'epifelio divengono simili tra tli loro, privi cosi

di ciglia come di granuli. (Zeiss, ob. 8,0 mm., oc. 8).

Fig. 4 B e O. — H medesimo epitelio. p cellule a ciglia viluatili. m cellule a granuli. I corpu-

scolo lhifoide. (Zeiss, ob. imm. oruog. 3,0 nun., oc. comp. 18.)

Fig. 4 I). — II medesimo epitelio veduto in sezione parallels alia sua superficie. m estremita

distali delle cellule a granuli tagliate brasversalmente. (Come sopra).

Fig. 5 .1. — Parte della sezione fcrasversa di una plica della mucosa in corrispondenza della

porzione albuminifera (regione media). <7< epitelio di rivestimento costituito di cellule ci-

liate c di cellule mucipare. t tulmli gbiandolari. o oriflzio di tin tubulo. (Zeiss, ob. 8,0

mm., oc. 8).

Fig. 5 Ji. — Ejiitelio rivestente la mucosa della porzione albuminifera. m cellule mucipare in-

tercalate alle ciliate p. (Zeiss, ob. ap. 4,0 mm., oc. 8).

Fig. 5 O. — II medesimo epitelio veduto in sezione parallela alia sua superficie. m cellule mu-

cipare tagliate trasversahnente. (Come sopra .

Fig. 5 £>. — Epitelio ghiandolare cellule albuminipare) rivestente on tratto di tubulo sezionato

longitudinalmente aella porzione albuminifera. (Reich ert, ob. 8a, oc. 4).

Fig. ti A. — Sezione longitudinale dello strozzamento intermedio tra porzione albuminifera e por-

zione per la membrana testacea, rappresentato nella Fig. 2. c pliche dell'estremo inferiore

della porzione albuminifera con numerose insenature x. e pliche dell' estremo superiore

dell' istmo o porzione per la membrana testacea. d Io spazio tra le pliche delle due porzioni

attraverso il quale si ginnge sul fondo della mucosa d' da cui sorgono le villosita y prive

di ghiandole. pm parete muscolare. (Fissaz. in sublimato) (Reichert, ob la, oc. 3).

Fig. 6 li. — Ejiitelio rivestente le pliche della mucosa nell'estremo inferiore della porzione al-

buminifera. Esso e notevole per la grandezza delle cellule muciparem e per la forma delle

ciliate p. Reic b ert, ob. 8a, oc. 4).

Fig. t'< i". — Epitelio della ste>sa regione con cellule mucipare m che presentano la boccuccia

della loro teca intensamente colorita per 1' addensaiueuto del secreto, ;/ cellule ciliate.

(Come sopra).



- 264 —

Fig. 6 T>. — Epitelio dei fornici iiella stessa regione. Le sue cellule mucipare m sono notevol

per il contennto a grossi granuli. p cellule ciliate. Come sopra).

Fig. ti E. — Sezione trasversa <li una delle Lnsenature che I'epiteho di rivestimento, aU'estremo

Inferiore dclla porzione albuminifera, forma in corrispondenza deglj orifizi ghiandolari. La
aezione colpisce il punto in cui I'epiteuo dl rivesthnento Lnfossatosi raggiunge 1' orifizio

d'una ghiandola albuminipara. m p element] dell
1

epitelio di riveatimento. c. gh. ceUule

ghiandolari albuminipare. (Come sopra

Fig. 6 F. — Epitelio rivestente le villosita (y) prive di ghiandole che precedono la porzione per

la memhrana testacea nel tratto d' della Fig. 6 .1. m cellule mucipare, p cellule ciliate.

< 'miii' sopra i.

Fig. 7. — Parte della sezione fcrasversa d'una plica della mucosa in corrispondenza della regione

media dell' isti porzione per la memhrana testacea. La figura ritrae una parte del for-

nice tra ilnc pliche. ep epitelio ili riveatimento. / tubuli ghiandolari. » orifizi dei fcubuli

nelle inseuature dell'epitelio. [Come sopra).

Fig. 7 li. — Epitelio rivestente la mucosa dell' istmo. La figura mostra delle cellule mucipare

hi e delle cellule ciliate p che si succedono alternativamente. (Z e i ss, oh. ap. 4,0 mm., oo. 8),

Fig. 7 0. — 11 medesimo epitelio veduto in sezione paraUela alia sua superficie. m cellule mu-

cipare tagliate trasversalmente. (Reichert, oh. 8a, oc. 4).

Fig. 7 1>. — Sezione trasversa dun tubulo ghiandolare dell
1

istmo, ove le cellule secernenti sono

uotevoli per il loro contennto fortemente denso costdtuito da una moltitudine di granuli.

(Come sopra).

Fig. IE. — Sezione longitudinale d'un tratto ili tubulo ghiandolare nella regione media del-

1' istmo. i granuli del materiale ili secrezione che riempie le cellule sono coloriti in rosso

cupo dalla sat'ranina. (Come sopra).

Fig. 7 /•'. — Secreto trovato alia superficie della mucosa dell' istmo: vi si osservano, in mezzo

ad una sostanza omogenea, zolle composte di granuli o gocciolette fortemente colorite a lato

di fibre del pari assai colorite. (Come sopra).

Fig. 7 0. — Memhrana testacea le cui fibre colorite intensamente dalla safranina mostrano di

godere dollo stesse propriety del secreto fornito dalle cellule ghiandolari dell' istmo. (Co-

me sopra).

Tav. II.

Fig. 8 2, — Parte della sezione trasversa d'una plica della mucosa in corrispondenza della ca-

mera caleigera. ep epitelio di riveatimento. t tubuli ghiandolari. o orifizio d' un tubulo.

(Come sopra).

Fig. 8 B. — Epitelio rivestente la mucosa della camera caleigera veduto in sezione parallels

alia sua superficie. m cellule mucipare tagliate trasversalmente. (Come sopra).

Ovidutto di Picciona [Coluniba livia var. domettica, Lin.) durante la deposizione delle nova.

Fig. 9 A. — Parte della sezione trasversa d'una plica della mucosa in corrispondenza della por-

zione albuminifera. t tubuli ghiandolari. " orifizi dei tubuli che sboccano in una cisterna.

(Reichert, ob. 5, oc. 3).

Fig. !» />'. — Cellule albuminipare che si sono in parte vuotate del loro secreto. (Kei chert,

oli. 8a. oc. 4).

Fig. it (.'. — Cellule albuminipare ancora ripiene did loro secreto. (Come sopra).

Ovidutto ili Tortorella col collare (Turbur risorius, Sws.) durante la deposizione delle nova.

I '
hi .1. — Cellule albuminipare cariche di secreto. (Reichert, oh.imm. omog. N. X, oc. 4).

Fig. 10 //. — Cellule albuminipare (he si sono in parte vuotate del loro secreto. (Come sopra).

Ovidutto di Tartaruga (Testudo graeca, Lin.) durante la deposizione delle nova.

Fig. 11 A. — Sezione vcrticale e longitudinale del padiglione ove 1'epitelio di ri vestimonto ep, rag-

giunto il margins libero, si riflette all'esterno per l'estensione dl nun. 2-2,5. (Reichert,
oh. la, oc. 3).

Fig. 11 B. — Epitelio rivestente la mucosa dell' imlmto. p cellule ciliate. » Cellule chiare aggrup-

pate aell' insenature dell'epitelio. (Reichert, oh. 8a, oc. 4).

Fig. 12 A. — Una cripta della mucosa della tuba, i cellule chiare che ne rivestonoil fondoed

i lilt i. p cellule ciliate. in cellula muci])ara. (Reichert, oh. ">, OC. '!).

Fig. 12 />'. — Cresta d'una plica della stessa mucosa. Qui 1'epitelio e costdtuito di cellule mucipa-

re in e di cellule ciliate //. (Come sopra).
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Fig. 13 .1. — Farte della sezione trasversa d'una plica della mucosa in corrispondenza della por-

zione albuminifera (regions media) esaminata qualche tempo avanti la deposiziono delle

uova, ep epitelio di rivestiiuente costituito <li cellule ciliate p e di cellule mncipare m.
t tubulo gliiandolare in vicinanza del buo orifizio ". (Reiehert . ob. 8a, oc. 4).

Fig. 13 />'. — Epitelio rivestente la mucosa della porzione albuminifera durante la piena attivita.

in cellule mucipare, p cellule ciliate. (Come sopra).

Fig. 13 C. — Lo stesso epitelio in corrispondenza della convessita d'una plica. (Come sopra).

Fig. 14. — Parte della sezione longitudinale d'un tubulo gbiandolare in corrispondenza della

camera calcigera. Le cellule contengono granuli tntensamente coloriti dalla sat'rauina.

(Come sopra).

Ovidutto di Lacerta prima della diseesa delle nova.

Fig. 15 ,1. — Epitelio rivestente la mucosa della tuba (regione media) di L. muralis. costituito

di cellule ciliate p o di cellule mucipare in. (Keiclicrt, ob. <>. oc. 3).

Fig. 15 B. — Mucosa della regione inferiore della tuba I/., muralis). Xel fondo delle pliche in-

cominciano a comparire corti tubuli gliiandolari t. ((.'nine sopra).

Fig. lti. — Piccolo tratto della mucosa dell' utero di L. viridis. ep epitelio di rivestimento.

t tubuli gliiandolari. v orifizio d'un tubulo. (Come sopra).

Fig. 17 -1. — Cellule gliiandolari rivestenti un tubulo della mucosa dell'utero di L. muralis

poco prima della diseesa delle nova. (Keiclicrt, ob. 7, oc. :!).

Fig. 17 B. — Cellule gliiandolari (come sopra) all' imminente diseesa delle nova. (Reiehert,
ob. 8, oc. 4).

Fig. 18. — Parte d'uua sezione trasversa della porzione terminate dell'ovidutto di L. muralis.

(Reiehert, ob. 5, oc. 2).

Ovidutto di Lacerta durante la gestazione.

Fig. 19 A. — Parete dell'utero disteso in corrispondenza della parte media di una camera in-

cubatriee (L. muralis). (Fissaz. in sublimate). (Keiclicrt, ob. 6, oc. 3).

Fig. 10 B. — l'n tratto della medesima parete maggiormente ingrandita. L' epitelio ep conside-

revolmente appiattito si mautiene vibratile, i tubuli t sono schiacciati e le cellule gbiando-
lari vuote di secrete, v vasi sanguiferi. (Reiehert, ob. 8a, oc. 4).

Ovidutto di Lacerta dopo le deposizione delle nova.

Fig. 20. — Piccolo tratto della mucosa dell'utero di L. ocellala. ep epitelio vibratile. t tubuli
ghiandolari ridotti di volume, rivestiti di piccole cellule, v vasi sanguiferi. (Reic hert
ob. 6, oe. 3).

Ovidutto di Yipcra aspis, Merr. e di filaphis qualcrradiatus Cm.
Fig. 21. — Epitelio rivestente la mucosa della tuba nell'ovidutto di Elaphis. m cellule mucipare,

p celllule ciliate. (Kei chert, ob. 8a, oc. 4).

Fig. 22 A. — Mucosa dell'utero di Vipera poco prima della diseesa delle uova. ep epitelio vibra-

tile. t tubuli ghiandolari. o orifizi dei tubuli. (Kei chert, ob 4, oc. 3).

Fig. 22 B. — Cellule ghiandolari rivestenti un tubulo della mucosa dell'utero di Vipera qualche
tempo avanti la diseesa delle uova. (Keiclicrt, ob. 8a, oe. 4).

Fig. 22 C. — Cellule ghiandolari (come sopra) all'imminente diseesa delle uova. (Come sopra).

Fig. 23. — Sezione trasversa della porzione terminate dell'ovidutto di Elaphti. pm la spessa
parete muscolare, ep 1'epitelio rivestente le pliche della mucosa. (Kei chert, ob. la, oc. 1).

Fig. 24 A. — Epitelio rivestente la mucosa dell'utero gestante di Vipera. La figura iuostra
i rappoiti Era l'epitelio ep ed i capillari sanguiferi v. (Reiehert, ob. 8a, oc. 4).

Fig. 24 B. — Sezione tangenzialo dell'cpitelio (conn- sopra).
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[stitnto Anatomico <li Firenze diretto dal Prof. <<. Chiaragi)

Contributo alio studio delle alterazioni di struttura del midollo spinale

negli amputali, e a quello delle eterotopie della sostanza

grigia del midollo spinale.

del Dr. Alberto Cocohi, Aiuto

(Con tits'.

j

(
Continnaz. e fine)

La discrepanza clie esiste fra i varii osservatori riguardo air atrofia

delle fibre radicolari anteriori puo spiegarsi coll' andainenlo che esse

tengono nell' attraversare la soslanza bianca, poiche essa e tale che fa-

cilmente sfuggono all' osservazione lievi difFerenze. Dopo la loro pene-

trazione nella sostanza grigia, divergono in tulte le direzioni per met-

tersi in rapporto colle cellule; e contribuiscono a formare il titto reti-

colo nervoso del corno anteriore, che nel case da me osservato si pre-

senta dal lato amputalo niolto piii rado e deiicienle di librille.

La maniera colla quale si comporla l'area alrolica nei eordoni poste-

riori nel caso da me descrillo concorda con quanto sappiamo sulla loro

formazione. Menlre nelle parti basse del midollo la rarefazione delle libre e

collocata in vicinanza del margine interno del corno posteriore; in piani

piu alti del midollo spinale st rilrova sulla linea mediana, ed estesa

dalla commessura posteriore alia periferia del midollo per localizzarsi a

livello del rigonfiamento cervicale esclusivamente nel fascio di Goll, cioe

ivi non raggiunge coll' apice ventrale, la commessura posteriore. Cosi

Ho th, in un caso di compressione della coda equina da tumore, ha os-

servato che nella regione dorsale la degenerazione nei eordoni posteriori

assume la forma di un triangolo rettangolare, di cui Y ipotenusa divide

il cordone posteriore in due parti una interna degenerata, ed una esterna

normale; ma a livello della regione cervicale la porzione degenerata, si-

tuata sempre nella meta interna del cordone posteriore, si foggiava a

bottiglia (vista nelle due meta riunite) di cui pert) il collo non rag-

giungeva piu la commessura posteriore come faceva 1'apice del triangolo

nella regione dorsale.

Alcuni aulori ritengono che questa porzione semilunare accolta nella

concavita della commessura posteriore, abbia un signilicato speciale (Ober-

steiner). Nel caso da me riferito, I'alroiia delle libre non e estesa egual-

mente a tutla la sezione del fascio di Goll, ma nei due terzi supe-

riori della loro area si limila alia parte mediana di essi, per allargarsi
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nella rimancnte porzione periferica. Qucsto falto forse concorda colle ricer-

che embriologiche di Flechsig, secondo Ic quali, nei cordoni di Goll

la stretta zona formata da fibre mediane situate da ciascun lato del septum

poslieum si sviluppa alquanto piu presto del rimancnte; e viene ancora

distinla col nome di zona mediana dei cordoni posteriori di Flechsig.

Tale atrofia dei cordoni di Goll in midolli di amputati conferrna quanto

sappiamo per altre osservazioni. Schultze, Schiefferdecker, Sin-

ger, Barbacci (1) etc. hanno dimoslrato die i fasci di Goll conten-

gono fibre che originate dalle radici posteriori piu basse della coda equina,

risalgono direttamente nel bulbo. In altre parole i cordoni di Goll sono

formati da nervi sacrali e lombari.

Quale sia il valore fisiologico di queste fibre che s' alrolizzano nei

midolli di amputati, e difficile stabilire, e sono molto disparate l'opinioni

su cio. Gonsiderando pero die la lesione avviene dal lato operato, mentre

sappiamo che le vie per la sensibilila cutanea s' incrociano subito dopo

la loro entrata nel midollo, si potrebbero ritenere vie per la conduzione

della sensibilila muscolare. — Non ho veduto che sia accennato da altri

autori 1' impiccolimento del nucleo del funicolo gracile, solo il Borghe-
rini che sperimento su gatti g^ovanissimi strappando loro il nervo sciatico

accenna a tal fatlo senza pronunziarsi in modo assoluto.

Che dalle cellule del corno posteriore e dalle terminazioni cenlrali

delle fibre radicolari posteriori partano fibre le quali in numero esiguo

si dirigano alia commessura grigia posteriore per incrociarsi con l'omo-

nime del lato opposto e penetrare poi nel conlone posteriore e un fatlo

constatato da molti (Torth, Oddi, Rossi, Barbacci etc.) Ma, come

osserva P e 1 1 i z z i nel caso di midolli di amputati non possiamo verificarlo

perche manca la guida dell' alterazione degenerativa ed e solo col confronto

dei due lati che possiamo giudicare 1' assottigliamento, inapprezzabile

quando si tratti di piccole differenze. Ho veduto pero che nel midollo da

me sludiato, anche il cordone di Goll dal lato opposto all'operazione pre-

sentava specialmenle a livello della regione cervicale un colorito diverso

dal fascio di Burdach per maggior quanlita di tessuto interstiziale; ma

non credo che sia da riferirsi ad atrofia delle fibre, perche Golgi ha gia

dimostrato che tale slruttura e normale e caratteristica a detto fascio.

II fascio di Gowers che si ritiene rappresentante una delle vie direlte

sensitive dal midollo spinale al cervello non va soggetto ad atrofia, al-

meno nella maggioranza dei casi; poiche, solo nei casi descritti da Bigna-

mi e Guarnieri ed in quelle di II ayem e G i lbert era impiccolito nel

(1) Dolt. 0. Barbacci. — Le degenerazioni sistematiche secondarle ajcendenti del midollo spina-

le — 1891. Riv. sperim. di Frenatria. — Vol. XVII — fasc. [-II.
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lato opposto all' amputate. Tale incrociamento dai primi, merce ricerche

embriologiche sarebbe stato dimostrato awenire nella commessura grigia

anteriore; cio che sta in contraddizione coll'ipolesi di Gowers, secondo la

quale avverrebbe nella commessura posteriore. — Ma da molti autori che si

occuparono di dettofascio non si ammette l'incrociamento; cosi Becterew
scrive: che nelle lesioni patologiche delta midolla le fibre di questo fascio

presenlano ordinariamente una degenerazione ascendente, al pari di quella

che si osserva nelle fibre del fascio cerebellare diretto.

Nelle figure che illustrano i lavori di S trump ell, Hofrieter,

Schullze, Kiwliez non si costata l'incrociamento di questo fascio;

tale fatto conferma anche Franco tte il quale ha studiato nell'uomo cinque

casi di degenerazione ascendente del midollo per compressione , e tre

volte ha osservato la degenerazione del cordone di Cowers.
Inollre Barbacci scrive che nei casi di compressione della coda

equina non si ha mai degenerazione nel cordone laterale.

D'altra parte, osservando le figure che danno Rossi ed Oddi ho po-

tuto constatare che la degenerazione nel cordone laterale e corrispondente

al lato operato in vicinanza della lesione ed invade anche 1' ambito del

fascio di Cowers, mentre nelle parti pin altft della midolla, pur man-

tenendosi sempre piu intensa in detto lato, comparisce anche nel cordo-

ne omonimo opposto. Posso nggiungere che delte figure rnostrerebbero

ancora una degenerazione discendente nel cordone laterale del lato

operato.

Questi disparati resultati ci dimostrano quanto siano incerte ancora

le nostre cognizioni sul decorso delle fibre del fascio di Gowers, e co-

me siano generalmente negative le conclusioni che dal midollo spinale

di amputate possono ottenersi.

Nella revisione dei diversi reperti istologici abbiamo veduto come da

alcuni autori sia stato constatato atrofieo il cordone anteriore del lato

opposto all' operazione
;
questo (alto si accorda con altre ricerche, cosi

per esempio con quelle di Rossi ed Oddi, i quali ammettono che un

fascio di fibre radicolari posteriori passi per la commessura anteriore,

dove s' incrocia coll' omologo dell' altro lato, per giungere poi al cor-

done anteriore e laterale del lato opposto.

Che le cellule quanto le fibre della colonna di Clarke siano atrofiche

e spiegato dal rapporto che contraggano colle fibre radicolari posteriori

e precisamente con quelle situate piu internamenle (Oberstciner).

Vedemmo gia, come, nel mio caso, siano quelle che in maggior numero

si riducono.

L' atrofia delle cellule del corno anteriore, corrispondente al lato

amputate, e stata da lutli gli osservatori conslatata, ma sorgono contro-



— 269 —

versie sulfa detcrminazionc <lci gruppi cellulari, prevalentemente col-

piti. Poiche, menlre alcuni in tutti i detti gruppi hanno veduto cellule

del corno anteriore piu o mono atrofiche (Dudley) e con esse le radici

anteriori e posteriori (II ay em), altri avrebbero veduta la lesione localiz-

zata ai gruppi antero-interni. altri inline al gruppo poslero-laterale, esclu-

sivamente, oppure a questo prevalentemente ed in minor grado a tutti

gli altri.

Quest' ultimi, mettendo in relazione l'atrofia delle vie sensitive con

quella del gruppo-postero lalerale, hanno formulato T opinione che ivi

siano cellule di natura sensitiva. — Pellizzi poi a conforto di cio cita

casi di sclerosi-laterale amiotrofica e di alrofia muscolare-progressiva

dove la sensibilita e integra, e il gruppo postero-laterale b ben con-

servato.

Mingazzini (1) invece, in un caso di sclerosi-laterale-amiotrofica con

sensibilita tattile, termica, dolorifica normale, avendo riscontrato detto grup-

po colpito come gli altri,, crede non ammissibile tale ipotesi la quale non

si presta a spiegare la disparita che esiste tra i vari reperti. Ad otte-

nere questo, egli ha modificato il concetto del signiiicato funzionale di

clette cellule, sembrandogli piu razionale supporre « che, cioe, tanto il

« gruppo postero-laterale come gli altri gruppi cellulari del corno an-

« teriore diano origine a fibre radicolari anteriori e quindi abbiano

« funzionc motoria, presupposto pero che il gruppo postero-laterale si

« trovi in rapporto tanto con le collaterali sensitive delle fibre poste-

« riori radicolari, quanto con le collaterali dei fasci piramidali e che

« gli altri gruppi siano in rapporto soltanto con queste vie. »

Con tale ipotesi si spiega come negli amputati le cellule molorie

del gruppo postero-laterale, alle quali manca lo stimolo sensitivo abiluale

debbano modificarsi prima dell' altre le quali molto piu lentamente, per

difetto di funzione, saranno a poco a poco nei vari gruppi invase dalla

atrofia.

Nella sclerosi laterate amiotrofica la degenerazione nelle cellule del

corno anteriore proeede con un ordine inverso: qui sono le vie sensitive

che, integre, mantenendo sotto lo stimolo le cellule del gruppo postero-

laterale le preservano per un tempo maggiore dalla degenerazione.

II.

Sezionando il tratto corrispoinienle ai primi nervi dorsali, la mia at-

tenzione fu colpita da una speciale figura della sostanza grigia che non

era caratteristica di quesla regione. Dalle molle sezioni allora raccoltc

(!) G. Mingazzini. Sulla fine struttUra del miJollo spinals dell' uomo — 1892. I'.iv. Sperim. di

Freniatria.
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per tu t (a la porzione anormale. ho potuto constatare un caso di etero-

lopia della soslanza grigia.

Col nome di eterolopia (*nip«>c nllro, *6noi - luogo), si distinguono

quegli spostamenli c Iraslochi della sostanza grigia per i quali porzioni,

anche piccole, di essa stanno in parti dove normalmente non debbono

trovarsi; e die sonosempre causalida disturbi avvenuti durante lo sviluppo

(Krontal-Otto- Y irchow. Cosicche non sono da considerarsi come

eterotopie quelle alterazioni di configurazione die puo assumcre la so-

stanza grigia in seguilo ad un' infiammazione cstesa.

Premesso cio, descriverd le raolteplici e varianti figure formate dalla

sostanza grigia nella regione cervicale, die a maggior intelligenza ho

riprodotte nella tavola annessa. A livello dell' oltavo nervo cominciano

le disposizioni anormali della sostanza grigia. Gia ad occhio nudo si scor-

geva die la massa grigia sinistra era asimmetrica, ed in superficie straor-

djnarjamente ridolta. Esaminata al microscopio si trova la sostanza grigia

del lato deslro configurata normalmente, menlre a sinistra il eorno late-

rale e soslituito da un prolungamento, che, provveduto di cellule piccole,

rotonde, sporge nel cordone laterale. Esso e identico al prolungamento

laterale caratteristico della regione dorsale. (Vedi fig. 8).

Nei midolli normali, il rigonfiamenlo cervicale che avea conservalo

fmo al 7° nervo il maximum di sviluppo, a livello dell' otlavo nervo

cervicale si riduce rapidamente di volume, la sua sostanza grigia premie

una configurazione speciale, ed un fallo saliente e la scomparsa del pro-

eesso cervicale medio. Scendendo ai primi nervi dorsaH si trova che la

figura della sostanza grigia si cambia totalmente, cioe il corno laterale

assottigliandosi grandemente costituisce solo una piccola spcgenza nel

margine laterale della sostanza grigia che forma una figura ad II. Nel

midollo spinale da me esaminato sembra invece che le due meta non

aliliiano avuto uno sviluppo parallelo: la deslra ha conservato il volume

e la configurazione normale quale si trova nella regione cervicale; I'altra

invece ha gia assunta la disposizione propria della regione dorsale.

Anche il corno posleriore sinistro e mollo meno sviluppato dell'allro, e si

puo osservare che tale alrofia e a carico specialmente del corpo, menlre

il collo e alqiianlo ingrossato. I solchi lateral i a sinistra sono molto

profondi.

Nelle sezioni superior! il prolungamento laterale di sinistra s'ingrossa,

si foggia a triangolo, e colla base giunge lino al corpo del corno posle-

riore; e menlre nelle sezioni inferiori sta a livello della commessura

bianca, occupa ora un livello piu posleriore (fig. 9). 11 corno anteriore

viene a prendere una figura di parallelogramma col lato esterno alquan-

to concavo, c dal cui angolo inferiore ed inlerno staccasi il corpo del
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corno poslcriorc. Un pnco piu in alto Ira i! cbrno anteriore ed il corno

postoriore prende origine una sporgcnza digitiforme di sostanza grigia, la

quale inflessa Ieggermente in avanti penefra nel cordone lalerale per un

tratto considerevolc. Nella sua porziono piu interna e formata esclusiva-

mente di fibre, e contiene alia sua estremita periferica cellule nervose

che sembrano identiche a quelle delle corna anterior!. Si nota poi die

il corno anteriore a forma di lancia nella sua punla ventrale, al di sotto

della commessura presenla un ingrossamento nel diametro trasverso dove

sta un grosso gruppo di cellule. II corno postoriore sinistro rimane mollo

addielro in grossezza in confronto con quello dell' altro lato. (V. fig. 10).

La sostanza reticolare normalmente sviluppata si trova fra il corpo del

corno postoriore ed il suddescrilto prolungamento. In sezioni successive

questa sporgenza presenla un lieve strozzamento in corrispondenza della

sua parte mediana, in modo che la meta esterna, disseminata di cellule,

si rigonfia alquanfo, e da a questa appendice la forma di una clava. A
destra i solchi Intern li si conservano mollo accentuati; ma in modo note-

vole lo e il postoriore, nel cui fondo comparisce la sezione delle fibre

radicolari quasi che il corno posteriore si fosse retratto. Dopo poche se-

zioni il prolungamento a'ceessorio sinistro scompare ed al suo posto torna

la sostanza bianca, le cui fibre restano sezionalo in vario senso cio che

dimostra il loro andamento non piu perfettamente longitudinale. In seguito

(fig. 11) il corno anteriore sinistro si allunga ventralmente e prende una

configurazione molto irregolare: la sua estremita anteriore di forma qua-

drangolare riposa per un lato piu slretto sulla rimanente porzione del

corno piu rigonfiato; ed e in corrispondenza della commessura che il

corno si slarga, ed il suo margine esterno descrive una convessita. Qui

in gran numero stanno disseminate le cellule senza ordine, e non sono

piu distinti i loro gruppi. Anche i corni posteriori hanno una figura spe-

ciale, ed il sinistro ha superato in grossezza quello dell' altro lato, quasi

per compensare la perdita di sostanza grigia nel corno anteriore. Nella

fig. 12 la sostanza grigia di sinistra torna ad aumentarc in quantita a

detrimento della bianca. II corno lalerale ingrossato si spinge nei cordo-

ni laterali, menlre un piccolo pizzo di sostanza grigiastra sta in vicinanza

della fissura anteriore. Da questa disposizione ne resulta che il maigine

anlero-laterale del corno anteriore descrive una eurva a forte concavila.

II corno posteriore sembra, da questo lato, fuse coll'anteriore. — Nella

figura 13 quella piccola punla di sostanza grigia situata anteriormente va

sempre diminuendo di volume, mentre si arrotonda e si ingrossa il corno

laterale che manda un prolungamento a forma di uncino dentro il cordone

antero-laterale. II corno posteriore pure e molto rigonfiato, la sostanza

bianca aumentata notevolmente, sicche la meta sinistra della midolla di

gran lunga supera in grandezza la destra.
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Nella fig. 14 e aumentata invece la meta destra della midolla, poiche

il corno anteriore sinistro foggiato a forma di quadrato, si e impiccolito,

parimente il corno posteriore chc sembra relratlo. E da notarsi come nel

corno anteriore destro prende uno sviluppo anormale il processo cervicale

medio.

Sono giunto ormai colla descrizione al settimo nervo cervicale dove

1' anormali disposizioni della sostanza grigia da sinistra si trasportano a

destra facendosi ancora piu singolari.

II corno anteriore destro rimane trasversalmente diviso in due parti

da un forte strato di sostanza bianca die vi si e fatla strada. II nucleo

distaccato si e ravvicinato alia periferia del midollo, ma per una sottile

striscia di sostanza grigia situata alia sua estremila esterna rimane an-

cora unilo alia sostanza grigia cenlrale. Questa connessione pero si fa

ancora per mezzo di fibre nervose isolate che attraversano la soslanza

bianca interposta (fig. 15). 11 corno anteriore sinistro ha una forma ab-

bastanza regolare sebbene non completamente normale. I eorni posteriori

hanno una figura impossibile a descriversi, il destro sembra un po piu

piccolo del sinistro.

Quel frammento distaccato di sostanza grigia s' isola completamente

nella fig. 16 per assottigliamento e scomparsa della striscia di connessione.

In esso si trovano numerose le cellule, mentre sono piuttoslo deficienti

nel corno anteriore; inoltre bencke spinto quasi alia periferia del midollo

pure e sempre rivestito nel suo lato esterno da uu sotlilissimo strato di

sostanza bianca.

Nella figura 17 torna questo nucleo per un suo estremb a riunirsi

alia massa ccntrale. I corni posteriori molto irregolari nel loro contorno

sono raccorciati e retratli nel senso della loro lunghezza. La quantita di

sostanza grigia e maggiore a destra. II contorno periferieo del midollo

non descrive la ben conosciuta figura ellissoide, ma e fortemente depresso

in corrispondenza del corno posteriore sinistro. Nelle sezioni praticate

piu in alto la sostanza grigia di destra divenla inferiore in quantita alia

sinistra.

Talc fatto si accentua nella fig. 18 corrispondente al seslo nervo cer-

vicale dove il corno anteriore destro e molto ridotto nei suoi diainetri,

e contienc poche cellule sparse nel suo margine laterale. Anche il corno

posteriore destro e molto raccorciato ed e piu piccolo del sinistro. II solco

laterale posteriore si trova, come nelle allre sezioni piu distali, molto pro-

fondo, a destra invece e seomprno affalto e Ira I'apice del corno poste-

riore e la periferia del midollo sta uno strato di sostanza bianca.

La fissura posteriore sposlala dapprima verso destra, nel suo terzo

interno s'incurva per ritornare suila linea mediana. In tal modo viene
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aumentata molto la sostanza bianca del cordone posleriore. E notevole

il fatto che a questo livello le fibre del cordone laterale destro non hanno

tutte un decorso longitudinale ma alcune sezionate parallelamenle alia loro

lunghezza dimostrano un andamento irregolare ed areuato. Questa spe-

ciale disposizione era accompagnata da un' esuberante produzione di tes-

sulo interstiziale.

A livello del 5° nervo cervicale (fig. 19) nella configurazione della

sostanza grigia non si trovava niente di particolare da descrivere, ben-

che non vi fosse da constatare un' assoluta regolarita e simmetria.

Nel rimanente rigonfiamento cervicale e nel bulbo cessavano affatto

1' anormali disposizioni della sostanza grigia.

Non debbo lasciare inosservato che nel tratto anormale la sostanza

bianca del midollo era ricca di setti connettivali, e conteneva anche pic-

cole aree di tessuto interstiziale.

Trascorrendo la lelteratura su tale argomento ho veduto che il caso

da me descritto presenla una lieve forma di eterotopia che non e certo da

paragonarsi con quelle riferite da Jacobs on, Feist, Kronthal ecc. Cosi

per es. quest' ultimo scrive che a livello dei primi nervi dorsali la so-

stanza grigia era quasi completamente scomparsa, solo esisteva una pic-

cola porzione incurvata ad uncino. In altre sezioni non pote giudicare

quale fosse il corno anteriore e quale il posteriore.

Arrivato al termine di questo mio studio dovrei tener parola delle

cause e della maniera di formazione di tali eterotopie, ma le cogni-

zioni attuali sono appena sufficienti per formulare un' ipolesi. Non

sono le eterotopie da considerare come arresti nello sviluppo embrio-

genico del midollo, ne come reversioni ataviche ; debbono piuttosto

ritenersi come deformazioni, mostruosita per disturbato sviluppo. Secon-

do le ricerche di His (1) si puo pensare che 1' eterotopie nel midollo

spinale originino da questo che gli spongioblnsti della zona marginale

(Kandschleier) penetrino nel territorio dei neuroblasti, in modo che que-

sli, i quali dovrebbero formare una massa compatta, si sparpaglino disordi-

natamente oppure che i nevroblasti impediti di spandersi uniformemente,

si sviluppino maggiormente verso questo o quel lato, e penetrino nella

zona degli spongioblasts Gome causa prima di questa o di quella maniera

possono immaginarsi vari impediment o cause meccaniche.

Da alcuni autori e stato dimostrato quanta sia 1' imporlanza di queste

anormalita per la palologia del midollo spinale.

Cosi Krontal (2) in una sua conferenza tenuta alia Societa psichialrica

di Berlino il 15 Giugno 18 (

.):2 ha parlato sopra i casi fino allora pubblicali,

di simili deformazioni della sostanza grigia.

(1) Die Xcurohlasten Leipzig 18S9.

(2) Neurolog. Central. 1892. Pag. 730.
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Smo l'.t i casi chc ha raccollo dalla lelteraiura e sono slali de-

scritti da :

1. Bramwel-Weiss. Krankeiten des Rikkenmarskes — Wien 1883.

2. Drummond. id. p. 200.

3. Pick. Prager Medicinische Wochenschrift 1881. p. 93.

4. Pick cs. p. 95.

5. » cs. p. 19.").

6. Fiirtsner und Zacher. Archiv. fur Psichiatrie Bd. XII. p. 373.

7. Fiirtsner. cs. p. 391.

8. Schiefferdecker. Archiv fur Mikroskopische Anat. Bd. XII, (eterotopia nel

midollo spinale di animate nato deforme che morl quasi subitoV

9. Kahler. Pick. Vierteljahreschrift fiir Hcilknnde — 1879 Bd. II. p. 17.

10. Pick. Archiv. fiir Psichiatrie Bd. VIII.

11. Kronthal. Neurol. Central. 1888 p. 97.

12. Kronthal. cs. 1890 p. 392 (eterotopia nel midollo spinale di manzo).

13. Jacobson. cs. 1891. p. 38.

14. Brosch. cs. 1891. p. 489.

15. Chiari. Deutsche mod. Vochensch. 1S91. N. 42.

16. Feist. Neurol. Central!). 1891 p. 713.

17. Turner. Bericht in the Brit. med. Journ. N. 2. 1891. 15 Aprile.

18. Howard Tooth. cs.

19. Turner cs. (eterotopia nel midollo spinale di coniglio).

A quest i ecrli potrebbe ora ap^iun^ere il caso da me descritto e

quello del Rossi che descrive un como accessorio e simnielrico nel

midollo cervicale di un cane. (1). Poiche alcnni ritencrono pofersi parlare

di eterotopia anche quando esiste formazione doppia del midollo spinale,

accennero ancora ai casi di Bonome (2) che riferisce sopra uno sdoppia-

mento parziale del midollo spinale in un bambino di due anni con afro-

fia del piede sinistro; e a quelle di Foa (3) dove si tratta pure di sdoppia-

mento parziale del midollo spinale in una vecchia di 76 anni con de-

formita scbelelriche congenite nedi arti inferiori.

(1) Lo Sperimentale — Firenzc Maggio 1889.

(4) Archivio per le scienze mediclie. Vol. XI- p. 123.

(3) Rivista di Freniatria — Reggio-Emilia 1878.
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Per esaminare la questione se quesle deformazioni hanno una impor-

tanza nella patologia del midollo, Kronthal esclude dalla considerazione

i tre casi appartenenti agli animal i, e quello di Pick perehe il paziente mori

per trauma del.'a colonna vertebrale con mielite da compressions Gli altri

quindici rimanenli lutti mostrarono oltre all' eterotopia, anche una evi-

denle istologica degenerazione del midollo spinale, cioe lutti andarono

incontro a malatlie di esso. Per questa circostanza molto rimarchevole

Kronthal si associa a Pick nel considerare i midolli spinali eterotopici

come luoghi minoris resistentiae', quando, cioe, « 1'individuo con midollo

« cosi difettosamenle organizzato e colpito da malaltie che secondo la

« esperienza o secondo considerazioni teoriche possono influenzare il

« sislema nervoso (come le malatlie d' infezione) allora il midollo spi-

« nale reagisce ammalandosi. »

Jacobson combatte quest'opinione e tre sono le ragioni che ne adduce:

1. II numero minimo di casi simili osservati e diligentemenle

studiati — 2. Nei midolli di animate (manzo, etc.) non esistevano insie-

me aU'elerotopia allerazionijpatologiche — 3. Nel caso da lui descritto

il paziente fu sano fino a 55 anni.

Se la seconda e la terza , come Krontal dimostra, non sono suf-

ficienli ad abbattere la sua opinione, la prima obbiezione e solidissima e

tale da metterla in dubbio. E' necessario per dedurne solide conseguenze,

aumentare il numero dei reperti , esaminando, sotto questo punto di vista,

un gran numero di midolli spinali siano patologici o no. Kronthal stesso

si augura che taluno intraprenda questo lavoro.

Gercando poi una spiegazione a questa diminuila resistenza nel luogo

dell'eterolopia egli dice che per la posizione anormale della sostanza gri-

gia, le fibre bianche debbono attraversarla o girare intorno ad essa con

andamenlo arcuato, si potrebbe dunque ammettere che il corso arcuato

di queste fibre renda piu difficile la loro attivita.

E' innegabile che organi i quali lavorano in condizioni sfavorevoli si

ammalano piu facilmente; ma non sembrami molto soddisfacente la spiega-

zione di Kronthal.

Ammeltendo come confermata questa importanza etiologica dell' ete-

rotopie nella patologia del midollo spinale, sembrami piu probabile spie-

garla, supponendo che quelle cause, quell'influenze anormali, a noi scono-

sciute, che agiscono nel midollo spinale durante il suo sviluppo embrioge-

nico e sono capaci di dare origine all'eterotopie, abbiano ancora un'azione

sull'intima struttura del tessuto nervoso in modo da diminuirne la resi-

stenza organica.

GiULio Chiarugi, re8j>on8dbile

Siena 1893, Tip. S. Bernardino.
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