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INDICE DEL VOL. XL
{Anno XI, 1900)

CON SUPPLEMENTO.

AV7ERTENZA

In questo volume e contenuta la Bibliografia dell' annata 1900 e la continua-

zione di quella delle annate precedent!.

I. Scritii general! di Zoologia e di Ana-

tomia. Pag 1, 209, 325.

11. Evoluzionismo biologico. Filogenia.

Pag. 2, 210, 327.

III. Ontogenia (Embrlogenia - Organo-

genia). Pag. 3, 211, 327.

IV. Istologia. Pag. 3, 214, 328.

V. Tecnica. Pag. 4, 218, 380.

VI. Protozoi. Pag. 113, 277.

VII. Spongiari o Poriferi. (Vacat).

VIII. Celenterati. Pag. 278.

IX. Vermi. Pag. 114, 278.

1. Parte generale. Pag. 114.

2. Platodi o Platielminti (Tur-

bellari. Trematodi. Cestodi).

Pag. 114, 278.

3. Nematodi o Nematelminti.

Pag. 115, 278.

4. Acantocefali. (Vacat).

5. Chetognati. {Vacat).

6. Nenaertini. (Vacat).

7. Rotiferi. (Vacat).

8. Briozoi. Pag. 115.

9. Bi-achiopodi. (Vacat).

10. Enteropneusti. (Vacat).

11. Grefirei. (Vacat).

12. Anellidi (Archianellidi. Oli-

gocheti. Policheti. Irudinei).

Pag. 115, 278.

13 Incertae sedis. (Vacat).

X. Artropodi. Pag. 115, 279.

1. Parte generale. (Vacat).

2. Pantopodi. (Vacat).

3. Tardigradi. (Vacat).

4. Crostacei. Pag. 115, 279.

5. Aracnidi. Pag. 279.

6. Onicofori. (Vacat).

7. Miriapodi. (Vacat).

8. Insetti o Esapodi.Pag. 1 IG, 279.

a) Parte generale. Pag. 116.

6) Tisanuri. (Vacat).

c) Ortotteri. Pag. 279.

d) Pseudonearotteri. Pag. 279.

e) Rincoti. Pag. 279.

f) Coleotteri. Pag. 116, 279.

g) Strepsitteri. (Vacat).

h) Neurotteri. (Vacat).

i) Lepidotteri. Pag. 280.

k) Imenotteri. Pag. 116, 280.

I) Ditteri e Afanitteri. Pag. 116, 280.

XL Echinoderml. Pag. 116, 281.

XII. Molluschi. Pag. 116, 281.

1. Parte generale. Pag. 116,281.

2. Anfiueuri. (Vacat).

3. Gasteropodi (Pi'osobranchi.

Eteropodi. Opistobranchi. Pte-

ropodi. Polraonati). Pag. 116,

282.
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4. Scafopodi. iVacat).

5. Lamellibranclii, Acefali o Pe-

lecipodi.
(
Vacat).

(}. Cefalopodi. Pag. 117.

XIII. Urocordati o Tunicati. (Vacat).

XIV. Cefalocordati o Anfiossidi. (Fami).

XV. Vertebral!. Pag. 177, 805, 353.

I. Parte generale.
(
Vacat).

II. Parte AyAiOMicA.Pag. 177, 305,

353.

1. Parte generale. Pag. 177, 353.

2. Teguinento e prodazioiii tegu-

raentarie. Pag. 178, 305, 351.

3. Sistema nervoso centrale e

peinferico. Pag. 178, 306, 354.

4. Organi di senso. Pag. 179, 307,

355.

5. Scheletro e articolazioni.

Pag. 179, 307, 355.

G. Apparecchio mnscolare. Pag.

180, 309, 355.

7. Apparecchio carliaco-vasco-

lare. Milza. Pag. 181, 309, 355.

8. Tabo disrestivo e glandule

annesse. Peritoneo. Pag. 181,

310, 356.

9. Apparecchio polmonare. Bran-

chie. Timo. Tiroide. Pag. 181,

310.

10. Apparecchio urogenitale. Cap-

sule surrenali. Pag. 181, 310,

356.

11. Teratologia. Pag. 182, 311,

356.

III. Parte zoologica. Pag. 182, 311^

357.

1. Parte generale. Fauna. Pag.

311, 357.

2. Pesci. Pag. 182, 312.

3. Anlibii. Pag. 183, 312, 357

4. Rettili Pag. 183, 312, 357.

5. Uccelli. Pag. 183, 313, 357.

6. Maramiferi. Pag. 183, 314.

7. .Antropologia ed Etnologia.

Pag. 184, 357.

Appendice : Antropologia

applicata alio studio dei pazzi,

dei criminali, ecc. Pag. 358.

XVI. Zoologia applicata alia Medicina,

all'Agricoltura, alle Industrie, ecc.

Pas:. 359.

SUNTI E RIVISTE

— Note di teciiica istologica. — Pag. 4.

Anzillotti. — Studio sperimentale sulla alterazione dei tronchi nervosi in se-

guito all'isolamento della loro guaina. — Pag. 185.

Bizzozero E. — Sulla rnerabrana propria dei canalicoli urinit'eri del rene

umano. -— Pag. 187.

Cominelli A. — Di un metodo di tecuica per lo studio dei prolungamenti

delle cellule nervose. — Pag. 4.

Crevatin F. — Di alcune cellule dello strato molecolare del cervelletto. —
Pag. 185.

D'Evant T. — Intorno alle aree d'innervazione sensitiva della regione late-

rale della faccia. = Pag. 34.

Drago S. — Nuovo metodo per valutare I'isotonia dei corpuscoli rossi del-

I'uomo e di altri mammit'eri in condizioni fisiologiche. — Pag. 4.

Livini P. — Paratiroidi : ricerche citologiche. — Pag. 187.

Noera G. — Contributo alio studio della fine struttura della trabecola cinerea

dell'encefalo uraauo. — Pag. 186.



Orru E. — Sullo sviluppo del pancreas e del fegato nel Gongylus ocellatus. —
Pag. 33.

Petrone A. — Una preparazione facile e molto economica della ematossilina

alluminata. — Pag. 4.

Varaglia S. — Sul significato di un prolungamento fibrose {Jacertus fihrosvs)

che va dal m. pectoralis maior alia capsula deW articulatio humeri nel-

I'uomo. — Pag. 186.

RIVISTE CRITICHE E SINTETICHE

Sulla istogenesi e sulla strnttura della cellula nervosa e sulle modificazioni

di questa dopo il taglio dei prolungamenti cellulari. [G. Levi] — Pag. 7.

Bombieei G-. — Sui caratteri raorfologici della cellula durante lo sviluj^-

po. — Pag. 7.

Dairisola. — Le variazioni di strnttura della cellula nervosa nelle diverse

epoche dello sviluppo. — Pag. 7.

Donaggio A. — Nuove osservazioni sulla struttura della cellula nervosa.

— Pag. 9.

Donaggio A. — Contribute alia conoscenza dell'intima struttura della

cellula nervosa nei vertebrati. — Pag. 9.

Foa G-. — Sulle alterazioni delle cellule del nucleo d'origine in seguito

a taglio o strappamento dell' ipoglosso. — Pag. 12.

Levi G. — Considerazioni sulla struttura del nucleo delle cellule nervose.

Pag. 7.

Levi G. — Sulle modificazioni morfologiche delle cellule nervose di ani-

mali a sangue freddo durante 1' ibernazione. — Pag. 9.

Lugaro E. — Sulla struttura dei gangli spinali nel cane. — Pag. 9.

Marina A. — II neurone del ganglio ciliare ed il centre dei movimenti

pupillari. — Pag. 12.

Valenza G. B. — Nuove ricerche sulla genesi degli elementi nervosi e

nevroglici. — Pag. 7.

Romiti G. — Di una varieta della lingua esservata dal Dott. Muratori. —
Pag. 6.

RIASSUNTI ORIGINALI

Fiealbi E. — Venti specie di zanzare {Culicidae) italiane, classate, descritto e

indicate secondo la lore distribuzione corografica. — Pag. 69.

Rosa D. — La riduzione progressiva della variabilita e i suoi rapporti col-

I'estinzione e coll'origine delle specie. — Pag. 65.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

Acquisto V. — Su di un fascio speciale delle fibre arcif'ermi esterne anterieri.

Con fig. — Pag. 55.

Banctai A. — Neotenia nel Triton vulgaris (Linn.) subsp. meridionalis. Con
3 fig. — Pag. 194.



VI

Banchi A. — Rudimenti di un terzo elemento scheletrico (Parafibula) iiella

gamba di alcuni llettili. Con 10 fig. — Pag. 231.

Banchi A, — Contribute alia morfologia della Articulatio Genu. Con 7 fig. e

tav. X% XJa e XII*. — Pag. 261, 294 e 344.

Boccardi G. e Citelli S. — Sul connettivo del rene e sulla membrana propria

dei tuboli. — Pag. 314.

Carazzi D. — Una camera chiara di Abbe, modificata dal Prof. Apathy. Con

fig. — Pag. 29.

Carazzi D. — SuU'embriologia delV Aplysia Hmacina L. — Pag. 124.

Carazzi D. — Risposta alia Replica del Dott. Mazzarelli. — Pag. 245.

Dall'Aequa U. — L'arteria temporals superficiale deiruomo. Pag. 317.

Faceiola L. — Sul Microichfhijs Coccoi Rupp. Con tav. VIII'''. — Pag. 188.

Favaro G. — Le pieghe laterali del solco labio-gengivale inferiore nei mam-
mit'eri. — Pag. 145.

Frassetto F. — II coefficiente somatico di Camerano nello studio quanti-

tativo degli organismi. — Pag. 147.

Giaeomini E. — Sul presuuto epitelio nella faccia interna della membrana
testacea {membrana testae) dell'uovo di gallina. Con 5 fig. — Pag. 151.

Giuflfrida-Ruggeri V. — Su un cranio stenometopus. Con fig. — Pag. 69.

Giufirida-Ruggeri V. — Su talune ossa tbntanellari e accessorie del cranio

umano. Con 2 fig. e Tav. IV^ — Pag. 99.

Giuflfrida-Ruggeri V. — Su una rarissima anomalia dello scheletro nasale.

Con fig. — Pag. 290.

Giuffrida-Ruggeri V. — Ossa fontanellari e spazi suturali nella norma late-

rale. Con 4 fig. — Pag. 330.

Graziani G. — Sopra i rapporti delle arterie, delle vene e dei nervi satelliti.

Con tav. VII'\ — Pag. 201.

Lenzi L. — A proposito di un lavoro del Dott. P. Linser sul tessuto ola-

stico del polmone. — Pag. 370.

Livini F. — Variazioni ossee nell'uomo: I. Processi basilari dell'occipitale.

II. Processo della radice ventrale della apofisi trasversa della 5^ vertebra

cervicale. Con 2 fig. — Pag. 127.

Livini F. — Sviluppo di alcuni organi derivati dalla regione branchiale negli

anfibi urodeli. Con tav. XV^ {Continua). — Pag. 365.

Mazzarelli G. — Ancora sullo sviluppo dioiVAplysia limacina. — Pag. 224.

Mazzarelli G. — Un' ultima parola di risposta al Dott. Carazzi. — Pag. 342.

Monti R. — Nuove ricercbe sul sistema nervoso delle Planarie: Nota 2^ Con

6 fig. — Pag. 336.

Motta-Coeo A. — Rigeuerazione della glandola tiroide. Con tav. III^. —
Pag. 86.

Musumeci A. — Sopra un caso singolare di terzo condilo. Con fig. — Pag. 172.

Orru E. - Sullo sviluppo degli isolotti del Langerhans uel Gongilus ocel-

latus. Con tav. VP. — Pag. 119.

Pardi F. — I corpuscoli di Pacini negl'involucri del pene. Con tav. XIII.

^

— Pag. 249.

Ruffini A. — Contributo alio studio della vascolarizzazione della cute umana.

— Pag. 117.

Rufflni A. — Contributo alio studio della vascolarizzazione della cute umana



VII —

con proposta di una classificazione pin razionale dei suoi diversi strati.

Con tav. KiY\ - Pag. 282.

Salvi G. — La filogenesi ed i resti neH'uoino dei muscoli pronatori peroaaeo-

tibiales. Con 2 i3g. — Pag. 35.

Staderini R. II canal basilars mediano e il suo significato morl'ologico.

Con fig. — Pag 131.

Staderini R. — Straordinario sviluppo del peduncolo ipofisario in un em-

brione di coniglio della lunghezza di 38 mm. Con tav. V^. — Pag. 165.

Tencliini L. — Di un singolare processo osseo della diafisi del femore umano.

Con tav. IX^ — Pag. 218.

Tornatola S. — Note intorno alls « Csservazioni sull'origine del vitreo » del

,dott. A. Carini. -- Pag. 106.

Zimmerl U. — Contribute alia conoscenza dell' ontogeuesi dello stoniaco dei

Ruminanti (Orgauogenesi). Con Tav. I* e II'^. — Pag. 13.

UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

— Convegno in Pavia il 22-23 aprile 1900. Resoconto ufficiale delle sedute.

Statute. Elenco dei soci. — Pag. 137.

~ Varia. — Pag. 112, 208, 276, 304 e 375.

Rendicoiito della prima Assemblea geiierale e del Conve|L?no
dell' Unione Zoologlca Italiana in Bologna

(24-2 7 settembre 1900).

Riunione del 21 settembre. — Suppl., pag. 1.

Seduta antimoridiana del 25 settembre [Discorso del Conte Nerio Malvezzi e

del Prof. P. Pavesi]. — Suppl., pag. 1.

Seduta pomeridiana del 25 settembre. — Suppl., pag. 7.

Seduta del 26 settembre. — Suppl., pag. 22.

Sodute del 27 settembre. — Suppl., pag. 47.

Elenco delle Comunicazioni scientifiche-

Ariola V. — Nota sui Cestodi del Centrolophus pompilius (Suuto). — Suppl.,

pag. 14.

Berlese A. — La essenza della ninfosi (Sunto). — Suppl., pag. 31.

Bignotti G. — Sul tarso del Mus decumanus. — Suppl
,
pag. 17.

Cattaneo G. — Sul tempo e sul modo di formazione delle appendici piloriche

nei Salraonidi : Comunicazione preliminare. — Suppl., pag. 10.

Chiarugi G. — Alcune osservazioui sulla vita sessuale della Salamandrina
jjerspicillata. — Suppl., pag. 41.

Coggi A. — Sulle ampoUe del Lorenzini (Sunto). — Suppl., pag. 43.

Della Valle A. — Osservazioni intorno alle migrazioni delle colonie di Di-

plosovia Listeri (Sunto) — Suppl., pag. 33.

Emery C. — Sul polimorfismo delle Formiche e particolarmente dei Doriliui.

— Suppl., pag. 47.

Gay M. — Alcune osservazioni sulla inanizione in certi Artropodi (Sunto).

— Suppl., pag. 38.
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Ghigi A. — Di un ibriiJo fra Numida e Pavone. — SuppL, pag. 16.

Ghigi A. — Osservazioiii sopra alcuni uccelli palustri {Ardea pm-jmrea, Fu-
lica atra, Podiceps cristatus) e sul Cucuhis canorus. — Suppl., pag. 44.

Giacomini E. — Sulle cosi dette glandole salivari dei Petromizonti. —
Suppl., pag. 7.

Giacomini E. — Sulla struttura delle brauchie dsi Petromizonti. — Suppl.,

pag. 9.

Issel S. — Priuio saggio della fauna tennale italiana (Riassunto). — Suppl.,

pag. 11.

Maggi li. — Sul significato morfologico degli cssicini petro-esoccipito-so-

vraoccipitali ed esoccipito-sovraoccipitali (Sunto). — Suppl., pag. 15.

Martorelli G. — Sjpra un esemplare aberrante di Dendrocopus major. —
Suppl., pag. 43.

Mazza F. — SuU' a^jparato digerente del Regalecus glesne Ascanius. - Suppl.,

pag. 34.

Monti R. — Nuove ricerclie sul sistema nervoso delle Planarie (Suuto). —
Suppl., pag. 37.

Montieelli F. S. — Sui parassiti del Regalecus glesne. — Suppl., pag. 36.

Monticelli F. S. e Lo Bianco S. — Sullo sviluppo dei Peneidi del Golfo di

Napoli (note riassuntive). — Suppl., pag. 23.

Paravicini G. — La malacologia italiana terrestre e Huviatile dal punto di vi-

sta critico (Sunto). — Suppl., pag. 21.

Parona C. — Sulla dicotomia delle braccia nei Cefalopodi. — Suppl., pag. 12.

Parona C. e Mazza F. — Sulla castrazione teniporanea delle Aterine dovuta
ad elmintiasi. — Suppl., pag. 13.

Riggio G. — Contributo alia carcinologia del Mediterraneo (Suuto). — Suppl.,

pag. 19.

Russo A. — Sulla funzione renale dell'organo genitale delle Oloturie (Sunto).

— Suppl., pag. 33.

Staderini R. — I lobi laterali dell'ipofisi e il lore rapporto con la parete ce-

rebrale in embrioni di Gongilus ocellatus (Sunto) — Suppl., pag. 41.

NOTIZIE E VARIETA
Premi e Concoi-si. — Pag. 352.

Personale Uuiversitario. — Pas. 64, 112.

Necrologie: Giovanni Canestrini. Pag. 64 e 176 (E. F.).

Varia. - Pag. 112, 304.
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XI Anno Firenze, G-ennaio 1900 N. 1

SOMMARIO : Bikliografia. — Pag. 1-4.

SuNTi E RivisTE : Note di tecvlca istologica: DragO S., Nuovo metodo per valutare

I'isotonia dei corpuscoli rossi dell' uomo e di altri mammifeii in condizioui

fisiologiche. — Cominelli A., Di un metodo di tecnica per lo studio dei prolun-

gamenti delle cellule nervose. — Petrone A., Una preparazione facile e molto
economica della ematossilina alluminata. — Pag. 4-6.

RiviSTE CRiTiCHE E siNTETicuE : Di Una varieta della lingua osservata dal Dott. Mu=
ratori. Nota illustrativa del Prof. Guglielmo Eomiti. — Dall' Isola, Le va-

riazioni di struttura della cellula nervosa nelle diverse epoche di bviluppo
;

Bombicci Q., Sui caratteri morfologici della cellula nervosa durante lo svi-

luppo
; Valenza Q. B., Nuove ricerche sulla genesi degli elementi nervosi e

nevroglici e sul loro reciproco rapporto
; Levi Q., Considerazioni sulla strut-

tura del nucleo delle cellule nervose— Lugaro E., Sulla struttura dei gangli

spinali nel cane ; Levi Q., SuUe modificazioni morfologiche delle cellule ner-

vose di animali a sangue freddo durante 1' ibernazione
; Donaggio A., Contri-

buto alia conoscenza dell' intima struttura della cellula nervosa nei vertebrati
;

Donaggio A., Nuove osservazioni sulla struttura della cellula nervosa —
Marina Q., II neurone del ganglio ciliare ed il centre dei movimenti pupillari;

Fo& Q., SuUe alterazioni delle cellule del nucleo d' origine in seguito a taglio

o strappamento dell' ipoglosso. — Pag. 6-12.

CoMUNicAzioNi Originali: Zimmerl U., Contributo alia conoscenza dell'ontogenesi
dello stomaco dei ruminanti (Organogenesi). (Con tav. P e 11^). — Garazzi D.,
Una camera chiara di Abbe, modificata dal Prof. Apathy. (Config.).—Pag.l3-32.

Avvertei\za
Delle Comunicazioni Originali che si pubblicano nel Moni-

tore Zoolofjico Italiano e vietala la riproduzione.
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— Achille Costa: Necrologia. — Giorn. Ital, di pesca e acquicoltura, An. 2,

N. 12,pag. 35S. Roma, 1898.
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(Con ritrntfo).
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lomatica degli uccelli. — Vedi M. Z., X, 12, 280.

Carini A. — Osservazioni suU' origine del vitreo. Con tav. X^ — Vedi M. Z.,

X, 12, 278.

Ceni C. — Influenza del sangue degli epilettici sullo sviluppo embrionale, con

particolari considerazioni sulla teoria tossica dell' epilessia. — Biv. spe-

rim. di Freuiatria, Vol. 25, Fasc. 3-4, jjag- 691-729. Reggio Emilia, 1899.

Cliiarugi G. — La segmentazione delle uova di Salamandrina perspicillata. —
3£oniL Zool. Ital., An. 10, N. 7, pag. 176-187. Firenze, 1899. {Continua).

Cutore G. — Anomalia del canale niidollare di un embrione di polio di 48 ore.

Con tav. — Vedi M. Z., X, 12, 278.

Legge F. — Ulteriori osservazioni sulla disposizione degli annessi fetali nel

Govgylus ocellatus (Allantoide e Circolazione). Con Fig. — Monit. Zool.

Ital., An. 11) {1899), SupjylementOfpag. LXIX-LXXII. Firenze, Novemhre 1899,

Lenzi L. — Sullo sviluppo del tessuto elastico nel polmone dell' uomo. — Vedi

M. Z., IX, 11,218.

Rizzo A. — Sul numero e sulla distribuzione dei pori nel guscio dell'ovo di

gallina. Con 3 Fig.— Ricerche fatte nel Lahorat. di Anat. norm. d. R. Univ. di

Roma ed in altri Lahorat. bioL, Vol. 7, Fasc. 2, pag. 171-177. Roma, 1899.

Ruffini A. — Sullo sviluppo e sul tardivo contegno dello strato glandulare

dello stoniaco nella Rana escxdenta. — Vedi M. Z., X, 12, 280.

Sala L. — Sullo sviluppo dei cuori linfatici e dei dotti toracici nell' embrione

di polio. — Vedi M. Z., X, 12, 279.

Salvi G. — Sopra la sparizione del segment.o vertebrale della corda dorsale in

rapporto coll'ossificazione dei corpi delle vertebre.— Vedi M. Z., X, 12, 279.

Verson E. — SuU'ufficio della cellula gigante nei follicoli testicolari degli in-

setti. — Vedi M. Z , X, 11, 260.

IV. Istologia.

Bentivegna A. — Le alterazioni degli eleraenti nervosi nelle occlusioni spe-

rimentali dello mtesiino. — Estr. d. Riforma Medica, Anno 15, N. 276-277.

Palermo, 1899. pp. 12.

Foa P. — Sulle piastrine del sangue : nota prelim. — Giorn. d. R. Accad. di

medicina di Torino, An. 62, K. 12, jJO^g- 719-722. 2'orino, 1899.

Foa P. e Cesaris-Demel A. — Osservazioni sul sangue : nota prelim.— Giorn.

d. R. Accad. di medicina di Torino, An. 62, N. 9-10-11, pag. 622-624. To-

rino, 1899.

Foa P. e Cesaris-Demel. — Sui granuli eritrofili dei globuli rossi del san-

gue: 2" Nota. — Giorn. d. R. Accad. di medicina di Torino, An. 62, N. 12,

pag. 723-728. Torino, 1899.

Golgi G-. — De nouveau sur la structure des cellules nerveuses des gan-

glions spinaux (avec 1 planche). — Arch, Ital. de Biologic, Tome 31, Fasc. 2,

pag. 273-280. Turin, 1899.

Guerrini G. — Sugli element! elastici del tessuto connettivo dei nervi. Con Tav.

e 10 incisioui nel Testo. — Ricerche fatte nel Lahorat. di Anat. norm. d.

R. Unic. di Roma ed in altri Lahorat. hiol., Vol. 7, Fasc. 2, pag. 109-151.

Roma, 1899.
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Motta-Coco A. — Contributo alio studio della struttura del sarcolemma nelle

fibre muscolari sti'iate. — Monit. Zool. ItaL, An. 10, N. 10, pag. 258-256.

Firenze, 1899.

Motta-Cooo A. — Caratteri morfologici ed embriologici delle fibre muscolari

striate a grosso e piccolo calibro. Con 4 dg. — Monit. Zool. Ifal., An. 10,

N. 8, pag. 189-201. Firenze, 1899.

Motta-Coeo A. e Ferlito C. — Contributo alio studio dei rapporti tra mu-
scoli e tendini. Con fig. — Monit. Zool. Ital., An. 10, N. 3, pag. 71-77.

Firenze, 1899.

Negri A. — Nuove osservazioni sulla struttura dei globuli rossi. — Comunic.

fatta alia Soc. medico-cMr. di Pavia, il 14 Luglio 1899. Pavia, 1899. pp. 6.

Con tav.

V. Tecniea

Betti M. — Nuovo metodo per conservazione di preparati anatomici (Melni-

ko w-Raswedenkow). — Boll. d. Naturalista, An. 19, N. 3, pag. 38-39.

Siena, 1899.

Boeeardi G. — Sopra una modificazione a' metodi per la colorazione delie cel-

lule nervose secondo Nissl.— Monit. Zool. Ital., An 10, N. 5, pag. 141-143.

Firenze, 1899.

Carazzi D. — Manuale di Tecniea microscopica. Guida pratica per le ricerche

di Citologia e Istologia animale con una appendice di Tecniea batteriolo-

gica e d' Istologia Patologica. — Milano, soc. edit, libraria, 1899, in 8".

pp. V111-310.
Martinotti C. e Tirelli V. — La microfotografia applicata alio studio delle

cellule nervose dei gangli spinali. — Giorn. d. R. Accad. di medicina di

Torino, An. 62, N. 12, jyag. 671-681. Torino, 1899.

Trincliera A. — Formaldeide. — Boll. d. Naturalista, Anno 18, N. 12, pp. 137.

Siena, 1898.

SUNTI E RIVISTE

Note di tecniea istologica

1. Drago S. — Nuovo metodo per valutare I'isotouia dei corpuscoli rossi dell'uo-

mo e di altri mammiferi in condizioni fisiologiche. — La Riforma Medica,

An. XV, Vol. Ill, N. 23-24-25, pag. 270-293. Palermo, 1899.

2. Cominelli A. — Di un metodo di tecniea per lo studio dei prolungamenti delle

cellule nervose.— II PoUclinico, Anno VI, Vol. Vl-M. Fasc. 6, pag. 285-287.

Con 1 fig.

3. Petrone A. — Una preparazione facile e molto economica della ematossilina

alluminata. — Bolletlino delle Sedute d. R. Ace. Gioenia, Aprile 1899,

Fasc. LIX, pag. 2-5. Catania, 1899.

1. L'A., doj)0 aver passati in rivista i metodi proposti da altri autori a que-

st© scopo ed averne posti in luce i difetti, massimamente quelli dipendenti dall'uso

del cloruro sodico, partendo dalle ricerche eseguite sul sangue dal Prof. Pe-
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trone e clall'A. stesso in unione col Motta-Coco in casi patologici, propone

il seo-uente liquido da lui stesso denominato liquido o soluzione madre

:

lodo metallico gv. 1

loduro potassico gv. 2

Acqua distillata gr. 40

Di detta soluzione se ne prende una goccia per ciascuna di tante provette

contenenti respettivamente cm^ 5; 4,75; 4,25; e cosi via sino a cm-' 0, 25 di

acq. distill. Estraeudo quindi e mescolando alle predette soluzioni un decimo

di mm^ di sangue I'A. pote osservare: 1° il limite massirao di resistenza del-

1' emazie all'azione emolitica dell' acqua {isotonia minima). 2" Quale soluzione

contenesse iodo sufficiente a coutrobilanciare quest' azione solvente {isotonia

media a strutturale). 3" Quale soluzione fosse perfettamente conservativa delle

emazie e ne facesse risaltare la struttura {isotonia massima). L'A. prevede che

detto mefcodo possa riuscire di molta utilita negli studii di ematologia clinica.

2. Nel corso di ricerche dirette in origine ad altro fine, I'A. trovava ottimo '1

segueute metodo per colorire e seguire per luago tratto i prolungamenti delle

cellule nervose.

Si fissino piccoli pezzi di tessuto in Miiller o in alcool come pel metodo

di Nissl; dopo il passaggio degli alcool, dall'alcool assoluto si passino in tre-

mentina o cloroformio e si includano in paraffina.

Le sezioni previamente sparaffinate si passino in alcool ordinf-io per 24

ore, indi si immergano per cinque minuti in una miscela di

Soluzione alcoolica di ematossilina i

f -,1 I
^^^ c. c.

Acqua distillata i

miscela che si prepara li per li al momento dell'uso.

Indi si lavi in acqua distillata per allontanare il colore in eccesso, poi si

immerga per cinque minuti in una soluzione di

Acqua distillata cm-^ 100

Bicromato d'ammoniaca eg. 50

quindi si lavi bene in acqua e si ripeta il trattamento descritto per tre o quat-

tro volte.

Cio fatto si ponga la sezione per un minuto o meno in permanganato di

potassio in soluzione acquosa all' 1 "/o, poi si lavi in acqua, si passi per gli al-

cool, olio di garofani e si monti come d'ordinario.

I prolungamenti delle cellule nervose vengono ben colorati in nero (ver-

dastro), il nucleo e ben visibile, il cilindrasse un po' meno intensamente tinto;

non sono manifesti ne i corpi del Nissl, ne la sostanza cromatica del proto-

plasma, ne il plasma e paraplasma di Kupfer.

3. L'A. nel ricercare sostanze coloranti adatte per il nucleo dell' emasia
ottenne, col metodo clie espone in seguito, una eccellente ed economica ematos-
silina alluminata.
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Si prendouo 4 grammi di leguo di campeggio (sandalo) e si lasciano iu

infusione in 100 cm-^ di acqua distillata (temperatura ambiente 18" c.) per 24 ore.

Si filtra quindi, euna quarta parte del liquido cosi ottenuto si aggiunge a grado

a grado, agitando di continue, ad una soluzione di 1 gr. di allume in 100 cm'^

di acqua distillata. La miscela, che prende subito un colorito viola intense, e

adoperabile appena preparata con ottimo risultato e puo esser conservata senza

menomamente alterarsi per oltre sei mesi. L' infusione puo esser fatta pure in

alcool con buon risultato, raggiungendo pero forse una intensita di colore un

po' minore, L' A. insiste sul lato economico della preparazione che permette

un risparmio come di 1 a 2400.

RIVISTE CRITICHE E SINTETICHE

Di una varieta della lingua osservata dal Dott. Muratori. — Nota illustrativa del

Prof. Guglielmo Romiti.

In un giornale distribuito gratuitamente ai Medici (^) trovo, per caso, una

notizia che interessa assai i cultori della Anatomia Umana, e che si riferisce

ad una osservazione anatomica la quale, mi sembra, non debba andare perduta.

Racconta il Dott. Muratori come in una neonata, ben sviiuppata e nei

resto ben conformata, ed estratta con il rivolgimento, la levatrice si accorse

« che essa neonata era fornita di due lingue assai complete, una sovrapposta

all' altra ; la superiore pero circa mezzo centimetre piu lunga dell' inferiore, e,

quanto al resto, di eguale spessore, ambedue ben mobili e foi-nito del relative

frenulo. » La bambina poppava assai bene. Dopo un mese, la lingua inferiore

andava gradatamente impiccolendo, tanto che ad un anno di vita, essa era

scomparsa. Pero sotto la lingua ordinaria e ben conformata (la lingua supe-

riore della nascita), sotto al frenulo « si vede solo qualche piccolissimo rudi-

ment© della lingua soprannumeraria. » Crede I'A. che la lingua inferiore si sia

atrofizzata per il non uso. Nota infiue come « per quanto abbia ricercato nella

letteratura medica non e state possibile trovar ricordato alcun caso di bambino

nato con due lingue. »

II caso e veramente assai rare ed importante, e si spiega assai bene con le

cognizioni anatomiche che trovansi in ogni Trattato di Anatomia dell' Uomo,

redatto con avviamento scientifico. L' A. certamente non avra avuto tempo di

farlo ; ma per 1' appunto in un Trattato Itaiiano di Anatomia, comparso non

e molto proprio a Milano, edito da Vallardi, e che mi duole dover rammentare

spesso, avrebbe trovato a pag. 69 del II vol. quanto gli sarebbe occorso, e la

relativa letteratura; ma, ripeto, e ben lungi da me I'idea di fame carico all'egre-

gio Dott. Muratori. Gli Anatomici devono essere a lui grati per avere tra-

mandata la osservazione; ed io reputo doveroso tramandarla in questo Periodico

nostro di Anatomia.

(') Dott. Aristide Muratori. — Di una rara anomalia fetale. Rivista Medica. Periodica

mensile d' igiene, terapia e medicina. Omaggio della Casa Bisleri di Milano. Milano. Anno VII.

N' 11. Novembre 1899, pag. 2.
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Che sieno state osservate due liiigue sovrapposte, ebbero a vedere, tra gli

altri, Meckel, Bochdal ek. (i) II caso diMuratori e singolarmente notevole

perche fu seguita gradatamente la ridazione della « lingua inferiore > della

quale rimase solo traccia. Ora questa « lingua inferiore » non era altro die la

nota « plica fimbriata » notevolmente sviluppata. Plica menzionata daHuschke,
completamente descritta da Tigri e spiegata da Gegenbaur nel suo valore

mort'ologico, del rudimento, cioe, della « sublingua » dei vertebratiinferiori. Nel

caso di Muratori, la dimostrazioue della verita « evolutiva » accolta nella

interpretazione di Gegenbaur e avveuuta rapidamente e sotto gli occbi del-

I'osservatore,

Sulla Istogenesl e sulla struttiira della cellula nervosa e sulle
niocliflcazioni di questa dopo 11 taglio dei prolungamenti
cellulari.

.4. — Istogenesi.

Dair Isola. — Le variazioni di struttura della cellula nervosa nelle diverse epo-

che di sviluppo. — Riv. di Patol. new. e ment., Vol. S, Fasc. 'J, pag. i07.

Firenze, 1898.

Bombicci G. — Sui caratteri morfologici della cellula nervosa durante lo svi-

luppo. — Arch. pe7' le Scienze Mediche, Vol. 13, Fasc. 101. Torino, 1890.

Valenza G. B. — Nuove ricerche sulla genesi degli elementi nervosi e nevro-

glici e sul loro reciproco rapporto. — Giornale della xissociaz. Nopol. di

Medici e Natural., Tamo 30°, Punt. 2"-;pag. 77. Napoli, 1809.

Levi G. — Considerazioni sulla struttura del nucleo delle cellule nervose. —
Riv. di Patol. new. e ment, Vol. Ill, Fasc. 7, pag. 180. Firenze, 1808.

DaU'Isola afferma clie la sostanza cromofila compare nelle cellule ner-

vose embrionali gia in periodi precoci sotto forma di granulazioni, le quali

dapprima formano un cappuccio soltanto alia parte piu convessa del nucleo

ed in seguito lo circondano completamente ; allora la cellula ha assunta una
forma poligonale ed a ciascun angolo di essa corrisponde un prolungamento.

In embrioni di vitello al -i^ mese di vita intrauterina, le zolle cromofile pren-

dono la disposizione regolare che e caratteristica della cellula adulta; questa

difi'erenziazione della cellula coincide coUa comparsa della mielina nelle fibre.

II nucleolo si differenzia assai presto ed assume precocemente il volume
che ha nell'adulto.

II Relatore ebbe occasione di osservare egli pure che, almeno in quelle

cellule nervose embrionarie che sono destinate a trasformarsi in somatozellen,

la diiierenziazione del nucleo e precocissima ; essa ha luogo appena la cellula

ha assunto I'aspetto di neuroblasta
;
gia in questo stadio il nucleo si fa ve-

scicolare, chiaro e racchiude un nucleolo il quale ha un aspetto identico a

quello della cellula adulta ; e acidofilo e presenta solo nella sua parte piu

periferica delle zolle di nucleina (basofile).

In cio il Relatore e in disaccord© con Cajal, il quale aveva aftermato che
le cellule del midoUo embrionario non racchiudono sostanze acidofile nel nucleo.

( ) Veggansi le osservazioni raccolte nelle Xote Bibliograficlie ili C. T. (Cesare Taruffi), in :

Boll. d. Sc. Mediche di Bologna, Gennaio 19U0.



Anche il Bombicci ha notato che la differenziazione non solo del nucleolo,

ma di tutto il nucleo e molto precoce e s' ai-resta gia quando il neuroblasta

ha compiuto la sua emigrazioue verso la peril'eria. Le zolle cromofile compari-

rebbero secondo questo A. iiell' embrione di polio verso il 15" gioruo d' iucu-

bazione , sono sottili e rarefatte dapprima e diveugono piu compatte col pro-

gredire dello sviluppo. Sull' origine della sostanza cromofila del citojilasma I'A.

avanza una ipotesi, un po' strana invero ; egli ritiene che essa non si formi nel

citoplasma dei neuroblasti, ma nel tessuto circostante e sia attratta poi nel-

r interno di quelli. Le fibrille del citoplasma si differenziano pure presto,

Le cellule nervose dopo la nascita non subiscono un accrescimento pro-

porzionale a quello dell' individuo, ma restano quasi stazionarie alle dimensioni

che raggiunsero alia fine della vita embrionale. E poiche d'altro canto le cel-

lule nervose dopo la loro differenziazione non si moltiplicano, si puo affer-

mare che esse nella vita extrauterina non crescano ne in volume ne in

quantita.

Valenza esegui le sue ricerche su uno svariato materiale ; ma i risul-

tati piu interessanti li otteune nel lobo elettrico di embi-ioui di Torpedo mar-

morata, il quale non era stato finora utilizzato per ricerche di questo genere.

Egli respinge la distinzione chela His fra cellule germinative (Keimzellen)

e cellule epiteliali ; le cellule nervose non proverrebbero, secondo Yalenza.
da cellule germinative, ma da cellule epiteliali che si trasformano in neuro-

blasti ; e parimeuti da cellule epiteliali si svilupperebbero le cellule di nevro-

glia. A risultati analoghi giunse Popoff nel suo studio sull' istogenesi del

cervelletto.

Le figure cariocinetiche hanno nei lobi elettrici un' orientazione determi-

nata ; il loro asse e, o parallelo al limite interno del lobo e dorso-ventrale

rispetto alia direzione del corpo dell'animale, oppure e situato in direzione ra-

diale rispetto alia pei-iferia del lobo.

L'accrescimento avverrebbe percio tanto per scissione tangenziale delle

cellule che per scissione radiale.

Due altri fatti furono dal Valenza osservati nel lobo elettrico: 1° che i

neuroblasti situati presso al centre del lobo si sviluppano prima dei perife-

rici ; 2° che i cilindrassi dei neuroblasti, che qui pure appaiono piu precoce-

mente degli altri prolungamenti, si dirigono dalla periferia al centro.

E uoto che nel midoUo accade precisamente I'opposto ; in quell'orgauo i

neuroblasti periferici si differenziano prima dei centrali ed il loro cilindrasse

si dirige dal centro verso la periferia.

In un period© in cui la differenziazione dei neuroblasti e gia avanzata. ap-

paiono alia periferia del lobo dei nuclei di forma irregolare, fortemente tin-

gibili, addossati alle cellule nervose, che non trovauo il loro riscontro nella

torpedine adulta : I'A. accetta per essi il nome che da loro il Dohrn di cor-

puscoli di cromatina, senza che gli fosse possibile di stabilirne il significato.

II Valenza porta una conferma per le cellule del lobo elettrico di un
fatto ormai accertato per tutte le cellule nervose iu via di sviluppo ; che ap-

pena questi elementi hanno acquistato i caratteri morfologici tipici per la

loro differenziazione — aspetto vescicoloso del nucleo, comparsa del nucleolo

e del cilindrasse — essi non si moltiplicano piu per cariocinesi
;
pero secondo

quest' A. la loro proliferazione non s'arresta ma ha luogo per uno speciale
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processo che I'A. descrive
;
per uno strozzamento clie divide in due prima il

nucleo e poi il citoplasma.

I cilindrassi in embrioni avanzati descrivono delle tortuosita marcatis-

sime, le quali in preparati al cromato di argento prendono I'aspetto di quelle

varicosita che furono da tanti ricercatori descritte.

La nevroglia avrebbe un' origine in parte ectodermica, in parte mesenchi-

male ; la prima precede la seconda nello sviiuppo.

B. Struttura.

Lugaro E. — Sulla struttura dei gangli spinali nel cane. — Riv. di Patol. new.

e merit., Vol. Ill, Fasc. iO, pag. 433. Fivenze, 1898.

Levi G. — Sulle modificazioni morfologiche delle cellule nervose di animali a

sangue freddo durante Tibernazione. — Riv di Patol. new. e ment., Vol. HI,

Fasc. 10, x>acj. 443. Firenze, 1898.

Donaggio A. — Contribute alia conoscenza dell'intima struttura della cellula

nervosa nei vertebrati. — Riv. sper. di Frenatria, Vol. 24, Fasc. 2,

pag. 460. Reggio Emilia, 1808.

Donaggio A. — Nuove osservazioni suUa struttura della cellula nervosa. — Riv.

sj^erim. di Frenatria, Vol. 24, Fasc. 3-i, pag. 772. Reggio Emilia, 1898.

Lugaro descrive i vari tipi cellulari che si riscontrano nei gangli spinali

del cane, specialmente per quanto riguarda la disposizione delle fibrille, in cani

avvelenati coll'arsenico, nei quali per la scomparsa della sostanza cromoBla,

le fibrille sono messe in evidenza con grande chiarezza, come risulta da pre-

cedenti lavori dello stesso A.

Egli vi distingue 5 tipi di elementi: in uno solo di questi, rappresentato

da cellule grandi, chiare, con zolle cromofile lunghe, le fibrille hanno un'orien-

tazione ben determiuata, sono cioe concentriche al nucleo; nelle altre, siano le

cellule grandi o piccole, hanno una disposizione irregolare e formano maglie

poligonali. Degno di nota e'che le cellule a fibrille concentriche, se sezionate

in un piano perpendicolare a quello in cui decorrono le fibrille, hanno un

aspetto nettamente reticolato.

II cilindrasse, in questi elementi a fibrille concentriche, quando il piano di

sezione e perallelo al decorso delle fibrille, perde subito al punto d'entrata la

sua individualita; invece in figure che rappresentano le stesse cellule ma nelle

quali le fibrille furono tagliate trasversalmente, si vede che il cilindrasse si

spinge come un fascio compatto profondamente in direzione del nucleo e perde

in modo piu lento la sua individualita dissolvendosi nel reticolo cellulare.

Un fatto analogo ma molto piu pronunziato fu dal Relatore osservato nei

gangli spinali di Bufo, Hana e Zamenis. Qui pure, come nel materiale scelto

daLugarOjlo studio era molto facilitato dalla scomparsa delle zolle cromofile.

Poiche il Rel. pote dimostrare che negli animali a sangue freddo durante I'iber-

nazione avviene nelle cellule del corno anteriore e dei gangli spinali una dimi-

nuzione di numero e di volume delle zolle cromofile, ed un aumento graduale

nel periodo di risveglio; nel periodo di massima eccitabilita la sostanza cro-

mofila non solo aumenta enormemente, ma la sua distribuzione si modifica,

divenendo essa in una gran parte della cellula finamente granulosa, in modo

da ostacolare notevolmente lo studio delle fibrille.
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Di qualclie iuteresse inoltre pei* I'interpretazione di questi fatti e clie un

quadro identico a quelle deH'iberuazione si pu6 riprodurre nelle cellule nervose

durante Testate, abbassando per liuigo tempo (per 3 mesi) la temperatura del-

Tambiente.

II ciliudrasse eutra uelle cellule dei gangli spinali di questi animali, le

quali, com' e noto, sono elittiche ed hanno il uucleo eccentrico, fra i -l.^ supe-

riori ed il V3 inferiore di esse e si divide in due f'asci, dei quali Tunc segue il

margine laterale ed inferiore della cellula, I'altro vi entra con direzione per-

pendicolare all' asse maggiore.

II Rel. aveva gia descritto in un lavoro precedente nella porzioue di cito-

plasma che sta fra nucleo e polo inferiore della cellula una spirale, la quale 6

formata dal convergere vorticoso verso I'asse della cellula delle fibrille perife-

riche; nell'asse della spirale, si trova un fascio che rappresenta la continua-

zione delle fibrille del vortice, le quali giunte nell'asse della cellula si dirigono

in basso e divengono rettilinee.

E noto che questa figura vorticosa era gi^ stata, sebbene incompletamente,

descritta daLenhossek, e da lui erroneamente ritenuta un centrosoma.

Le fibrille cilindrassiali si continuano nelle spire del vortice e prendono

percio parte alia costituzione del fascio rettilineo.

Dallo studio di queste cellule si puo trarre una conclusione generale che

uon e priva d'interesse: che nella stessa cellula accanto a fibrille intrecciate

in vari sensi e forse anastomizzate, ne possiamo trovare altre a decorso ret-

tilineo ed individualizzate.

A questo proposito voglio far rilevare che fra le osservazioni di Bethe e

quelle del E.el. e di Lugaro non vi e poi gran contrasto, come e stato affer-

mato da alcuno; a Bethe riesci di colorire le fibrille elettivamente in modo
che queste furono diinostrate con chiarezza molto maggiore di quello che aves-

sero fatto tutti gii osservatori precedenti; ma le sue figure nella sostanza non

si discostano gran che da quelle ottenute con altri metodi; e vero che Bethe
riesci a vedere il passaggio di fibrille da un dendrita nel cilindrasse attraverso

il citoplasma ; ma questo gli riesci solo nelle cellule piramidali della corteccia

materiale studiato solo incompletamente dai ricercatori precedenti. E probabile

che quando si riescira a colorire col metodo di Bethe le cellule dei gangli

spinali, il quadro ottenuto non sara molto dissimile da quello precedentemente

descritto,

Nelle cellule del corno anteriore p. es. il passaggio di fibrille individualiz-

zate attraverso il centro della cellula non si pote constatare neppure col me-

todo di Bethe, come non era stato possibile farlo coi comuni metodi cito-

logici.

Pill difficile mi sembra I'accordare questi risultati con quelli di Do-

naggio.
Gia nel '96 Donaggio aveva osservato per mezzo della colorazione vi-

tale al bleu di metilene nelle cellule nervose un reticolo, i filamenti del quale

si continuavano nelle fibrille del tessuto circostante.

Ora, dopo le receuti osservazioni del Golgi che in gran parte concordano

alle sue, e che qui non riferiro perche di esse fu gia fatto cenno in questa Ri-

vista, I'A. ritorna sull'argomento.

Nei suoi preparati egli non pote mai distinguere una zona che separasse



11

il reticolo periferico dal centrale; cosi non osservo mai difFerenze di configu-

razioue fra il reticolo pericellulare e I'endocellulare.

Pero che una diHerenza fra questi due reticoli debba esistere, ilDonag-
gio non puo negarlo, percbe ia alcuni preparati era colorito soltanto il reticolo

periferico e non il centrale.

Pero i suoi risultati non si conciliano coH'ipotesi di Golgi, die il reticolo

periferico rappresenti un rivestimento isolaute.

Queste figure non si modificlierebbero facendo seguire alia colorazione vi-

tale col bleu di metilene il passaggio in sublimate ; il bleu di metilene sarebbe

un fissatore della cellula ed il quadro che esso da non si modificherebbe per

r azione di ulteriori reattivi.

Voglio far notare cbe due lavori recenti, susseguenti alle pubblicazioui di

Donaggio, parlano molto a favore deH'opiuione di Golgi e contro quella

di Donaggio, che la corazza pericellulare nulla abbia di comune col reticolo

endocellulare.

Infatti Mayer, sebbene abbia egli pure lavorato colla colorazione vitale,

non accenna neppure all'esistenza d'una rete intracellulare. E Be the col suo

metodo riesci a colorire nella stessa cellula fibrille endocellulari e reticolo, e

nei suoi preparati la morfologia della corazza e diversissima sempre da quella

del reticolo; un tale risultato si avvicinerebbe molto a quello di Golgi.

II Rel. deve alia gentilezza del Dott. Nissl di aver potuto esaminare

dei preparati eseguiti col metodo di Be the, e si pote cosi formare la convin-

zione che anche se fra corazza pericellulare e reticolo endocellulare, non si

possono negare delle counessioni, dato I'intimo rapporto sussistente fra loro,

esse rappresentino due entita morfologiche ben distinte.

Le ipotesi emesse finora sulla natura di queste corazze sono assai dispa-

rate: secondo Golgi ad esse spetterebbe la funzione di un rivestimento isola-

tore, paragonabile alio scheletro neurocheratinico della guaina mielinica dei

uervi.

Secondo Mayer e Nissl invece rappresenterebbero la terminazione di

cilindrassi di altri nervi, ed anzi la loro presenza e invocata da Nissl quale

argomento contro la teoria del neurone; anche Donaggio vede in esse un
mezzo di connessione con altri elementi nervosi.

Ma le discrepanze nell'interpretazione di queste corazze non toccano la

lox'o esistenza, la quale si puo ritenere come dimostrata.

In quanto alia rete intracellulare di Donaggio, essa dififerisce notevol-

meute da tutti i quadi-i finora descritti nelle cellule nervose di vertebrati;

Be the e tutti gli altri osservatori sono concordi nel descrivere le fibrille come
parallele o quasi, specialmente nei dendriti; nelle figure di Donaggio invece

esse formano una vera rete; i filamenti della rete sarebbero, secondo Donag-
gio, costituiti da due sostanze; I'una di esse si colora intensamente e corri-

sponderebbe alia sostanza cromofila; essa formerebbe un rivestimento al se-

condo costituente non tingibile della rete, il reticolo acromatico.

Conseguenza logica di una tale afi'ermazione sarebbe che tutte le figure di

.

cellule nervose finora descritte sarebbero prodotti artificial!.
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C. — Modificazioni dopo il taglio dei prolungamenti.

Marina A. — H neurone del ganglio ciliare ed il centro dei movimenti pupil-

lari. — Riv. cU Patolog. new. e ment., Vol. 3, Fasc. 12, pag. 529.

Foa G. — Sulle alterazioni delle cellule del nucleo d'origine in seguito a ta-

glio o strappamento deH'ipoglosso. — Riv. di Pat. new. e ment, Vol. IV,

Fasc. 1, pag. 23.

Marina cerco di portare un contribute alia questione della natura del

ganglio ciliare per doppia via; anatomico-sperimentale, cioe col metodo delle

degenerazioni cellulari dopo il taglio del nervo, e fisiologica.

Cerchero di riassumere soltanto le sue ricerche anatomiclie.

Dopo la cauterizzazione della cornea nelle scimmie degenerava Vs circa

delle cellule del ganglio ciliare; inoltre alcuni elementi del ganglio di Gasser.

D'altro canto dopo la lesione dei muscoli eudobulbari e dei nervi ciliari,

tutte le cellule del ganglio ciliare degenerano; questi fatti dimostrano cli^

meutre alcune poche cellule di quel ganglio sono sensitive e sono da ccnside-

rai'si come cellule spinali, la grande maggioranza di esse innerva il muscolo

sfintere dell'iride ed appartiene al sistema simpatico.

Inoltre ne i gangli spinali, ne i segmenti del midollo, dai quali partono

fibre dilatatrici dell'iride erano lesi e la degenerazione di nervi ciliari non ol-

trepassava il ganglio. Queste esperienze sono molto interessanti poiche ci

danno la dimostrazione di due fatti.

1° Che ancbe le cellule simpatiche obbediscouo alia legge delle degene-

razioni cellulari dopo il taglio del ciliudrasse.

2° Che il sistema bulbo-ciliare non e dissimile dai rimanenti sistemi

simpatici dell'organismo; infatti le fibre poste fra midollo e ganglio rappre-

sentano le fibre pregangliari di Langley e terminano nel ganglio stesso, i

nervi ciliari rappresentano le fibre post-gangliari di Langley.
Si puo considerare come un fatto stabilito per le osservazioni di Nissl e

van Gehuchten che nelle cellule lese in seguito a taglio del prolungamento

nervoso, e possibile la restitutio ad integrum

Foa si propose di studiare piu davvicino questa questione: egli trovo che

quando si dlstrugge completamente il ciliudrasse delle cellule del nucleo del-

I'ipoglosso, strappando questo nervo, non si ha restitutio ad integrum delle sue

cellule; quest' ultima ha luogo invece se si taglia il nervo piu in basso, esci-

dendo un pezzetto di nervo per impedire che ne avvenga la rigenerazione.

Degne di nota sono le modificazioni delle cellule durante la f'ase di ripara-

zione; queste diminuiscono gradatamente di volume sino a raggiungere la gran-

dezza che hanno normalmente ; e noto che durante la fase di reazione ingros-

sano enormemente.

Non tutte le cellule del nucleo dell'ipoglosso passano dalla fase degenera-

tiva alia riparativa; costantemente alcune spariscono.

Giuseppe Levi.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO DI ZOOTO.VIA DEI.I.A R. UN1VEK3ITA DI PAUMA

DIRETTO DAL PROF. F. NEGRINI.

Contributo alia conoscenza dell'ontogenesi dello stomaoo

del ruminanti (Organogenesi)

pEu 11. DoTT. U. ZIMMEBL, assistentb.

(Con tav. P e IP).

Ricevuta il 17 ottobre 1899.

£ vietata la riprodu3ioue.

La complicata orgaiiizzazione dello stomaco dei bovini ed in gene-

rale di tutti i ruminanti, ci da suniciente ragione del tatto elie nono-

stante le diligenti ricerche fatte da parecchi osservatori non si cono-

scono ancora conipletamente tutte le diverse fasi attraverso le quali

esso deve passare per raggiungere il suo completo sviluppo.

La letteratura intorno all' embi'iologia dello stomaco dei ruminanti

e abbastanza ricca, essa registra infatti parecchi lavori importanti i

quali largamente contribuirono a portare luce sugli intricati processi

die determinano la formazione dei diversi sacclii da un semplice tubo,

quale e il canale digerente all' inizio del suo sviluppo. Gli osservatori

pero die precedentemente si occuparono di questo argoniento, non sem-

pre seguirono motto minuziosamcnte tutte le diverse fasi di sviluppo

delle singole parti componenti to stomaco ; inoltre poi non senipre det-

tero una giusta interpretazione ai fatti osservati per modo die ancora

alcuni punti ci rimangono oscuri.

Queste ragioni mi hanno spinto a portare ancli' io il inio contri-

buto alia conoscenza dell' importante argoniento istituendo a tale scopo

speciali ricerche, delle quali, essendo ora giunto al termine, credo op-

portuno fame oggetto delta presente momoria.

Per ora mi sono |)roposto di occuparmi soltanto delta parte riguar-

dante I'organogenesi, riserbandomi pero di trattare in un prossimo lavoro

anche la parte che riguarda 1' istogenesi, intorno alia quale, per quanto

mi consta, non esistono che poche ed incomplete osservazioni.
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Prima pero di venire ai risiiltati de' miei skidi, stiino oppoitiiiiu

riassiimere brevemente cio die da altri e stato fat to prima di me.

Le prime ricerehc intorno all' ontogenesi dello stomaco dei ru-

minanti spettaiio a Kratzowski (\\ la cui memoria originale, ))er

quante ricerche abbia fatte, non mi e stato possibile consultare dii-et-

tamente.

II Kratzowski diresse principalmente le sue ricerche ai due ul-

timi stomaci, it libro ed il quaglio, rilevando come essi siano i i)rimi

a delinearsi nettamente; riguardo al libro noto 1' importanza die al-

cune fasi di sviluppo hanno nella lilogenesi ra])presentando essi ti'ansi-

toriamente forme die in altri aniinali permangono |)ei- tutta la vita. Noto

pure come dapprima lo stomaco si trovi situate nella linea mediana del

corpo e poscia, in seguito ad un dojipio rivolgimento intorno a'suoi assi,

la grande curvatura da dorsale diventi sinistra ed il suo asse longitudi-

nale venga a tagliare obliquamente il piano mediano del corpo, assu-

raendo una posizione dall' avanti all' indietro da sinistra a destra.

Anclie il Bonnet (-) in un suo lavoro sulF embriologia delta pe-

cora si occupo delle ])rinie fasi di sviluppo del tubo alimentare e conse-

guentemente anclie dello stomaco; lesue osservazioni pero non fanno die

confermare quanto si conosceva gia in proposito.

Vengono poi le importanti osservazioni di Stoss (') fatte sojira em-

brioni di pecora di mm. 4 sine a mm. 16 di lunghezza.

Stoss liniito le sue ricerche ai primi stadi di sviluppo dello sto-

maco, rilevando come esso incominci con un graduale allarganiento del-

I'esofago, e come tale forniazione si inizi molto per tempo potendosi gia

osservare in embrioni delta lunghezza di mm. 6 e dell'eta di circa 19-20

giorni. A questo allarganiento fusiforme dello stomaco, sempre secondo

le osservazioni di Stoss, succede un rivolgimento intorno al suo asse

longitudinale per niodo che la sua grande curvatui-a da dorsale diventa

sinistra e contemporaneamente, come gia ebbe ad osservare Kratzo-

wscki, esso si dispone trasversalmente al piano mediano del corpo

deir embrione. A questi primi processi tien dietro la forniazione a si-

nistra deir esofago di una specie di sacco cieco il quale si spinge al-

r innanzi fra il fegato ed it cor|)o di Wolf, e finalmente in embrioni

(*) Kratzowski. — Uiitersucliuugen iil>er die Entwickelnug des Oiuasns-Iuiiuguraldissertation-

Dorpat. Schacl-enburg, ISSO.

(") Bonnet. — Baitriige zur Embryologie der W'iedotkiiuer gewonnen ain Schafei. Arch. f. Anal,

u. Phys,, iSS4-lSS9.

(') Stoss.— Vergleichend anatomische Untersncliungen iiber die Eutwickehing des Verdauuus-

canals der Wiederkauer. Deut. Zeits.f. Thicrmcd. v. 16. pag. 96, 1890.
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della lungliezza di nun. 1(5 e deirela di circa 28 giorni, si puo notare un

principio di ditfei-enzianiento nei diversi sacclii in seguito alia lornia-

zionc di duo solchi i)osti trasversalniente a questo stomaco primitivo.

Finalmente vengono le iinportanti osservazioni di Martin esposte

in parecchie memorie successive (^).

II Martin com pi le sue ricerche in parte sopra eml)rioni di pe-

cora ed in parte sopra em])rioni liovini, occupandosi di cio clie non era

ancora state trattato e continuando in mode speciale le licerclie gia in-

cominciate da Stoss.

lliassumere ora le ricerche fatte da questo studioso riuscirebbe

cosa troppo lunga ed inoltre, senza V aiuto delle figure die accompa-

gnano i suoi lavori, riuscirebbe anche probabilmente cosa poco intelli-

gibile; per modo clie ho creduto opportune di riportare senz' altro le

conclusioni a cui e venulo net suo ultimo lavoro sulT argomento, riser-

bandomi naturalmente di ritornare sopra le sue osservazioni ogniqual-

volta lo credero necessario nel corso di questa mia memoria.

Ecco dunqne le conclusioni del Martin: « Zuin Schlusse sei noch

« daran erinnert, dass die ganze Magenanlage des Wiederkiiuers und

« Ausbuchtung einzelner Theile des Magenrohres in Verbindung mit

einem ganz bedeutenden Liingenwachstum entstanden ist, dass urspriin-

glicli alle Magenabtheihingen in einer Flucht liogen und der Pansen

zuerst cranio-dorsal und links, der Buch rcchts und Labmagen links

sich anlegen. Ferner erinnern wir an die zeitweise steiler werdende

Stellung der Gesammtmagenaxe (diese alsgerade Linie gedacht) und

die Ursachen dieser Stellungsanderung, und endlich muss als selbst-

vei-stiindlich erwiilint werden, dass nach der endgiltingen Placirung,

« der Magen die gesamnite Magenanlage ein Hufeisen bildet, dessen

« linker Schenkel der Pansen, dessen Ouertheil die Haube ist, wiihrend

« der rechte Schenkel in Buch und Labmagen auslaiift k
•O'

Le mie ricerche vennero fatte, come mostra la tavola seguente, so-

|)ra una serie di 22 ombrioni bovini, dei quali alcuni, dope fissazione

ed indurimento, vennero inclusi in ])arafrina e sezionati al microtomo,

e le sezioni vennero naturalmente disposte in serie a tine di poter poi

fare la ricostruzione di quelle parti che interessavano sia col metodo

(*) Martin —Die Eutwickelnng des Wiederldiaer-magens und Darmes. Schn.'eizer. Arch. f.

Thier., 1889. pag. i~3. — Zur Entwickelnng der Bnrsa omeiitalis und der Majjen beim Kinde-Oester.

Monats. f. Thier., 1890, pag. 49. — Die Entwickelung; des Wiederkaner-inageus nnd Darmes. 1891

Separat Abdruck. — Die Entwickeluuc; des Wiederkaner-raagens-oester. Monats. f. TMcr. iS96.

pag. 385-433.
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Fol, sia col motodo SchafFer; dai I'iiiianenti embrioni fissati in diversi

liqiiidi venue tolto lo stomaco per poterne meglio studiare la forma

estei-na, come pure, praticando tagli in diverse direzioni, poter seguire

pill agevolmente lo sviluppo delle parti interne.

L' eta approssimativa degli embrioni venne determinata a seconda

delle norme die vengono date dal Prof. N. Lanzillotti-Buonsanti (*).

Tavola degli embrioni che servirono per le presenti ricerche.

Numei'o

d'ordine
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largamento fusiforme del tubo intestinale, il (lualo si trova strettamente

iiiiito alia colonua vertebrale mediante una corta e spessa lamina di

inosenterio (mesogastrio) clic, come faro notare jjiii innanzi, e destinato

a iorinare il grande omento.

La faccia superiore o dorsale di ({iiesta dilatazione die si (rova in

nijiporto colla colonna vertebrale si presenta fortemente convessa e cor-

risponde alia grande curvatura dello stomaco sem|)lice degli altri ani-

mal! ; la faccia inieriore o ventrale, leggermente concava, corrisponde

alia piccola curvaUira.

Ben presto qnesto stomaco |)riniitivo eompie una dop})ia rotazione

intorno a' suoi assi longitudinale ed antero posteriore
;
per la prima,

clie ha hiogo da destra a sinistra, la sua grande curvatura da dorsale

diventa sinistra, la faccia destra dorsale e la sinistra ventrale, inoltre

in conseguenza di cio anziclie mantenere la sua posizione mediana si

|)orta snl lato sinistro
;
per la seconda rotazione il suo asse maggiorc

si dispone obliquamente nella cavita viscerale assumendo una posizione

dair avanti all' indieti'o, da sinistra a destra.

In seguito a questi spostamenti il mesogastrio die, come ho detto,

unisce strettamente la faccia dorsale alia colonna vertebrale, e obbli-

gato ad allungarsi e ad assottigliarsi per poter seguire la grande cur-

vatura nel suo cammino e da cio ne \iene di conseguenza che esso

deve ricoprire la faccia dorsale dello stomaco (Tav. I, lig. 1-ME), co-

stituendo in tal modo il primo abbozzo del grande omento come si puo

osservare in embrioni di circa i settimane (Enibr. 1).

Fino a questo periodo le diverse fasi di sviluppo dello stomaco dei

ruminanti sono abbastanza semplici e coincidono perfettamente colle

corrispondenti degli altri animali monogastrici ; ma mentre in (juesti

ultimi lo stomaco a questo stadio ha raggiunto una forma ed una po-

sizione che si puo considerare assai prossima a quella ddinitiva, nei

bovini invece da questo periodo incomincia una lunga serie di com-

plicati processi, i quali a poco a poco lo conducono a quella forma com-

l)lessa che solo si riscontra nell' animate giunto a couipleto sviluppo.

I fatti sino ad ora osservati hanno a mio avviso un certo valore

iilogenetico, in (juanto che applicando ad essi la legge forniulata da

Haeckel, e da quasi tutti oramai accettata, che « 1' ontogenesi e una

ricapitolazione delta tilogenesi, » noi siamo tratti alia conclusione che i

progenitori degli attuali nostri ruminanti erano provveduti di un solo

stomaco, il quale si sara modificato a poco a poco in seguito probabil-

mente alle mutate condizioni di vita a cui (|uesti animali saranno stati

obbligati ad assoggettarsi.

M. z.
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JUmi presto a (jiiesti cainbiamenti di posizione lien dietro, a sini-

slia (Icir csofago, la formazionc di una specie di diverticolo o sacco

cieco, il (juale si spinge all' innanzi eonipreso, come tiitto il rimanente

dello stomaco, tra il fegato ed il coi'po di Wolf. In seguito a cio 1" eso-

fago die, conic ho tatto vedere, si allai'gava gradatamente per andarc

a cosliluire lo stomaco, ora va a sboccare direttaniente senza gradiiale

passaggio sul lato sinistro di esso. (Tav. I, fig, 3-ES).

I.a formazionc di questo sacco cieco venne gia prima rilevata da

Stoss in un cmbrionc di pecora della lunghezza di mm. 14.0 e da

Martin in «n cmbrionc bovino delta eta di circa 32 giorni; io ho po-

tuto osservarlo in nn cmbrionc bovino alia line della 4'' settimana

(Embr. I.) nel quale si trovava al suo inizio e non toccava ancora ne il

fegato ne il corpo di Wolf, come ebbe ad osservare Martin, ma si

trovava da essi separate da abbondanie tessuto embrionale.

Cosi alia line della quarta settimana si puo considcrare lo stomaco

come costituito da un semplice tubo disposto trasversalmente nella ca-

vita viscerate in direzione dall' avanti all' indietro, da sinistra a destra,

die incomincia anteriormente col sacco cieco di cui ho detto sopra e ter-

niina posteriormente a destra neH'intestino tenue, die dorsalmente e in

rapporto col corpo di Wolf di sinistra, e dalle altre parti e circondato dal

legato il quale si presenta scavato da una doccia destinata a riceverlo,

che si trova circondato inoltre da tutle le parti da tessuto embrionale.

Esternamente, per quanto si puo giudicare dall' esame delle se-

zioni in serie e dalle ricostruzioni di esse, nulla presenta a questo pe-

riodo che accenni ad un principio di dilferenziamento nelle sue diverse

parti; internaraente si trova scavato da una cavita irregolare, la quale

in sezione trasversale, per la sua forma si puo rassomigliare ad una vir-

gola colla parte convessa rivolta in alto c la parte concava in basso,

cavita che va a poco a poco restringendosi per passare poi nell'intestino

tenue (Tav, I, fig, 1-2 C).

Ouesta forma di virgola viene determinata, come si ]mo osservare

nelle sezioni trasversali praticate in serie, da due rialzi o labbra

(Tav. I, fig. l-k\ LY) posti 1' uno ventralmente 1' altro dorsalmente,

che incominciano in corrispondcnza dello sbocco deU'esofago e nella

parte anteriore di esso, e si prokingano all' indietro in mode da incro-

€iare leggcrmente 1' asse longitudinale dello stomaco perdendosi poi

gradatamente dope un corto tragitto : (juello poslo ventralmente e un

poco pin pronunciato dcH' allro, tanto in lunghezza come pure in al-

tezza ed esso jiermane ancora ilopo un certo tratto che il dorsale e gia

terminate (Tav. I, tig. 2-LY.),
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Oiiestc labbra clie, |)er <iiianl(> mi sappia, iion sono state sino ad

ora accennate da nessiino, lianiio una graiide importanza |)er la parte die

prcndono poi nella formazione delta doccia esofagea; e (lui stimo oj)-

portiino far rilevare il tatto clie esse sono doviite semi)lieemente ad una

atti\a |)roliterazione delle pareti dello stomaco (foglio fibro-intestinale)

e die non rappresentano per nulla una continuazione dell' esofago, non

avendo con questo die rapportl di contiguita e non di continuita.

Raggiunto die ha questo stadio lo stomaco aumenta rai)idamente,

sopratutto nel senso delta hingliezza ed in niodo speciale quest' aumento

e sensibile nel sacco cieco di cui ho parlato innanzi ; di modo che,

mentre csso alia fine delta quarta settimana non raggiunge che la lun-

ghezza di mezzo millimeti'o (embr. \.\ at principio delta quinta misura gia

pill di un millimetro (Tav. I, tig. B - Sc - embr. II).

Pel- questo rajiido accrescimento, il diverticolo i)osto anteriormente

si spinge innanzi nella cavita pleuro-peritoneale de\iando pero a sini-

stra in causa probabilmente alia pressione esercitata su di esso dal le-

gato, il quale assume proporzioni sempre maggioi'i relativamente at

cori^o deir embrione, ed a do si aggiunga ancora 1' intluenza certa-

mente non indifferente die devono avere sopra tale direzione il cuore ed

i polmoni, i quali col volume che a questo periodo lianno raggiunto, im-

pedendogli di jiroseguire direttamente lo obbligano a deviare a si-

nistra.

Per un certo tempo lo stomaco non presenta nulla di notevole, fatta

naturalmente astrazione del rapido aumento di cui ho detto oi-a ; infatti

in embrioni di 5-6 settimane esternamente non lascia vedere ancora nes-

sun principio di divisione nei diversi compartimenti ; cosi pure interna-

mente, tranne un aumento abbastanza considerevole delle due labbra,

€he si sono viste nello stomaco precedente, nulla vi e di notevole (Tav I,

iig. 3 embr. II-III-IV).

Importanti invece sono i latti che si osservano in embrioni giunti

alia line delta 6"" settimana (Tav. I, fig. o, embr. Y-YI-YII). In (juesti in-

latti, aperta la cavita addominale e tolto il fegato, risalta subito all' oc-

cliio il grande aumento del diametro longitudinale dello stomaco, per

modo che esso viene ad iirtare lateralmente la parete sinistra delta ca-

vita addominale ed anteriormente il diaframma, il quale soltanto ora

sotto torma di una sottile membranella divide la grande cavita visce-

rate nei due scompartiinenti toracico ed addominale; nel rimanente della

sua estensione lo stomaco conserva ancora i rapporti che ho fatto notare

negli embrioni precedenti, vale a dire dorsalmente e in rapporto col

corpo di Wolf di sinistra, il quale si presenta leggermente dejiresso,
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ventralmente e caiulalmente col legalo il quale si presenta scavato da una

doccia die iie rappresenta esattamente la forma negativa.

Tolto lo stoinaco dalla eavita addoniinale ed esaminalo esternaniente,

si notano chiaramente anclie ad oecliio nudo i primi accenni ad un piin-

oipio di divisione nei diversi sacclii (Tav. I, fig. 3).

Esso si presenta diviso in due parti, clie per la loro posizione po-

trenio ciiiamare una anteriore-sinistra, 1' altra posteriore-destra, da uno

strozzamento luediano clie si i)uo paragonare per la forma ad un ferro

di cavallo i eui rami incominciano, uno dorsalmente 1' altro ventral-

mente al di dietro dello sbocco dell' esofago per dirigersi poscia al-

r indietro ed a sinistra (SFC). La prima di queste parti e costituita

interamente dal saeco cieco clie si trova all' innanzi ed a sinistra del-

r esofago, e corrisponde al rumine (Ru), il quale alia sua volta presenta

a sinistra ed in basso una eminenza arrotondata non molto pronunciata

die sta a rappresentare il prinio abbozzo del reticolo (Re). La seconda

porzione in cui e diviso lo stomaeo nella sua parte posteriore e incur-

vata fortemente sul lato destro, ed in conseguenza di cio nel punto

delta piegatura si e a\ uto la formazione di un secondo solco die si di-

rige dair indietro all' avanti e da destra a sinistra (SS) dividendo cosi

anche questa parte in due, delle quali una a destra rappresenta il li-

bro (L) ed una a sinistra rappresenta il quaglio (Qua).

Non meno importanti sono le particolarita che si osservano inter-

namente; quivi si nota nella parte anteriore la grande cavita del rumine

nd quale a sinistra si trova un piccolo diverticolo die appartiene al re-

ticolo e corrisponde esternamente a quella piccola eminenza arroton-

data, di cui ho gia fatto cenno ; il rimanente della parte interna e oc-

cupato dalle due cavita del libro e del quaglio.

Inoltre si nota die le due labbra, che negli stoniaci precedenti par-

tendo dair esofago si portavano all' indietro per terniinarsi dopo breve

tratto, a questo periodo di sviluppo si prolungano fine al quarto ven-

tricolo in vicinanza del piloro, costituendo in tal modo una specie di

(locria cardio-pilorira. (Tav, 1, fig. o DCP).

Una tale formazione, die non e stata da nessuno precedentemente

accennata, potrebbe avere un certo valore lilogenetico, tanto piii che si

sa dair anatomia comparata che vi sono certi animali non ruminanti, lo

stomaeo dei quali e pi'ovveduto a])punto di una doccia cardio-pilorica

che si mantiene per tutta la vita.

Ben presto da ciascuno dei due rialzi che ho ora accennato si stacca

un ramo (Tav. I, fig. 7, tav. 11, lig. 7-9-12 DE) il quale corre per quasi

tutto il suo cammino accollato con quelle da cui prende origine, trovan-
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(lusi sollanto da esso separate) ila una Icggiera depressione (Tav. 1, iig. 4

LY), per portarsi poi a sinistra e leggerinente all' indietro, all' incontro

del ramo analogo proveniente dall' altro lato. Una tale formazione si in-

comincia ad osservare a meta circa delta sesta settinuma e si manifesta

dapprima net rialzo ventrale (end)r. Y-YI-Vll'. Frattanto to stoniaco con-

tinua ad aumentare rapidamente, sopi'atutto nel senso delta liingliezza

per niodo die non aumentando proporzionatamente la cavita in cui esso

e contenuto e non potendo j)ei- questo piii spingersi innanzi toccando

oraniai, come gia si e visto, a sinistra la parete delta cavita addomi-

nale anteriormente it diatVamnia, ed essendo d'altra parte impedito di

portarsi all' indietro dall' inestensibilita dell' esofago e dal mesogastrio

die to tiene unite alia colonna vertebrale, esso e obbligalo a i-ipiegarsi

su se stesso. E questo ripiegamento si manifesta appunto nel rumine

e nella parete doi'sale di esso, la quale per il suo spessore olFre una

minor resistenza deile altre parti. (Tav. I, fig. ()-7, tav. 11, 8 Pd). Oue-

sta piega non e priva d' importanza, poiche di essa ne persiste ancoi'a

una traccia nello stomaco che ha raggiunto il suo complete sviluppo

at lato interne del rumine ed e rajipresentata da cio die alcuni ana-

tomiei lianno chiamato setto semilunare del rumine die segna il liniite

Ira sacco destro e sinistro (Tav. 11, fig. IB-li Pd), da non confondei'si

con la valvola semilunare die divide il rumine dal reticolo.

Contemporaneamente a quest! fatti, all' estremitii anteriore del ru-

mine, in seguito ad una leggiera depressione nel senso antei'o-poste-

riore, ha luogo la formazione di due bozze che stanno a rappresentare

le due vescicole coniche. (Tav. 1, fig. 7, tav. II, fig. 8 Y. C.)

Nella settima settimana i due rami che provenivano dalle due

labbra della doccia cardio-pilorica si sono raggiunti e saldati insieme

costituendo in tal mode attorno alia ])arete interna dello stoniaco un

rialzo che liniita una stretta apertura la quale mette in comunicazione

ia grande cavita, comune at rumine ed at reticolo, col libro costituendo

cosi il prime abbozzo della doccia esofagea la quale viene a trovarsi al-

r innanzi del solco a ferro di cavallo. (Tav. 11, fig. 10 Lv, Ld, fig. 12, DE).

Quasi contemporaneamente a questi fatti, in corrispondenza del punto

in cui lo stomaco si piega a destra per costituire il quaglio, dalle due

labbra della doccia cardio-pilorica si staccano due altri rami analoghi a

quelli che abbiamo visto costituire la iloceia esofayea primiliva, i rjuali si

dirigono a destra per saldarsi poi fra di lore e costituire un grosso ri-

lievo a ferro di cavallo, del quale se ne osservano ancora le traccie nel-

I'animale adulto (embr. Xl,, e che e destinatoa limitare all' interne 1' en-

trata del terzo nel quarto ventricolo. (Tav. 1, fig. 7, tav. 11, tig. 12, RFC).
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111 seguito a qiiesti complicati proccssi i duo rialzi die dallo sbocco

dell' esofago si portavano in vieinanza del piloro vengono divisi in tie

poi'zioni, delle (|uali nna anteriore da eni originano le due labbra della

doccia esofagea, una mediana clie da i due rami clie vanno a costituire

il rialzo a ferro di cavallo che limita 1' entrata del terzo nel quarto

venti'icolo e finalniente una posteriore clie e costituita dalle due parti

terniinali, le quali sono generalniente di lungliezza ineguale, piii pro-

nuneiata la dorsale che la ventrale. (Tav. II, tig. 12).

I due tratti di rami clie costituiscono la porzione mediana corrono

sulla taccia interna del libro in quella parte die diverra poi la |)iccola

curvatura, limitando una doccia abbastanza pronunciata, in rapjxirto alle

dimensioni die ha il terzo ventricolo a ([uesto periodo, la quale in se-

guito si atrofizza rinianendone pero ancora una traccia nello stomaco

giunto a completo sviluppo e i-appresentata da due leggeri rialzi che

corrono paralleli sulla piccola curvatura, dai tedeschi chiamata ponte

(Psalterbriicke), per costituire la doccia del libro di Ellenberger (Psal-

terrinne).

Come si vede dunque, alia tine della settima settiniana to stomaco

(lei bovini presenta oramai abbozzate tutte le sue diverse parti, le quali

pero sono ancora molto lontane dal possedere la loro forma e posizione

definitiva.

A questo |)eriodo si puo ancora considerare lo stomaco come costi-

tuito da un tubo disposto trasversalmente nella cavita addominale, nel

quale si nota anteriormente ed a sinistra il sacco cieco costituente il ru-

mine, il quale presenta gia nettamente distinte le due vescicole coniche;

a sinistra il reticolo, a destra il libi'o colla sua grande curvatura rivolta

air infuori e tinalmente posteriormente il quaglio colla sua grande curva-

tura rivolta a sinistra, e con una forma che oramai non si scosta molto

dalla delinitiva. (Tav. I, tig., Tav. II, lig. 8).

Internamente incominciando dall'avanti all'lindietro si nota la grande

cavita comune al rumine ed al reticolo, la quale e in comunicazione col

terzo ventricolo mediante una stretta apertura ^^Tav. II, lig. lOci limitata

dalle due labbra della doccia esofagea primitiva^ poscia si ha la cavita

del libro sulla cui piccola curvatura si trova la continuazione della doc-

cia esofagea c tinalmente la cavita del quarto ventricolo la cui entrata

e limitata dal rialzo a ferro di cavallo.

Uiguardo al libro devo far notare, che gia alia tine della sesta setti-

niana (embr. VI-VII) si incominciano ad osservare le prime tracce dei

fogli, die poi cosi profondaniente lo dislingueranno dagli altri ventricoli,

tracce rappresentate da 4 o o rialzi poco pronunciati che corrono lungo
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la raechi interna della j^^rande ciirvatura. Questi Ibgli si vanno |)()i raj)ida-

nieiile sviluppando, cosicclie alia line dolla settima setliniana ed al ])iineipiu

deirottava si sono oraniai radd()})piati di numero od lianno pure rag-

giiinto un'altezza considerevole; anclie nel quaglio nella setlima setti-

niana si incominciano ad osservare produzioni analoglie.

Qui credo non sia interamente cosa priva d" interesse far notare, che

fanto le lamine del libro come quelle del quaglio lianno un'originc iden-

tica; esse vengono cioe Ibrmale da un'attiva prolilei-azione degli elenienti

del foglio esterno dello stoniaco e (juindi vengono [loi necessariamente

ricoperte dal foglietto inlerno (fogjietto mucoso-intestinale).

Ora, basandonii sul loro s\ilup|)o, io credo sia eri-oneo il concetto,

eondiviso da tutti i trattatisti, socondo il quale i I'ogli del libro e del

quaglio sarebbero dovuti ad una semplice duplicatura della mucosa, men-

Ire invece sarebbe molto piii esatto considerarli come lamine dipendenti

direllamente dalle |)areti dello slomaco e rivestili poi dalla mucosa.

Da ora in avanti tulti i cambiamenti che si osservano nellostomaco

lianno il solo scopo di condurre tutte le diverse parti a (juella forma ed

a quella posizionc che esse lianno nello stomaco comj>letamente svi-

lu|)pato.

I primi cambiamenti si osservano nel ruinine, il (|ualc nell'ottava

settimana compie dapprima un quarto di giro circa sul suo asse longitu-

dinale per modo che la sua faccia dorsale diventa sinistra, e contempo-

raneamente a cio, in seguito al suo continuo svilupiio, e obbligato di

nuovo a ripiegarsi sopra se stesso.

II ripiegamento questa volta ha luogo sulla sua parete sinistra co-

sicche esso si porta indietro nella cavita addominale e tende ad addos-

sarsi agli altri stomaci; la qual cosa ora gli e resa possibile dal diiiii-

nuito volume dei reni |)i'imiti\i ed anche dal fatto che il fegato incomincia

a ritirarsi sul lato destro.

In conseguenza di cio, sul lato sinistro dello stomaco si ha la fornia-

zione di una seconda piega che rappresenta la valvola semilunare che

divide il rumine dal reticolo, la qual piega avendo dovuto seguire la

rotazione a^ venuta nel rumine contemporaneamente alia sua formazione

ha assunto quella disposizione leggermente spirale che si osserva anche

nell'animale adulto,

(Contemporaneamente a cio ed in causa anche dei movimenli del

rumine oi-a descritti, si ha ancora un importante fatto da osservare.

II soico a feiTO di cavallo, che alia fine della sesta settimana di-

\ide\a Io stomaco in due parti, si approfondisce notevolmente sopra-

tutto nella sua parte dorsale e sinistra per modo che le due labbra
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(It'lla (loecia csofagea vengoiio spinte a destra e leggermente in basso,

e la stretta apertiira clie clapprima \cnivano a limitare ora e ridotta

ad una stMn|)liee lessura. (Tav. II, fig. 11).

Cos'i per questi processi, anclie il ruinine p(M- la I'orma e per la

posizione oraniai non si scosta niolto da eio die si osserva neU'animale

adulto e la dorria esofayea prinuliva, clie divideva il terzo ventricolo,

dalla eavita comune al rumine ed al reticolo, ora divide sollanto il

.retieolo dal libro, e solo la sua prima porzione si trova situata tra i

due rami della ^al^ola semilunai'e nel punto di divisione fra jirimo c

secondo ventricolo.

Esaminato esteinamente, lo stomaco dei bi>\ini neH'ottava settimana

pi-esenta a sinistra il rumine, mentre invece il reticolo si trova spinto

innanzi e leggermente a destra (Tav. II, fig. 11), il libro ed il quaglio

pero consei-vano ancora la forma e la posizione clie avevano negli sto-

maci precedenti. Internamente il rumine presenta distintamente, come del

resto anche all' esterno, la formazione dei due sacclii sinistro e destro il

cui limite e segnato al lato interno da un setto molto pronunciato, che

non e altro die il i-esiduo della prima i)iega die gia si e visto for-

marsi sulla sua parete dorsale (Tav. II, fig. 11 Pd); il reticolo non mo-

stra ancora i caratteri che lo distinguono cosi profondamente dagli alti-i

stomaci.

Nel libro, a questo periodo le lamine lianno assunto dimensioni

tali da occuparne quasi interamente la eavita, ma il loro spessore e an-

cora molto grande rdativamente a (luello che si osserva ndlo stomaco

giunto a completo sviluppo ed appaiono ancora nettamente come produ-

zioni delle pareti dello stomaco anziche come duplicature della mucosa;

sulla piccola curvatura si nota ancora molto distintamente la continua-

zione della doccia esofagea la cui terminazione si jiresenta nel quaglio.

11 reticolo, che sino a poco tempo fa non ei'a che nn piccolo diver-

ticolo del rumine, per la discesa di quest' ultimo viene a formai'e uno

sconi|)arlimenlo a parte in comunicazione col prinio ventricolo mediante

r apertura limitata dalla valvola semilunare, col terzo per mezzo della

fessura limitata dalle labbra della doccia esofagea.

Ouesto ventricolo si presenta irregolarmente piriforme (Tav. II,

fig. 11 Re), colla parte rigonlia i-ivolta posteriormente, la parte assotti-

gliata air innanzi e colla sua grande curvatura disposta ventralmente

nel senso antero-posteriore ; all' esterno e diviso dal rumine da un solco

molto ])ronuncialo a sinisti'a che corrisponde internamente alia valvola

semilunare, e dal libro e diviso dal solco a ferro di cavallo. Per que-

sta sua foi-ma specialc poi i due primi ventricoli vengono anterior-
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inente a confondersi insieme, c nel i)Uiito di liisione si lia lo sbocco dcl-

r esofago.

Da era innanzi per i movimenti del rumine, il quale, continuando

ad aiinientare di volume, si porta seiiipre piii iiidietro iiella eavita ad-

dominale, e forse anclie per una certa intluenza esercitata dal ritirarsi

del fegato, il reticolo viene spinto verso destra di modo clie a meta della

nona settimana, colla sua grande curvatura tende a dispoi-si trasversal-

mente nella eavita addominale. Auclie gli altri due ventricoli, il libro

ed il (piaglio, subiscono essi pui'o uno spostamento da sinistra a destra,

e cosi il libro clie prima colla sua grande curvatura guardava a destra

tende a prendei-e una posizione doi'sale, ed il quaglio clie prima aveva

la sua grande curvatura rivoita a sinistra tende a prendere una posi-

zione ventrale (embr. XVIII-XIX, tav. 11, fig. 13-U).

Contemporaneamente a cio, il solco a ferro di cavallo clie divide

esternamente il libro dal reticolo va approfondendosi maggiormente so-

l)ratulto dal lato sinistro per cambiarsi poi in uno strozzamento motto

pronunciato die costituisce il collo del libro, e siccome ([uesto strozza-

mento avviene a sinistra delle due labbra della doccia esofagea, esse

in seguito a cio vengono a trovarsi interamente nel reticolo e spinte

sulla sua parete destra.

Frattanto continuando il i-eticolo a spostarsi a destra ed all' innanzi

ed essendo tale movimento accomi)agnato da un leggiero rivolgimento

da sinistra a desti-a sul suo asse longitudinalc, ne viene di conseguenza

che questo ventricolo viene a trovarsi disposto trasversalmente nella

eavita addominale colla sua grande curvatura disposta ventralmente e

le due labbi-a della doccia esofagea, die prima correvano sulla sua pa-

rete destra, ora vengono a trovarsi dorsalmente sulla piccola curvatuia

diretti da sinistra a destra dall' alto in basso.

Contemporaneamente a cio il quaglio si dispone colla sua grande

curvatura ventralmente ed il libro, partecipando anch' esso a questi mo-

vimenti, si dispone colla sua grande curvatura dorsalmente.

Cosi alia fine della decima settimana (embr. XXI) si puo conside-

rare lo stomaco dei bovini come giunto a completo sviluppo, e si puo

ancora ralligurarlo come costituito da un tubo ripiegato sopra se stesso

come un ferro da cavallo diviso da tre strozzamenli in quattro parti; il

ramo sinistro di questo ferro e costituito dal rumine, il destro dal qua-

glio e dal libro, la parte convessa dal reticolo, e su quest' ultima vi ha

lo sbocco deir esofago.

Osservati internamente questi \entricoli pero non presentano ancora

tutti i caratteri die si notano nell' animate adulto; essi sono rivestiti da
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111! grosso sirato di cellule polietlriche ilbgllo Jiuieoso intestinale) costi-

tiiite (la im protoplasina eliiaro trasparente omogeneo, e pi-ovviste di un

niicleo |)i('eolo relatixamente alle dimensioni del corpo eelhdare.

Soltanio iiella (jualtordicesiina setlimana leinbr, XXll)si possono os-

sei-\are ncl riiminc alcime papille niiformi ])iii luimerose sulla parete

\entrale die non iielle altre parti; anelie nel reticolo, a qiiesto periodo, si

lia un prineipio di lorniazione dei tramezzi, i ([uali pero ora sono costi-

luili da produzioiii simili a papillc lilifonni j)i-o\enienti dalle pareti dello

stomaco.

Tali |)roduzioni si frovano molto avvicinate IVa di loro e disposte

sopi'a tantc linee inerociaulesi e gli spazii interpapillari sono riempiti

dalle solile cellule clic rivestono le pareti del runiine. In alcnni punti

poi queste specie di j)apille si allargano e (iniscono per confondersi in-

sieme ed in seguito poi alia loro conipleta fusione si ha la formazione

delle maglie del reticolo.

Cosi viene confermata pienamente 1' ipotesi emessa dal Cordier('),

11 quale basandosi sulla disposizione clie prendono i vasi nelle maglie del

i-eticolo t"u condotto a considerare tali formazioni come dovute ad un'as-

sociazione di papille clie non devono differire da quelle del rumine ; su

(piesto punto pero avro occasione di ritornare in un prossimo lavoro

trattando dell' istogenesi.

Anche la doccia esofagea oramai ha raggiunto la sua forma e po-

sizionc detinitiva ; riguardo a questo importante e caratteristico organo

dei ruminanti mi sia permesso di fare una breve digressione.

E nolo come tutti gli anatomici che si occuparono delta doccia

esofagea, probabilmente ])er 1' aspetto che essa presenta ad occhio nudo,

r abbiano sempre considerata come una vera e propria continuazione

deir esofago sulle pareti della cuffia, donde appunto it suo nome. Lo

stesso Martin in uno de' suoi ultimi lavori parlando della doccia eso-

fagea cosi si esprime : « Die direckte Fortsetzung des letzteren bietet

« die Haube, an deren rechter Wand die Sclundrinne entlang fiihrt »

e secondo questo concetto i due primi ventricoli venneiH) naturalmente

considerati come semplici dilatazioni dell' esofago; la quale ipotesi se-

guendo lo sviluppo dello stomaco si deve senz' altro res})ingere.

Or non e molto ])ero it Cordier (^), il quale intorno alio stomaco dei

ruminanti ])ossiede j)arecchi lavori importantissiuii, basandosi sul fatto

(') Cordier.— Sur 1' aiiatomie compai-ee dn Ruiuen et du Reseau chez les Ruminants. Compteg

Rendua. 1893, pag. G.

(-) Cordier. — Observations auatomiqaes .sur la goutti^re dite oesophagienue de I'estomac de

quelques niainmiferes. Bullettin de la SociitA philomatique de Parin. 1S93, pag. S9



- 27 —

(•he la doccia csolagva iion preseiita no i caratteri istologici (lelT esolago

no (|iielli (lei nimiiu', |)er la disposizionc speciale che in essa ha il tes-

suto nuiscolarc I'u condotto a considcrarla eonic senipllcenientc dovnla a

iin ri|)ie^ainent() della lonaca muscolare dcllc |)ai'eti dello stomaco.

Ora, eolla giiida delle cognizioni acquistate nello studio dello s\i-

lupj)0 dello stomaco, io credo, contrariamente a quantoasseriscono tutti

gli altri osser>atori, che si debba considerare la doccia come una for-

mazione a parte dovuta semplicemente ad una attiva proliterazione che

si verifica assai per tempo nel tbglietto esterno dello stomaco, potendosi

gia essa osservare alia fine della quarta settimana.

La doccia esofagea quindi non deve essere assolutamente conside-

lata come una continuazione dell' esofago; d'altra parte poi non si puo

accettare I'opinione del Cordiei' ora accennata, poiche il tessuto musco-

lare si sviluppa soltanto al principio dell' ottava settimana, quando, cioo,

essa e completamente abbozzata.

Giunto cosi alia fine delle mie ricerche, credo non sara cosa inop-

portuna riassumerle brevemcnte.

Lo stomaco dei bovini esordisce dunque, come quello di tutti gli

alti'i animali, con un allargameato fusiforme dell' intestino primitivo.

Ben presto questo stomaco si dispone trasxersalmente nella cavita vi-

scerate colla sua grande curvatura disposta a sinistra ed all' indietro,

la piccola curvatura a destra ed all' avanti, e gia alia quarta settimana

si nota la formazionc di una specie di sacco cieco a sinistra dell' eso-

I'ago. Nella sesta settimana si incomincia ad avcre un princi|)io di di-

visione nei diversi stomaci in seguito alia tbrmazione di due solchi di-

sposti trasversalmente, i (|uali \engono a dividerc questo stomaco

tubulare in tre porzioni: una anteriore rappresenta i primi rudimenti

del rumine che alia sua volta offre a sinistra un piccolo diverticolo che

e il primo abbozzo della cullia ; una pai'te mediana destra die forma

il libro ed una posteriore che forma il quaglio.

Internamente si nota una formazione im|)ortantissima, per la parte

che ha nella formazione della doccia esofagea, data da due leggieri

riaizi disposti 1' uno ventralmenle, dorsalmente 1' altro, i quali dallo

sbocco deir esofago vanno at piloro (doccia cardio-pilorica) ed il cui

principio si nota gia alia fine della quarta settimana.

A meta della sesta settimana, da questa doccia cardio-pilorica pren-

dono origine le due labbra della doccia esofagea la cui completa forma-

zione non si ha pero che alia settima settimana.

Frattanto nella sesta settimana si lia, in seguito al grande au-
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mento dello stoniaco, sopratiitto nel senso della lungliezza, il ripiega-

mento del ruiiiine sulla sua parete dorsale e rclativa formazione del

setto semilunare, e nel medeslmo tempo si ha ancora la formazione

delle due vescicole coniche.

(]ontemi)oraneaniente alia formazione della doccia esofagea, dalle

due labbra della doccia cardio-))ilorica ha origine la formazione di un

riaizo a ferro di ravallo che circoscrive 1' entrata del libro nel ([uaglio.

Poscia neir ottava settimana il rumine, dopo aver girato sul sue

asse longiludinale, per il suo continuo aumento e obbligato di nuovo a

ripiegarsi sopra la sua parte sinisti-a, tendendo ad addossarsi agli altri

stomaci e dando luogo alia formazione della vnlvola scmUunare che lo

divide dal i-eticolo, il quale ora viene a formare uno scompartimento a

parte.

In seguito poi all' approfondirsi del solco a ferro di caxallo alia

nona settimana si ha la formazione di uno strozzamento {coUo del libro)

che divide esternamente il reticolo dal libro, ed in conseguenza di cio

ed anche per gli s])ostanienti del reticolo, la doccia esofagea viene a

prendere la posizione che ha nello stomaco completamente sviluppato.

II libro e il quaglio subendo essi ])ure uno spostamento da sini-

stra a destra prendono la loro posizione definitiva, e cosi alia fine della

decima settimana lo stomaco dei bovini ha raggiunto quella foi-ma e

quella posizione che si osserva nell' animate adulto.

Spiegazione delle Tavole I^ e 11^.

Le figure sono state disegnate dallo studente U. Ronconi, al quale* ora mi

e grato porgere i piu vivi ringraziamenti.

Le letters hanno lo stesso significato in tutte le figure.

Ao. aorta. — C. cavita. — DCj). doccia cardio-pilorica. — DE. doccia esofagea.

— C\V. corpo di Wolf. — ES. esofago. — LD. labbro dorsale. — Li. libro. —
Lv. labbro ventrale. — Me. mesogastrio. — Pa. parete vista in sezione. — Pd.

piega dorsale. — Qua. quaglio. — Rd. ramo dorsale. — Pe. reticolo. — RFc.

riaizo a ferro di cavallo. — /?«. rumine. — Pv. ramo ventrale. — Sc. sacco cieco.

— SFc. solco a ferro di cavallo. — Ss. secondo solco.

Fig. 1. — Sezione trasversale dello stomaco appartenente al feto I prati-

<;ata al disotto dell' esofago per dimostrare il modo di comportarsi del mesoga-

strio ed i rapporti che lo stomaco ha col corpo di Wolff.

Embr. Hiss, ingrandimento 10 volte.

Fig. 2. — Sezione trasversale dello stomaco appartenente all' embrione

precedente fatta subito al disotto dell' esofago per dimostrare 1' inizio delle due

labbra della doccia esofagea.

Embr. Hiss, ingrandimento 10 volte.

Fig. 3. — Stomaco appartenente al feto II, lato ventrale; la linea punteg-

giata sta ad ipdicare il primo accenno della doccia cardio-pilorica.

Embr. Hiss, ingrandimento 5 volte.
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Fig. 4. — Labbra ventrale dello stomaco appartenente al feto VIII.

Embr. Hiss, ingrandimento 10 volte.

Fig. 5. — Stomaco appartenente al feto IV, lato ventrale; la linea puuteg-

o-iata sta ad indicare la direzione delle labbra della doccia cardio-pilorica.

Embr. Hiss, ingrandimento 5 volte.

PiQ, (3. — Sezione longitudinals antero-posteriore dello stomaco apparte-

nente al I'eto IX.

Fig. 7. — Stomaco appartenente al feto VIII, lato ventrale; la linea pun-

teggiata sta a rappresentare schematicamente la direzione della doccia cardio-

pilorica, la formazione della doccia esofagea e del rialzo a ferro di cavallo.

Embr. Hiss, ingrandimento 5 volte.

Fig. 8. — Lato dorsale dello stomaco precedente.

Embr. Hiss, ingrandimento 5 volte.

Fjg. 9. — Sezione longitudinale di uno stomaco per dimostrare semische-

maticamente il modo di formazione della doccia cardio-pilorica e del ramo che

va a costituire la doccia esofagea.

Fig. 10. — Sezione trasversale di stomaco parallela al rialzo costitueute

internamente la doccia esofagea.

Fig. 11. — Stomaco appartenente al feto XVI a cui e stato tolto il reticolo

per far vedere la posizione che a questo periodo hanno le due labbra della doc-

cia esofagea.

Fig. 12. — Happresentazione scheniatica delle due labbra della doccia car-

dio-pilorica e del modo di origine da esse della doccia esofagea e del rialzo a

ferro di cavallo.

Fig. 13. — Stomaco appartenente al feto XVIII, lato ventrale.

Embr. Hiss, ingrandimento 5 volte.

Fig. IJr. — Lo stomaco precedente visto dal lato dorsale..

Embr. Hiss, ingrandimento 5 volte.

Una camera chiara di Abbe, modificata dal Prof. Apathy.

NoTA DEb DoTT. DAV. CARAZZI.

(Con Hg.).

lUcevuta il 10 geunaio 1900.

£ vietata la riproduzione.

Credo utile di far . conoscere questa camera chiara da disegnare,

modificata dal professore Apathy, che la descrivcra nella seconda

parte della sua Mikrotechnik, in corso di pubblicazione.

La figura e una rijjroduzione tbtografica in grandezza natiirale

deir apparecchio costriiitomi dalla ditta F. Koristka di Milano (2, via

(i. Revere), e mostra subito le differenze della nuova camera chiara,

confrontata con gli altri modelli che vanno sotto lo stesso nome.
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Le modiliciizioni consistuno : T) ncl Imigo inanicotto die reg^o la

camera siil tiibo del inicroscopio ; 2°) nel (luadnuite gradualo ; 3°)nella

posizione del piccolo sostegno j)er i velri allimiicati.

(>on la prima moditlcazione scompare la dillicolla, clie s' incontra

in tiitti gli allri modelli consimili, per avere senza perdita di tem])o

nil esatto centiamento, in modo clie il centro del lorellino del cubo del

dovi corrisponda a puntino con Tasse ottico. Nell' ultima camera Abbe

fabbricata dalla Ditta Zeiss, e clie io ho fignrata e descritta nella re-

cente edizione del niio Manuale di Tecnica microscopica, (Milano, So-

cieta editrice libraria, 1899), per centrare il cubo si fanno agire due

viti ortogonali. Ed e questa certamente una semplilicazione in confronto

del sistema adottato nei vecclii modelli. Ma con la modificazione pro-

l)osta dalFApatliy non c' e pill bisognodi nessun niovimento e non c'

e

possibilita di variazione. Una volta die 11 costruttore abbia esatlamente
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centralo il ciiho, rispetto al inanicullo chv regge la caiiitMa, e die ijiu'-

sto sia costruito in modo da corrispondere con j)recisione alio dinien-

sioni del lubo del niicroscopio, la camei'a messa a posto sara sempre

senz" alti'o eentrata. Per ottenere qiiesta precisione bisogna che ogni siii-

gola camera sia costruita per iin determinato microscopio, o per |)iu

mici'oscopi a\enli le identiclie dlniensioni nella j)arte superioi'e del tubo.

Yolendo aj)])licare la camera ad iin microscopio die si jxissiede gia,

senza inviarlo al costruttore bastera mandargli F impronla in ceralacca

deir orlo siiperiore del tubo del microscopio. Per far cio si svita il tubo

jnterno da quello esterno, si prepara sii di iin pezzo di cartone una

cerla qiianlita di ceralacca lusa, \i si alFonda i)er nn memento T orlo

del tubo, che vi lascia un soico circolarj, doe la sua impronta precisa.

Si dovra anclie inviarealcostruttoi-e la misura precisa della dislanza cli-e

passa fra I'orlo suddetto e la sottostante cornice metallica. Ouesta di-

stanza corrispondera all' altezza del manicotto della camera.

Un altro vantaggio di tale modificazione e 1' assoluta immobilita

della camera, dopo stretta la vite che si scorge a destra per impedire i

movimenti di rotazione. Cosi che si puo rovesciare in avanti la parte sii-

periore della camera, quando si vuol guardare senza di essa, con la

certezza che rimettendola in posto T immagine toi-nera a coincidere col

disegno cominciato.

Una seconda modificazione consiste net quadrante graduato posto

accanto alio specchio. Si sa che quando questo e indinato di 45° il

piano del tavolo da disegno dev' essere orizzontale, ma succede non di

rado che dovendo disegnare oggetti di notevole lunghezza (per es. em-

brioni) V immagine non e tutta conteniita nel campo del microscopio.

In questo caso diminuendo V indinazione dello specchio si puo prolun-

gare 11 disegno dell' immagine su di una superlicie piii lontana dall'asse

ottico, ma, per evitare deformazioni ed esagerazioni nelle dimension!

del disegno, occorre anche inclinare la tavoletta, dall'alto al basso e da

deslra a sinistra, di un angolo eguale a (luello dello s|)eccliio. Ora ap-

punto il quadrante indicando 1' indinazione dello specchio ci dice anche

quale indinazione si dovra dare alia tavoletta.

Lo scope della terza modilicazione e ovvio. La disposizione del

pezzo metallico che regge le lenti aH'umicate e tale da impedir la ca-

duta di (jueste quando si ribalta in avanti la camera, per guardaie

senza di essa.

Cosi modilicata, la camera cliiara di Abbe e di semplice e solidis-

sima costruzione, tuttavia 1' es|)erienza mi ha dimosti-ato di'essa e ddi-

ciente in alcuni casi. E nolo die il tordlino pei- il (|uale 1' occhio
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guarda riminagine (lev' essere tanto piu piccolo ({uanio piu forte e I'ob-

blettivo adoperato, per consegucnza iin solo cubo del Govi non c sutii-

cente per tiilti gl' ingrandimenti. Dietro niio suggerimento, il Koristka

costruisce la camera chiara con due cubi aventi iino rapertura di circa

uno e I'altro di circa due millimetri, e die possono essere facilmente

cambiati con un semplice moviniento a sfregamento. 11 prof. Monti-

celli, deir Universila di Xapoli, s' e fatto costruire una camera cositlatta,

ed essa corrisponde molto bene a tutte le esigenze dell' istologo.

La camera chiara die ho descritta viene fornita dal Koristka,

compresa la cassettina di mogano che la contiene, per L. io con un

cubo e per L. 60 con due.

Stazioue Zoologica di Napoli.

CosDio Cherubini, Amministratore-respgnsabile.

Milano- Via Gr. Revere, 3. -Milano
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SUNTI E RIVISTE

Orrii E. — Sullo sviluppo del pancreas e del fegato nel Gongylus ocellatus. —
Bull. R. Ace. Meclica di Roma, An. 25, Fasc. 3-7, pag. 303-318, Roma, 1890.

Con 2 tav.

L'A. dope una breve rassegna delle memorie che si hanno suH'argomento

espone il risultato delle ricerche condotte su embrioni di Gongylus di vario

sviluppo; da 3 mm. di lunghezza sine a sviluppo molto inoltrato, sono nove le

osservazioni che I'A. riporta a clie illustra con disegni di sezioni e di modelli

ottenuti per ricostruzione col metodo di Born. In seguito a questi risultati I'A.

viene a concludere:

Che nel Gongylus il fegato precede nello sviluppo il pancreas, e deriva da

una proliferazione dell'epitelio della parete ventrale dell' intestine, nel tratto

compreso tra la parte posteriore del seno trasverso e rombelico, e da una dila-

tazione di questo tratto; come fu auclie osservato nella Lacerta.

Che nel seguito dello sviluppo si forma un vero diverticolo, il quale per uno

strozzamento anteriore e diviso dall'iutestino e costituisce cosi la gemma epa-

tica descritta da His e Hammar.
Che tutto il diverticolo epatico da origine a tessuto proprio del fegato, quan-

tunque in epoche diftereati; che cioe nei primi stadii i cordoni epatici comia-

M z..
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ciano a comparire alia parete anteriore del diverticolo per esteudersi poi piu

oltre negli stadii ulteriori.

Che il pancreas origina nel Gongyliis per tre diverticoli, di cui il primo a

comparire e quelle dorsale, a spese della parete dell' intestine di contro all' al-

tezza del fegato, e in epoca posterioie alia comparsa di questo
;
gli altri due

compaiono in epoca piu remota costituendosi a spese delle pareti laterali del

canal coledoco, uno per parte.

L'A. non ha riscontrata I'atrofia e scomparsa del divurticolo di sinistra os-

servata dal Br ache t nella Lacerta.

D' Evant T. — Intorno alle aree d' innervazione sensitiva della regione laterale

della faccia. — Giorn. d. Assoc. Napoletana di medic'i e naturalistic Anno 9,

Punt. 1, pag. 3-13. Napoli, 1899. Con tav.

II limite fra il territorio di innervazione cutanea del plesso cervicale e

quelle della 3*^ branca del 5° pajo dei nervi cranici, sebbene sia a grandi tratti

stabilito, pare all'A. che abbia ancora bisoguo di essere ulteriormente preci-

sato. L'osservazione di Heiberg che, anche quando si stabilisca come punto

di partenza uno schema piii o meno fisso, si debba riserbare un certo oampo

alle varieta, sembra giustissimo all'A., il quale riferisce sopra un caso che ap-

poggia questo modo di vedere.

Si trattava di una giovanetta, la quale, affetta da linfoadenomi di taluni

gangli cervicali e parotidei del lato destro del collo, fu sottoposta ad un atto

operative. Nella formazione del lembo fu interessato il grande nervo aurico-

lare, ramo superficiale asceudeute del plesso cervicale, e ne fu asportato un

tratto di circa due centimetri Constatata 1' esistenza di un esteso territorio di

anestesia, e saggiata la sensibilita tattile, termica e dolorifica, si e notato che

i limiti e la intensita della zona anestetica sono rimasti immodificati per di-

versi mesi.

Tale zona anestesica spettante al nervo auricolare rassomigliava in mas-

sima a quella ammessa e disegnata da Landois, ma con alcune evidenti diffe-

renze. La prima differenza riguardava il margine antei-iore dell' area che in

luogo di essere diretto verticalmente, era, nel caso dell'A., diretto obliquamente

rispetto al margine anteriore del massetere e della mandibola. Inoltre il pro-

luno-amento anteriore-inferiore dell' area, che viene dal Landois attribuito ai

nervi cutanei laterali del collo anziclie all' auricolare, aveva una forma alquanto

differente da quella che apparisce nella figura del Landois. L'osservazione

dell'A. tende anche a modificare raolto la forma dell' area spettante al territo-

rio della 3* bi-anca del trigemino. In luogo di un rettangolo i cui lati anteriore

e posteriore fossero curvilinei e paralleli tra loro ed alia linea cervico-faciale,

si avrebbe la interposizione dal di dietro delle ramificazioni cutanee del grande

nervo auricolare e la riduzione del rettangolo a due triangoli che si toccano per

I'apice, il superiore innervate dal nervo auricelo-temporale, 1' inferiere dal men-

toniero; cosi tutta la regione parotidea e parte della masseterina verrebbero

sottratte al trigemello.

Considerando che nel territorio fornite dal nervo grande auricolare all'ane-

stesia si associavano lievi fenomeni vasomotori, I'A. considera il detto nervo

come nervo misto, sensitive e vasomotore. Aramette che 1' area di distribuzioue
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cutanea dell' auricolare sia fornita direttamente dal nervo suddetto, non pi-en-

dendovi parte i rami anastomotici di emissione die fornisce al 7" pajo, i quali

pare che abbiano 1' ufficio di fornire la sensibility ai muscoli.

L'A. teriniua con alcune poco convincenti considerazioni dirette a spiegare

r invasione della cute faciale da parte dei uervi del collo.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVEItSll'l ])I PISA.

Pott. GIUNIO SALVI

1" dlssettoub e libeuo docf.nte.

La filogenesi ed i resti nell'Uomo dei muscoli pronator!

peronaeo-tibiales.

(Con 2 figure intercalate)

Kicevntii il 5 diecmbre 1809.

E vietata la riprotiuzioue.

Le modificazioni dello schelctro e F avvicendarsi senza ordinc lilo-

genotico del perdersi e ricomparire in grade maggiore o minore dei

movimenti di pronazione nel secondo segmento dell' arte addoininale,

lianno portato seco nei vari animali correlative modificazioni nci muscoli

a quel movimenti destinati.

Nell'Uomo, sparito del tiitto il movimento di rotazione della tibia sul

pei'one, i muscoli pronatori o sono scomparsi anche essi, o si sono adat-

tati ad altre funzioni, moditicando in conseguenza le propric inserzioni

{m.. poplifeifs). Oualcuno e stato visto di tanto in tanto ricomparire

alio state di rudimento e di varieta (m. peronaeo-tibiads di (jriiber).

La storia di questo capitolo della anatomia mostra come le numerose

I'icerche anatomo-comparative di cui e stato fatto oggetio, non abbiano

ottcnuto I'intento di fare si die la tilogenesi, le omologie c le omodinamie

di quel muscoli fossero stabilitc in modo convincente e decisive.

Humphry (*) il quale con una quantita di lavori ha illiistrata la

filogenesi dei muscoli degli arti c venuto alle conclusioni segucnti:

Nei vertebrati inferiori {Vrodeli) nci quali gli arti e sjiecialmonte le

(') Humphry. — The muscles and the nerves of Cryptobranchus -Japouicus. Journ. of Anal, and

Phys., IX, 1871, pag. 1. — The disposition of muscles in vertebrate animals. Journ. of Anat, Anat.

and Phys., X, 1872, pag. 233.
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dita non possiedono clie movimenti di iiisieme, esiste una massa miisco-

lare iinica la quale occupa il lato ventrale dell' arlo prolungandosi lino al

l)iedc c chc Humphry ha chianiato massa comune del muscoli prona-

tori c llessori {pronato-jlexor mass.). Ouesta massa comune \nio dJAidci'si

in due piani o strati, uno superliciale ed uno jirofondo, i (juali difleren-

ziandosi ancora nelle organizzazioni |)iu elevate, danno origine alia com-

|)licata muscolatura degli arti piii mobili dei Yertebrati superiori e del-

r Uomo. Lo strato sui)erficiale corrisponderebbe nell' Uomo ai muscoli

soleus., plantaris, flexor digitorum brevis;\\ profondo si dividerebbe a sua

volla in tre porzioni dclle quali una e il m. pronator pedis^ rappre-

sentante del iihialis posiints e di quella porzionc del flexor digilorum

profundus che e costituita dal flexor longiis hallucis ed accessorius; la

seconda situata al di sopra, rappresenterebbe quell' altra ])orzione del

fexor di(jilornm che c il flexor digitorum longus., e la terza giaccnte sotto

le altre e il pronator Ulnae la cui porzione ])rossimale rappi-esenta il

popliteus dei Mammiferi.

Gegenbaur(*) chiama i due sti-ati respettivamente: musrulus plan-

taris superfcialis e musrulus plantaris profundus.

II plantaris profundus va obliquamente dalla fibula alia tibia e la

sua porzione piii distale si estende fino al tarso. Caratteristico degli

Urodeli da origine all' interosseus cruris dei Beltili e dei Mammiferi ed c

nei Dlarsupiali un muscolo impoi-tante dal quale origina probabilmente

il popliteus quale si presenta negli Antropoidi e nell' Uomo.

(lonlVontando nell' Uomo le disposizioni muscolari dell' arte addo-

minale con quelle dell' arto toracico il quale rappresenta uno dei gradi

pill elevati raggiunti dalla moltiplicazione dei movimenti e dalla relativa

dillerenziazione di muscoli, noi vediamo che sono tre i muscoli j)ronatori

che in quest' ultimo prendono attacco alle ossa delta gamba. Essi sono

il muscolo pronator teres^ il muscolo pronator quadratiis ed il muscolo

ulno-carpeus o pronator manus: i primi due costanti, il terzo abnorme

neir Uomo.

Nell' ai1o addominale, noi abbiamo pure tre muscoli da oppori'c ad

essi e questi sono : il muscolo popliteus, il muscolo peronaeo-tibialis ed

il muscolo pronator pedis o peronaeo-calcanearis di Krause il prime co-

stanle, gli allri due abnormi nell' uomo.

L' oraologia, per (juanlo facile a stabilirsi a prima \isla, ha dalo

cio nondimeno origine a molte conlroversie.

(') Gegenbiiur C. - Vcrgleiclieude Anatomie der Wirbeltliiore. Leipzig, 1S98, pag. 69S.
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Meckel ed Huxley (') segiiiti poi da Humphry ('), KrauseC*),

Quain ('), Gallon ("), Testut('), Le Double ('), e dalla maggior parte

(lei moderni autori di trattati, ritennero omodinamico nella gamba del

nuiscolo pronator teres dell' avambraccio il muscolo popliteus appog-

giandosi sul fatto clie in molti Mammiferi esse possiede due capi come

(juelloed amraettendo clie nell'Lomo, scomparso il movimento di prona-

zione della tibia si sia perduta anclie la |)orzioue di muscolo ad esso

destinata.

S tie da ("), seguendo le idee di Ho 11 sopra le omologie delle ossa,

dichiara egli pure essei-e cio molto probabile.

Macalister (*") invece, si Icyo contro tale omologia e sostenne clie,

tenendo couto dell' origine del popliteus dal condilo laterale del femore

mentre il nuiscolo pronator teres nasce dal condilo mediate dell' omero,

dell' esseie il prime situato profondamente suit' articolazione, mentre

I'altro e al disopra del gruppo dei muscoli epitrocleari o endocondiloidei,

e dei rapporti difTerenti clie 1' uno e 1' altro presentano col nervo fles-

sorio [n. medianus^ n, tibialis) e con 1' arteria i rami della (piale perforano

a membrana interossea {a. tibialis antiea, a. interossea dorsalis)^ omodi-

namico del m. pronator teres non j^oteva ritenersi il m. popliteus ma

sibbene il capr* mediate del m. gasfroenemius.

Stieda(") invece dichiara che ai muscoli fjastroenemius e soleus^

nessun muscolo dell' avambraccio sa paragonare.

Higgins(*^) illustrando 1' anomalia per la quale il m. popliteus

possiede un capo originantcsi dal perone, ritiene 'juello omologo del

ca|)0 coronoide del ///. pronator teres.

(') Meckel J. F. — Traite general iVAnatomie comparee. Trad. Eioster ct Sanson. Paris-

Bruxelles, 1829, pag. 417.

{") Huxley. — Anatomy of vertebrate animals, 1871.

(^) Humphry. — The disposition and homologies of the extensor and lloxor Muscles of the Leg

and Fore-arm. Journ. of Anat. and Phys., n. IV, 1869, pag, 328.

(') Krause W. — Handbuch der menschlichen Auatomie, III. Hannover, 1880, pag. 45.

{') Quain G. — Trattato completo di Anatomia umana. Tr.id. Lachi. Vol. II, pag. II.

(") Galton. — The muscles of the fore and liind limbs in Uasypus sexcintus. London, Juin 1868,

-pag. r)47.

C) Testut L. — Les anomalies mnsculaires chez I'homme. Paris, 1884, pag. 672.

C*) Le Double A. F. — Traitc des variations du syst^me musculaire de I'homme. T. II. Paris,

18.97, pag. 319.

(') St led a L. — Ueber die Horaologien des Gliedormassen der Siiugethieren und des Menschen.

Biolog. Centralblatt, 1893, XIII, pag. 490.

('") Macalister A. — On the arrangement of pronator muscles in the limb of vertebrate Ani-

mals. Journ. of Anat. and Phys., n. IV, 1869.

(") Loc. cit.

('") Higgins H. — Tlio jioplitons muscle. .Tovrn. nf Anat. and Phys., vol. XXIX, pag. 3ff.9.
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Bischoff (*) infine sostenne che slando alio funzioni, non \\ fossero

muscoli omodinaniiei pronator! o supinatorl della mano e del piede c

considero il m. poplileus come un muscolo tensor capsulae.

Oiianto al muscolo pronator qiiadratus^ Huxley (^) ritenne che fosse

rappresenlato nella gamba dal capo tibiale del m. soleus.

Meckel eKrause(') considerarono come suo corrispondente I'ab-

norme muscolo pcronaeo-calcanearis intermis che Krause chiamo ap-

punto m. pronator pedis.

Macalister ('*) sostenne die il capo mediate del /«. 5o/^m5 non rap-

presentasse che la porzione prossimale del m. pronator quadratus.^

mentre il vei'O muscolo doveva ricercarsi net m. peronaeus quartus o

peronaeo-ealeanearis.

Griiber inline scopri nell' Uomo c descrisse anche in altri Mam-
mil'eri il m. peronaeo-tibialis che va sotto il suo nome ma non si pro-

nunzio nettamente sul suo significato ammettendo solo che potesse rap-

presentare la porzione profonda o coronoide del lu. pronator teres

deir avambraccio.

Testut e Le Double, per quanto fosse situate all' estremila

prossimale dello spazio interosseo, hanno ritenuto il muscolo peronaeo-

tibialis di Griiber omologo al pronator quadratus dell' avambraccio.

In quanto ai muscoli peronaeo-ealeanearis e ulno-earpeus furono

facilmente ed universalmente ritenuti omodinamici I'uno all' altro.

L'esscre ambeduo abnormi nell' Uomo e la somiglianza di situazione

e di disposizione fui'ono le cause di tale concordia di opinioni.

La questione del m. popliteus e del ni. pronator teres sara in questo

lavoro trattata solo ])er quel tanto che viene richiesto dalle controversie

sopra acccnnate e dall' intima connessione che hanno nel lore sviluppo

filogenetico con i muscoli della gamba, e lo stesso dicasi dei irmi. ulno-

earpeus e peronaeo-ealeanearis internus.

Oggetto dello studio saranno piii specialmente quei muscoli che

andando piii o meno obliquamente dalla tibia al perone non sorpassano

con le lore inserzioni i limiti del secondo segmento dell' arto.

La classificazione seguita e quella di Richiardi(").

(') Blscliof f Til. L. W. — Beitriigo znr Anatomie des Hylobates Leuciscns nnd zur einer verg-

leichenden Anatomie des Mnskeln der Aft'en und dea Meiischen. Ahhandl. der Mcth.-Phys. Classe der

Wissemch., Bd. X, Abth. 3. Miinchen, 1870, S. 260-351.

(^) Loc. cit.

(') Loc. cit.

C) Loc. cit.

(') Richiiirdi S. — Qnadri sinottici della classificazione degli .ininiali. Torino, iS!>S.
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Anfibi.

Urodcli. La parte siiperiore o piii considerevole dclla faccia poste-

riore del perone da origine, secondo Meckel, ad iin muscolo il quale

si dirige molto obliquamente aU'estremo inferiore della tibia. Esso rav-

vicina i due ossi della gamba e fa ruotare al tempo stesso la tibia sul

peroue: corrisponde quindi, secondo Meckel al in. poplileus.

Gegeubaur cliiama questo muscolo: m. planlaris profundus.

Humphry (') studio particolarmentc questi muscoli nel Crypfo-

branchus japonicus e venue alle seguenti conclusioni. Sotto il ginocchio

la parte plantare della gamba e occupata da una estesa e densa massa

museolare comune estesa dal femore all' estremita delle dita. Essa rap-

presenta la massa comune dei muscoli flessoi'i e pronatori [pronato-flexor

mass) ed e coii qualclie diflicolta divisibile in alcune i)arli. Essa proviene

dalla supeificie plantare del lato fibulare del femore, dalla fibula su tutta

la sua lunghezza e dal lato libulare del tarso continuandosi col m.

abductor minimi digiti.

La direzione principale delle sue fibre e dal lato libulare dell'arto

verso il tibiale ed in basso. Le piu superficiali sono piii verticali ed

hanno azione flessoria, le medio sono oblique e Ic |)iu profonde trasver-

sali, agendo nel movimento solo di pronazione.

La massa si divide in 2 strati. II superficiale va dal condilo libu-

lare del femore con decorso vei'ticale all' estremita delle dita; il profondo

deriva dal condilo libulare, ma principalmente dalla fibula e dal lato

libulare del tarso.

Esso si divide a sua volta in 3 parti: una va alia fila distale delle

ossa del tarso ed ai metatarsali T, 2° e 3° e si cliiama m. pronator

pedis. Un'altra proviene dalla estremita superiore della fibula ed appar-

tiene pure al sistema dei flessori. L' ultima, piu profonda, e il m. pro-

nator tibiae ; e quadrilatero c va trasversalmente dalla fibula alia tibia.

Annri. Non esiste alcun muscolo pronatore peronaeo tibialis giac-

clie non esiste spazio interosseo essendo la tibia ed il perone saldati in-

sieme. Cosi Carus(-) ebbe a dire che in questi animali non esistono ne

pronatori ne supinatori.

^o\[o W m. plantaris lonyus (Gaupp(^)) il quale corrisponde alio

(') Humphry. — The mnsc es aud the nerves of Cryptobranchus Japonicus. Journ. of Anat.

and Phys., IX, 1871, pag. 1.

(") Carus C. G. — Tvaite eloinentaire d'Auatomie coniparoe. Bruxelles, iSSS. pag. 196.

(^) Ganpp.— Anatomio des Frosches. Bravnsiveig, i80e,pag. 190.
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strato pill supeificiale dolla massa comune dcgli Urodeli ed al gasfrocne-

mius dei Yertcbrati siiperiori, o iin m. lihialis posfirus il quale occiipa

tiitia la siipciiicie vcntralc dclla gamba, insercndosi all'osso da un estrc-

mo alFaltro.

All'estremo distale si fa libero e si converte in un tcndino die va

alia pianta del i)icde ])assando dietro il malleolo tibiale. Fu cliianialo da

l*crrin litngo rotalore direUo del piede.

Ho osservato (piesto nuiscolo in Bufo vuhjaris^ Bufo viridis e Rana

esculenta ed ho visto die esso corrisponde esattamente alio strato 2" o

profondo dclla massa comune degli Urodeli. Lq sue fibre superficiali sono

verticali ma le piii prolonde sono direttc piii o meno obliquamente dal

margine fdiulare al marginc tibiale dell'arto e percio dalla tibia alia fibula.

Negli Aiuiri (piindi si avrebbe una completa ditrercnziazione dello

strato superficiale dclla pronalo (lexor mass, nicntre to strato prolbndo non

pi'csenterebbe nemmeno quelle traccie di di^isionc clie ha negli Urodeli.

Rettili.

Wiedemann (^) descrisse nei r/Wo??/ un largo muscolo teso fra

perone e tibia che egli crede rimpiazzare la membrana interossea e che

chiamo m. interosseus cruris. Tale muscolo pero fu visto ancora da

Boianus () 11 quale lo figuro esattamente net suo atlante. Meckel lo

descrive come nascente da quasi tutta la lunghezza delta faccia poste-

riore del jicronc per andare alia tibia, ricoperto dalla massa dei muscoli

flessori.

Negli Emidi questo muscolo si inserisce solo alia meta superiore del

perone, ma in tutti la sua inserzione tibiale si estende a piii dclla nicta

infcriore dclla tibia.

Meckel considero questo muscolo come un m. poplileus molto

ingrandito e piii esteso in basso dell' ordinario e sotto tal nonie lo ri-

ccrco anclie nei Sauri.

Descrisse infatti nei Saitri un m. popliteus situato alia faccia poste-

riore delta gamba fra i due ossi: Esso si diparte motto in alto dal perone

e termina al lato posteriore dclla tibia. In alcuni {Igmwa) e largo, spesso

e discende fino quasi a meta delta tibia; in altri {Crocodilia)^ e piii csilc,

ma occupa i Vs prossimali dell' osso.

(*) Wiedemann C. E. — Anatomische Beschreihnng der Schildkriiton iiberh.inpt imd der

gotiifelten Scliildkr(ite (T. tassellata, V. tabellata) insbesondere. Wiedemann Archiv. TI, 1802-iS03.

(*) Bo.ianvis. — Anatoiiio testudiiiia ouropaeae. Wilna, tSl!), tab. XX.
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Inollre, almciio iiogii fguana, esistc iin allro muscolo sj)cciaIo tcso

()l)ll(|uaineiito dal perone alia tibia nella meta inferioro dcHa ganiba.

Qucsl'iiltimo muscolo \iene descritto in Laccrla viridis da Yogt e

Young (*) come rotalore distale dolla tibia col nomc di ;//, peronaeo-

fihialis inferior, o I'u da Meckel ritenuto omologo 'a\ pronulor quadratus

(leH'ai'to toracieo dei Mammifori.

Macalister (^) in Alliyator, trovo pure un m. proualor Iranscersus

della tibia perfettamente sviluppalo.

Fra i Cheloni ho dissecato individui appartenenti ai gcneri Tesludo,

T. (jnteca, e Cistudo^ C. europaea.

In Testudo graeca la massamuscolare del ///. inlerosseus cruris non e

diUcrcnziata ancora dai soprastanti muscoli ilessori ed c specialmcntc il

m. flexor libialis, piii grosso e robusto, clie si confonde con essa.

Dal lalo dorsale invece, la massa e perrettamenle divisa dai mu-

scoli estcnsori per una robusta aponeurosi. ('io, seda una parte conlcrma

il faflo che Vinlero.sseas cruris dei rcttili non e alti'o die la |)orzione piii

prolonda della proiialo-(lejor mass degli Anlibi urodeli. dall'alti-a contra-

sla I'asserlo di Wiodcmann, die cioe il m. interosseus occupi il posto

(Id ligamento interosseo.

In Cisludo europnea i muscoli flessoi-i ifie.ror peronueus e fleivr li-

hialis) sono nieglio diHerenziati e X interosseus e |)iii racilmenle isolabile.

Si presenta come una massa miiscolare die occupa lullo lo spazio inte-

lerosseo. Le libre sono diretle dal pentne alia tibia, i)iulloslo obli<pia-

menle.

La dilt'erenziazione dei flessori &a\V interosseus distalniente e per-

rdla nuMiIre in alio lo e meno; pero, eseguendo la dissezione dal basso al-

Falio, <|uesla ricsce assai facilmenle e con i Ilessori vengono rialzale tulle

le libre die vanno al lemore. 11 m. interosseus appare (piindi perletla-

menle preparalo ed estendenlesi nnicainenle dal perone alia libia.

JM-a i Sauri ho dissecato individui di Lucerta viridis e vi ho trovate

alcune particolarita degne di nola.

Esislono evidcnti due muscoli pronatori peronaeo-tilriales, uno pros-

simale ed uno distale, simili a quelli descrilti da Meckel ndV /guana e

da Vogt e Young rilenuli coniuni nei Eettili, prendendo per lipo ndia

des(;rizione appunto la Lacerla viridis. 11 primo parte daU'esliemo pros-

simale del perone, e va ad atfaccarsi alia tibia nel sue quarto superiore;

(') Voo-t et Young. — Tniito d'Auatouiio coiup;ir6c pratique. Paris, ISDi, pag. 672.

(") Maciilister A. — On the ai'rauifenient of the prouator uuisclos in tlio limbs ol' vortobiato

Animals. Journ of Anat. and Phys., n. IV, 1869. pag. 340.
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il sccontio, |)arallclo al primo per la dirczione tlollc lihre, iiui im po' piii

sviliippato, parte tlal terzo inrorioro del pcronc [)er andare alia cslre-

mita della tibia.

Pcro, I'aito degno di nota, IVa i due nuiseoli non N'e diseoiitiniiita.

ma esiste un'csilc lamina muscolare tesa fra i due ossi e elie li col-

leua I'uno aH'altro, Mi soiio assicuralo di eio auclie col sussidio del

microscopio.

Nci Rettili quindi noi troviamo un gradu di diHerenziamcnto mag-

giorc che negli Anilbi.

Cominciamo a trovarc uei C/trloui la porzione piii protbnda della

massa comuiie dei muscoli pronatori c llessori ipronalo-flexor mass di

I/umphrfj) costituita in enlila muscolare a so, estendentesi da! peione

alia tibia, e nei S(u/n' la tro\iamo a sua volta disisa in due parti, una

prossimale ed una dislalc, per la riduzione della parte intermedia.

Abbiamo cioe un ni. peronaeo-iihialis superior ed uno peronueo-

( ibid/ is inferior.

UCCELLI.

Meckel (*: dice die il in. poplilifeits sembra esislore gcncralmente

negli Uccelli ma clie non vi e mai cosi svilu])|)ato come nei Rettili.

Sembra anclie die csso non si eslenda clic dal peronc alia tibia:

semprc situato niolto in alto e si dirige del tutto trasversalmentc.

In taluni Uccelli {Cieogna) I'ha trovato coslituito da due strati: uno

superficialc obliquo ed uno profondo trasvcrsale. Generalmente dice

Meckel, \a dalla testa del perone alia tibia.

Alixf) in Nothimi major I'ha pure descritto ncllo stcsso modo.

Vicq d'Azyr ci'ede che quesio muscolo fosse il raj)presentante <lel

poplileus dei mammiferi e lo stesso ammise Meckel per quanto lo de-

scrivesse inserentesi al peronc c non al lemore.

Alix Q asscri che negli Uccelli manca il m. popliteus come pure

(|ualun(jne muscolo interosseo. Piii tardi, come cila Testut(''), dc-

scrisse anch'egli il muscolo di Meckel e lo considero come un muscolo

pronator quadrat us.

(') Loc. cit.

(') Alix E. — Sur I'osteologie et la myologic dn Notbura major. Joarn. de Zoulojie, T. Ill,

A. 1874, pag. 252.

1^) Alix E. — C'omparaisoii ties us et ties muscles iles Oiseaux avee cenx des Mammiieies. Bull,

de la SoG. Philomath. Paris, 1S67, T. IV, pay. MO.

{*) Alix E. — Egsui sur I'appareil locomoteur ties oiseaux. 1S74, pag. 445.
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Ho studiato il imiscolo in questionc in Uccclli il i)iii possiiiil-

mcnte dissimili per coniormazionc cd abiludini c cioo in Gallus dome-

slicKs^ Mcleagris gallopavo, Vandbis crisfalus, (olmnha livia.

In Galli/s doineslirifs il ui. 6 di forma triangolarc o si attacca con

ra|)ice alia testa del perone e con la base alia superficie postedore

della libia. L' inserzionc pci'onea si cont'onde con quella del m. flexor

(liljilorum profundus situalo piii lateralmente e questo niuscolo si estende

anche all' intervallo inlerosseo ed alia tibia, diviso dal margine inferiore

del j)rimo da un sepimento intermiiscolare che da attacco alio fibre di

ainbedue. In questo sepimento 6 il canale vascolare per i vasi 'tibiali

anteriori.

L'inserzione tibiale si confonde con qiiella del in Idnalis poslirus.

II ni. flexor profundus si insej-isce ad ambedue le ossa della gamba dal

margine inferiore del m. pronator in giii onde, se non fosse la dillcrente

direzione delle llbre, i due muscoli sembrerebbero formai'e una massa

sola. In 3lelea(/ris (jallopavo la disposizione 6 press' a j)oco la stcssa. II

m. pronaeo-fihialis trovasi fra i due capi del in. fexor profundus.

In Vanellus rnpella il m. pronator ha forma cilindrica ed e teso

traversalmente dalla testa del perone alia tibia. II m. flexor profundus si

origina per due capi alia stessa altezza, uno pcroneo ed uno tibiale c

nel triangolo die essi delimitano, i)rofondamcnte e situato il in. pro-

nator tibiae.

Le libre del m. flexor profundus si attaccano al suo margine infe-

riore. II m. tibialis posticm e piii lalerale e supcrliciale al capo tibiale

del flexor profundus.

In Columba livia il m. peronaeo-tilriaiis e pure piccolo, a forma ci-

lindrica ed e sepolto fra i due ca])i del m. flexor profundus:

Da quanto ho'esposto risulla che il m. pronator tibiae degli Uccelli

non e un popliteus, come ammisero Vicq d'Azyr e Meckel, perche

non si attacca al femore, ma nemmeno un pronator quadratus come ha

vol u to Alix, se con tal nome si e voluto esprimere I'omologia col niu-

scolo dell'avambraccio dei Mammiferi.

Esso occupa I'estremo prossimale della gamba, e teso dal j)erone alia

tibia; e quindi da considerare come il ni. pjeronaeo-tibialis superior dei

Sauri e come il resto della porzione i)iu prossimale del m. interosseus cruris

dei Cheloni.

II suo nesso strcttissimo coi muscoli llessori prolbndi denota la sua

origine dallostrato piu profondo doWn }>ronalo-flexor mass di IIumphr\,

L'atrofia delle parti relative dello scheletro {perone) ha portato seco

negli Uccelli la sparizione del ///. peronaeo-tibialis inferior.
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Mammiferi.

Nci Mammircri i nuiscoli pronatori degli arti riii-ono sUidiati in

inodo tiitto speciale. Li considerei-emo siiccessivamciilc nei vari ordini.

3/onoli'emafa. Hiimpliry ugW Echidna vide uii muscolo originare

dalla cstremita superiore del pcronc c dirigersi alia tibia e lo ritenne iin

III. popliteus.

Mi wart (') pure in Echidna hfjstrix deserissc un in. poplileus il

([uale si originava dall' apice del capilniuni fibulae per andare ad inse-

rirsi alia faccia posteriore della tibia.

Alixf), anch'egli ndVEchidna descrisse sotto il nome di poplileus

un muscolo molto sviluppalo il quale si atlacca alia parte anteriore della

laccia inediale del peronc e le cui libre si porlano: le superiori tras\er-

salmente, le allre senipre ])iu obliquamente sulla laccia posteriore della

tibia fino alia cpifisi distale.

NoWOrnithorjjnchus^ secondo Ali\ questo m. poplileus suvobhc nieuo

svilui)pato: esse inlatti si lissercbbe solo all'angolo anlci'iore ed al margine

interosseo della grande apofisi del pcrone ed al tcrzo supcrioie della ti-

bia, non continuandosi nel rcsto dello spazio interosseo.

Dilreinala. Presenlano una dis|)osizione che si avvicina motto a

(|uella dei Rettili.

Meckel (^) descrisse nclla Sariya un largo muscolo il (piale occupa

tutla la laccia posteriore della gamba sceudendo dal j)eronc alia tibia e

chc puo csserc diviso in due parti.

Meckel ritenne la prossimale di queste come un ni. poplileus motto

sviluppalo; la distale invece come un m. pronalor (piadralus.

Young (') in Phascolarclos cinereus desci'ive pure uiui grossa c ben

definita massa muscolare la quale occupa 1' intera luughezza dello spa-

zio interosseo situata dictro la membrana inlerossea alia (|uale aderisce.

Uiticnc Young die tale muscolo rappresenti il m. poplileus ed il

m. pronalor libiae di Humphry riuniti insieme.

^^eW Opossum, |)ure secondo Young v'e un'indizio della di\isione

del muscolo in due parti simili.

(') Miwart G. — Ou some points iu tlio anatomy of Echidna liy.strix. Trans, of Liaa. Hoc

London, Vol. XXV, i86b; pa<j. 394.

(') Alls E.— Suv Tappareil locouiotoiir de rOruithoryucbusetdc rEchidiuc. i>oZi. Soc. Pkilomalh.,

T. IV, 1867, pag. 170.

(3) Loc. tit.

C) Yonng A. H. —On the so called movements of pronation and supination in the hind-limli

of certain Marsupials. Journ. of Anat. and Phys., vol. XV, p. Ill, 1881, pag. 393.
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Alix(*) in Phalanfjisla fuh'fjinosus dcscrivc iin piano carnoso si-

lualo profondamentc neila feccia plantarc della gamba. Esso occupa

tiiUa I' altozza dello spazio intcrosseo ; superiornicnto e formalo dal po-

plilrKs il cui tcMidine di originc, pariilo dal condilo osterno adcrisce |)as-

sando di s(>|)i'a {en pussanl) alia capsula articolare ed alia Icsta del poi-ono

;

inreriornionte dlscondc lino al legamonto libio-pcnweo.

Tali disposizioni dci Maniniilcri inlbriori sono inollo im])orlanli. Da

esse apparisco die nci Monolremi non esistc m.poplifeus, perclio (piel mii-

scolo die Meckel, Hiinipliry c x\li\ lianno descritto solto lal nome,

non provienc dal feniorc, ma e leso solo dal peronc alia tibia e fappre-

senla (piindi |)arle dell' inlcrrmens cruris dei RellHi. Lo stesso avviene

nei Dilrciiii per i (piali Meckel, Young ed Mix sono cadiili ncllo stesso

eiTore di inlcrprelazionc.

Solo in Phalanfji.sld fidif/inosits^ abliiamo iin fascio carnoso il cpiale

pro\enendo dal condilo cslei'no passa sulla testa del perone aderen-

dovi, pel- conCondcrsi poi col m. inlerossens crirris^ e (pieslo e il vero

in. poplilrifs die coinincia ad a|)|)arii'e. Alix (") in P/iasroIoniijs icombal

ed in Phalain/isfa fi/li(/i))(jsi/s ha desci'ilto un altro nuiscolo inlcrosseus

situato al lalo dorsale della gamba c diviso da cpiello planlare per

una lamina ajioneurotica, e V ha interpretato come un pronalor f/itadra-

lus (lorsalis.

Anisodenlala. La miologia degli Anisodentati diede oi'igine ad

una quantitii di lavori ]»er parte di Humphry f), Macalistcr (*),

Meckel, Gallon (^), Pouchet(''), Mackintosh ('), Alix, Windle e

Parsons (**). Da esse ajiparisce come in questi animali coniparisca un

vero e proprio popliteo [w. femoro-tibialis) ad inscrzione femorale, si-

mile a qucllo dei Majnmiferi supci'iori e dell' Homo.

Infatti Meckel in 3hjrmecophiuja jiarla di un m. poplifeus niolto svi-

luppato ed Humphry in Choloepifs, Bradijpus, 3f(niis e Ikisjjpus de-

(') Alix E. — Sur le moinbre abdominal dn . Phalanger fuligineux ; muscle carrc proiiatotir ;\ la

face florsalede lajambe, etc. Bullet. Soc. Philomath. Paris, T. HI, ISOG, pag. 54.

(°) Loc. cit.

C) Humphry. — Myology of the limbs of the iiuau , the ai, the two-toed anteattir and the

pangolin. Journ. oj Anat. and Phys., 18G9, 'pag. 17.

C*) Macalister. — A Monograph on the Anatomy of Clamydophorus tnineatus. etc. Trans.

II. Irish Academy, XXV, pag. 21$.

(^) Gal ton. — The Myology of the Upper and Lower Extremities of Orycteropna Caponsfs.

Trans. Linn. Soc., XXVI, pag. 567.

(") Pouchet. — Memoire sur le Grand Fourmiller, 1S67.

C) Mackintosh. — Ou the Muscular Anatomy of Choloepus didactylns. Proc. R. Irish Aca-

demy, ser, a, vol. a, pag. 66.

(^) Windle and Parsons. — On the Myology of the Edentata. Proceedings of the Zool. Soc.

of London. March 7, 1899.
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scrivc iin popUteus grosso, il quale |)rovicne dal rcmore passando so])i-a

alia origine del m. fibialis poslicus e del m. flexor diyilorinn.

Secondo Galton, qiiesto wi. popUteus avrebbe in Dasijpiis due eapi

come il m. pronntar teres dell' avanibraccio.

Negli Anisodenlali quindi il rii. popUteus com|)arso nei Ditremi

aneora congiunto all'inserzione peronea dello interosseus cruris^ si dilTe-

renzia da questo e diviene un muscolo a se.

Perissoflacljjid. II m. popUteus e bene costituite. Esse si diparle dal

femore e, secondo Meckel sarebbe diviso in due nuiscoli uno superiore

ed uno inferiore. Corrisponderebbc a circa la mela dclla lungliezza delia

tibia.

Chauveau c Arloing (^J non parlano pero di quesia divisione

c desci'ivono solo un m. popUteus corto e triangolare teso dal condilo

lalerale del femore alia sujieificie Iriangolare superiore e ])osleriore del

coi'po della tibia. E lale e diiatti.

Murrie (") in Tupirus I'lia visto sccndere lino alia niela della lil)ia.

ArUodaetijla. I)i solilo Meckeli il w. popUteus r piii piccolo die

nei Perissodatlili.

In Oris aries ho osservata la disposizione seguente :

Esisle un m. popUteus assai sviluppato il quale nasce con un len-

dine naslriforme daila superlicie lalerale del condilo laterale e, contor-

nando (piesto, si converte in una niassa muscolare robusta, di forma

triangolare la (juale passa sopra 1' articolazione senza aderirvi e si im-

j)ianta nei Icrzo superiore del margine mediate della tibia. 11 suo mar-

gine inferiore e strettamente connesso con quelle corrispondenie del m.

flexor profundus o perforalus il corpo carnoso del quale, parallelo ad

esso, non ne e separate che da un sepimento intermuscolare al quale

si impianlano le fd)i-e dell' uno e dell' altro. II m. flexor profundus e

continuato in basso da un altro robusto corpo carnoso costituito dal

flexor obUfjuus (Chauveau et Arloing).

I vasi tibiali anteiiori passano sotto a! m. popUteus e sotio ]>ui-e al

flexor profundus.

Rodent ia. Secondo Meckel il m. popUteus occupa nella maggior

parte i due tcrzi superiori della gamba. In Lepus eimiculus secondo

Krause(') e grosso e largo e giungc all'angolo lia la superlicie mediate

c posteriore della tibia.

(') Clianveau et Arloing. — Traitu d' Anatomic compar6o dos Animanx flomcstiqnos.

(^) Mnrrio F. — Tlie Mal.ijan T.apir. Journ. of Anat. and phyn., IX, 1811, png- i^^-

(') Krause W. — Die anatoniie des K.ininchons. Leipzig, 18S1.
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H II nip 111' y [^) in Dipifs jerboa ha ^isto nn lascio del m. popHlei/s

nascere per iin sottile tcndino dal cdpitulum fibt/lac.

In Lrp(/s nmiculus e Cavia cobatja lio trovate Ic disposizioni sc-

guenti:

In Lrpifs cumcuhs il in. popUteus nascc con iin tendino nasli'i-

Ibrmc (lair estremo del condilo laleralc del fcnioro e, divenuto nna ro-

busta niassa carnosa di Ibrma triangolarc va ad atlaccai'si al niargino

mcdialc della tibia in tiitto il tcrzo ptossimale ed alia supcrlicie plan-

tare seeondo una linea obliqua clie risale fino alia testa del perone.

Parallelo al siio margine infei-ioie, partendo dal capiiidum fibulae si in-

serisce alle ossa della gamba un robusto in. fleoror flif/ilorifm profun-

dus. Se|)ai'ando i due nuiscoli e I'ialzando il poplileus si vede che le libi'o

|)iii piolbnde di ambedue si gettano sopra un tendine laminare e trian-

golare elie va alia supeificie mediate della testa del pei'one. 11 tendine

c ben robusto, s|)lendente e ])ro[ondamente continuasi con una massa

niuscolare tesa attravcrso lo spazio interosseo. Ouesta lamina fibrosa

limila in basso il Ibrame per i vasi tibiali anteriori.

In Cavia cobaija la disposizione e la stessa con la sola dilTeiTUza

che il tendine prolbndo e nieno robusto e meno isolabile dai due nuiscoli

die lo ricoprono ; e la stessa ho pure riscontrata in un indi\i(luo di

Dasijpjroria lujuli.

lo credo di poter interprelare qucsto tendine profondo con le fibre

muscolari ad esso connesse come un muscolo peronaeo-lihialis non an-

cora ben dillcrenziato e la disposizione sarcbbe quindi simile a quella

descritta da Alix nei Dilremi [PhaJanfjisIa fulifjinosus} e da Gal ton

negli Anisodentati (Dasj/pus sej-rinfus).

In (|uesli animali il m. j)opliteo, proveniente dal feniore, aderisce

con le sue fibre profonde alia testa del perone ; nei Rodiiori il fascio

femorale si comincia a dilTerenziare come vero m. poplileus (femoro-fi-

bialis) separandosi da quelle pcroneo che rimanc come in. peronaeo-tibialis.

Pinnipedia. Al dire di Humphry (^) [Phoca] csiste un ni. poplifeus

grandc e svilnppato come nell' Uomo.

Carnivora. 11 ni. poplifeus e bene sviluppato e generalmente mollo

grosso (Meckel, Testut,0 Ellemberger und Baum (')). Oltrc ad esso

(') Hnraphry. —On the disposition and homologies of the extensor and flexor mnscles of the
leg nnd fore arm. Journ. of Anat. and phys, 1800, vol. III, pag. 328.

f) Hnmphry. - The myology of Orycteropns and Phoca. ^owni. of Anat. and phys., 1868, N. II.

(') Testut L. — Myologie de 1' ursus amerieanus. Journ. d'Anat. el de phgs., 1890, T. VII,
fasc. G-7.

^^j Elleml)orger W. nnd ]!anm H. — Anatomie du Chien. Ti'ad. J. Denikor. Paris. 1894.
pag. 267.
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j)ero im allro miiscolo |)i-onat()re osiste in (|iiesti aniniali, Icso IVa il pc-

roiiG c la libia ed csso e il m. peronaeo-tibialis di (Iriiber.

ririi1)cr(*) dcscrissc in canis pniiilidn.s un piccolo nuiscolo il (|iialc

va trasNcrsalnicnto dal pcrono alia libia in coiTis])ondenza dclla cslro-

inila prossimale dcllo spazio inlcrosseo al disopra del foranic \ascolaic

clie csso concori'cadcliinitarc. Lo trovo anchc in Cmiis lupus ed in Canis

vu Ipes. Oucaio nuiscolo c sitiialo profondanicnte al disollo iMm.poplilnts,

ma alTatto indijjcndcntc da qucslo nltinio, dal (jiialc vicne di\iso per

mezzo (lei rasa tibialia aniica.

Griiber ritenne (jucsio muscolo come un veio m. prronaco-libialis

ben difrerentc dal |)0])liteo {/hiioro-lihialis) c slabili la sua omologia

con (juello che, come anomalia, ti'ovo neirUomo; lo rilenne cioe (»mo-

logo al capo coronoide del m. pronator teres dell' avambraccio.

Testut e Le Double(") lo consideraroiio come residiio {\dV interossetis

eruris dei Cheloni e lo ritenncro omologo al pronator (juadratus del-

r avambraccio.

Ellemberger e liaum(' infine lo citano pure nel cane, solto il

nome di m. tibialis postieas •Jatntjer posterieur ou peroneo-tibial de Grii-

ber) e lo descrivor.o come un piccolo muscolo il (juale, nascendo dalla

estremita prossimale del perone, si conlinua in un esile tendine il quale,

dirigendosi verso il piede medialmente, passa in una doccia siluala al-

r estremita distale delta tibia e termina attaccandosi ai legamenli mediali

del tarso ed alia base del secondo metatarso. Evidentementc trattasi di

un ei'roi"e.

Ouesto muscolo peronaeo-titmlis dei Carnivori esaminato comi)ai'a-

tivamente con quelle degli uccelli, si presenta ad esso del tulto omo-

logo. Ambedue sono tesi trasvei'salmente fra il eapitulnm fibulae e la

superficie laterale corrispondente delta tibia, ambedue limitano in alto

il lorame per i vasa tibialia antiea.

II muscolo peronaeo-tibialis dei Carnivori e quindi da considerarsi

come il resto delta porzione piii .prossimale dell' interosseus cruris dcii

Cheloni ed omologo quindi al peronaeo-tibialis superior dei Sauri.

Insectivora. Non trovo nella letteratura osservazioni sj)eciali su

questi mammiferi. Ho dissecato individui di Erynaceus europaeus e vi

bo trovata la disposizione seguente.

Esiste un muscolo popliteus vero [femoro-tihialis) il quale parte con

(') Griiber W. — Ueber don normalen luuscnlus pcronaeo-tibialin bei den ITnnden. Arrh.

fiir Anat. und Phys., 18~8, pag. 438.

(^) Loc. cit.

(^) Loc. cit.
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iin lendiiic naslriforme dalla sii])criific lateralc del condilo femoralo cd,

a forma triangolarc, va ad inserirsi al mai'^inc mediale dclla libia, in

liilla la mcla suporiorc. Lateralnioiilc al poplilcus o iin m. (lo.ror dif/i-

lorioii profundds il ([iialc iiascc dalla Icsla del |)or()iic o decon-cndo

|)arall('l() al marginc inCcrioro del jioplilco, dal (jiialc o ben diviso,

prondo ancora inscrziono a liilta la superlicic |)os[(Mi(»r(' dellc ossa dclla

gainba clio o al disollo.

Till prorondanuMilo a (jiiesia b un'alira massa muscolarc Icsa dalla

losia del pcrone alia siiperlieie eoiiispondcnle della libia e siluala eniro

il proiondo inler\allo inierosseo. L'insei'zioiie libiaic si eslende a liillo

il lerzo supciioic delTosso,

II iiuiscolo e eomplolamenle indipendenle dal m. poplilfifs e la sua

p(trzi()iie prossimale lo e pure dal ///. fir.ror profinuliiH menlr*^ la dislale si

coiilondc abpianto con (picsr nllinio. I rasa lihialia </////Vv/ passano sollo

a lulli (piesli muscoli.

Onesia porzione |)roronda del m. /Ir.ror profundus ben did'erenziala

(la esse in alio e eslendenlesi dal pei'one alia libia e evidenlemenle da

interprclarsi come iin m. prroiHuv-lihidlis stiprrior oinologo a (pielli

Iin qui descritti.

Cheiroptera. Secondo Huniplii'y [Pleropiis) \\ w. poplileiiH vi sa-

rebbe disposto come nelF Uomo ; secondo Mix ' invece il m. jioplile/fs

vi manclicrebbe del tuLlo.

IIo dissccalo individui di Vesperugo nochila, Plccohis anritus e \i

ho lro\ato un m. poplilei/s pcrrellamente sviluppato ed eslendenlesi mollo

in basso con la inserzionc libiale. Al di sotlo di csso pero e un dislinlo

m. peronaeo-libialis superior teso transvcrsalmenlo dal eapilalum /ihulae

alia supcrlicie corrispondente dclla tibia.

Prosiiniae, Primales. II lu. poplileus \i e coslanle e bene svilu|)pato

(^Bischori\-), Harlmann 0, Mix ('), Wilder fj, Fick ('), Macali-

t'j Alix E. — Sui' I'appareil locomoteni- il(^ la Koiissetto il'Edwards {Pieropus Edwardsii). BiM.

Soc. philom. Paris, 18G8, pag. 177.

(^) fJischoff Til. L. W. — Beitrage znr anatoraie des Hylohates Leuciscus nnd zu einer voi-

gloiclicuden Anatoniie der Mnskeln der Aifen und des Monscheu. Ahhandl. dcs Mcth. phys. Classc

der K. hayr. Akad. des Wissensch., Bd.X, Ahh. 3, Munchen, 1870, s. 250-351.

(') Hartmann E. — Le acimmie aiitropomorfe e la loro organizzazione in confronto con qnella

dell' uomo. Trad. G. Cattaueo. Milano 1884. Comparaison de I'homme et des singes antropoides,

jmg. 134.

C) Alix E. — Sur la niyologie de 1' aye-aye. Bull. soc. philom. Paris, 1878, pag. 253.

(^) Wilder B. G. — Contributions to the comparative Myology of the Chimpanzee. Boston,

Journ. Nat. Hist. vol. Til, pag. 352-383, 18G1.

C) Fick E. — Beobachtungen an einem zweiten erwnchsensen Oning-IJtang und eineni Scliini-

panaen. Arch. f. Anat. u. Entiv., pag. 389, 1895. — Vergleichend auatomische Stndien an einom

erwachseneu Orang-Utang. Arch. f. Anat. «. Eatw., 1895, zur Leipzig, pag. 1.
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ster(*), Hepburn f-), Cliampnc) s i^'), (Jriiber, Zuckorkandl (X
Sperino (')).

Wilder lo vide inserirsi al Icgainento laterale dell' articolazione

del ginocchio ed IIe])burn ucWo Srimpanzc e i\e\V(}r<(nfj oltre rinserzione

lemorale, vide una j)arte del in. jxjplileus inserirsi alia capsida deiraili-

colazione. Costante nelle scinunie e |)ure, al dire di (Iriiber^") c di Tesiul,

il m. powKiro-fibiali.s. Harlniann e (iri'tber Tavrebbero risconli'ato au-

rlie negli antro|)()idi.

Ma degna sui)ratulto di nola e 1' osservazione lalla da Zueker-

kandl in Cheiromys madiujascarieiisis.

In (juesto aniniale esisle anelie un m. prronapo libialis inferior che

Zuckerkandl descrive con cpicste parole: E posto al disopra del gar-

rello, sollo forma di un muscolo largo un eenlimeiro, teso oblifpianienle

IVa i due ossi della i!:aniba. (Fig. 1).

Esse, a della di Zuekei'kandl, e niollo raro anehe nelle Prosinnar

non avendolo egli Irovalo in Lemur (Aolienus (; slenops nienlre in am-

bedue esisteva il ni. peroneieo libialis di Griiber.

11 mw^coh perondeo fibidlis dei eani fu scoperlo da Griiber (') an-

elie neir Uomo cd illuslralo eoinpletaniente eon una serie di |)reziose

niemorie. Esso nasee al disollo del eapidiJmn /ibnlae c, dirigendosi per

lo pill in l)asso c mediahnenle, ma a voile ({nasi Irasversalinenle, ler-

mina alia lineei popUleei (ibiac al disopra e lalerabnenle alia snper/ieies

poplileei libieip. E relativamente frequente nell' Uonio, avendolo (ir Tiber

riseonlralo 128 voile sn 80(1 eslremila.

Griiber esclude che (pieslo muscolo possa essere inlerpretalo

come nn ca|)o profondo del m. poplileiis perclie ne e diviso in lullo il

percorso e fra i due jiassa X a. reeurrens fihieilis aniica c |)erelie nel ni.

po]}lilri(s biceps ()<,>^Qv\'dU) come \ariela nein'omo da Fabrizio d'Ac(|ua-

pcndcnle edescrillo dallo slesso Griil)ei\'') i due eapi in\ece di essere

(') M.icalistor A. — On some points in tbo Myology of tho Cliinipanzcn and others of tlio

Primates. The Ann. and Mag. of Nat. Eist., vol. VII, 1875.

{^) Hepburn. — The comparative anatomy of tlie muscles and nerves of the superior extremities

of tho Antropoid Apes. Journ. of Anai. and Phys., vol. XXVI, 1892.

(^) Champneys. — On the Myology of a Chimpanze and Annbis. Jotirn. of Anal, and Phys.,

18H, pag. 158.

C*) Znckerkandl — Zur anatomie von Chyromys madagasc.ariensis. Wien, 1899, pag. i5.

(^) Sperino G. — Anatomia del Ciiupanze. Torino, ,1897.

(") Griiber W. — Vorliiufige Anzeige iiber das Vorkommeu des iMnacnlns poronaeo-tibialis

aucli bei den qnadrnmana. Bull, de St. Petersbourg, T. XXV, pag. 97.

C) Griiber W. — Ueber don neuen Musculna peronaeo -tibialis beim Menschen. Arthiv of

Anal. u. Phyn. Leipzig, 1877, pag. 401. — Nachtriige iiber den ^Muscnlus peronaeotibialis. Arch, of

Anat. u. Phys., 1878, pag. 481.

(*) Griiber W. — Ueber den Mnscnhis poplitous biceps. Arch, of Anat. ii. Phys., 1875 pag. 599.
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sovrapposti, si trovanol'uno vicino all' altro ed il sopi'annumcrario nascc

{hWossirul/tin semmokJeum (jaslrornemi exlcnii o piii raramento solo

(lalla eapsiila del ginoecliio. Eseliidc

|)iirc die sia omologo di fjiiel lascio

niiiscolare che in aleuni Mammileri

va dal poj)litco al capitKhnn fibulae

giacclie esse e posto sol to a I po])liteo

e non accanto, e conii)letamentc indi-

pendentc da csso.

Inclino a credere (Iriiber che

(|ueslo m. perondro-lihialis fosse iin

///. poplileus profondo sopianmime-

rario omologo (jiiindi alia jiorzione

prolbnda, coronoide, del m. pronafor

teres, specialmeiite in (|uei casi ecce-

zionali, osscrvali da Brngnone(*), nei

(|!iali (juesta porzione si prcsenta come

un muscolo complctamente a sc.

Testul ritenne invcce il m. pe-

ronaeo-Uhialis di (iriiber omologo al

m. pronator quadrutus ed e slalo se-

giiilo da Le Double.

A me pare con Teslul che (jueslo

muscolo clie (iriibei' slesso riliene

coi'i'ispondere a (piello dei (larnivori,

sia come questo da inlci'|)elrarsi per

un resto dello csteso musculus inte-

rosseus cruris dei Rottili c dei Mono-

tremi e Ditremi, ma diversamente dai

precilali aulori, ritengo die csso no

ra|)|)resenti la porzione piu prossi-

male c che quindi nulla abbia a che

fare col m. pronator quadratus dell' avambraccio che occupa la por-

zione (listale del segmcnto corrispondente deirarlo toracico.

Credo inolire che debba rilenersi complelamente omologo a quelle

degii Uccelli.

Fig. 1. — D:i Z n ck er k a n (1 1 .

Avto aildoa]iii;:lo sinistro di Cheiromys mada-
ojascariensia (laccia posteriore della gamba) :

P.s. M. peronaeo tibialis superior; P.i. M.
ppronaoo tibialis inferior ; P. A. poplitca

;

J' A. intorossoa; J'.a. A. ti))ialia aiitica.

( ) Brngnone. — Obsorvatioiia myolojjiqnos. Mom. dc VAcad. Siip. d. Sc. dc Turin, anm'e Xtl,

pag. 102.
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Eccettuata qucsta, ncssuna altra traccia (Id in. interossfus miris

(' stata sino a (|ui riscontrata nell'Uomo.

Gia (la liingo tom|)(), iicl dissccare cadaveri iimani avevo iiotalo la

parlieolarila che mi accingo a (Icscrivero o no avovo coiiscrvato (|ual-

c'lie es(Miiplare ripronu'lUMidonii di shi-

diarlo. Lo studio c\w no Iio lallo mi lia

oonNinto dolia impoitanza dolla mia os-

soi'vaziono.

II |)roparalo olio jirosonlo (Fig. 2^

apparliono alTarlo sinislro di iin nomo

adidlo (io anni) caraltoiizzalo da un

Ibrlo svilnppo dolio masse mnsoolari.

Alia laooia posforinro dolla gamba,

noir osli'oino dislalo suo, al di sotlu doi

nuiscoli flessoi-i iirolondi o addossalo

(|uindi alia mombrana inlorossoa, no-

lasi un robuslo lasoio libroso loso (^bli-

quameulo Ira Ic duo ossa.

Esso dislaccasi 10 em. eirea al di-

sopra doirapico del malloolo poroiico o,

\olgondo in basso o modialmonio, do|)o

un dceorso di i em. va ad insorirsi alia

libia a ii em. al di sopra dolFapieo del

malloolo eorns|)ondcnto.

La sua forma 6 di eordono liovo-

monte schiaeeiato, largo eirea 3 mm. o si

inscriseo alio duo ossa assai robustamon-

te, cspandondo lo suo fibre a vontaglio.

Da parte del perone 1' inserzione si fa

vieino alia eresta interossea, da parte dolla

libia sulla superfieie mediale di (juosta.

Non contrae rapporto eoi museoli

dai (juali e ])erlbttamonte isolato, o 1' in-

serzione del m. jlcxor ludlucis loiujus si

fa al disolto di esso.

Nella sua faccia profonda non aderisce al ligamento interosseo che

per tessuto connctti\o piii lasso, od il suo attaceo alio ossa si fa in un

piano pill superlieialo di (]uello del ligamento interosseo, onde non o

afralto a confondcrsi eon quegli ispessimenti doi fasoi librosi di questo

Fig. -. — Arto inferiore slnintro di TJo-

mo : Kosto del iii. peronaeo-tibialis

inferior.
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accennali da tiitti gli aiilori o dcscrilti da Wislow (') c da Cruve-

Ihior (-).

Ciira alia sua IVeqiieiiza iioii possiedo dati slalistici precis! iion

avendo tenuto conto di qiialclic usscM-vazioiie, ina posso dire elie e inollo

raro. In un eentinaio di cadaveri noii mi e oeeorso di ti'ONarlo che Ire

(juatlro \olle e 1' cscmplare clie presento e cerlamenle il |)iii s\i-

luppato.

In iin alti'o, prcparalo poco lenij)o la, il lascio tru\asi molto piii

riidimentario.

Rimettendo ad altro eapilolo considerazioni piii ^enerali, diro solo

adesso, che osser\andu (jiiesla I'urinazionc da me descritia e metlendola

specialmente in raffronto con la iignra che Zuckerkandl da del m. pe-

ronaeo-libialis inferior in Chcironnjs madascariensis (Fig. 1) 1' omologia

I'ra i due organi risulta suhito molto e\idente.

Un lascio lihroso inserilo robuslamente alle ossa, indipendeiJe dal

ligamento inlerossco e dai jnuscoli della regione con direzionc delle

libre obliijua in basso dal perone alia tibia, puo inler|)etrarsi n.olto

verosimilniente come un resto di cio die nelle Prosimiae e nei verleiirali

inleriori e il nt. peronaeo-tibialis inferior.

In (juesti il muscolo, piii o meno sviluppato, e sempre carnoso ; nel-

r uomo, atrolizzalo com])letamenle, c ricom|)arso nei casi die pi'esenU),

sotto la I'orma coniune ai nuiscoli I'udimentari, quella di un lascio lil)ros'.

E questa asscrzione lro\a coiderma ancora nella Anatomia compa-

rala dei muscoli dell' arto toracico.

Paragonando le ricerdie di Meckel, Ali\, IIumphr\, iluxley,

Macalister, Testut, Le Double, Win die e Parsons con le mie, si

vede come nella dilTercnziazione lllogenetica i muscoli deirailo loracico e

dell'arto addominale passino pei- sladi consimili, ed e e\i(lente die di

essi queilo die pei ra|)j)orti, siluazione ed origine piii somiglia al pero-

naeo-tibialis inferior e il m. pronalor quadratus..

()ra AYindle e Parsons (^) lianno visto in Talusia peba qiieslo

muscolo cslremamenle rudimenlario ed in Chlawijdop/ionts irunralns

esscre rapprescniato da un sottile lascio libroso.

Nello stcsso modo Cliiarugi (') lia diinoslrato neirUomo essere la

( )
Winslow. — Esposizione aiiatomica del corpo uiiiano. Bologna MDCGXLIII, T. I.

(-) Criivolhior J. — TiaittJ d'Aiiatomie descriptive. Paris, 1SG2, T. I.

(^) Win die B. C. A. aud Parsons F. G. — On the Myology of the Edentata. Procccdimjs v/
Ike Zoolog. Soe. of London. March 7, 1899.

() Chiarugi G. — Di alcnno disposizioni relative ai muscoli tiessori dell' avanibraccio e del
probabile significato niorlologico della Corda di Wcitbrecht. Boll, della Sue. Scienze Med. Siena,
1887, anno V, pag. 258.



54

chorda transversa iioii allio die il icsto di mi lasclo miiscolarc appar-

teiiL'iile alia parte piii jiroronda dclla massa cumimo dci llessuri.

CONSIDEUAZIONI GliNERALI E CONCLllSIONl.

Ricoslitiieiido brevoincnlc la sloria dt'i inuscoli pronaloii dclla li-

bia, noi jjossianio siabilirc^ i dati segiienli.

Nei VerU'brali inreriori (Urodeli) t'sistc la massa coiminc di niiiscoli

proiiatori a ilcssori la (jiialo si di\ido in duo strati: iiiiu sii|)erlicialc

cscliisivainciito ilcssorio, iino prorondo (in. planlaris profandus di Gcgen-
baiir) comiino ai Ilcssori ed ai pronalori. Di (pieslo lo librc piii supor-

liciali, i()ni;iliidiiiali, sono llessorie, le ]>ii! jsiolbiidc oblifpio da iin osso

air allro spcllaiio ai pronalori, o nci Hcttili (C/wloiii) si diUcrcnziano

solto lornia di una massa muscolarc a so, clic prondo il nomo di m.

inlevosseus rr/fris di Wiedemann.
Lo llbro j>iii supcrliciali del planlaris prof/nKhts si cslondono pros-

simalmontc al lomore e dislalmenle al piede: il ///. inlerosseus cruris non

sor))assa i limiti delta gamba o va oschisi\amenle dal porono alia tibia.

La stossa dislinzionc si consorva IVa i museoli pronatoii delta gaiidia

coni|)lctamente evoluli e sviluppalisi da (luelli. Alenni si ostcndono ai scg-

menti vicini doH'arto e sono raj)|)i'esenlali dal ///. poplilcKs o fciiioro-lihialis

dal m.pcronaeo-calcanearis, altri sono eselusivi della gamba e (juosti sono

1 \ei-i nuiseoli \)nm?i{m'\ peronaeo- libiales. E pcrcio, so 6 errato con-

Ibndero planlaris profunctiis di Gogenbaur con inlerosseus cruris di

AViedemann, altrottanto errato o il dire che il m. poplileus o il m. pe-

roneo-cahwearis provongono da qncsto o dare il nomo di poplileus

ffemoro- tibialis) a produzioni muscolari da csso originantisi.

Nei Rettili (Sauri) i museoli |)ronalori divengono distinli in m. pe-

roneo-iibiaUs superior e peroneo-libialis inferior e cio per la riduziono

c la succossiva sparizione del segmcnto intermedio del ni. inlerosseus ed il

consogucnto sviluppo delle sue parti cstrome.

Negli rccelli rimane it solo pcroneo-libiaHs-suprriin- a iorlo eliia-

malo poplileus giaeehe non si allaeca al femore o non e omologo a quel

muscolo.

Nei Mammileri, comineiamo a tro\are negli oidini inferiori (Mo-

nolremi c Ditreini) ripelula la disposiziono doi llettili coi due li!)ici mu-
seoli peroneo-libiales, j)oi (piosti sj)ariscono o sorgo il vero »'./;oy}///^v/.s' con

ratlacco prossimale al condilo latei'alo del fomoi-e e da considorarsi qnindi

come un prodotlo di diHerenziaziono; del |)iano |)iii superliciale del ni.

plantaris profundus di (legenl)aur.
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I iinii. poonaeo libiales riappariscono normalmciite iici CarniNori

col III. pcroiKieo libitilis di (i riiber il (|iiale non o altro clic il ///. perondco-

libidlis superior dei Rellili c del Monutreini o Ditrcnii IVa i Mammifcri, si

coniplctano qua e la iiei Lemuridi dove si possono ritrovarc ambcdue (Chei-

roiiiijs ivadagascariensis) e (inalmcntc ncU' Uomo sono scompai'si di coii-

siicto, Ilia possono ricomparirc ontrambi come anonialia ; il primo sotlo

roriiia di in. peroiuico llblalis di (jlriibcr, il sccondo sotlo lorma del I'a-

scio libroso da me descrillo.

Qualora |»oi si voglia fare il paragojie con I'arlo toracico none ceilo

il ill. pcroiiaeo libidlis di (iriibei", e lantomeno il m. peronaeo-calca-

nearis od una delle paili del iii. (jaslrorneiitius clic possano rilenersi

oniodinaniici del vi. proiialor Iraihsccrs/is o fpnidral/fs dell" avambraccio,

come si oslinano a faie gii aulori, ma sibbene il I'aseio libroso da inc de-

scrillo il quale, come reslo del in. peromwo-libidlis inferior^ ha con (jueilo

uniformita di posizione e rapporli e d'origine lilogcuelica.

LABOKATOHIO u' ISTOLOGIA DKLLA U. UNIVEUSITI DI I'ALKKMO,

Su di im fascio speciale delle fibre arciformi esterne anteriori.

DEL DoTT. VINCENZO ACQUISTO, dockntk d' Istologia nokmale.

(Cou fig.)

Kicuvuto il (li "JS ili('oiiil)rc IS'M.

E vietata la ripioiUiziouo.

Le noslrc conosccnze sul signilicato mori'ologico delle libre arci-

lormi eslerne anteriori non sono ancora ben delinitc.

Si sa clie la massima jiarte di queste libre, die prendono origine dalle

cellule eslerne dei nuclei di Go 11 e di lUirdach, si dirigono verso il

rale mcdiano del bulbo, s'incrociano con quelle del lato opposlo per gua-

dagnare il solco mediano anteriore, circondano (piindi la |)iramide anle-

riorc, 1' oliva, il fascio laterale e dope di avere intersecalo i lilelli radi-

colari del X, XI, Xll nervo cerebrale si portano alia parte eslerna c

superiiciale del coi-po resliforme [ler ascendere at cervellelto, dove, con

molta probabilita, si lerminano nel verme su|)eriore.

Le libre arcirorini eslerne ra|)presenterebbero quindi una Nia di

connessione indirelta IVa le libre dei cortloni posteriori ed il cervellelto.
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Recentomente Iloflie (*) cRossolymo (") lianno dcscritto iin luiovo

I'lipporto di (iiiesto sistema di fibre.

Questi aiitori ammettono clie alciine dellc fibre dei eordoni di Goll,

(lo|)() iWQv circondato dalla i)arle dorsale il bulbo, liasserebbero in (|iicl

t nil to dclle fibre arciforini esterne anleriori, ch' e compreso tra il corpo

restiforme ed il solcopost-olivare; in corrispondenza di qiiesto solco esse

si appi'oCondii'ebbeio nel lascio di Gowers per ascendere al cervelletto.

1 citati osservatori basarono la loro aft'ermazione siii reperti micro-

scopici ottenuti con lo studio delle degenerazioni ascendenli nel bulbo,

cscguito col metodo del Marchi, in alcuni casi di mielite di data rc-

cenle; ma la loi'o descrizione non ricevelte sin ora alcuna conferma dalle

ulleriori osscrvazioni di Bruce ('').

Alcuni anatoniici hanno inoltre considci-ato i nuclei arcilorini come

una delle probabili origini di (juesle fibre, c fondarono la esislenza di

tale connessione sut latto cho, in alcuni casi di alrolia cerebcllare, alcuni

aulori notarono 1' alrolia delle libre arciformi eslerne anleriori e dei nu-

clei arcilbrmi.

Secondo queslo modo di vedeie adiuHjue i nuclei arcilorini rappre-

senterebbcro, con inolla probabilila, una via di connessione Ira il Irallo

piramidale e il cervelletto; cssi rappresenterebbero cosi una I'ormazione

analoga alia subslanlia fjrisca punlis c piii categoricamenle una propag-

gine verso il bulbo di- ({ucsta stessa fbrmazionc grigia.

Ma ollre (jueste connessioni cerebellari delle fibre arcilorini eslerne

anleriori mi e riuscilo di mellei'ne in e\idenza un' allra centrale, non

|)eranco descritla dagli analomici.

Ouando si pralicano delle sezioni altraverso il bulbo ed ii mesence-

lalo con dirczione secondo un piano obli(|U() dal basso in alio e dalla re-

gione ventrale verso la dorsale, passando altraverso la parte media del-

Toliva e del hrarhiiim coniKnclivum, si ollengono dellc sezioni microscopiclie,

che assumono la conligurazione rappresenlala dal disegno (jui annesso.

In (|ueste sezioni, die inleressano diverse parli del bulbo e delUi

regione proluberanziale si rendono visibili, con la colorazione W^eigerl-

l*al, le piramidi anleriori, Ic olive bulbari, il naslro di Reil, la regione

(') Hoolto. — Uobor secuudiiro Degeuoraliou spociollo dor Gowoi-s'sclicn r.iindols, ncbsfc Boiuer-

kiiiijii'ii iiber das Verlialteu dor Kolloxo bei comprossiou dos liiicheiiiuarks. Arch, fiir Psychiatric U7id

Ncrvcn., 1896, pay. 510.

(°) O, J. Rosaolymo. — Uuber don ceiitralon A^erlauf dos (i ouo ra'schou Ijiiiidcls. Neurolorj.

Centralblatt, 1S08, n. 20.

(^) Bruce. — Kote ou tlio upper toriniuatious ol' Iho direct corebollar and asceudiiig autcro-latoral

tracts. Brain, iS98.
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rclicolarc del l)ull)o in basso, del ponlc in alto, i pcdiincoli ccrebellari

medii, il hrachium connmctivum, i fasci del Icmnisco csterno, il fascicolo

longitudinale posteriore, il loci/s caerifkus.

Ora in queste sezioni Ic fibre arciformi esterne anteiioii presenlano

iin coni|)orlamcnto singolare: numerosi fascelli decorrenli in senso lon-

gitudinale nel piano di sezio-

ne, dopo di avere circondato

r oliva, si curvano all' inden-

tro ai fasci del lemnisco ester-

no, si avvicinano al rafe c

gnadagnano successivaniente

la i-cgione reticolare del bulbo

e del ponte, espandendosi in

fibrille, che si perdono in

queste formazioni, senza che

se ne possa precisare 1' ulte-

riore decorso.

Nelle sezioni trasversali

del bulbo queste fibre non

sono pill rilevabili perche, de-

correndo in senso oblique,

vengono ad essere sezionate

trasversalmente.

Questo fascio di fibre non puo essere confuse col fascio descritto

dal Bechterew (') sotto il nome di fascio centrale della cuffia^ c da

Helveg denominato fascio ovale della cuffia^ poiche se quest' ultimo con-

trae rapporti col sistema delle fibre da me descritto, ne rimane chiara-

mente differenziato per la sua origine, perche esse nasce dalla parte

superiore ed esterna dell' oliva, si porta quindi obliquaniente in alto e in

dentro e cammina nella sostanza reticolare attraversando successiva-

niente la protuberanza anulare e il peduncolo cerebrate.

Si tratta percio di un fascio speciale delle fibre arciformi esterne

anteriori, che si distaccano dal sistema cerebellare per guadagnare il

tegmento del ponte e assumere delle connessioni centrali, che coi metodi

di ricerca adoperati sinora ci sfuggono conipletamente.

Mi sembra opportune d'indicare questo sistema di fibre col nome di

fascio centrale delle fibre arciformi esterne anteriori.

Per quanto riguarda poi le connessioni delle fibre arcuate esterne

(') liechterew. — Ueber das olivonhiindel dos cervicaleii Tbeilfts von Riickenmark. Neurol.

C'entralblalt, 18.04.
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anteriori colle fibre (lei cortloni ili Tiowcrs, ho potulo confermare, con-

trariamente alle vedute di Bruce, i reperti di Rossolymo ed Hochc.

In iin caso di niielite dorsale studiato col nietodo di Marchi io ebbi

occasione di riscontrare, nolle sczioni del bulbo condotte in corrispon-

dcnza dell' incrocianiento delle piramidi, del lenmisco e della parte infe-

riore dell'oliva bulbare, la degenerazione del sistema delle fibre arciformi

descritta da qiiesti autori, pero a questo reperto io do un'interpretazione

dilTerente.

Ouando si esaminano con attenzione le sezioni del bulbo nel quale

sia rilevabile la degenerazione delle iibre arciformi, si nota clie in queste

fibre la degenerazione si I'ivela con caratteri indentici a quella delle fibre

del liiscio di Gowers.

La degenerazione del fascio di Gowers e rappresentata da un

canijjo di forma triangolare nel cui centre e \isibile una zona a fibre

pill i-arefalte e da questa pi-endono origine delle fibre, che si poj-lano

obliquamente nel sistema delle fibre arcuate.

In queste fibre degenerate la mielina si presenta a zolle grosse, come

nolle fibre fondamentali del fascio di Gowers; man mano che ci avvi-

ciniamo alle fibre che rappi-esentano la tei'ininazione dei cordoni poste-

riori nei nuclei corrispondenti, le zolle di mielina si fanno piii sottili,

ed in corrispondenza dei nuclei la degenerazione non e piii bene indi-

vidualizzabile, mentre in coi-rispondenza dei resti dei cordoni di Goll e

di Burdach le fibre degenerate si presentano invece sotto forma digra-

nuli molto piccoli e di calibro quasi uguale. L' aspetto delle fibre dege-

nerate ofi"re qui un contrasto spiccato in confronto a quelle delle fibre

arciformi e del fascio di Gowers.

Questo carattere istologico presentato dalle fibre arciformi in de-

generazione, comprese tra la testa delle corna anteriori e i cordoni po-

steriori, m' induce a considerarle come fibre decorrenti dal fascio di

Gowers ai nuclei dei cordoni di (Joll e di Burdach, e non come fi-

bre di rinforzo dei cordoni posteriori al fascio di Gowers come vuole

Rossolymo.

U fascio di Gowers contrarrebbe quindi connessione coi gangli

della base, da una parte per mezzo del suo fascio cerebrate descritto da

Rossolymo e dall'altra pel sistema delle fibre arciformi.

Quest' ultima connessione avven-ebbe secondo it mio mode di ve-

dere per I'intermedio dei nuclei dei cordoni posteriori, che danno ori-

gine alle vie sensitive centrali.
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ISTITUTO PSICHIATRICO DI REGGIO EMILIA. LABORATORIO ANTROPOLOGICO.

Su un cranio stenometopus.

NOTA

DEL DoTT. V. GIUFFRIDA-RUGGERI.

(Con i figura).

^SK

Eicevuta il 5 gennaio 1900.

£ vletata la riprodnzioue.

Nel suo ultimo libro C) il Prof. Scrgi giuslamento insiste sul fatto

che il volume ha diretta rolazione con la forma cranica, cioe clie molte

forme lianno date e determinate capacita, mentre altre forme lianno ca-

pacita differenti, ed aggiunge: <( Ouesto fatto deve naturalmente por-

tare ad una correzione sul \aloredella capacita cranica e percio sul peso

del cervello linora calcolato per media senza distinzione fra varieta dif-

ferenti » . lo invero sono state il prime a non cadere in tale errore co-

mune, poiche in uno studio sul peso encefalico, dope aver distribuiti i

diversi pesi encefalici secondo la statura, ho suddiviso tali dati per cia-

scuna forma cranica, e tratte le medie rispettive, che ho espresso grafl-

camente, come si vede dalla (igura annessa a quel lavoro f) Sono ve-

nuto anzi alia conclusione che riporto: « Nei crani che, secondo la

classificazione del Sergi, apparterebbero alia stirpe Mediterranea, il

minor peso encefalico si ha nei crani ellissoidali e jientagonoidi, il mag-

giore negli ovoidali; in quelli che apparterebbero alia stirpe Aria, il

minor peso encefalico si ha nei crani sferoidali, il maggiore nei crani

sfenoidali e platicefalici; nella prima stirpe il peso encefalico ordina-

riamente e piccolo, nella seconda e medio ». Tale risultato non sem-

brami degno di essere trascurato, essendo appunto un' anticipata sod-

disfazione del desiderio scientifico che doveva esprimere piii tardi il

Prof. Sergi.

Un' altra relazione che scorge lo stesso S. tra forma cranica e ca-

pacita si trova espressa nello stesso libro, dove I'A. parla delta micro-

cefalia lisiologica, che si accompagna per lo piii a basse stature. In alcuni

pigniei egli avrebbe trovato delle forme afTatto nuove. Cosi lo Sfenopla-

tjjcephahis, strettissimo, dalla fronte bassa e sfuggente, dalla volta cra-

() Sergi. —Specie e varieU nmane. Saggio di una sistematica antropologica. — Degli accenni
si trovano in altre sue memorie precedenti.

( ) Giuffrida-Ruggeri. - II peso dcll' eucoMo in rapporto con la forma dol cranio o col me-
topianio. Rivista sperimentale di Frenialria, 18DS, Fasc. II.
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nica |)iatla, dairoccipite ora rotondcggiantc, ora a cunco, ora a calca-

gno, socoiulo die la squama e \nu o mono bill lata indie I ro, donde Ire

s()llo\ariela siihallerne. Oiiest' ullimo fallo, seeondo me, non deve esserc

senza relazione con lo s\ilui)|)0 assai variabile del cei'vellello, come io

lio potiilo convineermi oltre clie dalle misiire dirette delia capacita della

fossa ccrebellare (11 conlcnuto della quale e rappresenlato quasi tullo

dal cervelletto), anclie dai pesi del cervelletto stesso registrati nelle ta-

belle necrosco|)iclie di alcuni anni fa. Anzi per la capacita cerebellare

son gia venuto ad alcune conclusioni: « La capacita della fossa cerebel-

lare e, a dilferenza del peso enccfalico, poco infiuenzata dalla conforma-

zione cranicn; se ammettiamo clie a tipi eranici londamentalmenle dille-

renti, quali ad es. I'ellissoide e lo sfeuoide, corrispondanorazzedilTerenti,

cbiaro appare che le oscillazioni della capacita cerebellare fanno parte

di quelle ^ariazioni somatiche, cbe non sono legate a \ariazioni etniche,

ma rimangono strettamente individuali. La costituzione lisica appare

inoltre, dope 11 sesso e la slatura, il fattore piii importante di tali va-

riazioni individuali, |)oiclie esso si rileva nonostante I'azione perturbatrice

delle dimensioni craniclie (larghezza specialmente) e le diverse modalita

morfologiche della base ('). » Non sarei quindi totalmente alieno di con-

cedere alio diverse sotto-varieta subalterne che il Sergi fonda sulla

forma deH'occipite un significato puramentc individuate: il fatto che si

Irovano con qualunque forma cranica, che abbia una lunghezza conci-

1 labile con le dette variazioni, imporrebbe pei" tale significato. E nolo

altresi che la diversa consistenza delle ossa craniche, il diverse polere

del muscoli della nuca, il loro diverse volume possono contribuire come

fattori di tali variazioni. Infine una quanlita di circostanze impossibili a

specificare, che in gran parte debbono essere meccaniche, sebbene non

sempre (esistendo un certo automorfismo, non solo per il complesso della

scatola cranica, ma anche per le singole ossa, come io credo di aver di-

mostrato () a proposito dell osso timpanico) esercita di preferenza la sua

azione sulla squama dell' occipitale. Ouesta ])er le sue molteplici moda-

ture, componendosi di varie ossa, delle (|uali le suture persistono a volte

sine all' eta adulta, e estremamente atta a subire modilicazioni nella sua

(') Giutt'rida-Ru oge r i. — La capacitii della fossa cerebellare. I^ivista sperimentalc di Pre-

niatria, 1899, Fasc. I. — Paiimenti si pu6 dire che le relazioni dame precodenteraento trovate fra il

peso eucefalico e le forme craniche aumentano di valore, poich6 esse si souo rivelate malgrado 1' azione

perturbatrice del peso cerebellare.

(-) Ginffrida-Ruggori. — Ulteriore contribnto alia morfologia del cr.inio. Variazioni morfo-

logiche senza correlazioni funzionali. liivista gperimcntale di Frenialria 1899, Fasc. III-IV. — K

certo per6 che I'antomorfismo si verifica in ragione inversa delle canse esteriori : qnando qneste sono

potenti Tantomoriismo c quasi nnllo: qnando viceversa sono liovi. corao nol c.aso dell' osso timpanico,

r antomortismo prei>do il aopravvento.
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Ibrma, clic necessariaincnte si soniigliano scnza cessaro di csscrc indivi-

diiali, eoino sono individiiali le cause.

E imero queslo dellc variazioni individiiali iino scoglio, contru il

([iiaic ui'la la classilicazione morrologica, spiiita forse iin |)oMro|»|)o,

poiclie il dillieile 6 di stabilirc dove esse incominciano. Non basla dire

che tali variazioni sono tipiche per eoncludere clie non sono individuali,

perche 1' occipite visto nella sua norma laterale non puo variare clie in

una estensione molto ristretta, c in questi limiti di variazione e facile

concepire come alcuni crani possano coincidere nei caratteri lore (^). Una

certa rassomiglianza esiste altresi tra le variazioni indiNiduali di una

slessa regione, il clie per la parentela e 1' eredita e facilmente spiega-

bile, e anche questo fatto conlribuisce alia costituzione delle sottovarieta

subalterne : ptjrgoides romanus, chomalocephalus umbricus ecc. Proba-

bilmente di ogni sottovarieta cranica bisognerebbe fare tante sottova-

rieta subalterne ({uante sono le regioni clie vengono studiate : tale pos-

sibilita, contro la (juale niente, se non erro, puo essei-e soUevato in modo
da escluderla, basterebbe per se stessa a far considerare tale suddivisione

come eccessiva nel sense tassinomico. Le denominazioni peraltro sono

sempre da conservare per I'indiscutibile comodita descrittiva, e |)er I'even-

tuale, per quanto forse improbabile, significato etnico, die in qualche

caso speciale a priori non si |)uo escludere.

Lasciando da parte le esposte obbiezioni, clie piii die altro riguar-

dano i limiti del metodo, (e la tendenza a spostare tali limiti e naturale

in qualunque innovatore), ritorno alle forme particolari che assuinono

talora i crani microcefalici non patologici. Oltre a quella anzidetta il

Scrgi descrive un' altra forma die cliiama Stenoslenoteromelopifs^crauu)

stretto con fronte strettissima : la strettezza frontale e tanto piii rilevabile

in (juanto die tale cranio c rdativamente largo alle gobbe |)arielali, es-

sendo ordinariamente la parte postcriore di esse molto \oluminosa ri-

spetto air anteriore. Di tale tipo I'A. ne ha veduti sette in Russia ddla
ca|)acita media 5 9 di 1128 cc, e altri di capadta maggiore appar-
tenenti al Sannio. Non vi ha dubbio, cgli dice, die gli uni e gli altri

devono a|)partenere a pigmei.

Tale asserzione Irova una rdativa conferma in un cranio ddla col-

lezione dell' Islitiito Psichiatrico, gia a|)partenenle a individuo alfdlo da
lipemania, (juindi da considerai-e normale per lo s\iliipj)o mentale. La
capacita di questo cranio e piccola (oligocefalia del Sergi), la forma e

( )
Siii-ebbe lo stesao che lare tre soUovarieta snbaltorno per causa del tre tipi che possono assu-

luoro le arcalc sopraoihitarie di un cranio proofriociis. (Cfr. G i u f i" r i d a-K u g g e r i , Ulterioro contri-
buto alia morfologia del cranio. Loc. ctl. Tav. XII, fig. 1, 3, 6).
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quella descritta dal Sergi sot to il nome di st^nostenoterometopus, come

si rileva dalla figiira, e la statura dell' individuo era realmente bassa per

iin uoino adiilto, misurando m. l,4o. Le suture sono integre, le pareti

del cranio spesse, specialmentc in corrispondenza del frontale, dove rag-

giungono 9 mm., le arcate sopi-aorbitarie sviluppate, le ossa nasali

atrofiche, le fosse canine fortemente impresse, le orbite spiccatamente

asimmetriche. 11 cranio poggia sulle apotisi mastoidi
;
pin sviluppata e

la bozza parietale destra. II

restringimento frontale non

si puo attribuire a un'azio-

ne costrittiva esercitata da

eccessivo sviluppo dei mu-

scoli temporali, perche in

tal caso anclic le arcate

zigomatiche a|)panrebbero

allontanate dal cranio, men-

tre nel nostro caso non sono

visibili dalla norma verti-

cale, ne mancherebbero al-

ti'i segni sul cranio stesso

e sulla mandibola.Malgrado

r altezza cranica rilevante

la norma occipitale non

mostra quella forma ste-

goide (a tetio) die e facile

osservare negli oligocefali-

ci, sostenuta da due |)areti

perpendicolari o che inclinano ^erso F interne sino al loro punto d' in-

contro con la volta : forma manifcstamente angolosa, e die io credo

(quando non c etnica) dipendente da un adattamento ulteriore delta teca

ossea, allonpiando lo sviluppo osseo 6 esagerato rispetto alio sviluppo

encefalico. Nel nostro caso invece la risjiondenza tra cranio e cnccfalo

doveva essere perfetta, se la desumiamo dalle curve die non lasciano a

desiderare, quindi la conformazione cranica c da considerarc come pri-

mitiva e autoctona.

Cio si spiega: due fattori aNrebbero potulo inlluire sulla conforma-

zione di questo cranio e ostacolarne I'autonomia, ma essi si elidono a

vicenda. Oilatli per la delidcnza ddia slatura la base cranica dovrebbc

essere i)iccola rispetto alle sviIup|)o delta capsula cranica, sebbcne 1' in-

fluenza della statura non sia cosi i-igorosa come sembra a Manou-
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vi'icr (') : il cranio dunquc dovrcbbc essere giobuloso. Per la delicienza

dello sviluppo cerebrale la base del cranio dovrebbe invece essere troppo

grando rispetto alio sviluppo della capsula cranica, e il cranio dovrebbe

assumere la forma a pot de jleurs rovesciato, cioe 1' opposto della |)re-

cedente. Conibinandosi i due fatti: intluenza della statura che da una

base piccola, oligocefalia che da iin cranio piccolo, manca qualunque

ragionc per averc il cranio giobuloso, ovvero a pot de fleurs rovescialo.

1 due fattori ricordati si riferiscono alia forma cranica in tolo: esi-

stono poi dei modificatori parziali. (^osi (juando la squama deH'occipite

per una ragionc o per un' altra e sj)inta troppo indietro, in modo che

essa pei'de il contatto coi |)arietali, (e meglio lo spazio membranoso

lambdoideo non viene colmato come normal mente) accade di trovare

interposta una serie di ossa wormiane, che sta a indicare V intervento

di un' azione modificatrice della forma primitiva. Anche questo manca

nel nostro case.

I] valore speciale di questo mio contribute e date infine dalla ccr-

tezza del sesso e della statura, mentre se il sesso fosse incerto e la sta-

tura ignota, e ignota altresi 1' intelligenza, come succede ordinariamenle

per i crani dei Musei antropologici, rim|)oi'lanza sarebbe quasi nulla.

Faccio seguire le misure che ho j)reso per daie un' idea esatta di

questo cranio.

Capacita cranica 1336 cc.

Grande circonferenza orizzontale. . 492mm.
Semicirconferenza antei'iore 255 »

» posteriore 2B7 »

Grande circonterenza sagittale. . . . 59G' »

Dal nasion all'opistion (volta) 474 »

Dall'opistion al nasion (basej. ..... 122 »

Grande circonferenza trasver.sale. , 454 »

Porziont! superiore 324 »

» inferiore ,

.

130 »

Diametro tras verso niassimo 136 »

» antero-posteriore massimo 172 »

» verticale 133 »

» frontale minimo. ........ 81 »

Indice cefalico , 79
» verticale 77
i> trasverso-verticale 98

Altezza facciale superiore ....... 63 mm
Distanza bizigomatica 124 »

Indice facciale superiore 51
Altezza dell' orbita (-) 33-36 mm
Larghezza dell' orbita . 38-37 »

( ) Mauou vriev.— Aiien;ii(lccci)li;i,lometi-ie jiiitbropoIoL^iciuo. Iiitcrinidiaire den Jiiulngisten 18t)8,

p. 475; e alti-ovo. — CIV. G i u 1 f lid.a-lt ii j;ge fi. L' alti./.za del cranio iu relaziono alio altre dimcn-

aioiii, al sesso e alia statura. AM della Soc. Romana di Anbopolo(jia. Vol. V, fasc. ]II, 1898.

(~) La prima cifra indiea I'orbita destra, la secouda I'orbita siuistia.
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Indice orbitale 87-97
Altezza nasale 47 mm
Larghezza nasale 22 »

Indice nasale 47
Distanza intei'orbitale 18 mm
Distanza bigoniaca 100 »

Reggio-Emilia, Novembre 1899.
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Rosa Daniele. — La riduzione progressiva della variabilita e i suoi rapporti col-

I'estinzioue e coll' origine delle specie. — Torino, Carlo Clausen 1899 {un

vol. in 8° di 136 pag., pr. L. 3).

Cap. I. L' estinzione delle specie e la riduzione progressiva della variazione.

L' A. prende le mosse da questo problema: come avviene die tanti gr'uppi di

organismi si siano estinti completamente senza lasciar discendenti per quanto
modificati?

Quest' estinzione assoluta non puo attribuirsi a cambiamento troppo rapido
deir ambiente quando si tratti di grandi gruppi aventi una vasta area di di-

stribuzione. Inoltre per molti dei gruppi maggiori che si sono estinti il tempo
trascorso dalla l.iro piu rigogiiosa fioritura fine alia loro estinzione si misura
a periodi geologici, e di questa lentezza con cui decaddero potentissime stirpi

troviamo molto maggior numero di esempi se prendiamo in considerazioue
ancbe quei gruppi di cui ancora sopravvive qualche forma isolata.

Si tratta appunto di spiegare per'che non potessero molto piii svariate stirpi

seguitare la loro.evoluzione le une accanto alle altre mantenendo fra loro un
M. z.
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giusto equilibrio, senza totali sostituzioni di classi di nuovi arrivati alle classi

da luiigo dominanti.

Ora quest' estinzione di interi gruppi non si spiega ricorrendo solo alle

contiugenze fortuite della lotta per la vita, bisogna oltre a cio ammettere nei

gruppi in via di estinguersi un' inadeguata variazione.

Qui per variazione I'A. iutende solo il trasformarsi delle specie e dei

gruppi quale ci e rivelato dalla filogenesi, cioe la variazione reale, ia cui li

mitazione, clie puo esser dovuta all' azione eliminatrice della scelta naturale, e

conciliabile anche con una variabilitct libera in ogni senso.

Le forme molto specializzate od unilateralmente differenziate sono quelle

in cui quest' insufficienza di variazione e piu evideute; e appunto questa lor

miuore adattabilita die e stata o sara la causa prima della loro estinzione.

Ma queste forme estreme non presentano, secondo I'A., clie casi piii evi-

denti d' un fenomeno generale, perche in tutti gli organismi, a misura che essi

procedono nella loro evoluzione filogenetica, si manifesta sempre piu uua ri-

duzione progressiva della variazione.

Cio 1' A. ricava dalla filogenesi animale (cui dedica gran parte di questo

capitolo). L' A. fa notare che da essa risulta che i gruppi equipollenti si toc-

cano solo alia radice, cbe un nuovo gruppo e sempre nato dalle forme meno
differenziate di un altro, dal che si deduce che col progredir dell' evoluzione le

variazioni diventano sempre meno profonde e si riducono a modifica/ioui di

importanza sempre piu subordinata.

Questa riduzione progressiva della variazione e dunque per 1' A. un feno-

meno generale ed e la causa prima dell' estinzione delle specie e sopratutto

dei grandi gruppi. Essa e la causa prima del fatto che il processo storico del-

i' evoluzione e un processo di sostituzione, in cui i singoli gruppi dopo un pe-

riodo di maggior sviluppo finiscono per esser vinti nella concorrenza vitale

da forme meno evolute che offrivano variazioni piu profonde e che perci6

potevano meglio adattarsi a mutate circostanze.

L'A. fa notare che i concetti general! esposti in questo capitolo si tro-

vano gia piu o meno nettamente espressi in varii autori, e che la legge della

variazione progressivamente ridotta e solo una forma piiJi generale della

laio of the unspecialized di Cope. Molte ipotesi filogenetiche anche recenti mo-

strano che quel concetti non hanno ancora nella scienza il posto che meritereb-

bero. (Cfr., per esempio, le teorie -di Gaskell suU' origine dei vertebrati da

forme limuloidi, di Klein en berg sull' origine degli annellidi dalle meduse ecc.)

Cap. II. Riduzione progressiva della variazione e riduzione progressiva

della variabilitci. La riduzione progressiva della variazione non e che un fatto

empirico; di tale fatto I'A. si propone in questo 2'^ capitolo di cercare le

cause.

L' A. riconosce dapprima che anche ammetteudo una variabilita libera

iiegli organismi, noi potremmo spiegarci in gran parte la riduzione progres-

siva della loro variazione ricorrendo alia scelta uaturale.

Prosegue pero I'A. dimostrando che se la scelta, col favorire la specia-

lizza/ione degli organismi, conduce ad una riduzione progressiva di variazione,

essa non fa che favorire lo svolgimento d'un fenomeno che senza di essa si

compie ugualmente per cause intrinseche agli organismi, cioe per una vera

riduzione di variahilith.
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Un primo caso che accenna ad una riduzione jyvogressiva della variabilita,

I'A. lo trova iiegli organi rudimentali o scomparsi. Tali organi nel corso ul-

teriore della filogenesi non hau mai ripreso un' evoluzione progressiva. Cio e

nella coscienza di quasi tutti i naturalisti, pochi del quali faran discendere es-

sei'i in cui una data struttura sia ben sviluppata da antenati in cui la stessa

struttura fosse gia regressa o scomparsa.

Qui I'A. si sofferma a dimostrare che cio non si spiegherebbe sempre
col dire che variazioni indicant! una ripresa deU'evoluzione' progressiva sa

rebbero state eliminate i)erche, almeno in principio, dannose o inutili per se

stesse o per la mancanza delle struttura correlative ; conclude dunque aversi

qui esempi di vera riduzione della variabilita.

Questa riduzione e progressiva perche continuamente nel corso deU'evo-

luzione certe strutture regrediscono e scompaiono, per cui sempre nuove linee

di variazione vengono successivamente eliminate.

Un secondo caso di riduzione progressiva di variabilita I'A. lo trova nel

numero in cui si presentano gli organi aventi fra loro una omologia generate.

Tali numeri variano in piu ed in meno nelle forme inferiori, nelle superior! in-

vece si fissano e d' allora in poi sono costanti, come maximum, perche possono
nei discendenti diminuire, ma non piu crescere (dita dei vertebrati; segmenti
ed estremit5, degli artropodi, ecc.)

Anche per questo caso I'A. dimostra che non si tratta qui solo di una
riduzione della variazione, la quale potrebbe anche spiegarsi colla scelta na-
turale, ma invece di una riduzione progressiva della variabilita.

Ora questi due casi non sono per 1' A. che due esempi piu evidenti d' un
fenomeno affatto generale'.

Da tutta la sistematica appare infatti che a misura che I'evoluzione pro-

gredisce, le varie modalitadi struttura si fissano le une dopo le altre rimanendo
poi costanti (salvo un possibile regresso delle parti) in tutti i discendenti delle

forme in cui la fissazione si e compiuta. Secondo che una modalita di strut-

tura si e fissata in forme che furon stipiti d' un tipo, d' una classe, d' un or-

dine, ecc, essa si conserva costante in tutto il tipo, la classe, I'ordine, ecc.

Una riduzione progressiva della variazione si h,*, dunque per tutti i carat-

teri (ctr. anche il P capit.j; per analogia coi due casi speciali sopra esaminati

si deve ammettere che essa riposi su una riduzione progressiva della varia-

bilitti.

L' A. mostra poi che questa riduzione progressiva della variabilita e piii

evidente nell' evoluzione filogenetica delle cellule e dei tessuti, essoudo questa

basiita su una continua divisione del lavoro fisiologico e sul concomitante dif-

terenziamento morfologico (qui si confutano alcune possibili obbiezioni).

Invece negli organi e negli organismi 1' andamento del fenomeno e, se-

condo 1' A., rallentato dal fatto che le diverse parti, nel corso della filogenesi

non si ditt'erenziano contemporaneamente. Cosi le parti meno differenziate che

hanno ancora profouda variabilita, si sviluppano adattandosi all'ambiente

esterno ed interne, cooperaudo colle parti preesistenti o sostituendole (sostitu-

zione degli organi) in modo da fornire all' organismo nuovi mezzi di adatta-

mento.

Se, malgrado cio, la legge si mantieue valida anche per gli organi e per

gli organismi, cio avviene, secondo I'A., perche anche queste sostituzioni e
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nuove cooi'dinazioni sono fenomeni la cui potenzialita va riducendosi nel corso

dell' evoluzione, tale potenzialita essendo in fnnzione dell'adattabilita delle sin-

gole parti costituenti, la quale appunto diminuisce serapre piii.

Conclude dunque I'A. che, indipendentemente dalla scelta naturale, tutte

le specie cammiuano verso la fissita (senza che una fissita assoluta si possa

raggiungere) e nega cosi la validita della legge haeckeliana dell' adattamento

illimitato.

Cap. III. La riduzione profjressiva della variahilitcL e I'origine delle sjjecie.

Per questo capitolo, gia molto concise nell' originale, ci limitiamo ad una specie

di indice del contenuto. Per brevita designeremo con V. P. E,. la varialjilita

progressivamente ridotta.

Comincia dunque I'A. coll' esaminare i rapporti della teoria della V. P. R.

colla teoria della scelta naturale, mostrando che la prima ci conduce ad aminettere

un' ortogenesi permettendoci cosi di dar minore importanza alia scelta naturale.

Esanaina poi talune difficolta che si sollevano contro all' ortogenesi ed

anche alia teoria della V. P. R. e che son date dalle variazioni individuali,

dalla neotenia, A&Watavismo ecc. e conclude che con esse non si puo combattere

la teoria della V. P. R., ^oicQ.eo\\.ve a]\e variazioni filogeneticJie vi son variazioni

non filogenetiche, queste ultimo talora in certo grade ereditarie ma per se stesse

incapaci di dar origiue a nuovi phyla.

Passa poi I'A. ad esaminare i rapporti della V. P. R. colle teorie prefor-

mistiche ed epigenetiche accostandosi a queste ultimo, e poiche sulla base pre-

formistica venne fondata dal Weismann una teoria (scelta germinale) che

spiegherebbe I'ortogenesi, I'A. mostra che quest' ortogenesi (cui ci conduce

pure la teoria della V. P. R.) si spiega anche colle teorie epigenetiche, colle

quali pure si puo spiegare le scindersi delle variazioni in filogenetiche e non

filogenetiche.

Piu oltre I'A. esamina i rapporti fra la teoria della V. P. R ed il Lamarcki-

sino, combatte quest' ultimo cercando nuove soluzioni a varie difficolta che ven-

gon mosse ai negatori di esse, e conclude che per la teoria della V. P. R. questo

fattore e semplicemente inutile, ma che i concetti generali coi quali quella teo-

ria meglio si accorda ci conducono ad escludere I'intervento di uu simile fat-

tore nell' evoluzione.

Nel trattare tale questione egli e condotto a non poter accettare ne la

teoria della biogenesi dell'Hertwig (la quale ammette il Lamarkismo), ne,

salvo molte modificazioni, la teoria delle cause atluali di Delage (che da

troppa importanza ai fattori esterni) accostandosi piuttoste per una spiega-

zione deir ontogenesi alle idee del Driesch e in fondo anche del Weismann,
pur non accettando di quest' ultimo i determinant!. L'A. si ferma dunque ad

una « teoria dell' epigenesi predeterminata » intermedia fra le teorie epigene-

tiche e preformistiche.

In ultimo I'A. esamina i rapporti fra la teoria V. P. R. ed il problema

dell' adattamento, concludendo che queste non ci e reso piu arduo dall' aver ri-

conosciuta una riduzione progressiva della variabilita.

La Cliiusa tormina con queste parole « quanto alia teoria della va-

riabilita progressivamente ridotta che e tema principale di questo libro, puo

essere che le si neghi una validita generale, ma si potra difficilmente negare

che sia vera nella massima parte dei casi.
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« Da cio risulta clie ogui eccezione che si segnali a questa legge ha graiidi

probabilita di essere insussistente; resta cosi indicata una serie di ricerche

il cui risultato, qualunque esso sia, sara interessante.

« Che se invece la legge si mostri largamente valida e le ecce;sioni ven-

o-ano spiegate, essa ci arricchira di un prezioso mezzo per la ricerca della

filogenesi »

.

LA.

Ficalbi Eugenio. — Venti specie di Zanzare (Culicidae) italiane classate, descritte

e indicate secondo la loro distribuzione corografica. 184 pagine con 90 figu-

re. Bollett. della Soc. entom. itcdiana, Anno XXXI. Firenze, 1899.

L'indice delle materie di questo lavoro e il seguente: Prefazione; Cap. I:

Raccolta e conservazione della Culicidae; Cap. II: Caratterizzazione generale

delle Culicidae; Cap. Ill: I caratteri da adottarsi per distinguere le specie e

suddividere il gruppo delle Culicidae; Cap, IV: Qualche annotazione dietolo-

gica; Cap. V: Classazione e descrizione di un complesso di 20 specie italiane;

con una aggiunta; Cap. VI: Un brevissinao cenno generale suUa Corologia

delle zanzare italiane. Qui si da un sunto del V e del VI capitolo.

Si classificano, si descrivono, etc. in questo lavoro 20 specie, e cioe 4 del

gen. Anopheles e 16 del gen. Ctdex; inoltre si da nozione di altre 3 specie di

Culex, per cui le specie, delle quali si parla, sono in realta 23.

Si abbandonano per suddividere i generi e caratterizzare le specie i piu dei

vecchi metodi, e se ne adottauo dei nuovi il piu possibilmente morfologici, cioe

o basati sulle ornamentazioni colorite adottate in quanto caratteri formali

(assenza o preseuza, rapporti reciproci, etc.) o, serapre cbe si puo, su veri carat-

teri formali; tra questi si mette in evidenza 1' ntilita e I'importanza di quelli

tratti dalle unghie e specie dalla assenza o dalla presenza e dal numero dei

denticoli delle unghie stesse, pei quali si stabiliscono delle notazioni, che a

prima vista permettono di sapere se esistano, e quanti, denticoli in ciaseheduna

delle unghie delle tVe paia degli arti : si mette in evidenza poi I'utilita, che puo

trarsi dalla forma dell' apparecchio sessuale esteriore maschile. E qui si tace

di altro.

Veniamo al genere Anojyheles. — Esso e caratterizzato nel modo seguente:

Gen. Anopheles, Meigen 1818 {Culex L.; Fabr.; Schrank; Gmelin; Vill ers;

Meigen 180'^). Palpi in ambo i sessi circa lunghi quanto la proboscide. Palpi

della femmina 5-articolati, i tre articoli estremi (B'', 4° e 3°) con articolazioni per-

fette, gli altri due (2° e 1°) separati tra loro da una articolazione meno netta,

che pero e resa pin accentuata da minore pigmentazione della chitina e da

lieve interruzione del rivestimento di peli e squamette del palpo; I'articolo ba-

sale o 1° e tozzo e strozzato un po' vei'so 11 mezzo, ma non effettivamente dop-

pio. Palpi del maschio 5-articolati, i due articoli estremi (h° e 4") con articola-

zioni perfette (I'ultima grandemente costipata) gli altri tre (3", 2" e 1°) sepa-

rati tra loro da articolazioni meno nette, che pero sono rese piu accentuate da

minore pigmentazione della chitina e da lieve interruzione del rivestimento di

peli e squamette del palpo, I'articolo basale o 1° corto e tozzo e un po' stroz.

zato verso il mezzo, ma non effettivamente doppio; sono insensibilmente piu

corti della proboscide, di forma clavata, subpenicillari. Primo articolo o basale
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(torulo) delle antenne in generale nudo (fatta qualche eccezione, come A. pseu-

dopictus) di squamette. Nuca senza il vello che in Culex, ma piu setolosa e

specialmente piu ricca di squame a lunga racchetta, che formano una ispida e

fitta chioma nucale, dalla quale sporge un lungo acuminate ciuffetto diretto in

avanti; non cornice di peluria chiara intorno agli occhi. Dorso del torace pe-

loso-setoloso, ma (fatta un po' d'eccezione per una specie, A. superpictiis) senza

il vello di squamette, clie in Culex; lati del torace senza accumuli di squa-

mette. Un'unghia composta, tridentata, (in cui 1' un dei denti rappresenta

I'altra unghia), ma unica, al primo paio di arti del maschio, che ha la seguonte

notazione denticolo-ungueale 3-0.0-0 0. Nella femmina la notazione stessa e

0.0-0.0-0 0. Addome dorsalmemente e ventralmente bensi peloso e setoloso, ma
tuttavia nudo di squamette, per il che si scorge il colore dei fondo. Uova non

in cumulo a barchetta, ma in parecchi cumuli generalmente a nastrino, talvolta

a Stella. Larve difPerenti da quelle di Culex nella forma della testa, delle se-

tole laterali dei segmenti del corpo, delle appendici della estremita dell'addome,

dove non si ha il lungo tubo respiratorio, che in Culex, etc.; differenti inolti-e

per possedere singolare movimento rotatorio della testa, e per la stazione nel-

I'acqua, le larve di Anopheles tenendosi, quando sono in quiete, perfettamente

orizzontali e galleggianti al pelo di essa. Specie palusLri o subpalusti'i. Fem-

mine ematofaghe, maschi fitofagi: le immagini sono prevalentemente boscaiole

in alcune specie, ma in altre vengono numerose nolle abitazioni umane ad assa-

lire I'uomo e gli animali domestici.

Le quattro specie italiane del gen. Anopheles sono difFerenziate in due

tabelle sinottiche, la prima basata per le divisioni principali su caratteri for-

mali, la seconda, che si da in via afPatto secondaria e pel caso che possa re-

care qualche utilita, basata in tutto sulle ornamentazioni. Qui sotto si ripor-

tano le due tabelle.

1*

I. — Femori del 1" paio nei due sessi ingrossati, ossia rigonfiati, nel loro

terzo prossimale.

1. Anopheles jyseudopictus.

II. — Femori del 1" paio non ingrossati nel loro terzo prossimale.

1. — Palpi femminili brunoneri anellati di bianco, cioe con tre anellature,

2. — Anopheles superpictiis.

2. — Palpi femminili brunoneri o neri, unicolori (senza anellature).

A. — Ali macchiate per accumulo di squamette.

3. — Anopheles claviger (vel maculi-

pennis).

B. — Ali non macchiate
4. — Anopheles hifurcatus.

2^

I. Ali macchiate.

1. — Palpi femminili brunoneri o neri anellati di bianco.

A. — Ali I'molto colorite) con parte marginale anteriore di color

nero interrotto da tre macchiette biondolionate, la prima pic-

Golina e non arrivante a toccare il margine, la seconda e la

terza piu grosse e arrivanti fino all'estremo margine, per cui
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il nero e diviso in tre tratti o macchie nere, la prima o pros-

simale, e la seconda, insieme occupanti oltre la meta del mar-

gine, non ben separate ma cougiungentisi in sopra della mac-

chiolina, che lo delimita, la terza occupante il terzo distale del

mai'gine, e ben delimitata; al di la di questa e della macchia

chiara, che la delimita, una quarta macchiolina nera quasi

estrema o apicale ; delle tre anellature dei palpi 1' ultima

(almeuo nei piii dei casi) non tocca la punta, che e come un

punticino bianchiccio per conto suo, separate dall' ultima anel-

latura per un tratto nero.

1. — Anopheles pseudopictus,

B. — Ali (non molto colorite) con parte marginale anteriore di

color nero interrotto da tre macchie chiare toccanti il margine,

per cui 11 nero e diviso in quattro tratti o macchie presso che

eguali ; delle tre anellature dei palpi I'ultima occupa tutta la

punta palpale, che e ampiamente bianca.

2. — Anopheles siqjerpictus.

2. — Palpi femminili briuioneri o neri unicolori (non anellati di bianco).

3. — Anopheles claviger (vel maciili-

pennis).

IL — Ali non macchiate.
4. — Anopheles bifurcatus.

Dopo cio si da latrattazione completa delle specie singole; cioe accennatene

se del caso, le sinonimie, se ne delinea prima un concetto sommario e poi se

ne danno particolareggiate notizie, le quali comprendono la descrizione minuta

(illustrata da qualche figura), note dietologiche, e osservazioni e considerazioni

sulla ragione, la storia, etc., della specie. Qui ora si riportano, oltre le dendmina-

zioni e le sinonimie, i concetti sommari delle quattro specie del gen. Anopheles.

1. — Anopheles pseudopictus, Grassi (1899).

[A. jyiciiis, Ficalbi, 1-896. — An aequales ambo {A. pictiis, Ficaibi, e A. p>seii-

dopictus, Grassi) A. picto, Loew, 1845, ?] (')

Femori del 1" paio nei due sessi ingrossati, ossia rigonfiati, nel loro terzo

prossimale. — Ali molto colorite e iu complesso scure macchiate di color giallo

lionato chiaro e di brunonero o nero per accumulo di squamette di questi co-

lor! : la parte marginale anteriore, o esterna, alare di color nero interrotto

da tre macchie biondolionate, la prima piccolina e non arrivante a toccare il

margine, la seconda e la terza pin grosse arrivanti fino all'estremo margine,^

per cui il nero e diviso in tre tratti o macchie nere, la pi-ima, o prossimale, e la

seconda insieme occupanti oltre la meta del margine, non ben separati, ma
congiungentisi in sopra della macchiolina, che le delimita, la terza occupante

il terzo distale del margine, e ben delimitata, al di la di questa e della macchia

chiara, che la delimita, una quarta macchiolina nera quasi estrema o apicale.

(1) isel 1896 Ficalbi fece identico 1' auofele variopinto d' Italia, da lui trovato, aWA. pictu

di Loew; ma Grassi ritunne che la foi-ina italiana sia pinttosto specie a s6 ;
qui si adotta, pert") cou

riserya, la opinione di Grassi.
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— Palpi delia femmina brunoscuri o brunoneri con tre piccole, ma evidenti,

anellature quasi bianclie, oltre di clie con esilmente bianca o bianchiccia la

estrema punta, ma (almeno nel piu dei casi) con separazione tra rultima anel-

latuva e qnesta macchiolina apicale.

2. — Anopheles superpictus, Grassi, (1899).

Femori del 1" jiaio non ingrossati, ossia non rigoufiati nel loro terzo

prossimale. — Ali poco colorite e in complesso piuttosto chiare, macchiate di

color biondogiallo e di brunonero o nero : la parte marginale anteriore (o

esterna) alare di color nero iiiterrotto da tre macchie biondogialle toccanti 11

margine, per cui il nero e diviso in quattro tratti o macchie allungate nou

tanto disuguali in graudezza. — Palpi femmiuili brunoneri anellati di bianco

con tre anellature; delle quali I'ultima occupa tutta la estremita palpale, cioe

Tultima giuntura e tutto Tultimo articolo. Femmina.

3. — Anopheles claviger, Fabr. ( 1805)

;

maculipennis Meig. (1818), et Auct. poster.

[Culex bifurcatus, Meigen, 1801; C. claviger, Fabr., 1805; Anoph. macuU-
pennis, Meig., 1818, et Auct. post, ; ? Anopheles grisescens, Stephens, 1828].

Femori del l"^ paio non ingrossati nel loro terzo prossimale. — Ali mac-

chiate di brunonero o nero per accumulo di squamette, che ibrmano quattro

macchiette nere non marginali, ma interne. — Palpi della femmina brunoneri

o neri. unicolori (senza albo-anellature).

4. — Anopheles bifurcatus, L. (1758).

•Culex bifurcatus, L., 1758; C. trifurcatus, Fabr. 1792-94; C. claviger,

Meigen, 1804 ; Anopheles villosus, Robineau Desvoidy, 1827 ; Anopheles plum-
beus, Stephens ex Halidaj-, 1828; Anopheles nigripes, Staeger, 1839 J.

Femori del 1° paio non ingrossati nel loro terzo prossimale. — Ali senza

gli accumuli di squamette, producenti le macchiette nere. — Palpi della fem-

mina bruno-neri o neri, unicolori (senza anellalure chiare).

Andiamo al gen. Culex. — Esso e caratterizzato nel modo seguente : Gen.

Culex, L. 1735. Palpi nel solo maschio circa lunghi quanto la proboscide o piu

lunghi, ma nella femmina molto piu corti. Palpi della femmina 4-articolati e

3-articolati secondo che all'estremo palpale esiste o nonesiste un corto arti-

colino ; 1' articolo basale tozzo e strozzato verso il mezzo, ma non effettivamente

doppio. Palpi del maschio 5-articolati, i due articoli estremi (5° e 4*^) con arti-

colazioni perfette, gli altri tre (3'>, 2" e 1") separati tra loro da articolazioni

meno nette, che pero sono rese piu accentuate da miuore pigmentazione della

chitina, da lieve interruzione del rivestimeuto di peli e squamette, o da coin-

cidenza di macchie oriiamentali^ I'articolo basale o 1" corto e tozzo, e un

po' strozzato verso il mezzo, ma non effettivamente doj^pio ; sono era un po-

chetto piu corti della proposcide, ora appena ed ora notevolmente piii lunghi

di essa : di forma ora afjfilata, ora meno o piu clavata, ora non penicillari, ora

subpenicellari, ora penicillari, ora talvolta piuttosto con aspetto piumoso.

Primo articolo o basale (torulo) delle autenne orlato di squamette. Nuca ri-
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coperta da un grossolano vello di squamette foliiformi, sottili, appuntate e

ricurve, dal quale sporgono peli setolosi e squamette a lunga racchetta, meno

o piu abbondanti, ma generalmente non costituenti una chioma nucale cosi

sviluppata come in Anopheles ; intorno agli occhi il vello nucale forma una

cornice chiara. Dorso del torace con gi-ossolano vello come la nuca, le di cui

squamette possono essere di vario colore e dar luogo a disegni ornamentali;

lati del torace con accumuli di squamette costituenti spolveratui-e e macchie.

Al primo paio di arti, come a tutti gli altri, due unghie distinte, variamente

conformate. A<ldome dorsalmente rivestito di squamette e cosi, fuori di qualche

eccezione, ventralmente. Uova riunite in un unico cumulo a barchetta o a na-

vicella. Larve con sviluppato tubo respiratorio posteriore ; nell'acqua, quando

sono in quiete, stanno pendenti all'ingiu con posizione un po' obliqua, e il tubo

respiratorio posteriore tocca il pelo dell'acqua. Le specie del gQn. Culex sono

altre palustri, altre subpalustri, altre foveali. Delle femmine le piu sono ema-

tofaghe sempre, alcune forse 2Der6 preferiscono, o almeno se ne accontentano

facilmente, il regime fitofago
;
dei raaschi qualcuno certamente ematofago, ma

i piu fitofagi (ve ne sono indubbiamente dei fiorali). Le immagini sono altre

domestiche, altre fruticicole, altre boscaiole, e alcune di abitudini promiscue.

Le specie italiane del gen. Culex sono classate e differenziate in due ta-

belle sinottiche, la prima, cbe comprende 16 specie, basata su caratteri for-

mali, la seconda, comprendente 17 specie, e che si da in via afFatto secondaria

e pel caso che possa essere di comodo, stabilita col sisteiixa delle ornamenta-
zioni. Qui sotto si riportano le due tabelle.

1^

I. — Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") po

sato sulla estremita dell' articolo lungo (3").

1. — Unghie delle tre paia di arti della femmina ambo denticolate

(unidenticolate; 1.1-1.1-1.1).

A. — Unghie del 1" e del 2"^ paio di arti del raaschio, I'una biden

ticolata e I'altra unidenticolata^ del 3" paio ambedue uniden-

ticolate (2.1-2.1-1.1),

a. — Tarsi di ambo i sessi albo-annulati, con anellature

indubbie, ma non spiccanti molto sul fondo, e cosi

fatte che ciascuna interessa le estremita contigue di

due articoli e comprende in mezzo la articolazione.

1. — Culex 2)e7iicUla7ns.

b. — Tarsi di ambo i sessi non albo-annulati, ma unicolori

bruno-scuri o bruno-neri.

2. — Culex ornatus.

B — Unghie di tutte e ti-e le paia di arti del maschio ambo uni-

denticolate (1.1-1.1-1.1).

a. — Tarsi di ambo i sessi albo-annulati, con ampie (al-

meno al 3" paio di arti) albo-anellature, e site sulla

parte basale o prossimale degli articoli.

3. — Culex cantans.

b. — Tarsi di ambo i sessi albonotati, con albonotature

(ossia anellaturine esili o sottili, anche al 3" paio di
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arti) site sulla base ossia sulla estremita prossimale

degli articoli.

4. — Culex vexans.

c. — Tarsi di ambo i sessi ne albo-annullati, ne albono-

tati, ma unicolori, bruno-scuri o bruno-neri.

5. — Culex neviorosits.

2. — Ungliie delle due prime paia di arti della femmina ambo deuti-

ticolate (unidenticolate), dell'ultimo paio ambo adenticolate

(1.1-1.1-0.0).

A. — Unghie del 1" e del 2°
(?) paio di arti del maschio I'una bi-

denticolata, I'altra unidenticolata, del 3° paio ambo adentico-

late (2.1-[2.1?]-0.0).

6. — Culex pulcritarsis.

B. — Unghie delle due px'ime paia di ai-ti del maschio ambo uui-

deuticolate, dell' ultimo paio ambo adenticolate (1.1-1.1-0.0).

7. — Culex albopunctatus.

3. — Unghie delle tre paia di arti della femmina ambo adenticolate

(0.0-0.0-0.0).

A. — Unghie del 1" e del 2° paio di arti del maschio I'una biden-

ticolata, I'altra unidenticolata, quelle del 3° paio ambo aden-

ticolate (2.1-2.1-0.0).

a. — Palpi del maschio piii lunghi della proboscide. Dorso
del torace di ambo i sessi senza speciali ornamenta-

zioni, o tutt'al piu con strie longitudinali piii chiare

sul fondo scuro.

a. — Tarsi in ambo i sessi albo-annulati.

8. — Culex annulatns.

p. — Tarsi in ambo i sessi non albo-annulati, ma
unicolori bruno-scuri.

0. — Culex glaphyropterus

.

b. — Palpi del maschio piii corti della proboscide, che li

supera di una lunghezza eguale a quella della meta
del loro ultimo articolo, Dorso del torace in ambo i

sessi con ornamenta/.ioni bianche in disegno elegante,

e tarsi albo-annulati.

10. — Culex tipathipalpis.

B. — Unghie del 1" e del 2" paio di arti del maschio I'una bi-

denticolata e I'altra adenticolata, quelle del 3" paio ambo
adenticolate (2.0-2.0-0.0).

11. — Culex Richiardii.

II. — Palpi della femmina non aventi un piccolo, ma evidente articolo (4°),

che li termini, ma terminanti con 1' articolo lungo (3°).

1. — Unghie delle due prime paia di arti della femmina ambo deu-

ticolate (unidenticolate), dell'ultimo paio ambo adenticolate

(1.1-1.1-0.0); unghie del 1" paio del maschio I'una brevemente

unidenticolata, I'altra adenticolata, del 2" e del 3" paio ambo
adenticolate (l.C-0 0-0.0).

12. — Culex elegans.
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- Unghie delle tre paia di arti della femmina ambo adenticolate

(0.0-0.0-0.0).

A. — Unghie delle due prime paia di arti del mascliio ambo uni-

denticolate, dell' ultimo paio ambo adenticolate (1.1-1.1-0.0).

a. — Dorso dell'addome in ambo i sessi con bande alterne

chiare e scure, essendo le cliiare anteriori alle scure

nei tergiti. Palpi del mascbio piumosi; e apparecchia

sessuale esteriore con grossi lobi allungati, modera-

tamente setolosi.

13. — Culex pipiens.

b. — Dorso dell'addome in ambo i sessi di color bruno-

nero fnericcio), quasi uniforme, in modo cbe per quanto

i tergiti presentino ad ambo i lati tinta giallochiara

a guisa di macchietta triangolare, non esistono bande

o fascie. Palpi del maschio nulla piumosi, ne penicil-

lari, ma nudi di pelosita; e apparecchio sessuale este-

riore con grossi lobi allungati, moderatamente setolosi.

14. — Culex modeshts.

c. — Dorso dell'addome in ambo i sessi mostrante tei-giti

neri o presso che neri con estremo orlo distale listato

di bianco, pel quale si generano sottilissimi cingoli

bianchi della parte posteriore di ciascun tergite, i

quali nella femmina si espandono, in cinque dei ter-

giti, ai lati a guisa di macchietta triangolare. Palpi

del maschio poco pelososetolosi (non veramente nep-

pur subpenicillari o subpiumosi): e apparecchio ses-

suale esteriore maschiJe con grossi lobi cordiforrai e

tozzi, aventi ciufifo di foltissime setole nella loro

parte esterna e basale.

15. — Cidex impudicus.

B. — Unghie delle due prime paia di arti del maschio, I'una uni-

denticolata e I'altra adenticolata, dell'ultimo paio ambo aden-

ticolate (1.0-1.0-0.0). Dorso dell'addome in ambo i sessi con

bande chiare e scure, essendo le chiare posteriori alle scure

nei tergiti.

16. — Culex liortensis.

Oa (1).

I. — Tarsi alboannulati.

1. — L'alboannellatura risiede tutta sopra un solo articolo (fatta ec-

cezione di qualche caso di macchie mediaue, risiede sopra la

base o la parte prossimale degli articoli).

A. — Dorso del torace con ornamentazioni bianche disposte in

disegno elegante.

a. — Ai tarsi del 3
' paio di arti quattro piccole anellature

bianche, il quinto articolo nero. Ali macchiate.

10. — Culex spothipalpis. .-"^ •

(') La numerazioiie delle specie di qnesta tabella e la stessa della precedeiite.
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h. — Ai tarsi del 3" paiodiarti cinque anellature bianclie,

delle quali una rende 1' ultimo articolo tutto bianco.

Ali non macchiate.

12. — Cider elegans.

B. — Dorse del torace senza speciali ornamentazioni bianche.

a. — II 1" articolo dei tarsi con alboanellatura alia base e

con un' alboanellatura anche uel mezzo.
'

a. — Dorso dell'addome con bande chiare e scure

alterne, essendo le chiare piu strette delle

scure e anterior! nei tergiti. Ali macchiate.

8. — Ciilex annulatns.

p. — Dorso dell'addome, per quanto i tergiti mo-
strino ad ambo i lati una macchietta giallo-

bianca, senza bande chiare e scure. Ali non

macchiate.

11. — Culex Eicliiardii.

b. — II 1° articolo dei tarsi chiaro alia base, ma in nessun

punto veramente alboannulato. Dorso dell'addome con

bande chiare e scure alterne, essendo le chiare anterior!

alle scure e espanse assai ai lati dei tergiti in una mac-

chia triangolare a vertice indietro. Ali non macchiate.

3. — Cidex cantans.

2. — L' alboanellatura interessa le estremita contigue di due articoli e

co^^^prende in mezzo la articolazione.

.4. — Alboanellature tarsal! indubbie, ma non molto spiccauti sul

fondo. Palp! maschili non alboannulati.

1. — Cidex penicillaris.

B. — Anellature tarsal! ben spiccanti sul fondo. Palpi maschili

con tre alboanellature.

a. — Sebbene le alboanellature tarsal! siano piu che altro

ben sviluppate per numero e grandezza nel 3° paio di

art!, pure anche gli altri art! mostransi bene alboa-

nullati. Ultimo articolo dei palpi maschili non bianco,

ma solo con alboanellatura alia base.

6. — Culex pidcritarsis.

h. — Le alboanellature tarsal! sono apprezzabili solo al

3" paio di art!, gli altri articoli essendo tutt'al piu

appena albonotati. La terza alboanellatura dei palpi

maschili occupa tutto 1' ultimo articolo, che e total-

mente bianco.

17. — Cidex ptdcripalpis.

II. — Tarsi albonotati, cioe solo con esil! anellaturine (site sulla base,

ossia sulla estremita prossimale degli articoli).

4. — Culex vexans.

III. — Tarsi ne alboannulati, ne albonotati, ma unicolori brun! (').

i. — Dorso dell'addome con decise bande chiare e scure alterne.

(') Qneste zanzare con le sole oinameiitazioui si dittereiizinno jioco Ijene.
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4. — Le baude claiare sono anteriori alle scure nei tergiti.

a. — All oscurate in tre o quat.tro punti per accumulo di

squamette, die generano, per quanto assai poco spic-

cate, tre o quattro maccliiette.

9. — Culex glaphyvopterus.

b. — Nassuna traccia di macchie alari.

a. — Dorso dell' addome con le baiide cliiare

(bianco-avorio), espanse ad ambo le parti la-

terali dei tergiti in una macchia triangolare

pill chiara ben sviluppata. (Unghie del 1" paio

di arti della femmina ambo unidenticolate,

del maschio I'una bidenticolata, I'altra uui-

denticolata) (^j.

2. — Cidex ornatus.

^-j. — Dorso dell' addome con le bande cliiare

(bianco-bionde) espanse un poco (mediocre-

mente) ad ambo i lati dei tergiti in una spe-

cie di macchiolina. (Unghie del 1° paio di arti

della femmina ambo adentate).

13. Culex pipiens.

.,. _ Dorso deir addome con le bande cliiare (blan-

che o biancopaglierine) espanse pochissimo

ad ambo i lati dei tergiti, (Unghie del 1° paio

di arti della femmina ambo unidenticolate,

del maschio pure unidenticolate).

5. — Culex nemorosus.

B. — Le bande chiare sono posteriori alle scure nei tergiti.

16. — CiUex horfensis.

2. — Dorso deir addome nero con estremo orlo distale dei tergiti li-

stato di bianco, che genera sottili cingoli bianchi posteriori in

ciascun tergite.

15. — Culex iv}pudicus.

3 — Dorso deir addome senza bande chiare e scure alterne, per quanto

i tergiti possano presentare ad ambo i lati tinta piii chiara.

A. — Dorso deir addome di color brunonero (nericcio); i tergiti ad

ambo i lati presentanti tinta giallochiara a guisa di macchietta

triangolare. (Unghie del 1° paio della femmina ambo adenti-

colatej.

1-1. — Culex viodestus.

I). — Dorso deir addome di color brunonero o nero, e ogni tergite,

eccetto r ultimo, presentante ad ambo i lati una bella mac-

chia di color bianco-avorio o bianco, triangolare, a vertice

indietro. (Unghie del 1" paio di arti della femmina ambo uni-

denticolate).

7. — Culex albopunctatus.

{b Per le tre specie 2, 13 e 5 ho aggiimto anehe il eai'attere tlello viughie del 1'^ paio di arti, per-

che colle sole ornaiueutazioni la difterenziazioue riescc un po' difficile.
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Dopo le tabelle, si da la trattazione completa clelle specie come per quelle

del gen. Anopheles, e la trattazione si illustra con figure di alcuui caratteri,

come le uughie, come gli apparecchi sessuali esteriori maschili, etc. Qui ora

si riportano, oltre le denominazioni e le sinonimie, se vi sono, i concetti som-

mari delle 16 specie del gen. Culex.

1. Culex penicillaris, Rondani (1872), Ficalbi (1896).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posato

suUa estremita dell'ai'ticoio lungo (3"). — Notazione denticoloungueale della

femmina 1.1-1.1-1.1, del mascliio 2.1-2.1-1.1. — Tarsi di ambo i sessi alboan-

nulati, con anellature indubbie, ma non spiccanti molto sul fondo, e cosi fatte

che ciascuna interessa le estremita contigue di due articoli e comprende in

mezzo la articolazione. — Palpi maschili non veramente alboannulati. —
Dorso del torace generalmeute con due strie longitudinali ornamentali di color

bianco-avorio su fondo di color giallo-ottone, — Ali non maccliiate. — Dorso

deiraddome in fondo con bande bianclieggianti e nereggiahti, essendo le

prime anteriori alle seconde, ma poicbe le bande chiare tra loro si uniscono

agli estremi lati e si uniscono per un prolungamento dorsale mediano, ogni

tergite appare come avente a destra e a siniitra una grossa macchia trape-

zoide nereggiante, su fondo chiaro.

2. — Culex ornacus, Meigen (1818).

(C. equinus, Mgn., 1804).

Palpi della femmina aventi un piccolo ma evidente articolo (4") posato

sulla estremita dell'articolo Inngo (3"). — Notazione denticoloungueale della

femmina 1.1-1.1-1.1, del maschio 2.1-2.1-1.1. — Tarsi di ambo i sessi non albo-

annulati, ne albonotati, ma unicolori brunoscuri o brunoneri. — Dorso del to-

race senza speciali oriiamentazioni. — Ali non macchiate. — Dorso dell'addome

con bande chiare e scure alterne, essendo le chiare anteriori alle scure nei

tergiti ed espanse ad ambo le parti laterali loro m una macchia triangolare

piu chiara ben sviluppata.

S. — Culex cantans, Meigen (1818).

(Culex maculatus, Meigen, 1804; 1818).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posato

sulla estremita dell'articolo lungo (3*^). — Notazione denticoloungueale della

femmina 1.1-1.1-1.1, del maschio 1.1-1.1-1.1. — Tarsi di ambo i sessi albo-

annulati, con ample (almeno al 3" paio di arti), alboanellature, interessanti uu

solo articolo ciascuna, e site sulla parte basale o prossimale dei respettivi

articoli ; ma il primo articolo chiaro alia base, pero in nessuu punto vera-

mente alboannulato. — Dorso del torace senza speciali ornameutazioni. — Ali

non macchiate. — Dorso dell'addome con bande bianche o biaucopaglieriue e

brnno-scure alterne, essendo le prime anteriori alle seconde e assai espanse

sui lati dei tergiti verso Tindietro in una macchia triangolare, cioe in com-

plesso bicuspidali indietro.
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4. — Culex vexans, Meigen (1830).

{Ciilex articulatus, Rondaui, (1872).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell'articolo lungo (3"). — Notazione deuticoloungueale della fem-

mina 1.1-1.1-1.1, del maschio 1.1-1.1-1.1. — Tarsi di ambo i sossi albonotati,

con albo-notature (ossia auellaturine esili o sottili, e tali anche nel 3" paio di

arti) site sulla base ossia sulla estremitk prossimale degli articoli. Dorso del

torace senza speciali ornamentazioni. Ali non maccliiate. Dorso dell'addome con

bande alterne cliiare e scare, essendo le chiare anteriori alle scure nei tergiti,

. e a guisa di macchia bianca trasversalmente allungata, che non arriva a rag-

giungere completamente i lati, piii sottile nel mezzo e percio biloba.

5. — Culex nenaorosus, Meigen (1818).

(C. reptans, Mgn., 1804; C. fasciatus, Mgn., 1804; C. sylvaticiis, Mgn., 1818;

C. salinus, Ficalbi, 1896).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell'articolo lungo (3*^). Notazione denticoloungueale della femmina

1.1-1.1-1.1^ del maschio 1.1-1.1-1.1. Tarsi di ambo i sessi ne albo-annulati, ne

albo-notati, ma unicolori, bruno-scuri o bnino-iieri. Dorso del torace senza

speciali ornamentazioni. Ali non maccliiate. Dorso dell'addome con bande

chiare (bianche o bianco-paglieriue) e scure (nere) alterne, essendo le chiare

anteriori alle scure nei tergiti e pochissimo espanse ad ambo i lati dei tergiti

stessi.

6. — Culex pulcri tar sis, Rondani (1872).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell'articolo lungo (3"). Notazione denticoloungueale della fem-

mina 1.1-1.1-0.0, del maschio 2.1-[2.1?]-0.0. Tarsi di ambo i sessi albo-annu-

lati, con anellature ben spiccanti sul fondo e cosi fatte, che ciascuna interessa

le estremita contigue di due articoli e comprende in mezzo la articolazione;

sebbene le alboanellature tarsali siano piu che altro ben sviluppate per nu-

mero e grandezza nel 3" paio di arti, pure anche gli altri arti monstransi bene

alboannulati. Palpi maschili con tre albo-anellature (I'ultimo loro articolo bensi

albo-annulato alia base, ma non tutto bianco). Dorso del torace con vello di

color giallo-ottone o giallo-oro, senza speciali ornamentazioni. Ali non mac-

chiate. Dorso dell'addome con bande alterne chiare (di color bianco paglierino)

e scuro (bruno-cioccolata), essendo le chiare anteriori alle scure nei tergiti e

molto piu sottili, e espanse ai lati in una macchia bianca triangolare con

apice indietro.

7. — Culex albopunctatus, Rondani (1872).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell'articolo lungo (3"). Notazione denticoloungueale della femmina

1.1-1.1-0.0, del maschio 1.1-1.1-0.0. Tarsi di ambo i sessi ne albo-annulati, ne

albo-notati, ma unicolori bruno-neri o neri. Dorso del torace avente parte

di mezzo nera lineata da sottile stria mediana antero-posteriore di color
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biauco-avoriOj posteriormente dividentesi, e parti lateral! corae due belle fa-

scie di color giallo-paglierino aurato. Ali noii maccliiate. Dorso deli'addome di

color bruno-nero o nero, e ogni tergite, eccetto 1' ultimo, presentante ad ambo i

lati una niacchia triangolare biauca.

8. — Culex annulatus, Schrank (1776).

(?? C. variegatus, Schrank, 1781: C. affinis, Sthepliens, 1825).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell' articolo lungo (3"). Notazione denticoloungueale della fem-
mina 0.0-0.0-0.0, del mascbio 2.1-2.1-0.0. — Palpi del maschio piu langhi della.

proboscide. Dorso del torace di ambo i .sessi senza speciali ornamentazioni o

tutt'al piu con un paio di indecise strie longitudinali piu chiare listate di

bruno, sul fondo gialliccio-castagno scuro del dorso. Tarsi albo-annulati con
anellature interessanti un solo articolo ciascnna e site alia base degli articoli,

il 1° articolo con albo-anellatura alia base e una anclie nel mezzo. Ali mac-
chiate. Dorso deli'addome con bande chiare e scure alterne, esseudo le chiare

pill stretle delle scure e anteriore nei tergiti.

9. — Culex g 1 a p h y r o p t e r u s , Schiner (1864).

Palpi della femmina aventi un piccolo, raa evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell' articolo lungo (3°). Notazione denticoloungueale della femmina
0-0.0-0.0, del maschio 2.1-2.1-0.0. Palpi del maschio piu lunghi della probo-

scide. Dorso del torace di ambo i sessi senza decise ornamentazioni o tut-

t'al piu con strie longitudinali di color giallo-oro sul fondo bruno-marrone.

Tarsi non albo-annulati, ne albo-notati, ma unicolori bruno-scuri. Ali oscurate

in tre o quattro punti per accumulo di squamette, che generano, per quanto

poco spiccate, tre o quattro macchiette. Dorso deli'addome con bande chiare e

scure, essendo la banda chiara (bianco-paglierina) sottile e anteriore nel tergite

alia tinta scura (bruno-nera).

10. — Culex spat hip alp is, Eondani (1872), Ficalbi (1889).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremitk dell' articolo lungo (3"). Notazione denticoloungueale della femmina
0.0-0.0-0.0, del maschio 2.1-2.1-0.0. Palpi del maschio piu corti della probo-

scide, che li supera di una lunghezza eguale a quella della meta del loro

ultimo articolo. Dorso del torace in ambo i sessi con ornamentazioni bianche

in disegno elegante. Tarsi albo-annulati con anellature interessanti un solo

articolo ciascuna e site alia base degli articoli; ai tarsi del 3" paio di arti le

anellature bianche sono quattro, il quinto articolo nero. Ali niacchiate. Dorso

deli'addome con bande chiare e scure alterne, essendo le chiare anteriori nei

segment! e piu strette delle scure.

11. — Culex Richiardii, Ficalbi (1889).

Palpi della femmina aventi un piccolo, ma evidente articolo (4") posto sulla

estremita dell'articolo lungo (3''). Notazione denticoloungueale della femmina

0.0-0.0-0.0, del maschio 2.0-2.0-0.0. Tarsi in ambo i sessi albo-annulati, con
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albo-anellature iuteressanti un solo articolo e site alia base degli articoli, il

1" articolo con albo-anellatura alia base e un'altra anche nel mezzo. Doiso

del torace senza special! ornamentazioiii. Ali non macchiate. Dorse deU'addo-

me, per quanto i tergiti mostrino ad ambo i lati una macchietta giallo-bian-

ca, senza bande chiare e scnre.

12. — Culex elegans, Ficalbi (1889).

Palpi della femmina non aventi a terminali un piccolo, ma evideute, arti-

colo (4"), ma terminanti con 1' articolo lungo (3"). Notazione denticoloun-

gueale della femmiua 1.1-1.1-0.0, del maschio 1.0-0.0-0,0. Tarsi albo-annulati,

con albo-anellature interessanti un solo articolo e basali; ai tarsi del 3^ paio

di arti cinque anellature biancbe, delle quali una rende 1' ultimo articolo tutto

bianco. Dorso del torace con ornamentazioni biancbe e argentee disposte in

disegno elegante. Ali non maccbiate. Dorso dell'addome bruno-nero o nero,

molto ornato di bianco e argenteo, con bande biancbe mediane e maccbie ar-

gentee lateral!.

13. — Culex pipieus, Linn. (1758).

[C. vulgariii, C. alplnus, L. olim ; C. ciiiaris, L. 1767, C. rufus. Mgn. 1818;

C. yhytopliagus, Ficalbi, 1889.]

Palpi della femmina non aventi a terminali un piccolo, ma evideute,

articolo (4«), ma terminanti con 1' articolo lungo (3''). Notazione denticolo-

ungueale della femmina 0.0-0.0-0.0, del maschio 1.1-1.1-0.0. Palpi del ma-
schio piumosi. Tarsi di ambo i sessi ne alboannulati, ne albonotati, ma uni-

colori brunoneri. Dorso del torace senza special! ornamentazioni. Ali non

macchiate. Dorso dell'addome con bande chiare (bianco-bionde) e scure

(bruno-marrone) alterne, essendo le chiare anterior! alle scure ne! tergiti, e

espanse un poco (mediocremente) ad ambo ! lati dei tergiti stessi in una
specie di macchioiina. Apparecchio sessuale esteriore maschile con gross! lob!

allungati, moderatamente setolosi.

14.— Culex modestus, Ficalbi (1889).

Palpi della femmina non aventi a terminali un piccolo, ma evideute ar-

ticolo (4°), ma terminanti con I'articolo, lungo (3°), Notazione denticoloun-

guealo della femmina 0.0-0.0-0.0, del maschio 1.1-1.1-0.0. Palpi del maschio

nulla piumosi, ne penicillari, ma nud! di pel! e setole. Tarsi rn ambo ! sessi

ne albo annulati, ne albonotati, ma unicolori brunoneri o neri. Dorso del to-

race senza special! ornamentazioni. Ali non macchiate. Dorso dell'addome

senza bande chiare e scure alterne, ma di color brunonero (nericcio), ! tergiti

ad ambo ! lati presentando tinta giallo-chiara a guisa d! macchietta triango-

lare. Apparecchio sessuale esteriore maschile con gross! lob! allungati, mo-
deratamente setolosi.

15. — Culex impudicus, Ficalbi (1890).

Palpi della femmina non aventi a terminali un piccolo, ma evident©

articolo (4°), ma terminanti con I'articolo lungo (3*^). Notazione denticoloun-

^. Z.
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gueale della femmina 0.0-0.0-0.0, del maschio J. 1-1. 1-00. Palpi del maschio

poco pelosi-setolosi (non veramente iieppur subpeuicillari o subpiumosi).

Tai'si in ambo i sessi lie alboannulati, ne albonotati, ma unicolori bruno-scuri,

Dorso del torace seiiza special! oruamentazioui. Ali nou macchiate. Dorso

dell' addouae mostraute tergiti iieri o presso cbe neri "con estremo orlo distale

listato di bruno, pel quale si generano sottilissimi cingoli bianchi della parte

posteriore di ciascnn tergite, i quali nella femmina si espandono, in cinque

tergiti, ai lati a guisa di maccbietta triangolare bianca. Appareccbio sessuale

esteriore maschile con grossi lobi cordiformi e tozzi, aventi ciulfo di foltis-

sime setole nella loro parte esterua e basale.

16. — Oulex hortensis, Ficalbi (1889).

Palpi della femmina non aventi a terminal! un piccolo, ma evideute ar-

ticolo (4°), ma terminauti con un articolo lungo (3"). Notazione denticoloun-

gueale della femmina 0.0-0.0-0.0, del maschio 1.0-1.0-0.0. Tarsi di ambo i

sessi ne alboannulati, ne albonotati, ma unicolori turchinoneri. Dorso del

torace senza special! ornamentazioni. Ali non macchiate. Dorso dell' addome
con bande cbiare (bianche) e scure (nere), essendo le cLiare pin strette delle

nere e posteriori ad esse ne! tergiti.

In aggiunta si danuo i caratteri sommari di quattro altre sj^ecie, il C.

joulcripaJpis di Rondani. del quale solo si dicono poche cose per deficienza

di esemplari, il C. malariae di Grass!, che si dice verisimilmente essere il

C. vexans di Meigen, e !l C. Ficalbii e il C. mimeticus di Noe. Di tre di

queste specie, e cioe del C. j^ulcripalpis, e del Ficalbii e del mimeticus, qui

si riportano le cavatterizzazioni sommai'ie, che per gli ultimi due sono conform!

alia nota del Noe:

Culex p ul crip alp is. Rondani (1872).

Tarsi alboannulati, le alboaiiellature interessano due articol! contigui e

non si scorgono che al terzo paio di art!, negl! altri vedendosi tutt' al piu

delle minute albonotature, la alboanellatura distale del terzo paio di art! oc-

cupa e rende biancheggiante tutto 1' ultimo articolo tarsale. Palp)! maschil!

con tre alboanellature, delle quali la distale occupa e rende bianco tiitto 1' ul-

timo articolo. Ali nou macchiate. Dorso dell' addome con bande alterne bianche

e brune, essendo le bianche anterior! alle brune ne! tergiti, piu strette di esse,

e espanse un po' ai lati in una macchia bianca.

Culex Ficalbi, Noe (1899).

Palpi della femmina aventi un 4° articolo, evidente per quanto brevissimo.

Notazione denticoloungueale della femmina 0.0-0.0-0.0, del maschio 2.1-2.1-0.0.

Palpi del maschio piu lunghi della proboscide. Ginocchi chiari; femori, a dif-

ferenza del C. annulatus e del C. spathipalpis, senza anello nel terzo distale.

Tarsi alboannulati. Ali debolmente, ma evidentemente macchiate per accu-

mulo di squamette. (Maccarese e Porto).
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Culex mimeticus, Noe (1899).

Ali variopinte; il margine anteriore, nero, e iiiterrotto da tre linee gial-

lopaglierine, clie, ad intervalli presso che uguali, si seguouo sino alia punta
dell'ala. Feinori del 2" paio ingrossati alia base, tarsi alboannulati con aiielli

basali negli articoli ; mauca 1' anellatura tra il 4" ed il 5" articolo; notazione

ungueodenticolare della femmina 0.0-0.0-0.0. Addome coii bande chiare ante-

riori nei segmenti. Sola femmina. (Grassano in Basilicata).

A tutto cio segue un brevissimo cenno generale sulla corologia delle

zanzare italiane. Ed ecco quelle che si puo riassnmere in mode generale circa

la distribuzione topografica in Italia delle specie delle zanzare.

II primo tatto cbe risulta, e che la fauna culicidica d'ltalia appare, ove
si consideri complessivamente per le grandi regioui italiane, per esempio
Italia alta, media, bassa, Sardegna, Sicilia, molto omogenea. Piu si accrescono
le conoscenze sulle specie e piu si vede che le specie stesse lianno una di-

stribuzione geografica assai lata, in modo che la medesima specie puo pas-

sare dal Piemonte alia Toscana, alia Calabria, alia Sardegna, alia Sicilia.

Davvero nou si potrebbe dividere 1' Italia in regioni in base alle sue zanzare,

perche la fauna culicidica italiana appare omogenea assai.

Cio appare da uno sguardo complessivo per grandi regioni Ma se piu

parfcicolarmente si scrutano le cose, si scorge un fatto, che e veramente 1' in-

teressaote: le specie stesse possono trovarsi. si, nelle varie regioui, possono,

si, passare dal Piemonte alia Toscana, alia Calabria, alia Sardegna, alia Sici-

lia, nia ad un patto : che Vhabitat particolare sia eguale.

Onde ecco quelle, che, per usare alia buona questa espressione, parrebbe,

in fatto, il principle generale della corologia delle nostre zanzare : gli habitat

uguali hauno in Italia uguale, o presso che tale, la fauna culicidica, a qualun-

que regione appartengano, continentale, peninSulare, insulare.

Questo e 11 fatto generale. In esso, peraltro, si ha, una varia modifiicazione

particolare o subordinata. E vero che habitat uguali hanno uguali zanzare, cioe

in uguali habitat si possono, su per giu raccogliere le medesime specie; tut-

tavia varia la abbondanza dell' una specie per rispetto all'altra secondo i varii

luoghi.

Onde questo principio subordinato: gli habitat uguali hanno bensi presso

che zanzare uguali, ma la specie o le specie predominanti possono variare un
po' secondo le varie regioni.

Fermo restando tutto cio, si hanno inoltre in qualche specie alcune liraita-

zioni di diffusione, anche ad habitat uguali, per cui esse sono proprie di qualche

regione. Tutto cio stabilito, vediamo di accennarlo meglio in base a qualche

fatto concrete.

S' e detto che la fauna culicidica, ove si considerino le grandi regioni ita-

liane (grandi regioni, che qui artificialraente e solo per comedo vengono distinte

in: Italia alta, media, Sardegna, Sicilia) in uno sguardo complessivo, appare

assai omogenea. Ecco, infatti, quelle che resulta, e che nou e certo tutto: — nel-

I'ltalia alta si notano: Anopheles pseudopictus, A. clavigrr, A bifurcatus; Culex

penicillaris, cantans, vexans, nemorosus, ornatus, albopunctatus, annulatus,

glaphyropterus ?, spathipalpis, Richiardii, pipiens, hortensis; — nell'Italia media:
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A. pseudopiclus, A. davigev, A. bifurcatus; C.peniciUaris, ornatus, vexan:;, pulcri-

tarsis, pnlcripalpis ,nemorosus, albopunctatiis, annulatus, spathipalpis, Richiardii.

elegans. pipiens, modestus, hortensis; — nell' Italia bassa: A. pseudopictus, A. su-

perpictiis, A. claviger, A. hifurcatus] C. jyenicillai'is, vexans, pulcritarsis, ne'ino-

rosus, albopunctatus, annulatus, spathipalpis, Richiardii, elegans, pipiens, mo-

destus, hortensis; — in Sardegna: A. claviger, A. bifurcatus ; C. i^enicillaris,

forse vexans; nemorosus, annulatus, spathipalpis, elegans, pipiens, impudicus,

hortensis; — in Sicilia: A. claviger, A. bifurcatus ; C. penicillaris, annulatus,

spathipalpis, Richiardii, elegans, pipiens, modestus, impudicus, hortensis.— Tutto

cio e eloquente di per se stesso, quando specialmente si consideri che rappre-

senta solo imperfettamente il vero stato delle cose.

Ma, s'e detto, se piu particolarmente si scrutano le cose, si scorge un fatto,

clie e veramente rinteressante: le specie sfcesse possono trovarsi, si, nelle varie

regioni, ma a patto che V habitat particolare sia eguale, cioe sono in realta gli

habitat eguali, che hanno uguale, o presso che uguale, la fauna culicidica.

Le distinsioni dell' habitat delle zanzare possono farsi o con referenza al-

I'insetto perfetto o con referenza alia larva. E Vhabitat in refereuza alia larva,

che ha la vera importanza.

In questo proposito gli habitat si possono distinguei'e in tre maniere; fo-

veale, subj^alustre, palustre (per la detinizione dei quali vedasi il lavoro ori-

ginale).

E certo che Vhabitat foveale e il piu sparse, si puo, quasi si direbbe, trovare

ovunque. Ed ecco che le specie a larve foveali sono le piu diffuse. II C. pipiens,

lo spathiiialpis, anclie Vanmdatus, che puo essere un po' foveale, I' elegaits,

hanno larga diffusione. II C. pipiens si trov^a notoriamente in tutta Italia, e

puo dirsi in ogni cantuccio d' Italia, al piano e ai monti; il C. spathipalpis, seb-

bene sjDCcie meno ricca di individui, si trova in Italia tutta, in Pienionte, in

Lombardia, nella Italia centrale, nella meridiouale, in Sardegna, in Sicilia,

in paesi di piano e in paesi di monte. Presso a poco si dica della diffusione

del C. annulatus.

Anche 11 C. elegans, sebbene siano da fare due rimarchi, che si accenne-

ranno poi, su questa specie, ha diffusione grandissima, dalla Liguria, alia

Calabria, alia Sardegna, alia Sicilia.

Anche 1' habitat subpalustre e molto diffuse, non solo in luoghi di piano,

per quanto non palustri, ma anche di monte; e cosi sono diffuse per tutte le

particolari regioni d' Italia le specie subpalustri. Non parliamo del difiuso C. an-

nulatus, il quale e tuttavia anche un pochette foveale. Pigliamo altre due

specie, il C. hortensis e I'A. bifurcatus: si trovano in tutte le piu speciali parti

d'ltalia, cosi a Torino come a Messina, cosi a Siena e a Pisa, come a Sassarj

6 a Cagliari. Nel qual proposito si noti che un ben custodito, signorile, ver-

deggiante boschetto nella sua vasca con le ninfee, nel suo minuscolo laghetto

puo avere un eccellente habitat subpalustre, non solo allevante 1' innocuo

C. hortensis, ma il temibile A. bifurcatus, le di cui larve, in tali luoghi, si pos-

sono catturare, e delle immagini possono subirsi li presso le punture; si puo a

proposito di cio portare ad esempio il pubblico giardino della Lizza a Siena,

e 1' orto botanico di Messina e di Pisa.

Viene poi Vhabitat palustre. Questo e peculiare: si possono anche avere

paludi in miniatura, capaci di mantenere le loro specie palustri (tipici i minu-
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scoli margi di Ortira in quel di Messina) e di essere focolaio di malaria. La
fanna culicidica palustre e degna di cousiderazione, e in questo proposito e

bene segnalare I'interessantissima nota di Grassi del 1898, ed altre contribu-

zioni di questo autore. Si puo subito asserire clie le diverse region! italiane, se-

condo che hanno o non hanno paludi, differiscono nella loro fauna culicidica,

ed ecco che certo la provincia di Grosseto o la regione di Lentini ditferisce

dalla riviera ligure, mentre fcutte quelle, clie hanno paludi, grandemente con-

cordano, siano nella Lombardia come in Sicilia. Eccone qualche esempio: nelle

paludi e nelle valli, e nei luoghi circonvicini, della provincia di Ravenna (p. es.

tra Cervia e il Savio) sono state raccolte le segnenti specie: A. claviger,

A. pseudopictus, C. peniciUaris, Richiardii, modestus: al lago (Biviere) di Len-

tini sono state raccolte A. claviger, C. peniciUaris, Richiardii, modestus, e non

si puo affatto escludere che esista 1'^. j)seudopictus ; nel bosco di Tombolo in

provincia di Pisa, presso ai paduU sono state raccolte A. claviger, A. pseudo-

pictus, C. peniciUaris, Richiardii, modestus, vexans; varie delle accennate specie

sono state racccolce nel palude di Pesto in provincia di Salerno. — E con cio

resta dimostrata la tesi enunciata prima.

Bisogna aggiungere che le due fades faunistiche foveale e palustre mo-

strano avere una certa incompatibilita tra di esse. Certo non si deve esagerare

questo fatto, perclie anche nei luoghi eminentemente palustri (Lentini, Rosarno,

Cervia, dintorni di Mautova, etc.) si corre il pericolo di buscarsi qualche pun-

tura di C. pipiens. e colui, che passi una- notte alia stazione ferroviaria di

Grosseto, o anche in Cervia, potra giudicare; ma, insomma, le localita palustx'i

sono sotto il dominio delle palustri zanzare, che ad esse danno carattere, e non

sono preterite, ne molto abitate dalle specie foveali (e da credersi che le larve

delle une e delle altre di queste zanzare si nutrano un po' diiierentemente), specie

foveali. che invece prosperano a loro bell' agio nei luoghi di piano umidi, ma
non palustri (e danno ad essi carattere), i quali dal Piemonte e dal Veneto
fino ad Augusta e a Marsala in Sicilia concordano tutti nell'esser pieni, per

esempio, della zanzara volgare, il fastidiosissimo C. 2^ipi&ns.

S' e detto anche esistere un principio subordinato, per cui si ha che gli

habitat eguali hanno bensi fauna culicidica uguale, ma la specie o le specie

predominanti possono variare un po' seco)ido le varie regioni.

Infatti, nelle valli tra Cervia e il Savio predomina (almeno in certi pe-

riod!) VA. p)seudopictus, invece al lago di Lentini sovrabbonda VA. claviger, e

del gen. Cidex ecco che se nelle paludi ravennati, nelle raaremme toscane,

nella palude di Pesto sovrabbonda il C. peniciUaris, a Gioia Tauro, a Rosarno
(lagh! di Acola e Pescara) e in altri luoghi della Calabria, al lago di Lentini

nei margi di Ortira, sovrabbonda il C. Richiardii.

S' e detto, infine, che si hanno in qualche specie alcune limitazioni di dif-

fusione, anche ad habitat eguali. Cosi, per esempio, due rimarchi sono da fare

pel C elegans: il primo, che questa zanzara, genuina specie foveale, si estende,

si, molto in senso orizzontale e va dalla Liguria alia Sardegna e alia Sicilia,

ma non si eleva in altezza e non si allontana troppo dalle regioni litoranee, e

gia a Siena pin non si trova: il secondo che se e stata trovata sempre nel

litorale tirrenico, non s' e sempre trovata, e per cio almeno deve essere piu

rara, sn quello adriatico. Altre presentano dei salti nella loro diffusione: cosi

il C. impudicus, il quale per ora non e stato trovato che in Sardegna e in
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Sicilia. Anche il C. vexans trovato in luoghi palustri di varie parti d' Italia, non
s' e trovato nelle localita paludose tra Ravenna e Cervia. Ma non si puo
escludere che questi salti, almeno talvolta siano piia apparenti che reali e ap-

paiano piii per rarita e per discontinuita di apparizioue degli individui della

specie che per vera mancanza. L' A.

COiVIUNICAZIONI ORIGINAL!

ISTrTrjTO or ANATOMIA PATOLOQICA. DELLA U. UNIVKR3ITA DI CATANIA

DIKETTO DAL PROP. A. PETKONE,

Rigenerazione della glandola tiroide,

RiCERCHE PER IL DOTT. A. MOTTA-COCO.

(Con Tav. IIP).

-BE3-

Kicevuta il ^0 novembre 1899.

£ vietata la riproduzioiie.

L' anatomia patologica ha iv'soluto afl^rmativamenle il problema

della proliferazione iperplastica della glandola tiroide nelle cosidette

sirumc bcnifjne, dacelie qiieste ra])presentano i' aunuMito del paren-

chima glaiidolare, per ciii iic risulta iiii' ipertrofia dilTusa o nodosa,

unilaterale o bilaterale dell' organo, a secondo die il processo morboso

ha attaccato tiitto o parte di «n lobo della tiroide, iino o tiitti e due

i lobi della glandola.

Ricavando adunque dai reperti analomo-patologiei di qiiesta en-

tita morbosa la nozione certa che nella glandola tiroide possono deter-

minai'si fatti di proliferazione, era naturale verificare se per condizioni

che non ri})etano le cagioni del gozzo benigno abbiano luogo process!

di rigenerazione nella glandola niedesiraa, se, in altri termini, veri-

ficandosi fatti rigenerativi in seguito ad azioni traumatiche o a qual-

siasi altra causa che leda nella sua continuita il parenchinia tiroideo,

questi si svolgano con le stesse modalita, con la medesima cronologia

come nel gozzo benigno o come nello sviluppo embrionale della glan-

dola tiroide.

Nella struma benigna le cellule glandulari proliferano, formando

piccoli accumuli sferici od ovali, o cordoni cellulari solidi, o vesci-

cole od otricoli con I'ivestimento epiteliale delle pareti, o, infine, ve-

scicole con contenuto colloidico (Ziegler f*"^). Puo la struma esser for-

(') Ziegler. — Trattato di Auutoniia patologicii. Tfadiizioiie italiaiin. Napoli, Casa editrice

Dolt. V. Pas quale,
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mata in parte di vescicole lappezzate di dementi epiteliali ed in parte

di Ibllicoli con eontenuto colloideo, ed in qnesli casi, segnendo la no-

menclatura del Y ire how ('), ne risnlla la sinnna iperplastiea foUlro-

larc parcnchiinatom.

Le quantita numeriche di elemenli ehe contribiiiscono a Ibnnare

i cordoni cellulad o le vescicole piene o vuote di sostanza colloidea, lo

svilu|)po di tessufo connettivo e di vasi sangnigni variano in liniiti

troj)po ampii, ed allora a soconda clie prevalgono gli nni o gli altri si

lianno caratteii niacroscopici e microscopici dillerenti. La snperlicie del

taglio ])uo apparire di eolorito biancasti'o, giallo-sbiadilo, rosso-brnno,

brnno-oscnro; jmo avere iin aspetto simile al miele, o come la gela-

tina, come un tessuto miicoso, specie quest' ultimo se sopraggiunge

la degenerazione ialina che attacca prima il tessuto follicolare e poi le

cellule giandulari e le |)areti dei capillari e dei piccoli vasi ((Jutknecht (-^),

0, infine, per il tessuto libroso che ha assunto un carattere sclerotico

per r ossificazione del connettivo interfollicolare puo il coltello stridere

alia superficie del taglio ed incontrare notevoli resistenze.

11 reperto microscopico varia, com' e naturale, secondo lo slato

della glandola : se non e intervenuto iiessun processo i-egressivo spic-

cano i fatti di proliferazione delle cellule glandolari, ma se all'opposto

si determinano emorragie, degenerazioni, ossificazione del connettivd,

le osservazioni microscopiche rivelano le alterazioni aY\enute. .

Per quanto poi riguarda le modalita con cui le proliferazioni cel-

lular! si svolgono, si sa che tantc volte, in mezzo a vescicole conte-

nenti sostanza colloidea, si trovano fitte agglomerazioni di cellule, dalle

quali traggono origine nuovi follicoli, ed il Wolfler (^) asserisce che

il tessuto glandolare proliferante puo farsi strada nelle gi'osse vescicole

che riempie in tutto od in parte.

Circa lo sviluppo embrionale della glandola tiroide e state dimo-

strato che essa si origina da diverticoli epiteliali della faringe primi-

tiva, che il diverticojo mediano si riunisce alia base della lingua per

mezzo del comJotfo tireo-fjlosso (His) che sbocca nel forame cieco,

condotto che ben presto si riduce sino a sparire totalmente per rias--

sorbimento, e che i diverticoli laterali presto diventano voluminosi e i

lobi tiroidei laterali che ne risullano si fondono con quello mediano

che forma dalla tiroide adulta // loho piramiihilr. Secondo His y"')^ i

(') Vircliow. — Die Kraukli. Gesc.

.

(=) Gutknechf. - Virch. Arob.. 90 Bd., ISSo.

{^) Wolfler. — Ueber die Entwiclcelniig uiid den Bau der Schilddriise. Wien, JS.10, ed Ent-

wiokelung und Ban des Kropfes, Lanr/enh eck's Arch., XXIX, 1883.

C*) His. — Meuscli. Eiiibry. III. Arch, and Phijs. Anat., ISDI.



Iiibi epilcliali, almeno nelT iioino, sono in j)rincipio solidi, niandano dei

yennogli die si riuniseono tra loi"o a giiisa di rete, ed in mezzo aile

iiiaglie si spingono i vasi ed il connettivo die divide i lobi in lo-

buli. Questi, nell' embrione umano verso la quarta settiniana. si fanno

cavi e si rivestono di iino strato di cellule e])iteliali.

Come i follicoti diventino cavi si sono avute disparate opinioni. Per

Wolfler ha luogo una degenerazionc totale delle cellule centrali delle

.vescicole, per L us tig ^^) una degenerazione parziale degii elementi

epiteliali, per Biondi f) il processo e da interjiretarsi come un'atti-

vita secretoria dell' ei)itelio per cui si produce nell' interno di cia-

scun follicolo una certa quantita di sostanza colloidea. II Langen-

dorf (^}, distinguendo per il primo due varieta di elementi epiteliali,

— cellule principali e cellule colloidee — asserisce die le prime, per

una metamorfosi colloidea del loro i)rotoi)lasma, si trasforma in cel-

lule colloidee, le quali, ceduto il loro prodotto nella cavita lollico-

lare, finiscono per dissolversi; Htirtlile (*) crede ad un' attivita secre-

toria delle cellule principali, perche ba potuto notare goccioline di so-

stanza colloidea nel protoplasma di questi elementi, ed ammise cbe il

prodotto colloidee si versi nel lume del follicolo tanto per dissolu-

zione delle cellule, qnanto per eliminazione senza disfacimento degli

elementi epiteliali; Muller ;" non esclude la i)ossibilita della distru-

zione delle cellule, ma non la ci-ede cbe debba veriiicarsi costante-

mente, anzi ])are piutlosto })ropenso ad ammettere cbe le cellule vei'-

sino il loro contenuto liquido, che i-appresenterebbe la parte vera-

mente attiva della seerezione cellulare, nella cavita dei follicoli. da

dove passerebbe nei linfatici ; suppone, cioe, die le cellule colloidee

ra[)presentino una trasformazione delle cellule principali, ma non sem-

pre finirebbei-o col dissolversi. L' Amaldi (^), infine, non confei-raa I'opi-

nione di Hiirtkle, perche non ammette die la seerezione delle cellule

epiteliali si possa associare ad una distruziono delle medesime.

11 concetto della rigenerazione della tiroide si collega al problema

della rigenerazione continua fisiologica degli elementi glandolari epi-

(') Lustig. — Coiitributo alia couoscenza dell' istogenesi della glaiidola tiroide. Lo Sperimen-

tale, 1S91.

(^) Bioudi. — Coutribato alio stndio della glandola tiroide. Atti deUa Soeietci italiana di Chi-

rurgia. Roma, 1S97.

(^j Langeudorf. — Biolog. Ceutralbl., IX, 1889.

C*) Uiirtlile. — Beitrage zav Keniitniss des Seeretiousvorgaiige in der Schilddriise. Pfl iiger's

Arch., LVI.

C) Miiller. — Citato da Amaldi nel lavoro segnei)te.

(*') Amaldi. — La tiroide negli alieiiati. Rivista sperimentale di Freniatria e Medicina le-

gale, Vol. 2.5, iS97.
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leliali. Sc. come si e (lotto, alciini opinano die la funzione delta tii'oide

iinporti la continua distriizione dell' epitelio glandolare, era natiirale die

si pensasse ad una rigenerazione degii dementi man mano die andas-

sero incontro a processi involutivi.

II Mil Her, in pro])osito, ammise die, in segnito alia drstruzione

degli elementi epiteliali, spedali produzioni cellulari si formerebbero a

spese degli epitdii dei follieoli preesistenti, le quali s\iluppandosi, cir-

coscriverebbero degli spazii, e poi, per ulteriori modilicazioni, verreb-

bero a costituire i nuovi follieoli. Quest' A. basu la sua opinione su un

fatto die notasi con una certa frequenza ndle tiroidi di adulto e di

vecchi : egli, riportandosi ai reperti di follieoli di piccolo e medio dia-

metro (15-30 [j.) accanto ad altri di calibro piii grande (200-!2oO a),

interpreto i primi come follieoli di niiova formazione.

L' Amaldi, all' opposto, alia stregua degli stessi fatti constatati dal

Miiller, e venuto ad una conclusione recisamente contraria: osser-

vando la disparita nello sviluppo e nella grandezza dei follieoli, fre-

quentissima ndle tiroidi di adulto, quasi costante ndle altre senili e

molto pill spiccata ndle tiroidi con i segni di un' alterazione intersti-

ziale e parencliimatosa, diede ai piccoli follieoli it signiticato di vesci-

cole che avevano subito processi regressivi piii o meno notevoli.

L' Amaldi pur' anche appoggio la sua opinione riferendosi a ricerche

inedite del Yassale, il quale affermo che la glandola tiroide e da ri-

tenersi come una produzione ad dementi stabili, cioe, una giandula

in cui in condizioni fisiolo'giche la rigenerazione degli elementi glan-

dulari dovra essere assai scarsa.

In ordine alia rigenerazione delta liroide in segnito ad ablazione

cM una parte di essa, le ricerche non fanno assolutamente difetto. Rib-

ert (^) afferma che la tiroide si rigenera con gran facicilita, ed as-

icura che gli epitdi glandulari si rinnovano a spese degli elementi

preesistenti. Sulla base di tali osservazioni I'A. giunse a spiegare I'adat-

tamento dell' animale alia tiroidectomia eseguita in due tempi, per-

che, a suo dire, frustoli di glandola che potranno rimanere, continuando

nella loro funzione specihca, si sviluppano maggiormente per 1' au-

mentato bisogno deH'organismo e finiscono per rigencrare la parte di

tiroide asportata.

Lo Ziegler assicura che nella struma benigna la parte di tessuto

tiroideo rimasto illeso dal processo morboso puo, subendo una proli-

ferazione rigenerativa, aumentare notevolmente di volume.

(') Eibbert. — Citato fliil Baldi uel lavoro « Sulla fnuzione della glaiulola tiroide. >> II Blor-

gagjii, n. 8, 189^K pag. 4S2.
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Sorla r ori-anolerapia, con i tentalivi dei varii ricercalori inienli a

(limosti'an' cJic I' innosto di una porzionc di glandola tiroide vale a di~

striiggere gli edetti dcleterii della liroidectonua totale, son venule ])i'ove

indirette di un certo valore per riconlennare la possibilita rigeneraliva

del parencliinia tiroideo. Ouale signilicato, in efFetto, hanno le osserva-

zioni di Schill" ('), Fano e Zanda f), Eiscelberg ('), Sgobbo e

Lamari (*), Cristianif), Bettencourt e Serrano (^), ecc, se non

la dimostrazione die la tiroide trapiantata continna a funzionare e a

svihipparsi? Cos! realmente puo dedursi anche basandosi sulle inda-

gini praticate dal Cannizzaro ('), clie in seguilo all' innesto sullo

sterno-ioideo della tiroide, trovo it tessuto glandolare di aspetto eni-

brionale e le vescicole yuote di contenuto colloideo.

E vero chc 11 fatto constatato da Zuccaro(^), di redere, cioe, de-

generazione e poi distruzione delle cellule glandolari, 1" atrofia della ti-

roide innestata rilevata dall' Ughetti (°) scuotono sino ad un certo

punto r ipotesi niessa avanti della riproduzione della glandola trapian-

tata ; ma e vero altresi che gli insuccessi dei due autori or ora citati,

quelli di Carle ('") e gli altri di molti esperimentatori possono iigual-

inente interpretarsi animeltendo o che occorra seguire una tecnica spe-

ciale in tali opcrazioni, tale come la traccio il Cristiani, o, ed e i)ro-

babile, che per condizioni insife alio stesso organismo o per altre che

stiano in rapporto con la glandola trapiantata, la tiroide innestata vada

incontro a proccssi regressivi, perche gli elementi proprii della glan-

dola non conservano attivita funzionali e germinative sutficienti |)e)'

farli progredire.

La scoj)erta delle paratiroidi rese piii intrigato e difficile il p:o-

blema della rigenerazione della glandola tiroide. Ivan Sandstrom("\

net 1880, fermo I'attenzione su due cumuli cellulari situati ai lati

della glandola, del peso di -i-6 mg. ciascuno, di struttura dillerentc da

quella del parenchima tiroideo, giacche all'osservazione macroscopica si

presentano meno rosei della glandola adiacente, raeno vascolarizzati e

si trovano attaccati alia alandola a mezzo di un lasso tessuto connet-

(') Schiff. — Kev. mod. de la Suisse Eom., n. 28, 1SS4.

(^) Fano 6 Zand:). — Archivio per le Scienze Mediche, Vol. XIII.

|3) Von Eiscelberg. — Centralblatt f. path. Anat.. 1890; Wien. Ivlin. Wocli.

'•) Sgobbo e Lamari. — Hiv. Cliii. e Terap., 1897.

(^) Cri.stiani. — Arcb. de Pbys. norm, e pathol., n. 1, 1897.

(") Bettenconrt e Serrano. — Sera. Med., 1892.

C) Cannizzaro. — Deutsche med. Woch., ^5,92.

(*) Zuccaro. — Progi'esso medico di Napoli. t. -I, 1800.

ITghetti. — Rifonna raedica. KapoU, 1883.

("5) Carle. — Centralblatt f. Phys., n. 9, 1887.

(") Ivan Sandstrom. — Liikarefiirenings Fiirliandligar. Vol. I-'. 1><'<o. Vps'iUi
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tivo, mentre alio indagini microscoj)ichc appaiono costiluiti da iiii am-

masso di cellule epiteliali, senza spazio libero al centro, con cellule

rotonde o (|uasi nel mezzo c poligonall e cubiche alia periferia, forniti

di una membi-anella pei'iferica e sforniti di un dutto escretore. Qucste

produzioni, clie il Sandstroni le nolo neH'uomo, nel cavallo, nel co-

niglio 6 nel gatto, e die in seguito il Gley (^) le riscontro nel cane, il

Cristiani nei rosicanti, fecero nascere 1' idea al Gley die esse aves-

sero speciale imporlanza nella sopravvivenza degli animali operati di ti-

roidectomia.

11 Gley constato la morte del coniglio dopo I'ablazione delle tiroidi

e paratiroidi, mentre questo animale era stato prima creduto immune

dagli elletti della tiroidectomia, ed allora emise I'opinione clio le pa-

ratiroidi rappresentino dei nuclei di parencliima tiroideo alio stato em-

brionale, e clie dopo la estirpazione della tiroide esse maggiormente si

sviluppano. Nolo, invero, che le paratiroidi in seguito alia tii-oidectomia

ingrossano di volume, assuniono il colorito roseo caratteristico della

glandola tiroide e mostrano niimerose figure nucleari cariocinetiche,

Pliy salix (^), lie tterer Q, Rouxeau (*), ecc. riconfermarono

I'opinione del Gley, e 1' ultimo dei Ire autori dicliiaro die la iun-

zione delle paratiroidi e necessaria alia vita dopo 1' estirpazione delle

tiroidi.

11 Biondi (") riguardo le formazioni situate alia periferia della

glandola tiroide come piccole glandole liroidee embrionali, e le confeii

la capacita di j)oter rigenerare la glandola tiroide asportata.

Pill tardi, dopo che per opera detlo stesso Gley ed in principale

modo del Moussu e Hofmeister (®), del Vassale f), del Vassale

e^(jenerali (^) ecc. si negol'azione sostituitiva delle paratiroidi alle

tiroidi e si delimito il quadro morboso della paraideclomia e 1' altro

t^nto differente della tiroidectomia, si torno a studiare se veramente le

paratiroidi posseggano la facolta di rigenerare le tiroidi estirpate. 1 ri-

fiultati furono negativi, e bastano a jirovarlo le osservazioni di Vassale
' Generali die non riscontrarono nolle paratiroidi figure cariocineti-

che, le altre di Blumreich e Jacoby (^) che vennero alia conclu-

(') Gley. — Riportato da Baldi nel sno lavoro. II Morgayni, n. S, ISfni.

(-) Physalix. — Riportato da Baldi uel suo lavoi-o. II Hloygagni, n. S, 1S99.

C) Retterer. — Idem.

O Rouxean. — C. R. Soc. de Biol. Dicembre 18-90.

(5) Biondi. — Arc-hivio ed Atti della Society di Cliirargia. Anno VII, ISOl.

(^) ilonssn e Hof'meister. — Riportato da Baldi uel sno la^oro. II Morgagni, n. 8, 1899.

C) Vassale. — Rivista di Patologia nervosa e sperimeutale, fasc. Ill, 1890.

(*) Vassale e Generali. — Rivista di Patologia nervosa e sperimentale, 1890.

C) Blumreich e Jacoby.— Arch. f. die gesaiumt ^ Phys. des Meuschen und derlhiere, 1890.
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sione die la struttura anatomica delle paratiroidi e lult'a fatto speeiale,

die esse iioii si presentano come il parenchinia tiroideo alio slato em-

brionalc e die iiella vita estrauterina conliiuiano a sviliipparsi con i ca-

ralleri j)rimitivi.

Xeanclie dopo la scoperta del Kohn(*}, die considero quattro glan-

dole satellili alia tiroide — le paratiroidi esterne ed interne — venne

ad avere ibndamenio 1' ipotesi die le paraliroidi possano sii|)plire la ti-

roide; ma rimase sempre ferma ropinione die esse lianiio una slruttura

ed una funzione speciale.

L' ultima fase della questione relativa alle paratiroidi si coUega agli

studii del Tourneux e Yerdum ('), Yassale e (ienerali, Abelous

e Billard (^) ecc, i quali, inspirandosi alle ricerche di Blumreich e

.Tacoby, stabilirono die le paratiroidi esterne e le inlratiroidi lianno

caratteri di timi e negarono per consegiienza qualsiasi dipendenza fun-

zionale ed anatomica tra le paratiroidi e la tiroide.

La letteratura rii)ortata in ordine alia rigenerazione della glandola

tiroide non porge dati sicuri per poter affermare die I'argomento sia

stato risoluto allermativamente. Anzi, meno nei casi incontraslati di

struma benigna nei quali si e ])otuto notare una proliferazione iperpla-

stica parziale o totale del ])arendiima dell' organo, si puo concludere

die le ricerdie non sieno state tanto numerose e decisive per essere

autorizzati a ritenere che sempre o in speciali condizioni la tiroide

possa rigenerarsi. Puo sembrare da tante osservazioni che la glandola

tiroide, appartenendo alia serie degli organi altamente ditferenziati, non

debba considerarsi come una produzione nella quale gli dementi che la

coslituiscono possano facilmente riprodursi ; viceversa, per le conclu-

clusioni di altri, non sarebbe temerario ammettere che quest'organo si

rigeneri con molta iaeilita.

Tra queste due vedute tanto opposte, ne stanno altre, direm cosi,

di transizione ; ed ho infatti, riferito come un buon numerodi ricercatori

abbiano dichiarato che le paratiroidi rigenerano la tiroide e la sostitui-

scono nella funzione.

Pertanto, non risultando latti certi circa la possibilita che la tiroide

possiede di rigenerarsi, e perche e sembrato a me die I'argomento La

bisogno di ulteriori ricerche, mi sono deciso d' iniziare uno studio n

proposito, ed ora rilerisco i risultati a cui sono venuto con le mie os-

servazioni.

(') Kolin. — Arcb. f. mikr. Anat., 189B.

(-) Tourneux ct Vei duw. — C. R. <le la Soc. do EioL, ISOC.

(5) Abelous et Billard. — Aicli. do Pliys. norm, et piitb., 18!>(J.
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Tecnica.

(Hi animali di esperimento sono stati i caiii, e la tocnica oporatoria

la segiiento

:

Sulla linea mcdiana del collo, parteiulo dal margine infenoredelia

cartilagine cricoide siiio a ciiKjue centimetri in giii, con una incisione

iongitudinale ho interessato la cute, il connettivo sotiocutaneo, 1' aj)o-

nevrosi superficiale e mi sono fermato ai niuscoli sterno-tiroidei : inter-

nandomi con la sonda tra 1' interstizio dei due muscoli e divai'ican-

doli in I'uori, ciascuno per il suo lato, si nietteva alio scoperlo la tra-

chea, ai cui lati stanno intimamente adagiati i due lobi della tii'oide.

Isolato un lobo con la sonda, tenendo cui-a di non fei'ire i vasi ed i

nervi dell'organc, ne ho asportato una nieta, un terzo, un quarto a

seconda i casi,- op])ure, servendomi di cilindri cavi afiilati alia punta o

di stiletti infuocati, ho leso nella sua continuita il parenchinia della glan-

dola. Le piccoie cmorragie verilicatesi lo ho frenate causticando la su-

perficie di sezione eon il ferro rovente.

Dopo 4-8-1 2-l(>-!28 giorni, previa legatura dei vasi rispcttivi, ho

asportato con le forbici il lobo leso per sottoporlo all' esame micro-

scopico.

Fo notare che il processo operativo e stato rigorosaniente antiset-

tico, e non essendo mai interveuuta la suppurazione mi sono assicurato

che tal fatto non ha potuto per nulla intluire su i fenomeni che anda-

vano svolgendosi.

I pezzi, fissati in liquido di Fiemm in g o di Foil, li ho i'atti pas-

sare nella serie degli alcool. La colorazione e stata praticata prevalen-

temente con rematossilina preparata secondo il metodo del Petrone(/),

r inclusione e stata fatta sempre in paratfina ed i tagli sono stati ese-

guiti con il microtomo,

OSSERVAZIONI.

Le osservazioni microscopiche incominciano dal quarto giorno del-

r operazione. In questo pcriodo richiama maggiormente 1' attenzione la

presenza di numeresi focolai emorragici, situati tanto sotto la capsula

della glandola che nel parenchinia deH'organo e vicini alia superficie di

(') Petrono. — Una preparaziane facile e molto econoniica dell' ematossiliii.-i allniuiuata, Bol-

lettino delVAcc. Gioenia di Scienze Naturali in Catania, fasc. LIX.
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recisione : si notano abbondanli coagiili sangiiigni e tante volte alveoli

glandolari e connettivo interlobulare infillrati di corpiiscoli rossi.

11 connettivo capsulare e le trafcecole connettivali interlohulari vi-

cini alia supeificie di recisione mostrano i segni di iin pi'ocesso I'ige-

nerativo : le cellule connettivali sono di venule piii grosse, i nuclei si

presentano vescicolari, con nucleoli e con I'eticolo cromatico molto appa-

riscente, si veggono in discrete numero (ignre cariocinetiche sparse qua

e la nel tessuto in \ia di rigenerazione e si notano disseminate nelle

stesse zone di tessuto sottili librille connettivali che circondano o si ac-

cuniulano attorno i poll di quelle cellule die hanno sublto il pi'ocesso di

divisione indiretta.

X Ibrte ingrandimento nel connettivo delle zone di recisione non si

presentano falti die possono mettersi in conto di un pi-ocesso regres-

sive : niai i cordoni connettivali li notai rigonfiati, di aspetto pallido,

Tacuolizzati o con qualcuna di quelle note die potevano.autoiizzarmi a

ritenere quel tessuto in degenerazione. Atla stessa guisa i reperti die-

dero risultati negativi circa ad una possibile inliltrazione parvicellulare,

come non sarebbe state dillicile di poter ritrovare in un tessuto die era

andato incontro ad un processo infianimatorio.

Nel secondo stadio, olto giorni dope Tablazione parziale del lobo

tiroideo, intervengono fatti di speciale interesse.

11 connettivo della zona di recisione ha assunto un carattere deci-

samente embrionale; esse ha invaso estesi tratti di parenchima glando-

lare (fig. 1) e gli dementi che lo costituiscono si presentano j)i'ofonda-

mente modificati. 1 nuclei hanno la cromatina ora aggruppata in piccolo

masse, ora uniformemente distribuita a forma di granuli in tutta la

superlicie del nucleo, ora disseminata irregolarmente; il processo ca-

riocinelico e rappresentato da nn gran numero di figure, e si notano

ugualmente parecchi dementi con divisione nucleare a frammenti, cel-

lule, cioe, il cui nucleo si e scomposto in masse tingibili fortemente

con I'ematossilina e disposte a paia o a terna alia periferia di esse.

11 connettivo notevoimente ispessito e legato ad alterazioni del pa-

renchima glandolare sottostante. Alia superficie di recisione si notano i

cordoni connettivali interlohulari che s' intrecciano con le trabecole

fibrose sotto capsulari, e gli uni e le altre costituiscono un tutto a

guisa di rete nelle cui maglie si trovano i follicoli fortemente atrofici

(fig. 1). (ili epitelii glandolari in questi punti non si rivdano come in

condizioni normal!: comjjressi come sono i follicoli per I'esuberante pro-

duzione connelti^ale, gli dementi epitdiali che li tappezzano ajtpaiono

deformati, con nuclei piccoli, angolosi, scolorati, tante volte ricotti a
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frammenti, il j)ruloj)lasma disseniinato di gocciolino spleiulenti e di ^a-

ciioli, scoraparsa ogni distinzione delle cellule secondo la classilica del

Langeiulorf e la cavita del foliicolo \uota di conlemito colloideo.

Questi reperti sono costanti in questo stadio in tutti i preirarati e

])eisistono sino al dodicesimo giorno ed anche ollie della lesione. Essi

non sono nuovi neH'anatomia palologica di qnesta glandola, dacclie

nella liroidite interstiziale cronica all' iperplasia del tessuto connettivo

si eorrisponde la lesione parenchimatosa, potendosi notai-e in nn tempo

relativainente breve ratroOa dei follicoli, e nella struma benigna puo

aecadere che, progredendo nel suo s\iluppo il connettivo, le cellule

glandole restino in tutto od in parte distrutte.

Nei processi morbosi or ora menzionati, cosi come nelle mie osser-

vazioni, il . parenchinia glandolare non si distrugge per inlluenza dello

stesso agente die lia determinato la produzione di connettivo; ma esso

scompare^per raggrinzamento alrofico prodotto dalla compi-essione che

si esercita sui follicoli pei- parte delle trabecole coiinettivali. Ouesto fatto

si dimostra con I'osservazione di un gran numero di preparati, jjercbe

inai mi e capitate di notare che la disti'uzione dcgli element! glando-

lari precede anche di poco I'aumento del tessuto connettivo.

Dai lobuli tiroidei immediatamcnte sottoposti agli allri alleiati nel

mode suddetto s'iniziano i fatti rigenerativi propriamente detti. I nuclei

degli elementi epiteliali, in estesi tratti di parenchinia glandolare, si

presentano rigogliosi, vegeti e con tutti quel caratteri che valgono bene

a distinguere le fasi precedenti alia moltiplicazione nucleare; qua e la

s' iucontrano nuclei in mitosi (fig. 2 e 3) ed altri nei quali ultimatosi il

processo cariocinetico le due nuove cellule che ne risultano si trovano

ancora in rapporto tra di lore a mezzo di fill protoplasmatici.

Si ha dunque in questi jireparati un marcato rigoglio nucleare ed

alia stessa guisa da essi risulla che e intervenuto un processo di mol-

tiplicazione per cariocinesi. Tanto piii F ultima osservazionc ha la sua

importanza, in quanto che i fatti notati non possono mettersi in conto di

una rigenerazione fisiologica del tessuto glandolare della tiroide: Tipo-

tesi non avrebbe nessun apjioggio dalle fasi ulteriori in cui passano le

zone di glandola in rigenerazione, perche i reperti scguenti sono tali

che dimostrano come i primi segnavano il pi'incipio del processo rige-

nerativo sopra^venuto alle lesioni traumatiche che avevano distrutio una

parte di glandola.

A liconferma di tale deduzione sta il fatto che il processo cai-iocine-

tico non e ngualmente esteso a tutti i punti del preparato, ma esso, al-

I'ojiposto, si trova rappresenlato da molte figure milotiche in vicinanza
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della superJicie di recisione, ove, cioe, il trauma e caduto ed ha discon-

tinuato il parenchima dell' oi-gano ; nelle altrc paiii del ))reparato gli

elenienti glandolari si trovano come iu condizioni normali ed il coniiet-

tivo iaterfollicolare ed interlobare come nello stato fisiologico. Aggiun-

gasi a tutte qiieste osservazioni un'altra clie riguarda le proporzioni

niimeriche delle Ibrme cariocinetiche, giacche qiieste camminano paral-

lelamente alle fasi in ciii la glandola si trova per il suo slato di rige-

nerazione, cioe, aiimcntano man mano clie i fatti rigenerativi progredi-

scono, viceversa, diminuiscono prima e j)oi scompaiono quando qiiesti

cessano.

I reperti non miitano gran clie sino al sedicesimo giorno. La j)ro-

diizione di tessuto connettivo si fa serapre piii imponente, e, ])i-ogredendo,

si estende ed occupa il posto dei follicoli; qiiesti, a guisa che il connet-

tivo diviene compatto, si ianno piii rari ed infine le trabecole connelti-

vali raccliiudono un numero esiguo di alveoli glandolari. Alloi-a tra le

maglie del tessuto connettivo si riscontrano cellule epiteliali caratteristi-

che della tiroide, mentre scomjiaiono i coaguli sanguigni clie erano i re-

perti piii importanti dei primi stadii.

Da parte del parenchima glandolare in rigenerazione si notano nu-

merose tigure cariocinetiche e compaiono altri fatti che meglio si apprez-

zano negli stadii successivi.

Dal diciottesimo al ventiquattresimo giorno le vescicole della tiroide

nelle zone di pai-enchima in rigenerazione si presentano come sono state

descritte nella vita fetale. Infatti, (fig. 4) il lume degli alveoli e ripieno di

elenienti epiteliali, le cellule glandolari si presentano con caratteri embrio-

nali, e gli ammassi cellulari che ne risultano richiamano la conformazione

delle vescicole solo per la disposizione degli elenienti periferici. Ouesti

sono disposti a circolo e come nelle tiroidi normali conservano i segni

di cellule epiteliali cilindriche; gli elenienti centrali sono piii piccoli,

rotondi, restano ahjuanto piii scolorati degli altri perifeiici, sono prov-

visti di poco protoplasma e son situati in modo che qualche volta rac-

chiudono un piccolo spazio vuoto o contenente un detrito granuloso che

si tinge in rosa pallido adoperando la doppia colorazione scarlatto-enia-

fossilina.

Fra questi ammassi cellulari raramente se ne riscontra (jualcuno in

cariocinesi, e iiiai si e i)otuto sorprendere che ({ualche altro processo sia

intervenuto nella moltiplicazione degli elenienti.

A quest' ultinii i-eperti corrispondono le osservazioni del AVofler

che studio di proposito la genesi delle vescicole della tiroide. Ouest'A.,

come e nolo, fecc derivare i follicoli tiroidei da accumuli di cellule ro-
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tonde allungate, provviste di niicleo rotondo e di iin lieve stiato di

protoplasma; alia fine dclla vita fetale per niodificazioni Interveiuite nella

distribiizione e configurazione degli elementi embrionali verrebbero a

costitiiirsi le vescicole adulte.

La conferma alle ricerche del Wofler e del Liistig, nel senso che

le vescicole adulte provengoiio da ammassi cellulari, si piio avere con la

disaniina di un gran niimero di preparati che olTrano i differenti stadii

di sviliippo. Cosi facendo, sono venuto alia conclusione die rigenerandosi

la tiroide segue le stesse fasi che nella vita embrionale. Dalle vecchie ve-

scicole situate in prossimita dei punti trauniatizzati incomincia il pro-

cesso rigenei'ativo; dagli elementi glandolari preesistenli derivano per

mitosi altri elementi, ma quest' ultimi, sebbene abbiano parecchi carat-

teri che li fanno riportare al tipo dell'epitelio cilindrico proprio dei fol-

licoli tiroidei adulti, presentansi pur non dimeno con alcune note che li

fanno ravvicinare alle cellule embrionali, cosi come le descrisse il Wo-
fler, e da cui deriverebbe I'epitelio cilindrico caratteristico che tappezza

le vescicole adulte della tiroide.

L'analogia tra la vita embrionale ed il processo rigenerativo finisce

quando si considera il meccanismo onde le vescicole diventano cave. Si

sa per le osservazioni di His che i follicoli nell'embrione umano si

rendono cavi a quattro mesi, e si fanno vuoti per degenerazione delle

cellule centrali dei lobuli solidi, secondo Wofler, o per una degenera-

zione irregolare, secondo Lustig, o per un processo che e da interpre-

tarsi come un'attivita secretoria delle cellule, come e riuscito a convin-

cersi il Biondi.

Nel processo di rigenerazione i fatti si svolgono differentemente:

verso il ventottesimo giorno, poco prima o poco dopo, si e colpiti dalle

fasi in cui si trovano le vescicole ripiene di elementi cellulari. Ouesti,

man mano che acquistano i caratteri di elementi epiteliali, si dispongono

a circolo in una o due linee e racchiudono uno spazio vuoto al centre;

ma in alcuni punti del follicolo restano accumuli di elementi che ten-

dono a riunirsi ad altri ammassi cellulari situati al lato opposto e fini-

scono per raggiungerli realmente risultando dalla primitiva vescicola

uno pill follicoli che hanno i caratteri come quelli adulti (fig. 5).

Le nuove vescicole hanno una struttura identica alia vescicola ma-

dre; il connettivo s' interna tra le insenature lasciate dagli elementi cel-

lulari e si riunisce a quello del lato opposto, le pareti dei follicoli neo-

formati sono tappezzate di uno strato di cellule epiteliali cilindriche e lo

spazio centrale o e vuoto o con elementi fragmentati o in via di fragmen-

tazione.

M. Z. ***
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I nuovi follicoli aiimentano sempre pin di diametro, e dopo un mese

e mezzo le zone rigenerate comprendono vescicole di gi-ande e piccolo

diametro, ma le une e le altre non lianno nessiin caraltere che lascia

considerare piii giovani le piccole ed adulte le piii grosse.

Resta in nltinio ad interpretare il significato che lianno le vescicole

a grande e piccolo diametro, se, cioe, quest' nltime debbano ritenersi per

follicoli giovani, come voile il Miiller, o, come concluse I'Amaldi,

non siano piuttosto da riguardarsi come parti che hanno subito un pro-

cesso regressive.

Per quanto risulta dalle mie osservazioni non credo di poter ricon-

fermare ne I'una no I'altra oi)inione; perche costantemente ho avuto

agio di notare che dalle vescicole preesistenti, in seguito ai nuovi fatti

che in esse si svolgono e dopo le modificazioni che subiscono, ne deri-

vano lobuli tiroidei che riuniscono piii follicoli di diametro diverse.

Tutti i fatti osservati mi hanno condotto alle seguenti conclusioni:

I. Al processo distruttivo del parenchima delta glandola tiroide,

procurato merce traumi o causticazioni, seguono fatti rigeneralivi che

debbono mettersi in conto degli elementi epiteliali glandolari preesi-

stenti.

II. Al processo distruttivo segue immediatamente una produzione

imponente di tessuto connettivo, che trae origine dal connettivo sotto-

capsulare ed interlobulare vicino alia superficie di recisione.

III. II connettivo neoformato, rendendosi ognora juii spesso, invade

i follicoli tiroidei sottostanti, e questi, compressi da quel tessuto, si atro-

fizzano e scompaiono.

IV. I fatti rigeneralivi del parenchima delta glandola si originano

dalle vescicole sottoposte ai lobuli invasi dal connettivo neoformato. In

esse si moltiplicano gli elementi epiteliali per processo cariocinetico, e

le nuove cellule che si producono riempiono il lume del follicolo.

V. La formazione di nuove vescicole segue alia proliferazione delle

cellule epiteliali dei follicoli preesistenti, e trae incontenstabilmente

origine da quel follicoli che, per la moltiplicazione degli elementi epi-

teliali che normalmente li tappezzano, si erano trasformati in ammassi

cellulari. Altera, per moditicazioni che sopraggiungono nella distribu-

zione e conformazione degli elementi neoformati, si producono le nuove

vescicole, e queste si presentano di ditlerente diametro e contribuiscono

a trasformare il primitive follicolo in un lobulo tiroideo che ha le parti

che lo costituiscono come nella glandola adulta e normale.

Uingrazio il mio maestro pi-of. Petrone che mi e state, come sem-

pre, largo di consigli e di aiuli.
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Spiegazione delle figure.

I. — Fig. I. — Taglio obliquo di tiroide di cane a livello della superficie di

recisione. Osservazione dopo otto giorni dalla lesione (asportazione di meta
di lobo a mezzo di una forbice). II pezzo e stato fissato in liquido di

Flamming e colorato con 1' ematossilina.

A. Tessuto connettivo neoformato. — B. Follicoli tiroidei atrofici. —
C. Connettivo capsulare normale. — D. Vescicole tiroidee normali.

II. — Fig. II e III. — Tiroidi di cane : Osservazione dopo otto giorni della

lesione (asportazione di un quarto di lobo a mezzo delle forbici). La fissa-

zione e la colorazione dei pezzi e stata praticata come nel preparato pre-

cedente.

Fig. II. — A. Cellula epiteliale cilindrica in cariocinesi. — Fig. HI. —
A. Cellula epiteliale cilindrica in cariocinesi.

III. — Fig. IV. — Tiroide di cane : Osservazione dopo 22 giorni della lesione

(asportazione di meta di lobo a mezzo delle forbici). II pezzo e stato fissato

in liquido di Foil e colorato con 1' ematossilina.

La figura rappresenta una vescicola che si 6 trasformata in un am-
masso di elementi cellulari.

IV". — Fig. V. — Tiroide di cane : Osservazione dopo 28 giorni della lesione

(asportazione di meta di lobo a mezzo delle forbici). II pezzo e stato fissato

in liquido di Flemming e colorato con 1' ematossilina.

A. Vescicole di nuova formazione. — B, Vescicola non ancora completa-

mente formata. — C. Accumuli di elementi cellulari.

La figura nel suo insieme rappresenta un lobulo tiroideo derivato da
un foUicolo preesistente.

ISTITUTO PSICHIATRICO DI KEGGIO-EMILIA. LABOBATORIO ANTROPOLOGICO.

Su talune ossa fontanellari e accessorie del cranio umano.

RiCERCHE

DEL DoTT. V. GIUFFRIDA-RUGGEEI.

(Con 2 figure e tavola IV*).

Ricevato il di 28 dicembre 1899.

£ vietata la riproduzione.

L' embriologia c I'anatomia comparata vanno mano mano riducendo

il numero delle ossa wormiane senza significato morfologico, semplici

« compensi alle ossificazioni incomplete delle ossa principal! ai margini

suturali » ('). Gl' interparietali e i preinterparietali, I' osso obelico, il

bregmatico, 1' osso medio-frontale, 1' ossicino fronto-nasale, per parlare

soltanto del cranio umano, sono stati gia da qualche tempo distaccati

C) Sergi. —Specie e varietii umane. Torino, 1900, pag. 182.
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dalle ossa intercalari senza significato, e considerati come ossa fonta-

iiellari. Adesso e la volta dell' osso fronto-parietale laterale^ per distin-

guerlo dair osso bregmatico, chiamato anclie fronto-parietale.

Da tempo era noto clie nella sutura coroiiale dell' uomo si trovano

ai lati, sebbene raramente, delle ossa sopranniimerarie, iiettamente di-

stinguibili dagli ossiciiii suturali clie si vedono tra iin dente e 1' altro

delle suture; ma spetta al Frassetto il merito di aver dato il signi-

ficato di ossicino fontanellare a un osso soprannumerario da lui trovato

nel cranio di un Macacvs nemestinns a sinistra (^}, supponendo che la

presenza dell' osso gli desse diritto di ammettere la presenza delta fonta-

nella. La supposizione e stata tradotta in realta dal Maggi che ha potuto

vedere la fontanella fronto-parietale o medio-laterale coronale, com' egli

la chiama, in un cranio fetale di Stenops gracilis ('). La forma tanto a

destra che a sinistra sarebbe rombica : 1' angolo anteriore del romboin-

cuncandosi nel frontale, 1' angolo posteriore nel |)arietale, o, jier essere

pill esatti, tra il parietale laterale superiore e I'inferiore.

La forma descritta pero non corrisponde sempre esattamente a quella

deir osso che io ho potuto osservare nei crani umani. In una serie di ossa

fronto-parietali lateral), da me trovati in oltre un migliaio di crani, io

osservo che le ossa di dimensione j)iu ])iccola conservano la forma rom-

boidale desciitta, sebbene in qualche case si abbia gia la forma tondeg-

giante ; nolle ossa di dimensione ])iu o meno \icina a quella di un due

centesimi o maggiore la foi'ma oscilla tra la quadrilatera e la circolare.

Nella faccia interna del cranio, essendo maggiore la tendenza delle suture

a scomparire, diilicilmente si puo riscontrai'e non solo la forma, ma la

presenza stessa dell' osso soprannumerario.

I 16 crani che hanno presentato 1' anomalia sono 9 maschili el fem-

minili, malgrado che il numero dei crani maschili esaminati sia alquanto

minore del numero dei crani femminili :
1' osso fronto-parietale laterale

sarebbe duncpie, come il metopico (*), piii frequente nel sesso maschile,

nonostante che in questo 1' ossificazione e piii forte e la scomparsa delle

suture precoce rispetto all' altro sesso. Per quest' ultimo fatto e da sup-

porre che altri crani di sesso maschile delta collezione abbiano avuto gia

la delta anomalia, che adesso non e piii visibile : cio che eleverebbe an-

(*) Frassetto. — Di un osso soprannumerario (fronto-parietale sinistro) e di due foutanelle

(fronto-parietali lateral!) non ancora notati. Atli della Hoc. ligustica di sc. natur. Vol. X, n. 2. Genova,

1899.

(^) Maggi. — Nuove fontanelle craniali. liendic. R. Jst. Lomh. di gc. e lett. Serie II, Vol. XXXII,

1899, pag. 1297.

(^) Cfr. Coraini. — Due decino ili osso-parietiile o bregmatico. J>o?L dclla It. Accademia med. di

Roma. 1893. Fasc. V.
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cora tli piii la percentuale maschile. E in genere si puo dire che la pre-

valenza clelle ossa accessorie nel cranio maschile, fatto gia constatato da

Bianchi e Marimo (^), e die non si puo interpretare che come un

ritorno a condizioni mono evolute (^), aiimenterebbe ancora per la stessa

ragione (precocita dell' obliterazione delle suture nel sesso maschile),

dimostrando 1' erroneitii di coloro che per preconcetto credono I'organiz-

zazione somatica del sesso maschile piii evoluta: erroneita che ho dinio-

strato altresi in varie occasioni (^). Non lenendo conto del sesso la fre-

quenza dell' osso fronto-parietale laterale risulta circa dell' 1 7^ per cento.

E note vole che dei 16 ci'ani considerati sono metopici 3 maschili e

3 femminili, vale a dire un terzo del totale. Questa coincidenza del

metopismo con un fatto di carattere evidentemente inferiore, piii di tutte

le altre coincidenze sinora notate, e valevole a gettare luce sul fatto del

metopismo stesso, tuttora conti'overso quanto al suo significato regres-

sive progressive (*). Dopo questa constatazione non mi pare possa

aversi dubbio sul significato regressive delta sutura metopica, conforme

r opinione del Sergi f). Solo in casi eccezionali, io credo, date cioe uno

sviluppo encefalico superiore e una debole ossificazione, puo la sutura

meto|)ica indicare un carattere evolutivo.

Note infine che in due casi 1' osso fronto-parietale laterale esisteva

si a destra che a sinistra, e in un case ne esistevano due a destra e uno

a sinistra. In nove casi 1' osso fronto-parietale era a desti-a, in quattro

casi era a sinistra.

La forma e la dimensione dell' osso varia, la posizione invece e co-

stante, cioe un po' al di sopra dello sfefanion. Nella stessa posizione ac-

cade a volte di constatare una deviazione marcata delta sutura coronate,

talora a scapito del frontale, talora a scapito del parietale : deviazione

che indica manifestamente I'esistenza delta fontanella, la quale vennein-

vasa dalla formazione ossea parietale (e it case che si osserva nella

Fig. 40 a pag. lo3 del libro Africa del Sergi) o dalla formazione ossea

frontale, alio stesso mode che una forte deviazione delta sutura sagittate

a livello dell' oheiion indica manifestamente 1' esistenza della fontanella

obelica.

('") Bianchi e Marim6. — Le ossa accessorie del cranio degli alienati. Ateneo med. Parmense.

1890.

(") Cfr. Maggi. — Placche osteoderiniclie interpariotali degli stegocefiili e rispondeiiti centri di

ossiflcazioneinterparietalidell'uomo Rend. li. 1st. Lorab. di sc. e latt. Serie II, Vol. XXXI, 1S98, pag 224.

(^) Cfr. Giuffrida-Ruggeri. — L' ubioazione dell' apertiira pyriforiuis. Archivio per I'Antrop.

e I'Etnol., 1897, pap. 231, e altrove.

C) Cfr. Giuffrida-Ruggeri. —II peso dell' eucefalo in rapporto con la forma del cranio e col

metopismo. liivista sperim. di Freiiiatria, 1898, pag. 404.

(^) Loe. cit.
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Oltre I'esistenza della fontanella stefanica, il Frassetto per spie-

gare ranomalia da lui trovata ha amniesso anche la presenza di iin

ampio spazio siitiirale coronale. Tale disposizione varrebbe anche per

I'anomalia die io trovo in uno dei crani della collezione esaminata, e

della quale do qui la figura (fig. 1). Le ossa soprannumerarie che Yi si

vedono (alquanto impicciolite perche fotografate di scorcio) corrispon-

dono precisamente alia fontanella fronto-parietale o stefanica desti-a e

alio spazio suturale coronale inferiore destro, come nel case del Maca-

ciis nemestinus del Frassetto. La disposizione si ripete in modo abba-

stanza analogo nell'altro lato. Solo un altro cranio della collezione pre-

senta gli stessi fatti, ma in proporzioni piii ridotte: tanto I'uno che

r altro non sono stati calcolati nel computo precedente.

*;L

FlGUltA 1.

Noto die fra i tanti crani e figure dal Frassetto riscontrati, una

sola volta sarebbe apparsa I'anomalia in discorso ('). Peraltro I'ossifica-

zione isolata dello spazio suturale coronale superiore sinistro, battezzata

erroneamente per osso bregmatico, si osserva nel modo piii dimostrativo

(') Vedi Delle Chiaie. — Miscellanea anatomico-patologica. Tomo II, Tavola LXXXV. Na-

poli, 1847,
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nolla Fig. 5 di una Tavola del Coraini [^). Anche qiiesto spazio siitu-

rale coronale e stato riscontrato dal Maggi nel cranio fetale di Stenops

gracilis.

Un altro spazio membranoso siiturale trovato dal Maggi e il sa-

gittale: cio spiega altre anonialie. Difatti Tosso bregmatico die ordi-

nariamente si descrive come i-omboidale puo essere qiiadrato, come pure

puu i)i-olungarsi lungo la sutura sagittale, assumendo una forma ancora

pill anormale. In quest' ultimo caso pero si aggiunge all'osso bregma-

tico il parabregmatico, avendosi jier la fusione delle due ossa un osso

unico bregmatico-parabregmatlco. Cio si puo osservare nella Fig. 2 e

nella Fig. o della Tavola citata del Coraini, mentre nella Fig. 3 delta

stessa Tavola si vede I'osso parabregmatico isolate, erroneamente bat-

tezzato dair A. per bregmatico, come non esattamente gli allri due citati

sono chiamati bregmatici. Notevole e pero che il Coraini I'iferisce altri

casi, nei quali la forma e cosi strozzata a meta della sua lunghezza. (Os-

servazioni VIII e XVI) « da parere fatta da due ossa fuse assieme, »

quasi prevedendo il significato piii recente. 11 fatto era stato avvertito

altresi dal Centonze (').

Un' anomalia ancora piii complicata mostra la Figura die qui pre-

sento (Fig. 2), anche essa riprodotta da un cranio appartenente alia

collezione dell'Istituto. Oltre la fusione delle due ossa bregmatico e pa-

rabregmatico si ha per un piccolo tratto la fusione con un ossicino pa-

raobdico anteriore o preobelico. Quanto alio spazio membranoso lamb-

doideo, visto pure dal Maggi, la serie di ossa che vi si possono formare

e trojipo nota, perche valga la pena d'insistervi.

Ritornando alle fontandle ammesse dalle indagini piii recenti, I'obe-

lica di rado lascia neiruomo un osso fontanellare: io ne ho visto un

esempio tipico; invece la lambdatica laterale del Frassetto (^), corri-

spondente alia fontandla medio-laterale posteriore o lambdoidea del

Maggi, e la soprasquamosa frequentemente danno luogo ad ossa fonta-

nellari. Parimenti al posto delle fontandle chiamatc dal Frassetto

asterica e sfenoidale sono frequentissimi gli ossicini corrispondenti: ma
iixiW asterion avro occasione di ritornare in seguito.

Non c pero da confondere I'osso fontanellare deW asterion con un

altro osso che si trova frequentemente al punto d'incontro delta sutura

lambdoidea con la sutura transversa squamae occipitis; parimenti non e

(*) Loc. cit.

(^) Centonze. — L' osso bregmatico. Soc. Italiana di Sc. (delta dei XL), Tomo VIT, Serie 3,

n, 3. Napoli, 1889.

(^) Frassetto. — Xnovo ca.so di parietale diviso in un cranio di scimraia. Rivista di Scienze hio-

logiche, 1899, pag. 779.
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da confondere con un altro osso obluiigo clic si trova frequentemente

nel percorso dclla sutiira Iand)doidea al di solto iMYasterion. La topo-

grafia costante tanto deH'uno die dell' altro mi par degna di attenzione

per 1111 eveiitiiale signilicato foiitaiiellare: gli spazii menibranosi rispet-

tivi esistoiKt seiiza diibbio iiei craiii di feti uniaiii. Lo stesso dico di un

altro osso die si trova al piiiito dove la siitura i^arieto-teniporale s'in-

contra con la siitura squanioso-iiiastoidea. Sebbene questa esiste di rado,

I'osso wormiano in discorso c frequentissimo.

Sm.sa^iil.

FiGUBA 2.

Non voglio terminare senza aver fatto notare come in diversi casi

i componenti la sqnama occipitale restano riconoscibili dalle forme spe-

ciali die assume la squama stessa nell'adulto: cio si vede nel niodo piii

cvidente nella Tavola annessa. In questa si osserva anclie la forma rom-

boidale tij)ica della fontandla preinterparietale nella Fig. d, la quale e

ollremodo interessanle j)er la prcsenza di tre preinterparietali asinchiti,

due inferiori, die col Maggi possiamo cliiamare per le loro dimensioni
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semipreinterparielali e uno superiore. Ammettendo col Maggi die nei

mammiferi la formazione originaria sia di due preinterparietali, il terzo

osso sarebbe iin preintei-parietale complementare, pci- riempire la fonta-

nella preinterparietale. Tale e almeno la spiegazione clie il Maggi stesso

da ai casi di pluripreinterparietali, avendo nei feti eqiiini riscontrato siiio

a sei preinterparietali 0- La stessa spiegazione da alia presenza di tre

preinterparietali asinchiti da lui riscontrati in un cranio di giovanissimo

cliimpanze 0, e che per la lore disposizione corrispondono nei mode

pill esatto al cranio nostro, tranne che in questo una linguetta ossea del

parietale si spinge fi'a il semipreintci-parietale di sinistra e il preinterpa-

rietale complementare, come si vede dalla Figura. Stimo inutile riferire

le misure dettagliate, essendo I'importanza esclusivamente morfologica.

Secondo I'A. citato, « un'eterotipia dei centri di ossificazione dei

due preinterparietali triangolari, normali, vale a dire, uno spostamento

dei detti centri verso la base della fontanella preinterparietale, puo spie-

gure la formazione dei suddetti due semipreinterparietali. Essi poi, la-

sciano la possibilita delta formazione di un ])iccolo in-eintei'pariotale com-

plementare in quella meta membranosa della fontanella, die a loro sta

superiormente ». La possibilita appunto si e verificata nei nostro case,

mentre il Maggi non aveva potuto constatare che semplicemente I'ete-

rotopia nei cranio di un bambino di 5 mesi e mezzo.

L'interesse straordinario di questo cranio dunque e date: 1° dal

fatto che sinora in nessun cranio umano ne di adulto ne fetale erano

stati I'iscontrati tre preinterparietali asinchiti; 2" dal fatto che il cranio

non presenta alcuna traccia di idrocefalia alia quale il Maggi aveva

accennato come causa possibile dell'anomalia in discorso; 3' dalla somi-

glianza assoluta coi tre pi-einterparietali del ci'anio di giovanissimo

chimpanze illustrate dal Maggi.

Spiegazione della Tavola.

Fig. 1. — Ossa fontanellari lambdatiche lateral!. La squama manca dell' ossifi-

cazione preinterparietale.

Fig. 2. — Equivalenti di ossa fontanellari lambdatiche laterali. Alia squama e

aggiunta 1' ossificazione preinterparietale.

Fig. 3. — Equivalente di osso fontanellare lambdatico destro. La squama manca

dell' ossificazione preinterparietale.

Fig. 4 e 5. — Fontanella preinterparietale ossificata, e suo equivalente.

Fig. 6 e 7. — Interparietali mediani e laterali, e loro equivalenti.

(') Maggi. — Variety, morfologiche degli interparietali e preinterparietali nei feti, neouati e gio-

vani di cavallo (equus caballus L ). Hend. R. 1st. Lonib. di sc. e lett., 1896, pag. 310.

(-) Maggi. — Alcuue variet.\ uiorfologiclie dei preinterparietali asinchiti. Ibidem, 1894, "pag. 417.
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PROF. S. TORNATOLA.

Note intorno alle " Osservazioni sull' origine del vitreo "

DEL DoTT. A. CARINI. (')

Kicevnta il 16 gennaio 1900.

£ vietata la riproduzione.

II Dott. Carini esscndosi per consiglio del cbiarissimo Prof. Fu-

sari incaricato di controllare i miei reperti di embriologia e di vedere

se la mia teoria sull' origine del vitreo fosse fondata su dati di fatto, con-

clude ch' essa « non e punto accettabile ».

Pel solo desiderio di andare in ricerca della verita ed anche per

soddisfazione del sullodato Prof. Fusari, piii che in sostegno delle mie

idee (dovendo Tamore di me stesso tacere affatto quando si tratta della

scienza, die a tutti sta certo a cuore j)iu della pro})ria piccola persona)

credo necessario esporre qui brevi argomenti in contraddizione a quelli

del Dott. Carini.

Debbo pero prima di tutto compiacermi che il Dott. Carini col

suo lavoro abbia confermato il concorso delle cellule mesodermiche del

vitreo alia formazione dei suoi vasi.

Egli difatti dice: « Questo, ch' e quanto avviene nel polio, si os-

« serva anche con poche variazioni nei mammiferi. Quivi gli element!

(( cellulari mesodermici, che vengono ad occupare la vescicula ottica se-

« condaria, sono assai piii numerosi, mentre e notevolmente piii scarsa

« la sostanza fondamentale del vitreo. Molte di tali cellule concorrono alia

« formazione dei numerosi vasi del vitreo e del cristallino.... »

II Dott. Carini ammettendo il concorso delle cellule mesodermiche

alia formazione dei vasi del vitreo, accetta la teoria da me emessa sui

primi vasi del vitreo embrionale^ ma non solo non da ad essa alcuna im-

portanza, come se fosse una teoria delle piii ovvie ed universalmente ac-

cettata, ma anche mi toglie la piccola soddisfazione di attribuirla alle

mie fatiche, siano pur esse piccolo.

Ed io avevo curato nel lavoro da lui controUato di ricordare bre-

vemente come fossero tuttora discordi gli embriologi in quanto riguarda

(*) Monitore Zoologico itallano. Stfpplctnento. Anno X, 1899.



— 107 —

la forniazione dei vasi, cioe se essi abbiano origine solo iiell'area vasco-

losa embrionale, doiidc sotto forma di germi vasali endotebali s' introdu-

cono neU'enibrione; o se si neoformino neU'embrione stesso. Avevo inol-

tre accennato alle tre teorie atUialmente esistenti snl modo come si

formano i vasi e sulla provenienza defjli piemen ti costHuitivi, ed aveva

aggiunto: « Del resto, per quel clie a me risiilta, non esiste ancora iino

« studio attendibile siil modo come si formino e dondc provengano i

« primi vasi del vitreo, nonostante die varii aiitori, occupandosi dei vasi

« embrionali, li abbiano miiuiziosamente descritti per la loro direzione,

« la loro posizione ed il loro numero.... »

E in vero neppure il piii recente ed interessante lavoro pubblicato

sui vasi dell' occhio embrionale (0. Schiiltze, Znr Enticickelungsge-

schichte des Gefdss-sijsfemes im sdfffjetier-auge. Leipzig, Verlag Von Wil-

lielm Engelmann 1892. — Schultz Festschrift Yon Koelliker) tratta

dei vasi embrionali nel loro prime manifestarsi com' io li studiai, poiclie

i piu giovani embrioni nei qiiali lo Schultz studio i vasi furono quelli

di 9 cm. di porco, di 6 cm. di pecora, di lo cm. di capra, di 9 V^ cm.

di bue, di 8 cm. di cavia e di 3 mesi di uomo, quando cioe i vasi stessi

eran bell' e formati nella cavita dell' occhio, com' e a tutti note, e come

si rileva dalle belle figure che illustrano il lavoro.

II Dott. Carini percio confermando il risultamento delle mie ri-

cerche su questo punto da altri autori, ch' io sappia, non ancora di-

scusso ne studiato, non avrebbe forse fatto male ad attribuirmene il

merito: comunque sia, mi rallegro intanlo d'avere ottenuto almeno a

questo proposito una cont'erma al mio giudizio.

Passo ora ad esarainare la parte del lavoro del Dott, Carini, ch' e

certo la piu importante, perche poi-ta le conclusioni delle sue ricerche.

Egli dope aver detto: « Ho provato molti liquidi flssatori: Klei-

nenberg, Miiller, Flemming, Zenker, Mingazzini, sublimato in

soluzione acquosa satura, formalina, ec. » Aggiunge: « L'aspetto che il

(( vitreo embrionale dei polli assume nei preparati microscopici varia a

« seconda dei liquidi iissatori. Negli embrioni iissati in Kleinenbei'g

« prende per lo piu l'aspetto di una rete sottile a fitte magiie: il li-

« quido di Miiller lo fa apparire come granuloso. Negli embrioni dei

« primi giorni fissati nella miscela di xAIingazzini, il vitreo quasi non

« appare, e solo chiudendo molto il diaframma del microscopio si puo

« vedere qualche filamento.,,, Ouale sia il significato che debba darsi

« ai diversi aspetti con cui il vitreo embrionale si presenta, io non sa-

« prei con sicurezza affermare. L'api^arenza librillare che si ha piii di

« frequente induce a credere che realmente nel vitreo embrionale esi-
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« ste, oltre alia parte liquida, anclie una specie di trama formata da

« fibrille.

« In parecchi dei miei preparati, e spccialniente in quelli fissati

« in Kleinenberg, ho visto il vitreo assumere colla retina tutti i piu

« minuti rapporti clie Tornatola descrive e sui qiiali specialmente

« quest' A. fonda la sua teoria, che considera il vitreo come un prodotto

« di alcune cellule delta retina. In tali preparati pero, osservando at-

« tentamente, e sempre possibile constatare delle alterazioni dovute a

« imperfetta fissazione od a non abbastanza rigorosa tecnica di pre-

« parazione. In nessuno degli enibrioni lissati nei liquidi di Zenker o

(( di Mingazzini non ho visto i detti rapporti fra le cellule retiniche

« e le fibrille del vitreo. Sempre il margine inteino della retina e netto,

« ben delineato, e in nessun rapporto se non di contiguita col vitreo.

<( E quindi inutile dire che io non ritengo punto accettabile la

« teoria di Tornatola ».

Premesso ch' era certamente impossibile al Dott. Carini di vedere

alcun rapporto IVa le cellule retiniche e le fibrille del vitreo negli eni-

brioni fissati nei liquidi di Zenker o di Mingazzini, poiche, com' egli

stesso dice, negli enibrioni fissati con sifl'atti liquidi il vitreo quasi non

appare^ nolo come il Dott. Carini venga prima di tutio a confermare

che i liquidi lissatori alterino spesso il viti'eo e gli facciano assumere

aspetti difTerenti, nientre I'aspetto naturale di esso e probabilissinia-

iiiente fibrillare, come gli testimoniano piii di frequente i diversi suoi

preparati.

Dice inoltre il Dott. Carini che dei vasi liquidi fissatori da lui

adoperati, quelle del Kleinenberg gli ha fatto vedere la rete sotlile

a jitle nuKjlie del vitreo^ e gli ha rivelati i piu minuti rapporti che la re-

tina ha col vitreo^ come io dimostrai.

Pero egli aggiunge che osservando attentamente questi preparati,

induriti nei liquido di Kleinenberg, « e sempre possibile constatare

(( delle alterazioni dovute ad imperfetta fissazione od a non abbastanza

(( rigorosa tecnica di preparazione »

.

Parmi qui che il Dott. Carini, pur dubitando un po' dei diversi

liquidi fissatori, trovi poco adatto quello di Kleinenberg, e preferibili

quelli di Zenker e di Mingazzini; infatti egli trova inutile dire che

non ritiene punto accettabile la mia teoria sull' origine del vitreo, solo

perch' essa e basata su re|)erti di enibrioni fissati in tale liquido, o in

altri che conducono ai medesimi risultamenli, e solo perche a in nes-

« suno degli enibrioni fissati nei liquidi di Zenker o Mingazzini ha

« visto rapporti di continuita fra le cellule retiniche e le fibrille del vi-
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« treo ». Qui adunqiie il Dott. Carinl ammette senz'altro le fibrille nel

vitreo a conferma di qiianto prima aveva asserito dicendo: « I'appa-

« renza fibrillare che si ha pin di frequente induce a ci'edere die real-

« mente nel vilreo embrionale esiste, oltre alia parte liquida, anche

« una specie di traraa formata da fibrille »

.

Yero e die quando una stessa sostanza indurita in differenti li-

quid! si presenta al microscopio sotto diversi aspetti a seconda dei di-

Yersi liquidi, rosservatore a prima giunta dubita di tutti; ma quando dal

lavorio del sense della vista passa a quelle delta ragione e certo ch' egli

stabilira le sue preferenze pel tramite delta probabilita.

E prol)abilita c' e quando 1' aspetto del reperto coincide con I'idea

generate die si ha dell' oggetto esaminato, e quando si riproduce piii

meno cliiaramente, piii o mono vagamente to stesso aspetto nei di-

versi preparati induriti con liquidi dillerenti. Ora se il dott. Carini am-

mette prima e riconosce poi fibrillarc il vitreo; se 1' apparenza fibrillare

di esso vitreo si ha piii di frequente, come egli stesso dice, col liquido

del Klein en berg, non so davvero in base a quale criterio dia la pre-

ferenza a quel liquidi i quali glielo presentano senza le fibrille, cio che

non e, ne puo essere per lui stesso, la cosa piii probabile.

Non parmi d'altra parte debba accettarsi senza discussione 1' afFer-

mazione del dott. Carini che « e sempre possibile constatare nei prepa-

« rati fissati in Klein en berg delle alterazioni dovute ad imperfetta

« fissazione ».

Si comprende invece benissimo come un liquido fissatore possa al-

terare i rapporti di una cellula coi suoi prolungamcnti; ma io non so

comprendere com' esso, essendo poco adatto o male adoperato possa sta-

bilire rapporti di continuita, quando non esistono, fra una cellula ed una

fibra. In qualsiasi modo per un dubbio tale il dott. Carini avrebbe

dovuto astenersi dal trarre una conclusione contro o a favore della mia

teoria, e continuare le sue riccrche con buoni metodi per vedere se di-

fatti le fibre del vitreo vanno a perdersi nelle cellule retiniche. E questo

era da farsi anche perch' io fondai la mia teoria suit' origine del vitreo

non esclusivamente sulla scoperta dei rapporti delle fibre del vitreo

colle c. retiniche, ma anche su varii altri fatti e considerazioni che credo

superfine qui riassumere. D'altronde un coscenzioso ricercatore, che con-

trolla un lavoro sperimentale, specialmente poi quando si tratta di studi

di Una istologia, tra gli altri metodi, anzi prima d' ogni altro metodo^

adopera di regola quelle usato dal prime ricercatore; e cio nel case no-

stro era da farsi sopratutto perch' io nelle prime pagine del mio lavoro
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scrissi cosi: « Dopo numerose(^) esperienze arrival a stabilire clie una

« buona conscrvazioiie degli embrioni si ottiene coll'acido picro-solforico

« secondo la formula del Kleinenberg, o con una raiscela di acido pi-

« crico ed acido osniico, e meglio ancora col sublimato corrosivo. In

« seguito ai vari tentativi, trovai preferibili alle note miscele di subli-

« mato la seguente »

:

II dolt. Carini non dice invero perche non abbia voluto usare la

miscela osmico-picrica, ch' io adoperai con buon frutto, no la miscela

mia, clie per me ebbe ottimo esito. Infatti i miei preparati hanno avuto

r onore d'essere stati osservati con compiacenza in autorevoli Congress!

da valorosi islologi, ed lianno avuto costantemente il eontrollo e in-

contrala la soddisfazione del mio venerate maestro prof. Kleinenberg,
e quando io facevo i miei studi nel suo Gabinetto, e (juando egli inse-

gnava a Palermo.

E non per mia vanita, ma per rassicurare con 1' autorita del suo

nome illustre chi i miei preparati non avendo visti, potrebbe dubitarne,

mi si permetta qui di uscire da un doveroso riserbo, e di dire che il

prof. Kleinenberg aveva trovato cosi chiari e dimostrativi parecchi di

essi, che (piand'io ero ancora indeciso se avessi dovuto portare al Con-

gresso Internazionale Medico di Mosca parte dei risultamenti delle mie

ricerche, egli nel restituirmi quella breve comunicazione, la quale poi

venne pubblicata in alcuni giornali d'Oculistica ed ultimamente nel Vo-

lume YI degli Atti di quel Congresso, mi scrisse come segue

:

« Palermo, 31-7-'97. »

« Caro Professore,

« Io spero che Lei non si lascera vincere dall' inerzia e che andra

« a Mosca. Creda a me che le fara bene.

(( La sua nota preventiva sullo sviluppo del vitreo e adattissima

« pel resoconto del Congresso.

« Giacche Lei domanda la mia critica, ho fatto nel manoscritto

« stesso due annotazioni, di cui, naturalmente, Lei terra quel conto che

« credera meglio.

(( Dunque buon viaggio!

« Suo ajf.

« N. Kleinenberg »

.

(') Cercai per la dnrata di uq anno quale fosse il mode migliore per conservare negli embrioni il

vitreo inalterato : irapiegai quindi tanto tempo quanto il Dott. Carini per controllare il mio lavoro,

icnza adoperare il metodo da me indicato.
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Osservato tiitto questo, spero clie il tlott. Cariiii vorra con nuovi

studi tornare sull' argomento, noii per soddisfazione mia o sua, ma per

amore del vero; e se trovera fatti clie dimostrcranno infoiidata la mia

teoria, saro io il prime a congratularmi con lui. Studiera, io spero, l' ar-

gomento pill nei maramiferi che nei polli, nel vitreo dei quali, come imi-

versalinente si sa^ non esistono cellule mesodermiche, ch' io non so come

egli abbia polute trovarne.

Da parte mia non credo ora necessarie nuove argomentazioni in fa-

vore delle conclusioni alle quali venni nella mia pubblicazione « Ricer-

che embriologichr sull' occhio dei vertehrati

»

. Ho pero fiducia di potere

con relativa sollecitudine pubblicare i risultamenti di un mio studio a cui

intendo da qualche anno, su embrioni dei pesci elasmobranclii o selachi

col quale spero potere addurre qualche altro fatto in conferma di quanto

finora ho scritto, incoraggiato come sono da quanto fino ad ora ho potuto

osservare, da lettere affabili d'illustri scienziati, edal fatto che la mia teoria

suir origine del vitreo e stata presa in considerazione da autorevoli gior-

nali, frai quali I'ccErgebnisse dor Anatomic und Entwickelungsgeschichte

« L. V. Merkel und Bonnet (VIII Bd., 1898, pag. 313) » in cui il Kal-

lius, dopo di avere fatta una lunga rivista del mio lavoro, dice:

(( So haben wir also augenblicklich drei verschiedene Moglichkei-

« ten der Erkliirung der Enlwickelung des Glaskorpers:

(( 1. Umwandlung von Mesodermgewebe.

« 2. Transsudat.

« 3. Produkt der Betinazellen. Ektodermale Abkunft »

;

c gli « Archives d'Ophtalmologie di Pan as, di La n dolt, di Gayet, ecc.

(Tome Dix-neuvieme, N° 4 avril, 1899))), nei quali I'illustre prof. Van-

Duyse delta Universita di Gand, cosi incomincia una lunghissima cor-

tese rivista, riportando anche una figura del mio lavoro:

« Les donnees communiques au Congres de Moscou et maintenant

« publiees in extenso par notre collegue de Messine, n' ont pas obtenu

« encore I'attention qu'elles meritent. Elles sent importantes pour la tera-

<( tologie, I'anatomie pathologique et I'anatomie comparee de I'oeil)).

Messina, 2 Gennaio 1900.
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NOTIZIE

— II giorno 4 Marzo in Torino, nell' Istituto Anatomico, e stato solenne-

mente inaugurate un busto al Pi*of. Carlo Giacomini. II Prof. Romiti
tenne il discorso inaugurale.

— La Societcl Romana per gli studii zoologici si e trasformata in Societd,

Zoologica Italiana con sede in Roma.
— Nei giorni 18-21 del corrente Aprile la « Anatomische Gesellschaft >

terrk in Pavia le sue adunanze annuali.

— I Cultori italiani della Zoologia, della Anatomia comparata e della Pa-

leontologia sono invitati a un Convegno die avra luogo in Pavia nei giorni 22

e 23 Aprile per addivenire ad un accordo sulla costituzione di una Unione

Zoologica Nazionale. Di questo Convegno si sono fatti promotori molti Proles-

sori di Zoologia e Anatomia comparata.

— II Prof. Eugenio Ficalbi, ordinario di Zoologia e di Anatomia e Fi-

siologia comparata nella E,. Universita di Messina, e trasferito alia medesima

cattedra nella E. University di Padova.

CosiMO Chep.ubini, Amministratore-kesponsabile.

Milano- Via Gr. Revere, 3. -]VEilano
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3. Nematodi o Nematfxminti.

Sonsino P. — Relazione sugli ultimi resultati sperimentali concernenti il ciclo

vitale della Filaria Bancrofti nella zanzara, iu confronto con quelli sul

ciclo vitale del parassita della malaria. — Comunicaz. fatta alia Accad.
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Sonsino P. — Sagli ultimi resultati espeiimentali concernenti il ciclo vitale

della Filaria Bancrofti nella zanzara, in confronto con quelli sul ciclo vi-

tale del parassita della malaria. — Giorn. d. R. Accad, di medicina di To-
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8. Bniozoi.
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Roma 1900.
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12 Anellidi (Archianellidi. Oligocheti. Policheti. Irudinei),

Cognetti L. — Ricerche intorno alia struttura dell'apparato circolatorio degli

Oligocheti. (Riassuntoj. Con 1 tav. — Boll. d. Musei di zool. ed anat. coinp.

d. R. Univ. di Torino, Vol. li, N. 358. Torino, seitemhre 1899. pp. 2.

Drago U. — Sul probabile incistamento del Fachydriliis catanensi.i, Drago:
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X. Artropodi.

4. Crostacei.

Brian A. — Crostacei parassiti dei pesci dell' isola d' Elba. IP Contribuzione.

— Boll. d. Musei d. zool. e anat. comp. d. R. Univ. di Genova. N. 85 (1899).

pp. 11. Genova 1900.
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Capeder G. — Contribuzione alio studio degli entomostraci pliocenici del Pie-

monte e della Liguria. Con tav. — Atti d. R. Accad. d. Sc. di Torino, Vol. 35,
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8. Insetti o Esapodi.

a) Parte generate.

Trotter A. — Opinione di Redi intorno alia produzione delle galle. - Btdl.

d. Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat., Tovio 6, N. 4, pag. 208-212. Fa-
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Verson E. — Sur la fonction de la cellule geante dans les follicules testicu-

laires des insectes. — Arch. itcd. de Biologic, Tome 32, Fasc. S, pag. 326-

33 i. Turin 1899.

f) Coleotleri.

Alessandrini G. — Sui coleotteri della provincia di Roma. Fam. Carabidae.

(Contiiiuaz. continua).— JJoll. d. Soc. romana per gli stndi zooL, An. 8,' Vol.

8, Fasc 3-5, pag. 156-162. Roma 1899.

k) Imenotteri.

Lepri G. — Materiali per un elenco degli Apidi della provincia di Roma. —
JJoll. d. Soc. romana per gli siudi zooL, .An. 8, V'o/. 8, Fasc. 3-5, pag. 134-
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I) Ditteri e Afanitteri.

Bastianelli G. ^
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Grassi B.
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Ficalbi E. — Veuti specie di zanzai'e (Culicidae) italiaue classate. descritte

e indicate secondo la loro distribuzione coreografica. (Riassunto dell'A.).
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XI. Ecliinodernii.
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3. Gasteropodi.
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Bottazzi F. — Ricerclie fisiologiclie sul sisteraa nervoso viscerale delle Apli-
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Monti R. — Siir la fine structure de rostomac des Gasteropodes terrestres. —
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Pena presso Lorenzago in provincia di Belluno. Con tav. — Atti d. Sac.

Veneto-Trentlna di Sc. Nat. resid. in Fadova, Serie 2, Vol. 4, Fasc. I,

pag. 3-33, Podova 1900.

COMUNiCAZIONI ORIGINAL!

DAT, I.ABORATOmO DI ISTOI.OaiA ED KMBRIonOGIA DKLl' OSPEHALE FiI l.UCIONANO.

Contributo alio studio della vascolarizzazione della cute umana.

NOTA PRKLIMIKAKE

DEI, DoTT. ANGELO RUFFINI ,

L.IBKICO DOCKXTK NUI.T.A K. UNIVKRSI'lA DI 81ENA.

Kicevnta il 17 imirzo 1900.

fi vietata la ripi-oilnzione.

Nel corso delle mic osservazioni sulla distribuzione e terniinazione

dei nervi noila cute umana, mi vonnc fatto di ottonere la impregna-

zionc aurica ancbe dei vasi sanguigni di qiiesl' organo.

I preparati fatti con questo mctodo sono di una diniostrativita ec-

cezionale.

Mio oggelto di studio furono il modo di coniporlarsi dei capillari

sanguigni attorno ai tronchi c tronchicini dei nervi cutanei, non che

la maniera ondc i ca|)illari si distribuiscono nei corpuscoli di Pacini.

E assai bella e nolevole la ricca rete vasalc die avvolge circolar-

niente i tronchi c tronchicini nervosi. Dai piu ai meno voluminosi,

tutti sono abbracciati da una rete capillai'e a maglie che non olTi-e di-

scontinuity su tutta la loro lunghezza. Le maglie della rete sono gene-

ralmente di figura poliedrica e solo qua e la so ne puo osservare qual-

cuna rettangolare oblunga nel sense del diameiro longiludinale ed in
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qiiello trasverso del tronco ncrvoso. Delia rote capillare ha per tessuto

(li sostegno Y al)bondanle tessuto connettivo (Ibrillare che circonda in

cgiial modo i Ironchicini nervosi come liitti gli allri elcmenti contcnuli

iicl derma.

Allorclic dai minimi tronchicini, costituili da iin piccolo numero

di fibre nei'vose, pur essi abbracciati dalla rete capillare, le singole

fibre nervose incominciano a decorrere isolate per portarsi a formare

una fra le svariate ibi-me di terminazioni nervose, (fatta eccezione dei

corpuscoli di Pacini) uno, o piii vasi capillari, le accompagna fino al

loro ultimo destine per andare a distribuirsi sulla terminazione cbe

quelle fibre vanno a costituire.

Dunque noi possiamo dire clie esiste una vera rete capillare con-

tinua all' intorno dei tronchi e tronchicini nervosi della cute e che tale

rete li circonda e li abbraccia a guisa di un astuccio. lo quindi la de-

signerei col nome di: astuccio capillare pcrifascicolare.

La reazione aurica mi ha dimostrato come la vascolarizzazione dei

corpuscoli di Pacini sia assai piii complessa ed abbondante di quelle

die credevasi fino ad oggi.

In generale molti ramoscelli arteriosi penetrano nell' interno del

corpuscolo e molti rami venosi ne fuoriescono. Tanto le arterie che le

vene penetrano cd escono dal corpuscolo per qualunque pun to della loro

periferia, e formano, cio che e caratteristico, quasi costantemente un

vero e proprio reticolo vasale tutt' alio esterno del corpuscolo medesi-

mo. Per cio che spetta al mode di comportarsi dei capillari sanguigni

neir interno di questi corpuscoli, io ho potuto confermare come sullo

capsule periferiche essi formano dei relicoli da cui partono rami che

(loj)o un decorso piii o mono lungo e tortuoso vanno a formare una

serie di anse vascolari su queste medesime capsule e su quelle piii

centrali del corpuscolo. Tanto i reticoli die le anse aderiscono tenace-

mente sulla superficie delle lamelle capsulari.

Come appendice a queste osservazioni ho esposta una classifica-

zione piii razionale dei diversi strati cutanei ; classificazione sintetiz-

zata in una tavola sinottica, dalla quale, a colpo d' occhio, si puo i)ren-

dere anche cognizione delle diverse terminazioni nervose che si riscontrano

nci singoli strati della cute. Questa classificazione mi riusci utilissiraa

nella trattazione deir anatomia della pelle umana in una serie di con-

ferenze che io tcnni nciristituto Anatomico della R. Universita di Sie-

na, nciranno scolastico 1897-98.
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ISTITUTO ANATOMICO DI CAOLIARI.

Sulio sviluppo degli isolotti del Langerhans

nel Gondiius eelIatus.

DoTT. ORRtr EFISIO,

SKTTORK NELI.'l.STITUTO ANATOMICO DELLA R. UNITERSITA DI CAGMARI.

(Con tav. VI').

E vietata la riproduzione.

In un mio precedente lavoro ('), io conchidevo clie il pancreas del

Gongilus Ocellatm si sviluppa da tre divcrticoli, iino dorsale c dne ven-

Irali c clie anclie nell' ultcriore sviluppo potevasi notare in alto la divi-

sione di queste due porzioni del |)ancreas, mentre in basso si riunivano

e formavano una massa conuine. La piii piccola di queste due porzioni

derivante dal diverticolo dorsale si ])orlava sino alia niilza, V altra piii

grossa, derivante dai due divcrticoli ventrali, arrivava sino al legato.

Dicevo anclie die queste due ])orzioni die lianno un' origine diversa e

diversi rapporti, presentavano auche qualdie dillerenza nella strut tura,

contrai'iamente a ((uanto aveva osservato il Urachet (') nel pancreas

dei rettili. Non polei pubblicare allora le mie osservazioni i)erdie ancora

incomplete.

Come descrissi gia nel mio precedente lavoro, dal priraitivo diver-

ticolo del j)ancreas altri divcrticoli secondarii si rormavano, die tende-

vano ad isolarsi, mentre Ic loro pareti proliferavano attivamente e si

ispessivano dando luogo a veri accumuli di cellule. In questo stadio

nel tratto corrispondente al pancreas dorsale si nota lungo il mesoga-

strio primitive una condensazione cellulare die rappresenta il primitive

sviluppo delta milza, che ha intimi rapporti col pancreas dorsale. Allor-

quando si Ibrmano i divcrticoli secondarii, gia notati, gli spazii die

stanno tra un diverticolo e 1' altro sono occupati dal tcssuto delta milza.

In un embrione piii sviluppato delta lunghezza di mm. 7 '/ai ^^i

osserva die gli accumuli di cellule notate nei divcrticoli secondari pre-

cedentemente, hanno date luogo a veri tubi ed ancora, negli spazi in-

('j Sullo svilnppo del pancreas e del fegato nel Gongilus ocellatus. Estratto dal BulleUino
delta R. Accademia iledica di Roma. Anno XXV, 1898-99, Fasc. III.

(") Brachet. — Recherches siir le developpeinent du pancreas et du foio. (Selacien, Reptile,

Mammiferes). Journal de I'Anat. et de la pliy<iol., 189G.
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tcrposti fra qucsti tubi, si osscrvano Ic cfilhilc i)i'ovcMiienli dalla niilza,

clie si (listingiiono dalle cellule pancreaticlic per la loro piccolezza, per

il nuclco centralc c per lo scarso proloplasma, inoUre sono poco colo-

rate: se nc distingiiono anche per il loro diverso aggrupj)aniento, qiic-

ste formano delle masse piene senza una disposizionc regolare e stanno

come incarcerate tra i cordon i panci'catici. In questo stadio il pancreas

ventrale e gia abbastanza sviluppato, c si puo notare la diirerenza che

esiste tra i due pancreas, fig. 1. II pancreas, ventrale e costituito da

tubi cellulari, che tutti convergono verso il canale di Santorini prove-

niente dal pancreas dorsale, il numero di questi tubi e scarso, sono di-

stanti I'uno dairaltro e sono circondati d'abbondante tessuto connettivo.

II pancreas dorsale invece e costituito da tubi cellulari molto vi-

cini r uno all' altro, con scarso tessuto connettivo interposto tra loro.

Inollre le cellule component! questi tubi sono piii vivamente colo-

rate di quelle del pancreas ventrale. Si notano pure, tra i tubi, le masse

cellulari sbiadite che abbiamo precedentemente descritte.

II Laguesse (*) che si puo dire sia state il prime che abbia fatto

uno studio complete sul pancreas, dice che i diverticoli seeondarii nali

sul diverticolo cavo primitivo sono da principle pieni c poi danno luogo

a dei cilindri o cordoni varicosi primitivi paragonabili ai cordoni di

Re male del legato, essi vengono formati da cellule poliedriche assai re-

golari, a nueleo arrotondito. I cordoni di buon ora diventano cavi e

quasi simultaneamente in tutta la loro estensione, per formazione ed al-

largamento dei mcati intercellulari, i)er coslituire il tube pancreatico pri-

mitivo; presentano ancora delle anastomosi che spariscono a poco a poco.

Oltre di dare delle gemme piene destinate a formare i primi isolotti del

Langerhans, essi danno anche luogo a numerose gemme cave, che

si allargano talmente, che diminuisce lo spessoi'c delta loro parele, for-

mata generalmente da un solo range di cellule. Lungo i tubi di tanto

in tanto sono disseminati elcnienti speciali piii voluminosi, torbidi ed

oscuri, sovente riparliti in hordiire formanti per conseguenza una seconda

assisa isolata o aggrup|)ala e che puo venire considerata come i i)recur-

sori dei veri elementi secretori ancora assenti.

Nei pesci ossei, i cilindri pancreatici si trasformano in tubi meno

larghi e questi tubi, d' un tratto, in lunghc cavita sccernenli. Ouesta

trasformazione ha avulo luogo per semplice evoluzione sul posto delta

doppia assisa discontinua degii elementi cosliluenli
;

gli esterni si cari-

(') Laguesse. — Develoi)pcmt'iit dn pmicrona cliez lo poissoii ossoiik, ori;;iiingoiiio isto^onic.

Journal de I'Anat. et dc Physiol., 1894. — Kechorches anr I'istogi'iiio dii j):iiicrcna clu-z le inoutou.

Journal de I'Anal. et de la rhysiol., 1S95.
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cano di i,a'aiiiili di zimogcno per divcnirc cellule |)nnci|)ali, gli inlerni

si alluii'iano per divcnire cellule ccuiro acinose. Nei inaniniireri invece

cio appare piii coniplicato e i)resenta una t'ase di piii. II tubo pancrealico

priniitivo possicde sin da princij)io due assise di cellule discontinue di

cui r cslerna tende a dillerenziarsi in clcmento secretore, F altra asso-

niiglia alle cellule ccntro acinose.

Come il Laguesse, anch' io potei osservare nei tubi pancreatici de-

gli cmbrioni del Gongilus della lungliezza di mm. 10, la presenza di

cellule centro-acinose primitive, clie per la loro posizione sporgennte ncl

lume del tubo formavano quasi una seconda serie, sebbene non conti-

nua, di cellule del tubo stesso, come appunto le considera il Laguesse.

Per rispetto ai loro caratteri esse si presentano piii grandi delle altre cel-

lule clie slanno alia periferia dei tubi e clic formano la prima serie, ed

inoltre sono piii cliiare. Queste cellule })are che mancliino negli uccelli

secondo ii Pugnat (').

Nei numerosi preparati da me esaminati, di cmbrioni di Gongilus

in diversi stadii di sviluppo, io non riscontrai mai i gruppi di cellule

osservati net montone dal Laguesse, che si colorano piii vivamente e

che costituiscono gli isolotti di Langerhans. Notai bensi in cmbrioni

di mm. 12 dcllc masse cellulari i)iene ma senza alcuna distinzionc di

colore, sebbene io mi sia servito di diversi metodi di colorazione com-

presi cjuelli accennati dal Laguesse. Non riscontrai nej)pure alcuna

difFerenza di sti'uttura, cosicche io le considerai come gemme in via di

sviluppo, che daranno luogo alle cavitii secernenti. Notai invece nella

porzionc j)ancreatica splenica gli accumuli di piccolo cellule che, come ho

osservato precedentemente, provengono dalla milza, tig. 2 e 3.

Negli individui aduiti, oltre cio che ho osservato, un altro tatto si

nota. Specialmente nella porzionc pancreatica epatica si riscontrano, con

metodi diversi di colorazione, dei tratti irregolari chiari spesso del tutto

decolorati, composti di cellule di forma poligonale col protoplasma fina-

mente granuloso, col nuclco centralc; talvolta in mezzo ad essi si nota

un piccolo vaso i cui globuli si distinguono per una pallidezza estrenia.

Anche nella porzione pancreatica che va alia milza si osservano quest!

tratti, fig. 4. Essi hanno una forma irregolare e sono di varia grandezza.

A prime aspetto sembrano isolati, ma osservandoli attentamente, si vede

che queste cellule sono in continuazione coi tubi pancreatici, spesso

sono cellule provcnienti da diversi tubi che formano una massa plena

con i caratteri speciali gia descritti. Non in tutli gli individui queste

(') Pugnat. — Recherches aur I'ctiologic du pancreas ties oiseaux. Journal de I'unat. et de la

plujsiologie, 1807.

M. Z.
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masse si presentano numerose, in alcuni sono scarsissinic. II Lagiiessc

(lice chc nel pancreas del montonc gii isolotli del Langerlians possono

dividcrsi in duo categoric, in isoloiti priniarii cd isolotli secondarii. Dice

ancjic chc i prinutivi si lorniano dalla parele dci tubi pancrcatici. I se-

condarii si forniano a spese delle cavita secernenti per la nietamor-

fosi di niolte di loro in iin isololto |)icno. Gli isolotli primarii apj)aiono

come una massa di cellule ])oligonali a nucleo centrale, in generale

esse sono piii voluminose di quelle del lubo pancreatico })rimltivo e

degli acini, il loro corpo proto|)lasniatico presenta un aspetto lorbido,

sovente essi presentano degli elementi periferici niolto colorati e cen-

trali pill cliiari. Yi sono isolotli primarii clie presentano qualclie va-

rieta, cosi gli isolotli ad emazie, i quali si distinguono dagli altri per-

clie nel centre contengono dei globuli rossi. Osservo anche die gli

isolotli si possono unire Ira loro, dando cosi luogo ad isolotli composti.

Egli crede clie ad un cerlo momento dello svihippo (embrioni di mon-

tone di 80 a 95 mm.), la maggior parte delle masse primarie, se non

tutte, subiscono una regressione completa a misura che sono rimpiaz-

zate dalle second arie.

Le osservazioni del La gu esse concordano con quelle che Lewas-

chew (*) ha fatto in j)ancreas d' aniniali aduiti, e che Pischinger (-)

ha confermato di nuovo sebbene vari la interpretazione che essi danno.

II Pugnat dice: che il pancreas dei mammiferi e degli uccelli e

una formazione complessa, composta di due ghiandole diOerenti, 1' una

pancreatica, I' altra vascolare sanguigna di natura linfoide, che e for-

mata dagli isoloiti del Langerhans, e le sue conclusioni sono iden-

tichc a quelle del Renaut (').

11 Giannelli (^) studio gli isolotli del Langerhans sopratulto nel

topo. Le cellule coslituenti un isololto qualunque sia la grandezza, sono

irregolarmenle poliedriche, il di cui proloplasma, che rimane incoloro di

fronte all' eosina, e cosparso di fini granuli assai piii piccoli dci granuli

di zimogeno delle conuini cellule pancreatiche, i quali in talune cellule

sono abbondanli, in altri invece scarsi, esse presenlano una dimensione

inferiore a quella delle cellule ghiandolari. 11 nucleo di solito e posto nel

(') Lewaschew. — Uobor eine eigentiimliclio Veraudeiung der paukreaszellen warmbliitigor.

Tiere bei atarker AbaoiideruDgsthatigkeit der driise. Arch, f. milcr. Anat., ISSG.

(*) Pischinger. — Beitrage zur Kenntois des paukreas. Inaug.-diss., Miinehen, 1893. (Ergebnisse

dea Anat. uud Eutwick. Merkcl u. Bonnet).

(^)Ronaut. — Sur les organos lympho-glandulairo et lo pancreas des vortebres. Comptes

rendus ebd. de I'Acad. des Sc, 1870.

(*•) Giannelli. — Ricerche luicroscopicbe e macroscopiche anl pancreas. Atti E. Accademia

Fisiocritici, Serie IV, Vol. A'. — SuUo sviluppo del paucieas uolla Sepa Calcides. Comunicaz. fatta

alia R. Accademia dei Fisiocritici.
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mezzo cli esse, e foniito di una sottile e ben distinta rete croraatica e di

un nucleolo, clie e assai piii piccolo di quello delle cellule ghiandulari

conuini del pancreas. Gli isolotti si trovano senipre a far parte di un lo-

bulo gliiandolare, e la disposizione dei suoi elementi di fronte ai tubuli

secretoi'i e varia.

Possono vari gruppetti cellulari, nei (|uali si prolungano alcuni tu-

buli secretori, oltre ad anastomizzarsi tra loro, essere anclie penetrali da

capillai'i sanguigni assai dilatati, i quali dividono allora I' isolotto, in tal

mode formato, in tanti cordoni cellulari riuniti a guisa di rete, clie alia

periferia dell' isolotto si continuano con i tubuli secretori ordinarii. Dice

anclie clie esaminando un isolotto in sezioni seriali ci si convince die esso

si continua con i tubuli ghiandolari circostanti. Trovo pure clie nel pan-

creas della lacerta muralis e delta seps. calcides, gli isolotti del Lan-

gerlians sono molto piu grandi e numerosi nella porzione del pancreas

cliesitrova in intinio rapporto di contiguita colla milza, mentre nel I'csto,

puo dirsi, die essi mancano atlatto essendo molto radi e molto piccoli.

11 Diamare(*)dairosservazionedel pancreas dei rettili conclude, che

« sostenendo tultavia die, nei rettili, 1' esame di preparati variamcnte

fissati e colorati, mostra die le isolc costituiscono un tessuto distinto dal

tessuto pancreatico, non posso non riconoscei'e die il loro reciproco rap-

porto c qui strettissimo ». E dopo lo studio coniparativo fatto nei diversi

gruppi d'animali dice: « Questi corpi epiteliali del j)ancreas (corpi di Lan-

gerlians) sono appunto dei derivati pancreatici o meglio delle gemme
deir albero pancreatico, la cui evoluzione ha seguito una diversa via)).

Non ainnielte che gli isolotti del Langerhans siano suscettibili di tra-

sformarsi in cavita secernenti come ammette il Laguesse; ma die si

mantengono nella forma di primitivi derivati durante tutta la vita.

Uitiene anche, che le isole del Langerhans sono costituenti spe-

ciali del pancreas, non rappresentano suoi teri'itori in metamorfosi teni-

poranca o delinitiva e non variano secondo i suoi stati funzionali.

In seguito alle mie osservazioni, io rilengo die si dobbano conside-

rare nel Gonyilus Ocellatiis due diverse specie di isolotti, i primi di

natura linfoide e provenienti dalla milza, si trovano esclusivamente nella

porzione splenica del pancreas
;

gli altri di natura epiteliale sono sparsi

a preferenza nella porzione epatica e sono in continuazione coi tubi pan-

creatici.

Debbo notare, che anche il Diamarc nei rettili osservo, net limite del

(') Diamare.—Studi comp. snlle isoledi Lang erbaus del pancreas. Jrtier«at((/wa?e ?«o«a<sc>vy<

fur Anat. und Physiologic, Berlin, Bd.
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pancreas clfe altiguo alia niilza, Ira zolla ed acini pancieatici, dclle por-

zioni (li lessiito splenico accluso.

Lc diverse o|)inioni dei diversi antori sulla Ciiiizione degli isololti

epileliali, la disliibuzione \aria di essi, die esaminando indixidui d' una

stessa specie facilmente puo osservai'si. L'avere io slesso potnlo osser-

vare clie soltoi)onendo il GonfjUus ad un hingo digiuno, ainnentava ii

nuniero di questi isoloUi, ed inollrc la conlinuazione di essi con Uibuli

pancreatici, mi fanno credere die non sia da attiibnirsi ad essi una fun-

zione speciale, ma die essi rappresentino uno stadio funzionalc delle cel-

lule pancrealidie.

lo (juindi concludo: 1" Che nel ijomjiliis Occllafiis il i)ancieas dor-

sale si dillerenzia dal pancreas ventralc per una maggior coni|)altezza e

per la presenza di gruppi di cellule provenienti dalla milza. 2" Che soiio

da considerarsi come isololti del Langerhans, tanto i gruppi di cellule

provenienti dalla milza, quanto i gruj)i)i epileliali in conlinuazione coi

lubi pancreatici. 3" Che non si debba attribuire a questi uitiini una fun-

zionc speciale.

Spiegazione delle figure.

Fig. 1*. — Sezione orizzontale di un embriono di Gongilus Ocellatus delta lun-

ghezza di mm. 7 V2. — pd. pancreas dorsale. — pv. pancreas ventrale. —
d. dotto di Santorini. — m.. masse di cellule provenienti dalla milza.

Fig. 2* — Sezione di milza, ritratta da una sezione longitudinale di un embrione

di 12 mm. di Gongilus Ocellatus. — pd. pancreas dorsale.

Fig. B*. — m. massa di cellule provenienti dalla milza.

Fig. 4*. — cl. tratto chiaro composto di cellule epiteliali.

SuU' embriologia dell' Aplysia limacina. L.

NoTA DEL DoTT. DAY. CARAZZI IN Napoli.

Ricevuta il 22 aprilo 190U.

£ vietata la ripioduziouo.

Nel n. ()12 del Zoologischer Anzeigei\ il signer dott. Mazzarelli

riferisce e commenla a modo suo il giudizio che io ho date sul di lui

lavoro. Sara bene che, ])er maggiorc chiarezza, riferisca integi-almenle

le poche righe da me scritte C) e che hanno dato occasione alia sua

risposta

:

(') lu Auatoin. Auzoig., XVII, ii i c 5, 1900, pag. 77.
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(( Anclie il Mazzarclli, nella sua nioiiogralia delT Aplysia (1893),

si e occupato dell' embriologla dell' i. limacina^ ma non aggiiingc nlcnte

di vcro a (|uollo clie si sapcva, anzi ripetc persino gli errori del Lan-

kcster c del Manfred i, malgrado Ic csplicite correzioni fatte dal

Bloclimann. Cosi, per es., il Mazzarelli asserisce clie i due grossi

blastomei-i non prendono parte alia formazione dell' ectoderma, che la

bocca si lorma al polo animate, ecc; e mentrc lo stesso Lank ester e

poi il Bloclimann avevano orientate esattaniente 1' embrione, il Maz-

zarelli (iraitando il Manfredi) lo capovolge, e del curioso errore non

s' aceorge neanche quando ha oltrepassato la gastrulazione, malgrado

fignri ripetutamcnte la larva ! Del tutto originate, per quanto poco com-

prensit)ite, e la comparsa delle cellule polari del mesoblasto, secondo

it Mazzarelli; ma essa non corrisponde ne a quella che c veramente

r origine del mesoblasto in Aplysia, ne a quello che e stato osservato

in tutu gli altri molluschi. E dunque necessario conclndere che il lavoro

del Mazzarelli e infondato. »

Nella sua difesa il Mazzarell i tace conipletamente sull'accusa di non

aver tenuto conlo delle esplicite correzioni fatte dalBlochma nn agli errori

commessidal Lankester e dal Manfredi, e dal Mazzarelli stesso ri-

petuti. Suite altre due accuse, di essersi invcntata 1' origine del mesobla-

sto e di non aver neanche veduie le prime scgmenlazioni del (piarletto

basate, it Mazzarelli sorvola, dicendo che le lascia per ora da parte,

I'iservandosi di tornarci su ampiamente appena gli sara possibile ! In

altre parole egli accetta anche per queste due il niio giudizio. E sarebbe

ben ditlicite che potesse fare altrimcnti, dappoi che tin dat 1870 it Fol

aveva dimosli-ato come si forma 1' ectoderma nei molluschi, e il Bo-

i)retzky nel 77, il Rabl net 79, it IHochmann nell' 81 per Neriiina

e proprio per A. limacina^ netl' 83 1' avevano confermato ; e cito solo, i

lavori precedent! a quelli del Mazzarelli. Del rimanente sarebbe

stato sulTicente ch' egli, |)rima di scrivere le sue 50 pagine di stam|)a

in i° grande sull' embriologia dell' J. limacina, si fosse presa la briga

di esaminare, almeno una volta, nn novo di (pieslo comunissimo mol-

lusco, anche osservandolo a fresco, vivo nell' ac({ua di mare, j)er con-

vincersi che tutti e quattro i blastomeri del quai'tetto l)asale si conti-

nuano a dividere per dare origine all' ectoderma.

Quanto all' origine del mesoblasto, la trovata del Mazzarelli,

per quanto insussistente, poteva |)assai'e a prima vista nel 1893, cpiando

cioe erano ancora pochi ({uelli che avevano seguito il formarsi dei te-

loblasti del mesoderma e (piando il maggior num(M-o degli osservatori,

in omaggio alia scolastica dislinzione dello studio (riblastico successive
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ad lino diblastico^ volcva veder 1' origine del foglietto medio dopo chc

qucsto era gia molto sviluppato. Ma oggidi bisogna proprio fare a

lidanza con I' ignoranza del Icttorc per venire a parlare di « voler tor-

nare anipiamenle su (jucslioni delicate », oggi die piii di vcnti osser-

vatori banno dimostrato concordi per altretlante specie di molluscbi,

appartenenti ai piii diversi griippi, 1' origine del mesoblasto dal bla-

stomero posteriore sinistro del qiiartetto basale.

A biion conto, ripeto, ancbe a queste mie due accuse il Mazza-

relli non ba niente da opporre.

Egli alTernia invece cbe e inferamenfe falsa V altra mia acciisa, di

non aver saputo orientare 1' embrione capovolgendo le figure delle

prime fasi della segraentazione, come aveva fatto il Manfredi; ma

finisce col confessare esplicilamente (nella nota 4 a pag. 186) cbe la

mia aflermazione era esatta. II Mazzarclli sostiene cbe tale rovescia-

niento per lui non ba nessuna importanza ; e sara pur vero, ma mi par

d'aver ragione quando dico cbe e un curioso errore il suo. Infatti le figure

sono rovesciate quando son rovesciate quelle del Manfredi e son rad-

drizzate quando, nel seguito dello sviluppo, il Mazzarelli non puo piii

seguire il Manft-edi e s'attacca alle figure del Blocbmann cbe somi-

gliano in mode curioso alle sue.

11 Mazzarelli assicura cbe lui non ba mai asserito cbe la bocca si

forma al polo animate, e riporta anzi tre citazioni dal suo lavoro dalle

quali risulta in fatto (cio cb' era gia state perfettamente assodato quin-

dici anni prima, cioe lin dalle notissinie ricercbe del Fol) cb' egli rico-

nosce cbe la bocca si forma al polo vegetate. E qui il Mazzarelli, cbe

non ba saputo risi)ondere niente di serio alle altre accuse, se la prendc

con la mia « sovercbia leggerezza » c, abusando di un vcccbio metodo

di polemica curialesca, battc e ribatte su qucsto sol punto per concludere

tranquillamente cbe le mie « piii gravi accuse sono del tutto prive di

fondamento »

!

Peccato cbe il Mazzarelli si sia dimenticato di rileggere quel cbe

e stampato a pag. 127 della sua monografia

:

(( Inoltre e da ricordare cbe il Manfredi sostenne cbe la bocca si

« forma sul punto dove trovansi le vescicole direttrici, il die e intera-

(( mente esallo )).

Ancbe qui dunquc il Mazzarelli, come per le figure rovesciate, ba

seguito fin cbe ba potuto il Manfredi, poi ba preso perguida il Blocb-

mann scnza neancbe curarsi di toglicre le stridenti contraddizioni nolle

(|uali cadeva, sia nel teste cbe nelle figure. Cio die verainente polrebbe

imjjutarsi « a sovercbia fretta c a sovercbia leggerezza ».
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Mi displace, quindi di dovor concliidere clie non lio nessuna la-

gione per modificare il giudizio clie del lavoro del Mazzarelli avevo

dato, beiiche io non al)bia ricordato clie alcune j)oche delle gravissime

e numerose mende da hii commesse.

Napoli, 21 aprile 1900.

I8TITUTO ANATOMICO DI PIRENZE, DIRETTO DAL PROF. G. CHIAUUGI.

DoTT. FERDINANDO LIVINI

AJUTO E ubbho docente Di anatomia umana.

Variazioni ossee nelP uomo.

I. — Process! basilar! dell' occ!p!taIe.

II. — Processo della rad!ce ventrale della apof!s! trasversa

della 5" vertebra cerv!cale.

Con 2 figure.

Ricevuto il <li l" aprile 1900.

fi vietata la riprodnzione.

I. — Sulla maniera di sviluppo e sul significato morfologico del terzo

condilo c dei processi basilari deH'occipitale umano, sono state affac-

ciate ipotesi in gran numero. La piii convincento, perclie ha il suo fonda-

mento su dati enibriologici, e quella secondo la quale si deve ritenere:

1° Che il terzo condilo ed i processi basilari sono forme diverse

di una medesinia variazione.

2° Che I'uno e gii altri si costituiscono per la ossificazione, piu

mono incompleta, del nastro ipocordale della vertebra occipitale ; che

percio sono paragonabili all'arco anteriore dell'atlante che ha una si-

mile origine, e, di conseguenza, morfologicamente equivalenti alle os-

sificazioni subvertebrali descritte in alcuni Yertebrati (in particolare

nei Rellili), delle quali ossificazioni, nello scheletro dei Mammiferi e del-

I'uomo, I'arco anteriore dell'atlante suole essere I'unico rappresen-

tante (*).

Fra tutte le altre tcorie su questo argomento, Tunica che mi place

(') Cfr. Chiarugi [II terzo condilo e 1 processi basilari del cranio umano (Rudinienti di un arco

ipocordale occipitale). — Monit. Znol. Ita'., An. G, Fasc. 2-3, Febbraio-Marzo. Firenze, 1896] e

Lac hi [Sul cosidetto condilo niodiano occipitale.— Boll. d. R. Accad. medica di Genova, Vol. 10, N. 2].
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(|iii (li richiamarc <; qiiclla cmessa dal Fricdiowsky ('), c lo faccio

j)erclio ho il mezzo dimoslrarla siciiramonlc infondata.

1^] nolo chc alia cosliliizionc del ii" o 0^ antcriore del condili oc-

ci|)ilali iimani provvcdc I' occipital basilarc. Qucsia |)orziono dci con-

dili riinanc, per iin ccrto tempo, separata dai Vs ^ 7g posteriori, Cor-

mali dagli occipitali lateral!, coi qiiali cssa si fondei-a |)iii tardi. Poiiiamo,

dice Friedlowsky ('), die, per iin arresto di sviliipj)0, il saldamento

delle parti iion abbia luogo: in allora, le porzioni spettanti al basiocci-

pitale rimarranno indipendenti; si allonlaneranno dal rimanente del

condili e saranno esse che costituiranno i process! basilar!. Ora, chc a

quesla teoria manchi qualsias! fondamento dimostra quanto io ho osser-

vato in un occipitale umano di giovane.

Snlla snperficie inferiore della apofisi basilarc, in prossimita del

contorno anteriore del gran foro (Fig. 1), stanno due tubercoletti, uno

per lato. tra loro nettamente separati per un intervallo di circa i niil-

limctri.

" \

II destro e piii sviluppato, c giacc piii da vicino alia linea me-

diana del sinistro. Alia sua superficie inferiore corrisponde una faccetta

levigata, a contorno subrotondo, di un 3 millim. di diametro, che e

indubitataniente una faccetta articolare.

II tubeicolefto di sinistra e piii piccolo, piii laterale, e presenta,

alia sua su|)erficie inferiore, una faccetta ellittica, col grande asse (die

(') F ri t;(ll o wsky. — Ueber die soijonannton accessorisclien GelenkshJioker an der Pars baai-

laris oasis occipitia. . .. — Sitsungsberichte d. K. Ahad. d. Wissens., ltd. LX, 1 Ablh., 1SG9.

{^) Friedlowsky. — Loc. cit.
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misiira circa 4 millim.) dirctto in senso trasversale. Ouesta I'accetta

non 6 del tiitto liscia, ma la irregolarita di supcrficic apparisce prodolta

arlificialmento.

[ duo tuhcrcoli si slargano, nel portarsi in alto, cioe verso la

superficie d'inipianto: in avanti, indietro ed al lato mediale, essi si

continuano insensibilniente, senza liniite apprezzabile, sulle parti conti-

gue delta apofisi basilare; lateralmente, un ponte ossco alquanto in-

ciirvato, a convessita superiore, congiiinge ciascun tubercolo aU'estremo

antcriore del corrispondente condilo occi|)itale. II contorno anteriore di

quest'ultimo e, dall'uno c daH'altro lato, indieato da una linea nettissima.

Non v' ha dubbio che i tubercoletti era descritti sieno da interpre-

tare come « processi basilari)). Ma, nel medesimo osso, il basioccipitale

non si e ancora saldato cogli occipitali laterali, ed il 3° anteriore di

PlGIJRA 2.

ciascun condilo, perfettamente conformato, riniane separate dai Vg poste-

riori per una fessura piuttosto ampia. Se pertanto le porzioni dei condili

spettanti al basioccipitale csistono, normal mente sviluppate, una ai pro-

cessi basilari, e ovvio che questi ultinii non possono costituirsi per la

trasformazione di quelle, e la teoria di Fried lowsky (') viene natural-

mente a cadere.

*
* *

II. — Nella 5=^ vertebra cervicale di un uomo adulto, a destra, dal

luogo normalmente occupato dalla radico ventrale delta apofisi trasversa

(Fig. 2), si diparte un robusto processo osseo che si dirige in basso ed un

po'obliquamente verso 1' interne, mentre va, grade a grado, assottiglian-

(') Friedlowsky. — Loc. cit.
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dosi per terminare, libero e agiizzo, a niela circa dcH'altezza della ver-

tebra sottostante.

Depresso in senso dorso-ventralo, il j)n)coss(> |)rescnla a considerare:

due faccie; trc niargini; iin apice.

Delle faccie, una e ventrale, I'altra dorsalc. Ouesl' ultima chc, nella

parte piu elevata, limita in avanti il forame intertrasversario, diretta-

mente si continua, piii in basso, colla superficic superiore del ponte

osseo clie la congiunge con la radice dorsale. La faccia ventrale, nella

raeta superiore, si prolunga insensibilmente sulla superficie onionima

del corpo della vertebra.

Dei tre margini, uno e laterale, uno mediate ed uno superiore. II

margine laterale, rettilineo, rugoso, libero, si continua con quelle supe-

riore die e assai breve e alquanto obliquo in basso ed in fuori, i due

margini formando tra loro un angolo ottuso; quelle mediale, libero nella

meta inferiore, e intimamente luso col coi'po della vertebia nella meta

superiore.

Deir apice del processo, ho accennato di sopra come esso termini,

libero, a meta dell'altezza della vertebra sottostante.

Per dirla in due parole: La radice ventrale della apofisi trasversa

della T)" vertebra cervicale si prolunga, in basso, in una apofisi aflilata

die termina liberamente al davanti della sottoposta vertebra.

Confrontando tale disposizione con (piella die normalmente si os-

serva nolle vertebre cervicali degli Uccelli, si nota, fra le due, la piii

grande rassomigiianza; ed io son d' avviso die il nostro ))rocesso sia

appunto da paragonare alle apofisi sliliformi nolle quali si prolungano,

negli Uccelli, le radici ventrali delle vertebre ora menzionate. E nella

stessa maniera die quelle apofisi scrvono a dare attacco a linguette

tendinee del muscolo lungo anteriore del collo (Cuvier (')), parimente

net caso nostro e ragionevole ritenere die, sul processo in parola, |)ren-

desse inserzione un fascio del muscolo lungo del collo, e precisamente

della porzione obliqua asccndenle {phliquus inferior colli di Luschka),

forse essendosi esso costituito per la ossificazione del tendine del fascio

mcdesimo. La direzione del processo coi-risponde esattamente a quella

delta porzione del muscolo teste ricordata.

(') Cnvier. — Lemons d'Anatomie comparee. — Bruxelles, 1836.
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ISTITUTO ANATOMlCa DELLA UNIVKRSITA. HI CATANIA.

Prop. R. STADERINI.

II canal basHare mediano e il suo signifioato morfologico.

(Con 1 figura).

Eicevnta il 10 marzo 1900.

£ vietata la riproduzione.

11 canal basilare mediano per la prima volta illustrato da G ruber

neirnomo, ha ricevuto questo nome perclie e scavato nclla porzionc

basilare dell' occipitale.

Secondo I'Autore puo presentarsi sotto tre diversi aspetti: ora put)

decorrere superiicialmcnte nella fos.sa basilare ed avere i suoi due ori-

fizi di sbocco nell' interne del cranio, ora dirigendosi daH'alto in basso

puo interessare tutto lo spessore del basioccipitale ed avere un oi'ilizio

neir interne del cranio vicino al gran foro e uno all'esterno al dinanzi

del tubercolo faringeo, ora infine puo esser rappresentato da un eanale

biforcato, i cui rami di bilorcazione indietro e in alto confluiscono in

un oriiizio unico situato sulla doccia basilare in vicinanza del forame

magno, in avanti divaricandosi vanno a sboccare, uno alia su|)erneie

superiore, I'altro alia superticie inferiore dell'osso. La prima variela

vien chiamata da (i ruber canal basilare mediano superiore, la seconda

c. bas. med. inferiore e la terza c. bas. med. biforcato.

G ruber ha potuto studiare una tal varieta osteologica in un nu-

mero grandissimo di crani ed ha potuto concludere che essa merita la

qualificazione di rara o anche di rarissima a seconda del suo diverse mode
di presentarsi. Nell'adulto tra lOOO-oOOO crani egli ha trovato il canal

superiore 68 volte; quelle inferiore 10 volte o solo 2 quelle biforcato;

onde sono da ritencrsi come eccezionalmente rari i canali biforcati,

come molto rari quelli inferiori, come piii frequenti quelli superioi'i.

Dalla completa descrizione e dalle numerose figure che accompagnano

il lavoro si puo rilevare che il canal superiore e assai variabile sia per

la sua lunghezza, per la sua posizione e direzione, come anche per il

numero dei suoi orifizi di entrata e di uscita (Cf. fig. i, 6, 7 ecc). II

c. inferiore invece ha dei caratteri molto piu stabili e 1' A. indica per
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i vari casi da lui riscontrali una slessa dirczione, una slcssa posi-

zioiK* oee. o da per tiilli una sola figiira. Nota solamenle clie in qualelio

raso il lnin(^ dol canalo j)Uo ossor pin sirolto olio In allri. Yodromo piii

solto oho non o, s.'oondo noi, sonza iniporlanza la i^rando dilloronza oho

si nola tra o. basilaro supcriore e inferioro, avulo rignardo alia variabi-

litn alia stabilila del loro caralteri.

Rclativanienlc al signifioato morfologico della varieta erode G ru-

ber che i diversi canali basilar! rappresentino dei canali vascolari de-

stlnati a dar passaggio a delle vene. La porzione basilare deH'occipitale

attraversata primitivanicnte dalla corda dorsale ha il signifioato di un

eorpo vertebrale (corpo del la vcrtebi'a ocoii)italc), E i forami e lacune

che si incontrano nella sua superficie superiorc sono percio ana-

logic sooondo la opiniono di G ruber ai forami o laouno della super-

lioie postoriore del corpo di una vertebra qualunquo. Dei singoli ca-

nali (] lollo snperiore sarebbe dovuto alia jjorsistonza di un oanale che

esiste in */.. dei casi not feto e nel bambino e servo a mettere in comu-

nioazione le vone basi-vortobrali della porzione antoi'iore con quelle della

porzione postoriore del oo''po dolhi vertebra ooci|)italo. II c. inferioro oor-

rispondcro])bo a una porzione dello stosso oanalo di comunicazione dila-

tato in maniora affatto anormale. II canal biforoalo risulterebbe dalla

fusione di quelle supei-ioro con rinforioiT.

G ruber fece sulFargomonto anche dollo rioorcho comparative, ma

in tnlli i mammifei'i da lui esaminati trovo manoanli i vori e pro|)ri

canali basilari. Solo tra una grandc quantita di ci'ani di (juadrnniani

in uno, Cchus sp?, trovo nella fossa basilare un foramo diviso in duo

per un setto verticale, il quale aveva cliiara analogia coirorifizio po-

storiore del canal basilare deH'uomo. Oltre di che vide la porzione ba-

silare attraversata da un ampio foro nel Pedcfes caffer e nolla Phoca. In

quest' ultima trovo talvolta il foramo unico sostituito da diversi fori di

|)iii piccolo dimensioni. Ma no Tuno no gli altri egli credo siano da

mettorsi in rapporto col canalo che attraversa la porzione basilare del-

roccipifale umano.

Dopo Grubor solo Romiti, a quanto io sappia, si e occupato

della stessa varieta deH'occipitale. Questi in due successive osserva-

zioni (l-o) ha raccolti \ esem])i di canal basilaro, dei quali tre rappre-

sentati da canali superiori e uno dal o. inferioro. Dei i)rimi 3 due si

riferivano a crani di bambini e I'altro a un adulto; il c. inferiorc ri-

guardava un feto di 8 mosi. Anche da queste ricercho, che circa la

fre(|uenza dei casi danno una proporzione assai vicina a quella olte-

nuta Grubor, risulta dunque che il c. inferioro e assai piii rare di
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quello superiorc il (lualo anzi a giudizio di llomiti, so si volesse con-

sidcrarc come rapprescnlato ollre clic da iin vcio o pi'opi'io caiialc da

quel sottili condotlini liberi o a londo cieco clic si inconlrano nella rc-

gioiK!, saiirelibc a una i)roporzioiio del li : 300.

Romiti pure ritiene i eanali basilari di origine vascolare e li mette

in rapporto con quei fori o losselte che normalmente possiedc il basioc-

cipitale della foca.

*
« *

lo prendo oj-a occasione per trattenermi a parlai'o di (juesla varieta

osteologica da un chiarissimo csemplarc di canal basilarc inferiore die ho

\ '
. S»A«-« "r ,'(1 /,',

X« a\j
''/

potuto rinvenire neH'uomoadullo, Ira i 312 crani che formano la colle-

zione del nostro musco anatomico. II disegno che qui ri|)roduco mi di-

spensa da una particolareggiata descrizione del canale che del resto e in

tuUo somigliante a quelli descrilli dai due osservalori sopra cilali. Si tratta

cioe di un canale mediano i)ervio, che lascia passare comodamente una

grossa setola (V. ligura), e incomincia indietro e superiormente suUa
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(loccia basilare con iin orilizio die dista o mm, daH'orlo antcriore del

gran foro e termina in avanti e in basso alia superlicie inferiore del

basioccipilalc in una Ibssctta Iriangolare, immedialamentc al dinanzi del

tubcrcolo I'aringeo,

Con un attento esame di tutli gli altri crani componenti la nostra

collezione ho poluto inoltro riscontrare i esempi ti|)ici di canal basilare

mediano siiporiore, completamento paragonabili a quelli chc riporta G ru-

ber nolle sue figure 1, 2 della lav. 1 e Romiti nella sua figura V.

Confermano percio le mie osservazioni il grade di frequenza indicate da

Romiti e da G ruber.

Se mi sono indolto a fare oggetto di una pubblicazione i casi occor-

simi, non e state per convalidare con dolle nuove ricerclie la slraordi-

naria rarita di qualcuna dclle inodalita del c. basilare mediano, quanto

piutlosto per ])rendere da cio I'occasione a ritoi'nare sopra quanto si e

detto intorno alia genesi di una tal varieta. La quale a raio parere, e

cerchero di dimosti-arlo, non e senii)re la stessa come risulterebbe dalle

indagini dei precedenti Osservatori.

A spiegare la presenza dei canali basilari in qualunque mode si

presentino si e tenuto conto, come abbiam visto, unicamente dei vasi

venosi che con la regione sono in rapj)orto. Certo una tale circostanza

non era da trascurarsi per la intclligenza dei fatli osservali, ma a me

sembra die un'altra condizione anatomica era da tenersi presente e pre-

cisamente il rapporlo dii'ctto che un altro organo, ollre ai vasi sangui-

gni, contrae durante la vita embrionale con 1' occipital basilare. L' organo

al quale alludo e la corda dorsale ed e ora a vedersi, se dalla sua pri-

miliva presenza nella regione puo venir luce intoino al quesito che ci

siamo proposti.

La corda penetrando dalla colonna vertebrate nel cranio attraversa

la t'utura porzione basilare dell'occipitale. Qual e il punto precise di

questo passaggio e secondo quale direzione si verilica ?

Froriep (e i fatti hanno per noi anche maggior valore perche ri-

guardano I'uomo) dimostra che la cartilagine sfeno-occipitale nella sua

parte posteriore, corrispondente al future occipitale basilare, e obli({ua-

mente attraversata nella tinea di mezzo dalla corda dorsale (2). Ouesto

canale di passaggio della corda, oblique in ba^iso e in avanti, in principio

va dal margine posteriore della cartilagine alia faccia ventrale di essa.

(Cf. Froriep, fig. 1, 2).

In seguito pero il punto di ingresso della coi'da, o orilizio superiore

si sposta in alto ed altera il canale sempre con la stessa direzione obli-
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qua \a dalla faccia supcriore alia laccia inferiore della cartilagine speno-

occipitale. (Cf. Froriop, fig. 3).

Froriep per questo studio riproduce discgni di embrioni umani i

quali da una misura minima di c. m. l,7o vanno lino ai c. m., onde

dobbiamo ritencre die il i-apporto tra corda dorsale e occipital basilare

si mantenga nell'uomo per un periodo assai lungo e fino ad epoca molto

inoltrata dcllo s\ihipi)o. Tantoche il canale di passaggio per la corda ri-

mane ben distinto anche quando e incominciala la ossilicazione della

cartilagine sfeno-occipitale. E nclla figura 4 di Froriep (embrione di

6 cm.) si trova inlatti il detto canale scavato in massima parte net tes-

suto osseo. E da nofarsi clie a quest' epoca dall' inlerno del canale e

quasi intiei-amente scomparso il tessuto clie compone la corda.

Ora, si puo domandare, tenuto conto di fatti embriologici cosi bene

accertali nell'uomo e giusto die a tutti quanti i canali basilari si dia il

signilicalo di canali venosi e die piuttosto die dar \alore a una condizione

normale qual' e il passaggio della corda a traverso 1' occijiital basilare,

j)er spiegare le varie modalita dei casi osservati si invoclii peilino la

ipolesi di una anomalia vascolare (canale venoso anomalo di G ruber)?

E non potrebbe qualcuno di questi rapjiresentarci la persistenza del

canal di passaggio della corda? Prendiamo per un momento a conside-

rare il cosi detto canal basilare inferiore come e state descritto da

(j ruber, da Romiti e da me, ponianiolo a conlronto con il condotto

cordate che descrive e illustra Froriep e rimarremocolpiti dalla grande

rassomiglianza che ofTrono i caratteri ddl'uno e dell'altro. In ambedue i

casi inlatti il canale attraversa a tutta sostanza la porzione jjosteriore

delTapolisi basilare, ha decorso oblicpio in avanti e in basso, e situate

sulla tinea di mezzo ed ha i suoi due orifizi in una stessa posizione. Ora

se una tal corrispondenza di caratteri tra il condotto cordale dell' em-

brione e il cordone basilare inferiore la troviamo sempre, sia die si Iratti

dell'adulto o del feto, tantoche come abbiani veduto il canale inferiore

si distingue nettamente da quello superiore per la tissita dei suoi carat-

tci'i, come si jjotra riliutare al canale inferiore il signiticato di un condotto

cordale che invece di obliterarsi si e reso per eccezione permanente ? E

questo appunto il concetto che secondo noi ci si deve formare del canal

basilare mediano inferiore il quale percio e da considerarsi omologo al

condotto cordale ddl'occipital basilare dell' embrione.

Oui ad onor del vero debbo aggiungere che gia da alcuni anni

aveva il Chiarugi in un sue scritto (1) accennato incidentalmente alia

traccia die ])uo talora lasciare la corda del suo j)rimitivo rapporto con

r occij)itale basilare : « Se io dovessi, egli dice, indicare nd cranio del-
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radiilto il i)uiilo ncl qinile la coi'da penetrava nella base del cranio, lis-

serei 1' attenzione su quel forellino che si trova talora nell' occipital ba-

silare in vicinaiiza del niarginc anteriore del foranie occi|)itale e che

conduce uel cosi dctto canale basilare mcdiano illustralo da G ruber e

da Romiti e da lore considerate come un canale vascolare. »

Ouanto agli altri canali basilari o canali basilari superior! nulla si

l)u6 opporre alia giusta interpretazione die ne lianno data G ruber e

Romiti, che cioe essi siano paragonabili ai forami e canali venosi che

si trovano nei corpi delle vertebre in generate. In questa veduta oltre

al criterio embriologico avanzato da G ruber confortauo altre conside-

razioni. Prima di tutto la frequenza e la irregolarita dei canali superiori,

i quali come assai spesso i canali venosi possono esserc di una lunghezza

e di una profondita maggiore o minorc, unici o dopi)i, semplici o bifor-

cati, sulla linea di mezzo o al di fuori, csser diretti longitudinalmente,

obliquamente o trasversalmente ed essere anche perforati in uno o piii

punti delta loro parete superiore (Gruber). A cio si aggiunga che tal-

volta, come a me e capitate di osservare in un adulto, in luogo di un

vero e proprio canale si puo trovare sulla fossa basilare una doccia evi-

dentemente vascolare, che dalla linea mcdiana in vicinanza del gran

fore si porta tortuosamente in dentro e a sinistra e si perde pressd'ori-

fizio interne del canale condiloideo anteriore,

Se per le ragioni esposte possono le due varieta di canal basilare

supei'iore e inferiore ricevere ciascuna una logica interpretazione, piii

dillicile si presenta il quesito nel case dei canali bilorcati. Pero anche

(pii piuttosto che supporre, come vuole Gruber, che si tratti di due ca-

nali venosi mi pare preferibile un'altra ipotesi. Poiche i due canali coe-

sistenti in uno stesso esemplare mantengono gli stessi caratteri che

(juando si presentano isolatamente, a me pare piii giusto conservare a

ciascuno di loro il significato piii sopra riferito, di canale venose cioe a

quelle supeiiore e di condotto cordate a quelle inferiore. Secondo me
il dilTerente uflicio dell' uno e deU'altro non esclude che i due ca-

nali possano indietro e in alto intluire in un orifizio unico, pur rima-

nendo come e appunto il case del canal biforcato in tutto il loro tragitto

alfatto indipendenti tra loro. Certamente un tal fatto potra verificarsi

solo in via motto eccezionale, e Gruber infatti sopra oOOO cram non ha

trovato che 2 esemplari di canal biforcato e nessuno, io credo, dopo di

lui ha descritti cast consimili.

Concludendo, i diversi canali basilari hanno un diverse signiticato

morfologico. Ouclli superiori sono canali vascolari, quelli inferiori sono

in raj)porto col primilivo passaggio delta corda dorsalc a traverse I'oc-
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cipilal l)asilare, (iiiclli bilbrcali sono pi-obabilmoiUc doviili alia eoiifliienza

indictro di un canalc siiporiorc e iino inforioro, ciascuno dci ([iiali con-

serva pom il proprio signilicato morfologico.

Catania, 20 Gennaio 1900.
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UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

Convegno in Pavia il 22-23 Aprile 1900.

Seduta 22 Aprile.

Dopo un ricevimento al Municipio, dove il Prof. Pietro Pavesi, come

sindaco di Pavia e come titolare della Cattedra di Zoologia, diede il benve-

nuto ai congressisti in nome della citta, — cominciarono i lavovi nell'Isti-

tuto di Anatomia comparata.

Presenti 41 adeventi, lo stesso Prof. Pavesi aperse la seduta spiegando

il concetto dei promotori. Secondo questi rUnione Zoologica Italiana deve

avere per iscopo di promuovere I'incremeuto della Zoologia, intesa nel sense

pill lato della parola, di aftVatellare i cultori di detta scienza raccogliendoli

in periodici congressi, di difendere infine gli interessi dell'insegnamento natu-

ralistico tanto negli istitnti superiori, come nelle scuole secondarie. Per con-

servare un carattere veramente nazionale, I'associazione non deve infeudarsi

a nessuna persona, ne fissarsi in una data localita: mutando peiiodicamente

la sede della presidenza e quella dei congressi si evitera ogni pericolo di re-

gionalismo ed ogni monopolio di scuola.

Scusa I'assenza di diversi promotori e soci, tra i quali il Marchese Gia-

c o m o D r i a ammalato, i prof. G i g 1 i 1 i, E, u s s o, R a f fa 1 e , M i n g a z z i n i,

Imparati, eoc. trattenuti altrove da impegni scolastici.

Vignoli porta il saluto e I'augurio del R. Istituto Lombardo di Scienze

e Lettere di Milano.

Si comunicano le adesioni dei prof. Della Vail e, Paladino, Vi n ei-

gne rr a.

Romiti, cultore della anatomia umana, e abitnato a considerare questa
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scienza quale un I'amo della Zoologia, percio ha aderito al convegno e fa voti

che tutti gli anatomic! italiani seguano il suo esempio. (Applausi).

Pavesi consideraudo die tutti sono concordi neU'idea di fondare un'Unione

zoologica fa distribuire uuo schema di Statute ed invita a passare all' esame

degli articoli.

Dopo breve discussione lo Statute e approvato nel testo che pubblichiamo

a parte.

Andres ed Emery propongono — e I'assemblea approva — clie a tutti

gli aderenti si mandi una copia dello Statute, accompagnato da uua scheda

in forma di cartolina da ritornarsi alia Presidenza con la firma, in segno di

adesione definitiva all'Unione e di accettazione degli obblighi sanciti dallo

Statute.

Pavesi legge i nomi dei 118 aderenti e, di essi vengono proclamati soci

— oltre i promotori — tutti i presenti.

Cattaneo propone e I'assemblea approva, che il seggio composto del

Prof. Pavesi, presidente e della Dr. R. Monti, segretario, sia confermato

in carica, sino a quando sara eletta la presidenza definitiva, a norma dello

Statute.

Seduta 23 Aprile.

Approvato il verbale, il Segretario legge un telegrarama di sirapatia del

Senatore Per re, ed altro del Prof. Vignoli, che non puo intervenire alia

seconda seduta.

Pavesi mette in discussione quando e dove si deve tenere il 1" Congresso

Zoologico Italiano.

Parona propone che il Congresso si faccia nelle venture vacanzo pasqoali,

in una citta dell'Italia centrale.

Maggi designa Bologna.

Emery preferirebbe una citta della Toscana perche piu centrale, bueiia

sarebbe anche la designaziene di Napeli ; treva opportune che il Congresso

sia indetto per le vacanze autunnali del 1900.

L'assemblea approva che il Congresso abbia luoge in Bologna nelle va-

canze mitnnnali del 1900.

Dietro propesta di Emery si vota che, nella 1^ meta di Giugno, si tenga

una asseniblea straordinaria, per la nomina del seggio definitive e complete,

a norma dello Statute.

De Carlini, iuvita ad esprimere un parere sull'insegnamento delle Scienze

Nalurali nelle Scuole secendarie, e dope breve discussione viene approvato

un ordine del gioruo De Carlini, Achille Monti, Andres, da presentare

a S. E il Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordine del giorno.

« Eccellenza!

« L' Unione Zoologica Italiana informata che in alcuni R. Licei e, in via

di esperiraento, attnata una riduziene deU'erario di steria naturale, ed in par-

ticolare modo della zoologia.
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« presa coguizioue del progetto di legge presentato al Parlamento dal-

r E. V. nello scorso Febbraio, per la fusione di alcune cattedre nolle Scuole

secondavie,

« considerato clie le Scienze Naturali nelle Scuole secondario costituiscono

la sola disciplina che sviluppa lo spirito di osservazione e fornisce ai giovani

quell' indirizzo e quel metodo obbiettivo, che e indispensabile istrumento di

tutte le scieuze positive,

« considerando che tali provvedimenti avianno per effetto immediato di

diminuire il numero dei cultori della Scienze naturali, a molti giovani venendo

a niancare lo sprone di dedicarvisi, che i futuri insegnanti non potranno essere

scieutificamente produttivi, e che quindi in ogni modo si compromette la col-

tura nazionale :

« fa voti:

« 1) — che I'orario attuale d'insegnaniento delle Scienze naturali non

venga ridotto,

« 2) — che riusegnamento stesso venga atfidato esclusivamente a dottori

in Scienze naturali.

« A. S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione

« in Roma ».

Dietro proposta Bellotti viene votato che tale ordine del giorno sia comu-

nicato alle altre Societa Scientifiche, confidando che queste, — facendo proprie

le idee espresse dai congressisti pavesi — vorranno difendere alia loro volta,

presso S. E. il Ministro, I'intoresse dell' inseguamento naturalistico e degli stu-

dios! delle Scienze naturali.

Montieelli domanda se non sarebbe conveniente prendere accordi per fou-

dare un Archivio zoologico italiano, die raccolga — sotto forma di memorie

origiuali o di recensioni — tutto il lavoro scientifico nazionale. Osserva che

nessuna Societa sarebbe in grado di provvedere in forma dignitosa alia pub-

blicazione, con tavole di un simile periodico. Mette innanzi il progetto di cer-

care un editore capace, il quale sappia dare ampia ditFusione ai giornale, e

dalla vendita possa ricavare quanto e uecessario per le spese di pubbli-

cazione. Acceuna alle modalita, che egli ha studiato, per tradurre in atto il

progetto.

Emery, pur ritenendo ottima la proposta Montieelli, crede sia uecessario

studiarla a fondo; propone intanto di nominare una Commissione di tre membri,

die facciano una relazione particolareggiata.

Osserva che frattanto abbiamo bisogno di un mezzo di dilfusione dei no-

stri lavori, e che viene naturale il nome del Monitore Zoologico. Comunica che

il Prof. Chiarugi sarebbe disposto a stampare nel suo giornale il resoconto

delle sedute e lo Statuto dell'Unione Zoologica Italiana : propone che, senza

impegni per Tavvonire, si accetti la cortese ospitalita.

— Dopo breve discussione I'Assemblea approva — dietro proposta Maggi
— di nominare una Commissione composta dei Professori Emery, Cattaneo
6 Montieelli, che studi a fondo la questione delle pubblicazioni e riferisca,

ad un prossimo Congresso, intorno alia fondazione di un Archivio Zoologico

Italiano.
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— Viene in soguito approvata la proposta Emery che 1' Unione, in attesa

delle conclusioni della Coramissione, accetti I'ospitalit!^ nel Monitore Zoologico

senza impegrii pei* I'avvenire.

Pavesi scioglie I'adunanza con acconcie parole, cni risponde Emery.

*
* Ji-

ll Convegno viene chiuso con una ceriraonia solenne, alia presenza di tutte

le autorita cittadine ed univeraitarie nell'Aula Magna dell'Universita, dove il

Prof. Pietro Pavesi, su Lazzaro Spallanzani legge un discorso storico che

riguarda lo scandianese come insegnante e scienziato, qual fondatore e diret-

tore del Museo di Storia Naturale, la sua morte e le sue onoranze in Pavia.

Indi, le Autorita ed i Congressisti vanno a scopi'ire la lapide in via S. Martino,

n. 12, che porta I' epigrafe

:

IN QUESTA CASA

LAZZARO SPALLANZANI
DIMOUO OLTRE 20 ANNl

COMPOSE LE MAGOIOUI SUE OPERE

E MOUi ADDI 11 KEBBUAIO 1799

l' UnIVEUSITA ED IL MUNICIPIO

QUESTO MAUMO POSERO.

STATUTO

1). — E fondata un'Associazione alio scopo di promuovere, di diffondere

la Zoologia, di agevolare i rapporti tra i cultori di questa scienza, intesa nel

suo piu arapio significato e dilonderne gli intercssi nell'insegnamento.

Essa prende il nome di Unione Zoologica Italiana.

2) — II numero dei soci dell' Unione e illimitato.

3) — La qualita di socio si acquista con la proposta di due soci e 1' ap-

provazione del Consiglio, e si conserva sino a pagamento della quota annua

sociale.

4) — La quota sociale e fissata in L. 5, da pagarsi entro il prime trime-

stre dell'anno solare, ancho per esazione postale.

5) — E socio perpetuo chi voi-sa in una sola volta L. 100. Le due ultinie

annualita gia versate si computano nella somma per diventare socio perpetno.

fi) — II Consiglio si corapone di un Presidente, due Vice-presidenti, un Se-

gretario-Cassiere, un Vice-segretario.

Dura in carica un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili per il trien-

nio successive, ecceziono fatta per i segretari.

Le funzioni del Consiglio sono gratuite.
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7) — Spettu al Consiglio 1' ammissioue clei nuovi Soci, rammiuistrazioue,

rordiiie delle Assembiee,resecuzione di quanto fosse deliberato ia esse ed ogni

altro provvedimento conforme agli scopi deU'Unione.

8) — 11 Presideiite rappreseuta 1' Unione, convoca e presiede le sedute del

Consiglio e le Assembles.

Resta in carica un anno, negli altri due passa a Vice-presidente.

11 Vice-presidente anziano d'eta gli succede e lo sostituisco in caso d'im-

pedimento.

9) — 11 Segretario-cassiere tiene la corrispondenza, redige i verbali delle

sedute del Consiglio, e delle Assembles, conserva gli atti dell' Unione, cui'a la

stampa delle pubblicazioni, ritira la quota e risponde della cassa socials.

II Vice-segretario lo coadiuva o lo sostituisce in caso d' impedimento; ma,

nei riguardi contabili, sotto la respousabilita del titolare.

10) — L' Unione non ha sede fissa.

Si raccoglie una volta all' anno in Assemblea ordinaina ad eventualmeute
in Assemblea straordinaria.

11) — All' Assemblea annuale il Consiglio informa sullo stato ecouomico
deir Unions, prcsenta per 1' approvazione i bilanci, propone la data della suc-

essiva Assemblea e la localita, diversa da quella dell' anno precedente.

Vi si nominano trs revisori del conto consuntivo, si leggono memorie, o si

lanno comunicazioni originali e dimostrazioni^scisntifiche, i cui titoli dsvono es-

sore trasmessi al Consiglio un mess prima dell' Assemblea.

12) — Nell' anno in cui scade d' ufficio la Presidenza, o quando si avverino
in essa delle vacanze, 1' Assemblea ordinaria torra, una seduta speciale, desti-

uata all'eleziono di un nuovo ufficio o del membri mancanti.

La durata dell' ufficio dei nuovi eletti, qualunque sia la cagione dell' awe-
nut a vacanza, sara sempro di tre anni.

1 nuovi nominati entrano in carica col 1" del mese successivo a quello in

cui e stato proclamato I'esito della votazione.

13) — Le votazioni sono valide quando vi prenda parte la maggioranza as-

soluta dei soci, votanti per scheda presentata all'Assemblea o spedita per posta
al Sogretario-cassiere.

Lo spoglio delle schede e la proclamazione dell'esito saranno fatti dall' As-
semblea.

14) — L' Unione pubblica 1' elenco dei soci, precsduto dai nomi dei corapo-
nenti il Consiglio, ii bilancio sociale, i processi verbali delle sedute consigliari

e delis assemblee, un sunto del suo lavoro.

Essa si riserva di fare inoltrs quelle pubblicazioni di memorie scientifiche,

che i suoi mezzi permetteranno.

15) — Le eventuali modificazioni al presente Statute saranno presentate e

discnsse in assemblea.

Non s'intenderanuo approvate che col voto favorevole di due terzi dei soci,

votanti per si o per no, nelle forme volute dall'Articolo 13.

16) — Uu regolamento interno sara redatto dal 1" Consiglio ed avra ef-

fetto dopo di avere ottsnuto 1' approvazione dslla prima assemblea.
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CoMlTATO PROMOTORE (')

*Andres Prof. Angelo, Univ. di Parma — Camerano Prof. Lorenzo, Univ. di

Torino — *Cattaneo Prof. Giacomo, Univ. di Genova — *Coggi Prof. Alessan-

dro, Univ. di Siena — Doria Miu-chese Giacomo, Senatore del Regno, Direttore

del Museo Civico di Genova — *E7nery Prof. Carlo, Univ. di Bologna — *Giaco-
mini Prof. Ercole, Univ. di Perugia — Giglioli-HUlyer Prof. Enrico, Istituto de-

gli Studi Superiori di Pirenze — *Maggi Prof. Leopoldo, Univ. di Pavia —
*Monticelli Prof. Francesco Saverio, Univ. di Napoli — Mingazzini Prof. Pio,

'Univ. di Catania — *Parona Prof. Corrado, Univ. di Genova — *Pavesi Prof.

Pietro, Univ. di Pavia — Baffaele Prof. Federico, Univ. di Palermo — *Rosa
Prof. Daniele, Univ. di Sassari — Busso Prof. Achille, Univ. di Cagliari —
"Monti Dott. Hina, Univ. di Pavia.

Aderenti :

''Arrigoni clegli Odcli Coute Dott. E., Padova — *Ariola Dott. Vincenzo,

Univ. di Genova — Acqidsto Prof. Vincenzo, Univ. di Palermo — Airaglii

Prof. Carlo, Scuola tecnica di Monza — Arhorio Mella Conte Dott. Carlo, Ver-

celli — Arbanadch Dott. Pietro, Cagliari — Bcdducci Prof. Enrico, Preside del

Liceo di Prato — *BeUotti Cristoforo, Milano — Bentivoglio Conte Dott. Tito,

Reggie — Berninzoni Dott. M., Univ. di Genova — Bezzi Prof. Mario, Liceo

di Sondrio — Bignotti Dott. Gaetano, Univ. di Siena — Borelli Dott. Alfredo,

Univ. di Torino — Brian Dott. Alessandro, Genova — Calandruccio Dott. Sal-

vatore, Univ. di Catania — ^Calzolari Prof. Augusto, Liceo di Ferrara — Can-

naviello Dott. Enrico, Univ. di Napoli — Cavuana-Gatto Conte Dott. Alfredo,

Valletta (Malta) - Cavanna Prof. Guelfo. Provveditore agli studi, Macerata —
Ceresole Dott. Giulio, Univ. di Padova — Chiarugi Prof. Giulio, Istituto degli

Studi Superiori di Firenze — Ciofalo Dott. Saverio, Termini Imerese — Colla-

marina Prof. Gedeone, Scuola Normale di Foggia — *Corti Dott. Emilio, Univ.

di Pavia — Co7-ti Sac. Prof. Benedetto, Liceo di Goria — *Damiani Prof. Gia-

como, Scuola tecnica, Portoforraio — ^De-Amicis Prof. G. Augusto, Liceo di

Casale Monferrato — De-Stefani Dott. Teodosio, Univ. di Palermo — *Z>e-

Carlini Prof. Angelo, Liceo di Pavia — Delia Valle Prof. Antonio^ Univ. di

Napoli — De-Marchi Marco, Milano — *Dervieux Dott. Luigi, Pavia — Dodero

Dott. Agostino, Genova — Fahani Sac. Dott. Carlo, Valle di Morbegno

(Sondrio) — Fabbrini Prof. Emilio, Liceo di Lucca — Faggioli Dott. Fausto,

Univ. di Genova — Fenizia Dott. Carlo, Napoli — Festa Dott. Enrico, Univ.

di Torino — *Fiocchini Dott. Ciro, Montebruciato — Fiore Dott. Gaspare Univ.

di Palermo — Fornasini Dott. Carlo, Univ. di Bologna — *Frassetto Fabio,

Univ. di Torino — Gay Dott. Michele, Villar Pellice (Pinerolo) — Galeno

Prof. Angelo, Liceo di Lodi — Gestro Prof. Raffaele, Vice-Direttore del Museo

Civico di Genova — *Ghigi Dott. Alessandro, Univ. di Bologna — Gixirdina

Dott. Andrea, Univ. di Palermo — Giglio-Tos Dott. E., Univ. di Torino —
-*GnoccM Dott. Alessandro, Pavia — Imparati Prof. Edoardo, Scuola Normale

(') I uomi iloi presouti ul Conveguo di Pavia souo soguati con
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di Petralia-Sottaua — *Issel Raffaele, Univ. di Genova — Joim Dott. A., Di-

rettore del Civico Museo Spallanzani in Reggio-Emilia — Laclii Prof. Pilade,

Univ. di Genova — Leordi Dott. Zina, Scuola Tecnica di Milano — Lepri

Marcliese Dott. Giuseppe, Univ. di Roma — Lioij Prof. Paolo, Provveditore

a"-li studi di Vicenza — Longlii Prof. Paolo, Scuola Tecuica di Padova —
*3Ia(ji-eUi Dott. Paolo, Milano — Mantero Dott. Giacomo, Museo Civico di

Genova — Marchi Prof. Ezio, Istituto agrario di Perugia — *MartoreUi

Prof. Giacomo, Museo Civico di Milano — *Maviani Prof. Ernesto, Museo

Civico di Milano — Mazza Prof. Felice, Istituto tecnico di Cagliari — *Monti

Prof. Acliille, Univ. di Pavia — Neviani Prof. Ausonio, Liceo di Roma —
Nobili Dott. Giuseppe, Univ. di Torino — *Orlandi Dott. Sigismondo, Univ.

di Genova — Oddone Dott. Edoardo, Univ. di Pavia — Faladino Prof. G.,

Univ. di Napoli — *Paravicini Dott. Giuseppe, Pavia - Patroin Dott. Carlo,

Univ. di Napoli — Peracca Conte Dott. Mario, Univ. di Torino — Ferroncito

Prof. Edoardo, R. Scuola sup. di Medicina Veterinaria di Torino — *Pero

Prof. Paolo, Liceo di Treviso — '^Picaglia Prof. Luigi, Liceo di Modena —
Pierantoni Dott. Umberto, Univ. di Napoli — *Pitzorno Dott. Marco, Univ. di

Sassari — Police Dott. Gesualdo, Napoli — Polimanti Dott., Univ. di Genova

— *Forta Dott. Antonio, Univ. di Parma — Eicchiardi Prof. Sebastiano, Univ.

di Pisa — Rizzardi Prof. Umberto, Istituto tecnico di Pavia — *Roiniti

Prof. G., Univ. di Pisa — *Sacchi Prof. Maria, Scuola Normale di Genova

— Scarpa Dott. Giuseppe, Direttore del Museo Civico di Venezia — Sala

Prof. Luigi, Univ. di Ferrara — Senna Dott. Angelo, Istituto degli Studi

Sup. di Firenze — Ser(ji Prof. Giuseppe, Univ. di Roma — Setti Dott. Ernesto,
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Le pieghe laterali del soico labio-gengivale inferiore /^

nei mammiferi. /
'

GIUSEPPE FAVARO, students.

Eicovnta il aprilo PJUO.

E vietata la I'lproduziunu.

lit) aviilo vario \ollo occasionr' di osscrNare noH'iiomo, in inodo piii

o mono ovidcnlo, diu; j)ici;lu^ imiccosc siimiictriciio, lose Ini lo |)arli la-

Iciali della siiperricio inku-iia did labbio iiii'crioi'o (3 la muccosa gongi-

\al(', in cori-ispoiidiMiza dello s[)azio lia il caniiio cd il priiiio jjrcniolarc.

M. Z.
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11 niodo mi^Iioi'c per inotlei" bono in cvidcnza (luestc picgiiu con-

sistc ncllo sliiai'o il labbro inlbriorc, prcso con duo dila in prossiniita

dclla coninicssura, in avanti, in basso e di lato.

Tali picglic j)rcsentano svariati gradi di sviluppo; appaiono talora

in forma di licvc sollcvamcnlo a lai'ga base ; allra volla ragginngono

lino sviluppo ogualc o maggiorc di (jiiello del JVcnulo labialc: si hanno

linalnicnto gradi intcrmcdii.

Nei casi nci quali esse sono maggiornicntc sviluj)pate, giacciono in

un piano vcrticale dirello obliqiiamente dall' avanti all' indietro c dal-

r cstcrno all' intcrno. Prcsentano una supcrlicic medialc n\olla nn

po' anclio all'innanzi; una superficic latcrale rivolla un po'dorsalniento;

un marginc supcrioro libero, falcalo, con la concavila verso I'alto; un

margine infenorc cbc si confonde con la muccosa del veslibolo.

In altri mammiferi le pieglic latci-ali si presentano in lornia di un

Icinbo di inuccosa pari e sinimetrico, il ([ualc collega in modo piu o mono

inlimo il laijbro inferiorc con la gengiva. Passo ad accennare la morfo-

logia di lali pieghc, ma per ora non inlendo di sfabilire omologie tra

queste c (juelle trovale ncll' uonio.

Tra i primali ho esaminato nn Cijnorcphalf/s hahuin lemmina ed un

Macacus sinicus maschio, entrambi adulti. Nelle due specie erano disjio-

sizioni consimili. Scostando modciatamente la commessura dellc lal)bi-a

di lalo c in basso, si osserva che il solco vestibolare inlerioresiconlinua

laleralmentc con la superlicie superiorc di una picga, la quale termina

con margine falcate, rivolto dorsalmente ; sottoaquesto a])parisce la tasca

boccale. La superticie inferiore della piega c rivolta verso la tasca.

Tra i carnivori ho esaminato il Cunis familinris e la Fdis doiiu'slim.

Nel prime la piega laterale si reca dal labbro alia gengiva nello spazio

tra il canine e il prime premolare; invece del marginc libero presenta

una supcrficie triangolare con la base in corrispondenza del labbro e

r apice di contro alia gengiva. Nel gatto la piega, inserita ncllo spazio

che rimane dorsalmente at canine, e piii corta che nel cane; in vicinanza

della base, la superlicie triangolare presenta un solco })arallclo all' asse

della maiidibola, nel (piale viene accolto T apice del canine superiorc.

Tra i roditori la piega laterale c bene manifcsta nella Cavia cohaya,

dalla parte laterale della sii|)erlicie interna del labbro si reca medialmente

|)er confondersi, dorsalmente air incisive del sue lato, con la muccosa

gengivale posteriore.

Degli artiodattill ho esaminato il Sus scrofa, il Bos (aurus^ la Capra

hirrus e I' Oris an'rs. Nel maiale il solco vestibclare inferiore in xici-

nanza del prime moiare impro\ \isamenle si restringe e (li\enla super-
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licialc a luulivu della piega, piuttosto corla, clic colloga lo due siij)erlicie

miiccosc corrispondenti; al di la della piega il soico ritorna prot'ondo.

Nolle altrc specie di artiodatlili, neWEqifits cahallus e wi^WEquus asinns

tra i perissodattili, il solco vestibolarc inleriorc, profondo in corrispon-

denza dcgli incisivi, divcnta siii)cificiale immediatamcntc al di dictro

di qucsti; percio la piega e poco manifesta.

Nel lavoro complelo, elie piihblicliero (Va breve, mi propongo di ri-

feriro su rieerclie latte con maleriale niollu abbundanle e di detenninare

le omologie di qiieste pieglie.

II coefficente somatico di Camerano

uello studio quantitativo degli organismi.

FABIO FRASSETTO.

Kicevuta il 14 apiile 19U0.

fi vietata la ripioduzioiie.

lo s|)ero I'orlemenle nella fuliira glorilicazione tieila biologia, e pre-

vedo (lie i lenomcni vitali polranno un gioi'no esserc raggruppabili e

seriabili come quelli della lisica e della cliimica, nialeniaticamenle. L' in-

dirizzo ciii si inlorma la modehia biologia lo lascia pensare. I'er essa, il

problenia della vila, non e piii (pialchc cosa di misterioso, d' ini|)enelra-

bile, ciii bisogna rinunziarc; rinno\ellata e rinvigorila rapidamente dal

celere pi'ogredlrc della bio-cliiniica, della bio-lisica e della bio-meccanica,

indaga Tignoto con lenacia orgogliosa o vi cstende sempre piii la sua

sovranita.

lo spero in una I'utura gloria della biologia, oltre die per tutto que-

slo, per un alti'o genei-e di ricerche die in quest' ultimo deccnnio fu iniziato

dagli Inglesi e dagli Americani.

Scopo principalc di ({ueste rieerclio e di stabilire, come gia si lecc

per r Antropologia, T unita di melodo, in modo die le misure, i |)aragoni

degli organi e i rapporti che se ne deducono, oltre die per meglio se-

pararc e raggi'iippare gii organismi, possano scrvirci per stabilire con

maggior csattezza e piii cliiaramente, mercc indici e curve, le ^ariazioni

quantitative di essi (essi organismi), di raggrup|)arli e di conlronlarii,

sia die vengano studiati in questo o nei secoli \enturi, ed in Europa, o

in America o nel Giappone.

Ouesia idea, cosi bella e cosi vasta e lilosoUca, e stata ventilata (|ua

c la da parecclii zoologid die lianno escogilato altreltanli metodi, lutli
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buoni noiriiilenlo e talnni solo in qiit'slo hiiosii; ma Ira (jiicsti, il ini-

gliorc, ([iianto meno il piii scin|)licc e il piii lapido iiaimi qiR^llo clie

oggl ci da il Cam era no ncl suo: Lo studio quandlnlivo dcgli organism i

ed il coc/ficenfe somadco. (Alti deirAceademia llcale dellc scienzc di To-

rino, Vol. X\XY, l)is|). :)^ Anno 18i)9-l)00, 22 pagg.)-

In questa nota I'A. dopo osscr risalito alio fonti deU'argomcnto

clie tratia, od averne crilicato i varii niolodi ed i risnllati da qnesli ot-

tcnnti, cs|)one il suo motodo, con |)oclie parole e chiaraniente. lo ripro-

durro i luoghi |)rincipali dl questa nota per garantire dell' esattczza nel-

resprimcre il pensiero dell'autore.

((Lo studio quantilativo degii animali iniporki anzilutto la consta-

tazione con niisure })recisc dello svilupj)o delle varie loro parti. Le nii-

sure delle varie parti di un individuo devono essere prese in mode die

esse siano F espressione delle risultanti delle molle|)li('i cause di varia-

zione die lianno agito sulT individuo. Cosi |)ure Ic niisurc die si danno

come coslanli [questa parola deve intendei'si in modo relativo] di una spe-

cie devono essere 1' espressione delle risultanti dellc cause die lianno

agito suir evoluzione delta specie stessa, inducendo in essa una forma

deterniinata.

(( Forse si puo i)ensare a misure caralteristiclie, coslanli^ per i

gruppi tassonomici piii elevati, generi, famiglic, ecc, ma per ora la

questionc non e certamentc malura.

(( Net canipo pratico sono da considcrarsi anzilutto due punti [irin-

cipali:

((
1° 11 modo di cseguirc Ic misure per ottenere la maggior preci-

sione possibile;

((
2° Dato un animate di una determinata specie, quali parti devono

essere misurale e in quali direzioni » (pag. 7).

« Nello slalo presenle dello studio degli animali e importante, se si

vuole tare la\oro utile })er un ulleriore progresso della zoologia siste-

matica e i)er lo studio quantilativo degli animali

:

((
I'' Slabilire ])er ciascun gruppo di animali un piano uniforme

di misure per lutte le specie.

((2° Non limilarsi a dare le misure degli indiNidui di mole mag-

giore, ma e (V uopo aggiungervi anche (juelle degli altri gruppi d* in-

di\idui di ciascuna specie.

<<',{" E necessario accoinpagnare le misure dei \arii giu|)|)i d" in-

dividui di una specie con lulle (|uelle osservazioni e c(m lutti quel

dati (sesso, sladio di sviluppo, eta, condizione di sviluppo, condizionc

degli in(li\idui rispello al periodo rijiroduliiNo, ecc. condizioni di Imbilal^
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prosonza o mancanza in cssi di (lolorminati parassiti, ecc.) clie possoiio

in (jiialclio guisa condurre alia interprctaziono delle niisurc stesse.

(( Tnlto cio s])esso nianca noi lavori spcciogralici c per tale ragionc

molli la\oi"i faunistit-i non iianno oi'niai altro inleresse clie di aiidi in-

v(Mitari. Una serio invcco di lavori faunistici, anche di localita ristrette

c vicinc Ic line alle allre, fatti coi criteri fondanientali snpi'adetti e

eolle noriiie del moderno metodo slalislico (DaYen])ort, C. B. slalistical

methods, pag. 40. New York, 1899), avrebbc iniportanza assai gi-ande

(|uak' materialc iitilizzabilo ])cr uno sindio comparativo inlorno alia va-

riazione degli animali e consegncntcmcnte per lo studio dci limiti spe-

cilici, dclle variela, ecc.

« Lo studio dcllc entita, specie, vai'ieta, ecc. deve precedcre lo stu-

dio niatematico delta evoluzionc net scnso dei lavori del Pearson, dello

Schiaparelli, ecc, poiclie lino a tanto die non si sia venuti a determi-

nai-e bene clie cosa si debba intendere per gruppo oniogeneo d' indi-

\i(lui, 0, come altri dice, per gruppo d'individui di rnzza pura, non

e ()ossibile die le teorie inaleniaticlie dell' evoluzione possano essere

solloposic al controllo dell' es|»erienza; giova osservare inollre die non

solo in questi, ma in tutti i cam|)i di studio della biologia si fa ogni

giorno piii impellente la necessita di una delimitazione piii esatta dei

limili dei gruppi specitici o di varieta e delimitazione die gli studi

recenli didologici lianno reso anche meno facile di prima introduccn-

(lo\l il criterio biologiro » (|)ag. 8 e 9).

« Ma di maggiore inlercsse e lo studiare 16 svilu|)po dei varii ca-

ralleri col variare ddia mole dell' animate, per I' eta, per le condizioni

speciali di vita e via discorrendo, non solo negli individui di una

specie, ma negli individui (Idle \arie specie di un genere di una fami-

glia, ecc.

« Per tali ricerdic e d'uoijo comparare IVa loro individui di mole di-

versa nell' ambito di ciascuna specie ed anche specie di mole spesso

nolevolmente diversa nella cerchia dello stesso genere. Non essendo in

rjuesto caso coinpai'abili le misure assolule, si suol dire ad esem|)io dm il

carattere a negli individui giovani di una specie e la Va f'cl carattere b,

mentrc negli individui aduiti ne c 7.3, oppure die nella specie A il ca-

rallcre a e uguale a 7^ del carattere b, nientre ndla sj)ede B lo stesso

carattere a e soltanto eguale al 7.3 t'cl cai-attere 6, c cosi di seguito.

« Questo metodo mollo grossolano, che e quello generalmente se-

guito, se |)uo servire ])er una rapida e soinmaria diagnosi specilica, non
puo servire per lo studio |)reciso, (juantitativo degli animali » (pag. 10

e 11) come ha messo in cliiaro Angelo Andres occuj)an(losi con molta
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accuratczza dci caralteri scssuali della liiu-a )^ (lirml. R. Jslil. Lonib. di Sc.

e LeII., Sei'ic II, vol. XXX, 1897).

(iOinc base di (|iio!Io studio I'Andres suppose die in ogni case 11

coi'po deiranimale Ibssc lungo 1000 jiarti e peicio indico con millesinii

le dislanze in esso niisurate. Poi con la pi'opozione: L'. 1000!!/.*j' (es-

sendo L la lunghezza tolalc del corix* ed / una delle distanze parziali)

ridusse tulle le scrie di millinietri concreti in serie di niillimetri astratti

{millcsimi sorndlici dell'A.).

II Cam era no nel suo nielodo al n. 1000 nella fonnula di Andres
pro])one la sostituzione del num. 360, perclie come e nolo, 300 soddisfa

alle condizioni di aver il maggior numero di divisori interi.

(( Cio stabilito, si puo calcolare una volta i)er liiilo il rapjiorlo

-^-, lacendo successivamente Z = 1, ^ = 2, Z= 3, ecc, fino a 300, di

1.1- 1 •. .
•^•O

modo die diiamando co il nipp(»ilo ,

360,
"'=-1-'

|)otra scriversi x= coy<^l in cui o) e il ra])|)orlo delta lunghezza del corpo

di un dato individuo a 360, / la lunghezza assoluta di una data pai'te

deir individuo stcsso, x la lunghezza delta pai-tc stessa espressa in 360

esimi delta lunghezza del corpo.

(((0 quindi e il coefhcente j)el quale e d'uopo moltiplicare le lun-

ghezzc assolute delle varie parii di un indi^i(luo |)er rendere le lun-

gliezzc stesse comparalDili con (juclle di allri individui di dimensioni di-

\'ersc calcolate alto stesso modo.

« Non e d'uopo dire che L ed / potranno essere espressi colle unita

di misura che si crederanno piii oj)portune: in metri, in decimetri, in

centimetri, in millimeli'i ed in millesimi di millinietri, ecc, come jiure

in millimetri (juadrati, ecc, in millimetri cul)i, ecc » (pag. 13).

Per lacilitar(^ le ricerclie di colore che vorranno seguire il suo me-

todo, I'A. ha calcolato pazientissimamente, in tavole, i valori del suo coef-

licente somato-individualc da (w) da \/,^ di una fino a 360, procedendo

per quarti successivi.

In una seconda nota il Camerano ci daia un altro mctodo per

stat)ilirc con I'aiuto del coeOicente somatico, le variazioni quantitative

(lei caratteri ottcnuti con gli indici di variabilita, di variazione, di fre-

quenza, di de\iazione e di isolamento.
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Avra cosi, col mototlo matematico e statistico, la biologia del lulu-

ro, resa allora sieiira ed aiitica, iin raatei'ialc ordinate c coniparabilc, per

cui saranno facili le graiidi sintesi o la ponctraziono cd il dominio su

tiillo cio die ora e piii arduo o piii lontano.

Torino, Marzo 1900.

Sul presunto epitelio nella faccia interna

della membrana testacea (membrana testae) dell'uovo di G-allina.

NOTA

DBF. Dorr. ERCOLE GIACOMINI.

(Con 5 fig.)-

Kicevuta 1' 11 aprilo 1000.

E vietatii hi liprodnzioiia.

11 prof. Max Sell ill ler di Berlino, eon due note pubblicate recen-

temente, 1' una ncW Analomischer Anzeirjer C)
1' allra nel 3Iona(ssrhnfl

fi'ir UnfdllheilkinuJc ('), ha dato la descrizionc c mostralo col siissidio di

(igure i caratleri e la topogralia di cellule epiteliali die esisterebbero,

secondo le ricerclie dell' A., nella faecia interna della membrana lestacea

{membrana teslae) dell' novo di (iallina.

Le ripetute osservazioni di rapida cicatrizzazione di supcrficie gra-

nuleggianli, sulle quali trapiantava la membrana lestacea dell' uovo fre-

sco, a|)plicandovela con la faccia interna, lasciarono supporre a S chillier

r esistenza di dementi epiteliali in quella membrana, e lo indussero a

sotloporla ad una I'icerca microscopica.

Scliiiller mentre non riusci, anche con i piii forli ingrandimenti

ed in pre])arati coloriti, a riconoscere chiaramente dementi cellulari

nolle maglie della membrana testacea, trovo un epitelio fra lo strato in-

teriio di quesla e 1' albume. L' epitelio si puo, secondo Schiiller, vedere

anche in piojiarati estemporanei e senza precedente colorazione, quando

con forti ingrandimenti ad immersione si osservi un pezzo di inendirana,

accuratamente distaccata dal guscio di un uovo fresco e distesa sul ve-

trino con la faccia interna rivolta in alto: allora, in mezzo ad una so-

stanza intermedia (inemente granulosa, si notano, qua c la, cellule ej)i-

(') ScliiUlei- Max. — Epitlielien jiuf dor Inneiifliiclie der Stluileiiliant des Hiilirioroies. Anrit.

Anseiger, XVI Band, N'o. 17-18. Octob. 1899.

(^) Schiiller Max. — Dio Sclialeuliaut ilea Hiiuhnoreies eiiio opithelhaltige Meniliran nnd ihro

Vonvendnng zur Ueberhiintniig grannlirender Kliichon. Monatsschrift filr TJnfallheilkunde, etc.,

VI Jahrg., No. 9. Leipzig, Sept. 1899.
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toliali con grandc micleo, cliu con aggiiiiila di acido acctico divongono

sciiro. Ma ancor piii cliiaramentG risaltano Ic cellule nci pre|)arati colo-

rili: i nuclei souo j)er lo piu graudi, rolondi nd ovali allungati, con i)a-

recclil corpuscoli nucleai'i; si vedono talora anche due piccoli nuclei

vicini Y uno all' allro; il ju'otoplasma cellulare appariscc fineniente gra-

nuloso, debolnicnte colorito, a contorni rotondi policdrici od anche an-

golari, ma perlo piii non niarcali, sj)csso come sfumali. Le cellule opiteliali

-non lormano aj)parenlemenle uno strato continuo, esleso sopra 1' inliera

superlicie interna della membrana teslacea, ma si moslrano discontinue,

oi'dinariamente isolate ovvero in piccoli gru|)i)i, soltanto eccezionalmente

riunite in laniine o complessi cellulari i)iu grandi. Adoperando come

mezzo di colorazione il Mucikarmin di Caii Zeiss, Sell tiller lia veduto

die r epilelio si presenta in copiosi gruppi o meglio come un iinico strato

disteso sopra superficie relativamente anipie.

Una vera dimostrazione dell' esisfenza dell' ej)itello e dei suoi ra])-

porti con la membrana testacca fu data a vScliiillcr dalle sezioni tras-

versc ed osservate semjire con obbiettivi ad immei'sione. Nelle sezioni

trasverse le cellule epiteliali appariscono per lo piii fusiformi ed in un solo

strato, oi'dinariamente isolate; soltanto eccezionalmente, in qualclie punlo,

pareccliie cellule di diversa grandezza sono disposte Tuna appresso al-

r altra. I nuclei cellulari appariscono ora rotondi ora ovali, non di

rado a cop])ia, oppure in procinto di scissione; ordinariamenle con cor-

puscoli nucleari. Sell ii Her crede di aver veduto anche tigure nucleari

milotiche ed una ne disegna nella Fig. B accompagnanle la nota pubbli-

cata net Non.
f.

UnfalUieil. Egli dovctte di regola passai'e in rassegna

|)arecchie sezioni prima d' incontrare una cellula epiteliale, Ibrse perche

in (piesli punti en'eltivamente non esistevano cellule o perche, ad onla

d' ogni cautela, erano andate perdule durante le manipolazioni o perche

si erano distatle.

Quantunque piii dillicilmente e |)iii i-aramente, Schiiller vide cel-

lule ei)ileliali isolate anche in uova associate coll' ebollizione.

\j A. osservo, inoltre, qucsto epilelio anche neH'uovo di jiicciona e

di anatra.

La sua grande IVagilila, Tessere^esso discontinuo, forsc anche non

da pel- tutio unil'ornieniente abbondantc, come pure i metodi di ricerca

inipiegati, s|)iegherebbero |)erclie 1' epilelio, csislenle nella I'accia interna

della membrana testacca, sia lino ad ora sluggito all' osservazione anche

di colon) ch(^ sludiarono in modo sjieciale la slrultiira degf involucri

secondari dell' novo di (iallina e di allri Uccelli.

Schiiller si e pure pro|)osto il quesilo della provenienza di (piesto

epilelio, e niesso, giustauientc, in dubbio die esso possa derivare dal-
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I'oNitliillo fpoiclie, avvortc 1' A. slosso, in Uil (-aso dovrc'ljbc iU'cadcro

quak'ho cosa di siinilo a cio clic siicc(mIo per T iiivolucro d' alhiiino,

dovrchho cssero do|»usilato dalla mucosa deli' oxidiillo diiranio il pas-

saggio deiriKtvo; il die si compreiulerebhe se T epitelio si Intvasse cpia

c la allelic iieir inleino delT alliumo rcspctlivaineiite ncj^li iiivohieri dei-

1' novo a diversa proloiidila, irregohii'mente dislribiiito), aggiimgc: «. I.a

loeale limitazioiio dcile cellule epileliali alia I'accia inlcrna della mciii-

hraiia teslacea escludc (jiiella ipolesl; secondo il mio avviso, scmbra

piultoslo aulorizzala la supposizionc chc iioi dobbiaiuo \cderc in esso

torse resli delT cpilelio roliicolare, iicirinlicro uovo il Collicolo. L' albunie

polrebbc, seiiza prcgiudizio di questa vcdula, esscre lillialo dalla mu-

cosa deir ovidiitio altraverso rinvoglio )> (').

Nella mcmbraiia lestacea si avrcbbe enoltivamenle iin maleiiale

epilelialo, die cede con straordinaria I'acilila il jiroprio e|)ilelio pei- la

cicatrizzazionc di superlicie graiuileggianli. Slaudo (|uiiKli ai risidlali

degf iniiesli, le cellule e|)ileliali, Ncdnle da Scliiiller nella laccia in-

terna della membrana teslacea, godrebbeio di una grande vitalita (e

veranicnte jianebbe die di molla \ilalit;i lossero dotate, sc Scliiiller

riusci a scorgcre in alcune di esse process! di divisionc indiretta): ora,

data una tale vitalita delle cellule epileliali, queste, sobbene facilmente

cadudie e Milnerabili, axrebbero do\uto presentarc caiatteri di forma e

di struttura ben piii manilesti, piii distinli c |)r(^cisi di qudii die ap-

paiono dalle tigure, con ie quali Scliiiller accomjtagiia le sue note.

Invece,. quelle tigiirc sono tanto sdiematiclie die dal loro esame non e

|)ossibile tarsi nn' esalta idea intorno ai caratteri citologici propri agli

dementi epitdiali descritii, sicdie sorge sponlaneo il diibbio se le im-

magini, die I'A. ebbc sott'ocdiio neirosservare lenibi o sezioni di mem-
brana teslacea, di|)eiidessero realmenle dairesistenza di cdhile epileliali.

Ed a mc il dubbio par\e ancor piii legitlimo, perclie, avuta allra

volta occasionc di studiare la membrana teslacea, 1' ovidutlo cd i corpi

lutei di (Jallina, io non trovava in alcuna manicra giustiticata ne la jire-

scnza di un epitclio sulla faccia interna della membrana teslacea ne la

sua provenienza.

Schiiller, con la sua ipotesi snila deii\azione del presupposto epi-

tclio, loiiia a far rivivere antidie opinioni, die si credeva lossero oramai

da tuiti abbandonate, sulT origine degli imolucri secoiidari deiruoNo de-

gli Uccelli.

() «DLc locale IJesclu-iinkuug der Epitlielzelleu avif die iuncrstc Fhiclie dor 8oli.iIeuli:iut soliliisst

jciio Auiiahiiie aus
;
sic liisst nioines Eraclitcns Tieliiiebr der Gedank'en bereclitijit orsclieinen, dasa wii-

in iliueii vielleiclit Keste dos Follikelepi thols, iu dom gaii/.on Ei den Follikel zu sehen liabcu.
Das Eiweiss kiinnto uubeschadet dicser Ausiclit von Seitcn der Eileiteiscbleimliant durcb die Hiillo
bindurch flltrirt seiu ».

M. Z.
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lo, in un niio la\oro «siiirovidiilto dci Sauropsidi » ,
(') discussi gia

quelle opinioni. IJandile lo ij)otcsi die a iar parte della membrana te-

stacea enlrassero (Meckel) porzioiii della imieosa e persino (Landois)

della parete muscolare delT ovidutlo, diinosti'atosi speriiiientalmenle

(Tarelianoff e mie ricerche) die gTiiivolucri accessori si Ibrmano per

ap])osizione meccanica di sosianze segregate dall' ovidiitto, e cosi, oltre

r albume, anche la iiienibrana teslacea cd il giiscio, posti (con il lavoro

della signora Maria Sacchi e con il mio) in cvidenza i rapporti tra

la strutlura delle varie parti dell' ovidutto ed i diversi involucri secondari

deir novo, sembra\a die non si dovesse piii pensarc iiemnieno alia pos-

sibilita d'origine dei ricordati involucri dalle pareti del I'ollicolo oNarico,

come gia credette Gegenbaur e come tenacemente Iia sostenuto Na-

tliusius. Eceo, invece, Sell tiller die vcde un epitelio sulla t'accia in-

terna della membrana testacea, lo ritiene derivato dair epitelio follicolare

e conclude dicendo che ncll' uovo dobbiamo scorgere I' intiero follicolo

ovarico e che 1' albume, quantunque fornito dalla mucosa dell' ovidutto,

filti'a attraverso I'invoglio col quale rovocellula maturala lascia Tovario.

Senza voter uegare la benelica inlluenzadel trapiantamento di lembi

di membrana testacea sopra superficie granuleggianti e senza voter me-

nomamente conte&tare la sollecita cicatrizzazione in seguito a quel tra-

piantamento, potendo il fatto compiersi secondo un processo diverse da

quanto ha supjiosfo Schiiller, io non mi sapeva spiegare 1' esistcnza

di un epitelio nella faccia interna della membrana testacea ])er due la-

gioni })rinci|)ali: in prime luogo, perche avuta, come dissi, altra volta

occasione di studiare altentamente gf involucri secondari dell' uovo di

Gallina, non mi era mai capitate di scorgervi dementi cdlulari ne nella

membrana calazilera e nell' albume, ne, tanto mono, nella membrana te-

stacea ; in secondo luogo, perche, dopo aver ricercato i corpi liitei veri

di (iallina ("), io mi era convinto die rei)itelio follicolare non si distacca e

non cade all'esplosione del follicolo, ma esse, modilicati i rapjiorti e la

forma dei suoi dementi, rimane in site e quindi non accompagna I' uovo

nella discesa lungo 1' o\idullo \^).

(') Giacomini E. — SuU' ovidutto ild Samopsuli. Monit. Zool. Italiano, Anno IV. Firenze,

1S03.
(") Giacomini E. — Sui corpi lutei veri degli Aiitibi con una breve appendice siii corpi lutei

veri degli Uccelli. Monit. Zool. Italiano, Aiino VIII, Firenze, ISWJ.

{^) Che del resto la granulosa del I'ollicolo non si distacclii, I'u diniostnito tniito nei ^Mainniiferi

(Sobotta nel Topoliuo e Coniglio) quanto nei Kettili (Miugazziui) e negli Aniibi e nei Selaci

(E. Giacomini). E vero cbe qualcuno vorrebbe nuovamente sostenore cbe nei M.iinmiferi 1' epitelio

della granulosa cade al niomeuto doll' csplosiono del follicolo, ma la ruaggior parte dei resnltati dcUo

receuti iudagini ci fanno ritenere j)or lermo die alnieno nei Vortobrati inferiori ai Maniniif'ori, ovo la

ricerca e piii facilo ed ove si otlengono ]in>parati piii dimostrativi, 1' epitelio follicolare non cade col-

I'uovo cbe abbandoua il follicolo.
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Potra anclic darsi die qiialclie ccllula epitclialc si distacchi c ri-

inanga adcrentc alia si!|)crlicic doll' ovocellula, cho dall' ovario passa

noir ovidiitlo, ina b{s()i;na convcniro cho qualclio siiigolo clonicnto non

bastorebbo a s|)icgaro, nolla faccia interna dolla mombrana tcstacea, la

presonza di un epitolio, il quale, sobbene non costituisca iino strato con-

tinno, dev'ossorc tultavia rapprosentato da un nuniero piuttosto cospicuo

di cellule, porcho altrimcnti non s' intcndcrobbe la rapida lorniazionc

di isolo epiloliali, come Schiiller rirerisce, in seguito all' innesto della

mombrana teslacea.

Essendo 1' epitolio rollicolare, nel lollicolo ovarico maturo di flallina,

costituito da un scm])lico strato di cellule, fatta la proporzionc tra la su-

jioi'licie deir epitolio follicolai-o e quella della mend)rana testacca, 1' epi-

tolio dovrebbe aumentarc almeno del quadruplo la propria superlicie,

per andaro a Ibrmare uno .strato continuo sulla faccia interna della mom-

brana ; ma anclie ammesso, poiche rcj)itelio non forma apparentemente

uno strato continuo, cbe I'aumento sia minore c soltanto del trii)lo o del

doppio, le cellule dovrebbero pure vivacemente moltiplicarsi durante il

tempo die I'uovo im|»iegaad attraversare I'ovidullo. Schiiller potrebbe

sostenere die verameiile le cellule si moltiplicano, come dimostrcrebbero

le milosi da lui riscontrate. D' allra parte, pero, importa avvertire die

neir epitolio follicolare, rimasto in site dope la caduta dell' ovocdlula,

non si a eggono cellule in cariocinesi,per il che dillicilmente si comprende

come mai quelle cellule, non moltiplicandosi quando rimangono nel luogo

pill adatto alia esplicazione dei loro processi vitali, si mostrino all' in-

contro i)iu attive ed incomincino a scindersi per cariocinesi allorche, di-

slaccate dalla loro sedo naturale, |)assano a \ivere in un ambiente cos'i

diverso, qual e quelle della mombrana testacea e dell' albume. E so ad

ogni modo si vuole concedere che dette cellule possano godere di una

cosi spiccata vita autonoma, rimane sempro da domandarsi perche sia

cosi ditUcile 1' apprezzarne i caratteri, anche con forti ingrandimenti, e

perche Schiiller non ne abbia date figure mono schematiche e piii

convincenti.

Ma anche ammesso che s' inconlrino molte diHicolla nel porre in

evidenza i caratteri delle cellule descritte da Schiiller, torna semj)re

ad alTacciarsi il dubbio so elfettivamente esistano cellule nclla superlicie

interna della mombrana testacea, poiche i fatti gia noti, anziche sutfra-

gare, ])arlano contro I'opinione di Schiiller. Ed in vero, e mai pos-

sibile vedere, come Schiiller vuole, noil' novo delinitivo o deposto di

(lallina, foi'uilo dei |)ropri involucri secondari, 1' intiero lollicolo ovarico,

(juando da questo fuoriesce soltanto 1' ovocdlula, provvista della sua
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nu'inbijiiia \il<'liiii;i, (? Iiillc Ic paili conipoiHMili la parch^ del lollicolo

(thcca cd cpilelio Ibllicolaro) riinangono a Ibniian! il (-(tiixt liilco (il cosi

dollo calic'c)? Esorepilclio vodiilo da Sclmllor non dcriva dairc|>i-

telio di rivestimento della mucosa dc'iro\idullo no dallepilclio Ibllico-

lare, di dove csso pi'ovienc? Mancando le I'agioni valcvoli a pcrsuadcrmi

di una plausihile originc per un cpilelio clic vada a disporsi sulla faccia

interna della inenibrana leslaeea, mi par\e lecilo credere die S chillier

fosse cadulo in errore. Ma per (juanto le espostc considerazioni mi por-

tassero a duhitare, esse non basUnano a I'armi, cosi a priori^ negare

resisten/a di <jueire|)ilelio, ne a larmi escludere die ndle preparazioni

di mendjrana teslacea si oltcnessero, exenlualinente, laliine immagini

simili a cellule e ca])aci d'ingannare anche 1' occhio di un sa|)ienle ed

espcrto osservalore come Sell idler.

Volli, pei'cio, prima di esprimerc deliniti\amcnle la mia ()|)iiiione,

solloporre ad un nuovo ed atlento sludio la mend)rana leslaeea deiriioNo

di (lallina, seguendo nei melodi di ricerca le maggiori caulele alline di

non ledere il |)resunlo cpilelio e di evilarne la cadula duianle le manipo-

lazioni. Or bene, do|)o una lunga serie di riccrchc, giunsi ad assicurarnii

die sulla laccia inlerna della membrana teslacea non si Irovano allallo

cellule epildiali, ma sollanto vi si riscontrano alcune particolari dispo-

sizioni, arlilicialmenle prodoltesi, die le simulano c |)ossono con esse

\enire scambiale, dando cosi ragione del come Schiiller le abbia per

lali descritle, Irallo forse in inganno dal desiderio di linlracciare ndle

parli cosliliili\e della membrana leslaeea quell' epildio die egli, in se-

guilo ai resullali dei suoi esperimenli clinici, aveva supposlo dovesse

esistervi.

Esaminai la membrana leslaeea di varie uo\a ap|)ena deposle. Slac-

cala, con la massima cura, dal giiscio quasi lutta la meiidirana leslaeea

di ogni uo\o, ne osservai i diversi lendii, parle a IVes('o e parte dopo

averli lissali e colorili. Alcuni lembi I'urono, dopo colorazione, cliiusi in

balsanio Ira ih\o \elrini coj)rioggelli, in mode da renderne facile I'osser-

\azione delle due faccie; allri vennero sezionali tras\ersalmenle, in sense

perpendicolare alia sii|)erlicie della membrana. (lolorii anche la mem-

brana prima di slaccaila, \ersando la soslanza coloianle ndle due mela

del guscio, come consiglia Schiiller. IVr la lissazione dei pezzelli di

membrana testacea mi servii delTalcool assolulo, del sublimalo acetico,

del li(piido di Mingazzini, della miscela di sublimalo ed acido picrico

(li(|uido di JUil)l), ed innnc del li(iuido di Fleinming e di Hermann.
I'er pralicare le sezioni feci indusioni in cdloidina o in paraffina. Le
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sozioni di niolli pczzclti di nKMii])rana disposi in seric altaecandolo sul

vclriiio, logliondo cosi di mezzo inollc dcllc cause die avrebbcro umiIo

per edello il dislacco e la (tadiila dell' epilelio. Vn gran nnniero di se-

zioni, lalte dopo ineliisione in celleidina, esaniinai senza togliere la ccl-

l()i<lina e riscliiarandole in olio di oiigano, oppurc niontandole in giicerina.

L' csamc a fresco eseguii o senza colorirc o colorendo con verde di

nielile, briino di Bismark, vesuvina. 1 |)ezzi in tolo o le fettine di pezzi

lissali con alcool assoluto o con sublinialo o col licjuido di Mingazzini

e di Uabl linsi niedianlc vari carniini (carniinio alluniinoso, carniinio

boi'acico, picrocarniinio, liliocarnunio, |)ici'oliliocarniinio), ematossilina

di Delal'ield, einalhinie :d()pj)ia colorazione con eosina), vesuvina, sa-

IVanina, tionina ccc.

Le Icttine dei pezzi fissali in liquido di Flennning o di Heriiiann

vennero colorite con la safranina.

Liuiitandomi ad un breve riassunlo, passo era a riferire cio die

io osscrvai nelle inie numerose pre|)arazioni.

(^on r esanie a fresco di eslesi lend)i di membrana lestacea non riu-

scii a scorgere elemenli cellulari, neninieno quando, |ter V osservazione

di cerll determinati punti, ricorsi a forii ingrandimenti. Grandi lenibi di

membrana lestacea, con ogni precauzi(tn(^ colorili a fresco, distesi sul ve-

Irino porlaoggeUi con la faccia interna riNolla in alto e ricojierti. con sot-

lilissime lastrine, fui-ono da me at ten (amen le esaminati in acqna od in

giicerina. In pre|)arazioni cosi allestite, al disopra dell' intreccio formato

dalle librc della nuMubrana testacea, si veggono, (jua o la, masse fram-

menlale d'una soslanza llnemente granulosa, abpianlo |)iii colorita del

Imido; strie, pure piii colorite, clie sendjrano dovule a rijjiegature di

una membranella; in (jualclie punto, Ira le strie, masserelle o lanunetle

d' aspello linemiMile granuloso, di varia grandezza e foi-ma (rotondeg-

gianti, Iriangolari, (juadrangolai'i, poligonali, ovali, |)iu o meuo allun-

gate ecc), provviste talvolta di una parte centi-ale rolondeggianle, in-

tensamente imbevuta di colore in modo da simulare un nucleo. Sostanza

gi'anulosa si vede anclie sotlo forma di globuli di divei'sa grandezza, for-

tcmente tinti, die a prima giunla si prenderebbero per nuclei isolati.

S'incontran(» |)ur(^ laminelle di una soslanza ])iii omogenea o come dei

frammenli di una mendjranella sotlilissima, I'aggrinzati, lalora con un

|)unto maggiorraente colorito a guisa di un nucleo. Le masserelle o la-

UMnettc si slaccano e frammentano con la massima facilila, nuolando nel

li(|uido. Nei diversi corpicciuoli, ora menzionati, io non giunsi mai a

scoprire, neppure con I'aiulo di obiettivo ad imuu^rsione, caratleri va-
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levoli a dimostrarmi clie mi trovavo di IVonte a veri c propri elemonti

ccUulari, a cellule epitcliali. 1 loro contorni senipre indecisi, non mai

netti, le apparenze di uii prodotto di secrezione, anziche quelle di |)rotn-

plasma cellulare, nella sostanza granulosa dellc masserelle, Tasscnza di

una menibrana e di iino stroma simile al nucleare

nei globuli o |)arti ccntrali piu colorite, mi provavano

invece clie a tali corpieciiioli iion si doveva afTatto y/
altribuire il signilicato di cellule e tanto meno di "/•%'!

cpiteli disposti sulla faccia intei-na delta membrana *,'•

testacca. Ad un risullato consimilc arrival esami- ,;'-j /

nando in superficie lembi di membrana testacea fis- 0,
'

sati, variamente coloj-iti e cliiusi in balsamo. ^Ji-

Ma fu principalmcnte con I'esaminare le sezioni \^'
\^

trasversali dei pezzi di membrana testacea tratlali

nei vari modi sopra ricordati, che io acquistai la

convinzione della mancanza di ogni traccia di epi-

telio, e vidi invece certe disposizioni clie, per artilizio

di preparazionc, danno origine a quell' insieme di

ai)parenze, dalle quail si puo essere condotti ad un

giudizio erroneo, ad una falsa interpctrazione.

Nelle sezioni, clie siano cadute in sense jier-

pendicolai'e, si vedono distintamente i due strati della

membrana testacea; I'esterno a grosse fibre, alcune

dellc ({uali motto larghe, nastriformi, variamente

disposte ed intrecciate fra loro; 1' interno, meno

spesso, a llbre sottili, decorrenti meno irregolai'iiiente

nei diversi jiiani dello strato, sicclie alcune appari-

scono sezionate i)er lungo altre per traverso (Fig. 1,

2, 3, ml). Alia membrana testacca segue verso 1' in-

terno uno strato jiiii o meno alto di sostanza finemente

granulosa, la quale non e altro die I'albume ri-

masto adeso alia membrana e coagulate (Fig. 2, 3,

!i, rt /). F'albunie assume di solilo, e specialmente

nelle doppie colorazioni, una linta ditTerento da quella

che prcnde la menibrana, dando lalvolta un bel con-

Irasto di colori.

La taccia interna della membrana testacea e nettamente delimitata

verso I'albume da una delicata membranella sotlilissima, la quale al suo

aspetto si prenderebbe per una membranella basale o vitrea e che io

indichero col nome di mendiranella o stralerello liniilantc (Fig. 1-4, /).

/../
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Essa s'imbcve assai facilmcntc dclla sostanza eoloranle adoperata, si

tinge con rcmatossilina c con rcmallume assai moglio die con allri co-

lon, lisalta quindi come nna distinta, continna iinea di confine IVa la

testacea e ralbumc.

Snlle sezioni di |)ezzi lissati in alcool e colonic con safranina, la

niembranella e di una tinla aranciata, nientre la inenibrana lestacea e

I'albume sono di un rosa pallido, con la tionina assume un'intensa co-

lorazione paonazza. Senza colorazionc la mcmbranella apparisce come

una sottile lamina omogenea assai refrangente.

Tale r aspctto della maggior parte delle preparazioni, nellc quali,

percio, si cei-cherebbero invano, anclie osservando un lungo seguito di

sezioni, singole cellule o serie di cellule epileliali addossate alia faccia

interna della membrana teslacea.

Di conti'o a questa condizionc, che io dirci normale, stanno disj)©-

sizioni e formazioni particolari, qua e la ossenabili, le quali, secondo

quanto io penso, hanno latto credere all'esistenza di un epitelio.

In alcuni casi la mcmbranella e ondulata i)er leggeri sollevamenti

c avvallamenti che si succedono a vicenda, ojipure presenta lievi stroz-

zature, alternate a lievi ingrossamenti afiiisati, in modo da siinulare una

serie di sottilissime laminette opiteliali. La simulazione diventa maggiore,

(juando la membranella in qualche punto si manifesla a dop|)io contorno

ed inlerrompendosi, rrammentandosi durante le manipolazioni, apparisce

disconlinua, poiclie allora i suoi frammenti soUevatisi fra la testacea e

I'albume si lascierebbero, massimc poi so la colorazionc e intensa, age-

volmente scambiaie con cellule epiteliali molto appiattite, disposte in

serie sopra un semplice slralo.

In (jualche punto la membranella limitante, sdoppiandosi oppurc

lorcendosi, dopo essersi distaccata, a spira, circoscrive spaziettini ellit-

tici, piii meno allungali, a guisa di cellule fusitormi.

Ouando I'albume si distacca e si allontana dalla membrana testa-

cea, la limitante ed i suoi frammenti o i-imangono, come piii si)esso

accado, a (|uesta aderenti oppurc seguono Io straterello di albume.

Ma, quantunf|ue di rado, ben altre apparenze s'incontrano capaci,

ancor |)iu di quelle ora accennate, di trarre in inganno.

Cosi in (jualche punto (Fig. 1, e) solto la limitante, verso I'albume,

stanno masserelle I'usilbrini o losangiche, costituite da una sostanza iine-

mente granulosa, con addensamenti centrali piii coloriti, die considerate

net loro insiemc jjioducono I'impressione di grandi cellule appiattite

fusitormi.

Talvolta (Fig. 2, e) sono masserelle o zolle granulose t'ortemente co-
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lorito, silualo poco al disollo dello sli-alcivllo limilante, immerse neH'al-

hiime i)ei'ireri('(), die prcndono \ as|)('ll(> di corpicciuoii riisiCormi simili

a cellule.

A lira volla (Fig. 3, c)

capila di vedere una masse- . ^, _
rclla, una zolla dislinia dal- •/

r alhiime circoslanle, la quale

per la sua forma somiglia ad figuras.

una cellula isolata, alfusata,

e eontiene nel suo inlerno due globulelti furlemenle linli, siluali I'uno

appi-esso all'allro, i ([uali parrebbero ie due melii del nueleo diviso.

Due graudi eellule eol rispettivo nueleo si direbbe clie fossero Ie

due masserelle I'nsirormi, linemenle granulose, disegnale nella Fig. h.

FiouKA 3.

FiouuA 5.

Lin as|)ell(), |)ero, veramente ingannevole e riprodolto nella Fig. li,

dove, nel vedere al disopra delFalbume lo slralerello c, fallo a laminelte

lusilbrmi, losangielie o rellangolari, pui'e linemenle gramdose e eonle-

nenli eiascuna uno o due glo])uletti inlensamenle coloriti, si crederebbc
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tratlarsi |)i'()j)rio di una sorio di ccilulo rorinanli mi opilolio pavimon-

loso stMuplice.

Ma so IVrniandosi alh^ prime impressioni die si ricevono, (piaiido

cadono soiroccliio siinili loriiiazioiii, si sarebbe |)()rlali a rileiierie qiiali

eloiiicnti celiulaii, iit»ii si larda poi iiiolto, atteiilaiiienle osservando, ad

accorgersi clie le iiumagini come quelle delie figure rij)ertale sono, per

dir cosi, false e iioii iianiie allalto il valore di cellule, di epiteli. Esse

in parle si producono dielio artilizi di preparazione ed in |»arte dipen-

dono dalle diverse proprieta delle sostanze di secrezione die Ibrmano

grinvelucri secondari dell'uoNo, i (|iiali posseggono |)ei'('io caratteri dii-

iiiici, iisici e struUurali cosi dillei-enli da conij)orlarsi ass'ai variamenlc

verso i realtivi e da acfjuistan^, per I'azione di (juesli, |)arli(;olarl aspetti.

Per (pianto coniplicali nella lore strullura, per (pianto dillerenti nei

loro caralleri diimiei e Iisici, gl'involucri secondari deiruovo degii Uc-

celli traggono nondinieno la loro oi'igiiie unicaniente dalle soslanze at-

lorno air novo dcposilale dairovidullo, come escliisi\amenle dalla secre-

zione deirovidutlo derivano gl'involucri accessori dell' novo dei Uellili,

degli Anfibi, dei Selaci.

(jiia, nel niio lavoro sull' ovidullo dei Sauropsidi, io dimoslrai come

ad ogni involucro secondario dell' novo degli Hccelli corrisponda una

porzione deH' ovidullo che ne prepara la soslanza formaliva, e misi inol-

Ire in rilievo 1' esistenza di un breve Irallo ddl' (»\ idnllo, rislrdlo e in-

ler|)oslo fra la poizione albuminilera e la porzione per la inembrana

testacea (istmo), dnamalo da me slrozzamenlo iidermedio. Feci allora

notare come repilelio, die rivestc la mucosa delta |)orzione albuminilera,

va aumentando in allezza ed arricdiendosi di grandi cellule mucipare

mano mano che ci si av\icina alio slrozzamenlo, la cni mucosa, pri>a

di gliiandole, e all' inconiro provvista di villosila ricopcrle da un alto

epitdio die ablionda di cellub^ mucipare a coub^iulo granidoso esleso

ad una buona parte del loro estremo distale. Ricordai die alia superlicie

(Idle sezioni s' inconti'a, in qnesta regione, uno sjiesso stralo di secrete

costituito |)er !a massima parle da niuco (*). Ora io rit(nigo die il secreto

di ipiesla porzione dell' ovidullo si depositi so|)ra 1' albuiiie c prcnda

parte alia formazione ddia membrandla o slraterello limilanle ddia

testacea, come starebbe a dimoslrare anclie il suo inodo di compor-

tarsi verso la safranina, la lionina, ecc, con lequali sostanze colorauti esse

(') La suporlicio di quosto trntto, rioonoa(;inlo <;i:1 <lal Cost-o, diil Loroboul let , dal NasflO

o main iiiterpretatn dal Meckel, ai trnv.i sompro spaliiiata rt' mia soatan/a visoosa. iiinttoato tenace,

con r aspetto del nnico.
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(la reazioni caratteristiclie dclla nuicina. Soj)ra a (juesto straterello si

formerebbero, dalla soslanza segregala dalla sussegucnic porziono, le sol-

lib libro dollo slralo iiilcnio dclla lostaeea.

La zona o slralo piii pcriferico di albiimo, aduossalo alia limitanle,

dove pure avore, sccondo il inio avviso, ])roprieta iisiclie e chimiche dil-

fercnti da quelle dell' albuuie sottostaiile, e si coniporla percio in ma-

nicra particolare nelle preparazioni microscopiclie, poiehe si moslra as-

sai lineniente granuloso e non ugualmenle coagiilalo. Esso puo dar

luogo nei preparali alia Ibrniazione di quelle speciali luasscrellc o zolle

granulose simulanti cellule. lo credo clie alia meinbranella liniilanle ed

alio slrato perilerico del!' albume si debbano le masserelle fnunnienlale

vedute nei preparati in superficie.

Anclie (juando si e fetto ben bene scolare dal guscio 1' albume, il

suo slraterello piii perilerico resta sempre adeso alia testacea, sopra

la ({uale esso si coagula e riniane attaccato allorche si lissano coi vari

liquidi i leinbi della nienibrana: nelle sezioni, |)oi, si IVammenta ed i suoi

franinienli, i)iii o nieno sollevali sulla membranella, siniulano .cellule dal

protoplasnia linemente granuloso e dai contorni nial deliniti.

1 globulelli assai colorili, che in qualche punto delle sezioni abbiamo

Irovaio a sinuilare dei nuclei, contenuti talvolla in mezzo a distinle

masserelle di albume, io credo debbano riferirsi a granuli o bloccliellini

di muco, misti o no all' albume ])erirerico, lingenlisi foi'lemente come

intensamente colorito dall' ematossilina si vede il muco all-'estrcmila di-

stale di lalune cellule calicilbrmi, in corrispondenza, cioe, della boccuccia

della loro leca^^).

Richiamando poi alia memoria ({uanlo osscrvai, nei mio lavoro gia

cilalo, die, cioe, le libre della membrana testacea, variamenfe intrec-

ciale e tenule insieme da una sostanza omogenea, godono della stessa

pro|)i'ieta dei granuli o del secrelo fornilo dalle cellule gbiandolari del-

I istmo, e che il secrelo rinvenuto alia superficie dclla mucosa lia |)ure

caratleri simili, per cui conclusi derivare le llbre della nuMubrana lesla-

cea dal prodolto di secrezione merce la probabile lusione dei granuli,

non mi sembra inverisimile die granuli tingibili, iminersi nello slrato

perilerico dcir ali)ume \icin() alia limitante, provengano ])ure dalla so-

stanza secrela dalle gliiandole dell' istmo. Cosi, ad es., io i-ilengo esserc

di tale origine e nalura (juei due cor|)icciuoli die nella Fig. 4 a|)paiono

come i rispettivi nuclei delle false cdlule : aggiungo, anzi, die osservando

a diverso fuoco il prei)aralo, si arriva a ved(>rc, specie per il cor|)icciuolo

(') Si forma qui nn nienisco inteiiaameiito colorito.
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situato inrcriormcnto nclla ligiira, una certa connessione con le librc

(lella lestacoa altraverso alia limilante.

ForsG ])otrcl)i)o ant'lic darsi die si trattasse di masserellc della so-

slanza della inenibrana testacea, ivi liasportale dal coltello.

Inline, sicconie la mucosa dello strozzamento e fortemente infiltrata

di linfotici (') e siccome qualcuno di questi immigra anclie tra le cel-

lule deir epitelio di rivestiniento, e assai ])robabile che singole cellule

linfoidi I'uoriescano e cadano nello sti-alo periferico dell' albume. Al-

loi-a e pure amniessibile che qualcuno dei corpicciuoli tingibili prenda

origine da un nucleo o da parti di un nucleo di linfocito in cromalo-

lisi. Ma ad ogni niodo non sara mai da parlarsi di cellule e tanto nieno

di cellule epiteliali sulla faccia interna della raembrana testacea.

Rilenuto con Schiiller che nell' novo deposto di Gallina e degli

Uccelli in genere si debba vederc 1' intiero follicolo ovarico, non vi e

alcuna ragione perclie lo stesso concetto non valga per le uova dei

Rettili e d»gli Aniibi, e perche in (jueste manchino le cellule prove-

nienti dalF e|)itelio lollicolare. Ebbene in uova di Rettili [lacerta, Tro-

pidonohfs^ Yipera) sezionate con o senza 1' ovidutto, i)oco dopo che vi

erano discese provvedendosi del loro guscio, io non rintracciai mai,

sulla faccia interna di questo, cellule epiteliali. L' involucro dell' novo

degli Aniibi, gia oggetto di ricerca jier parte di Lebrun ('}, hi recen-

teraente studiato da Chiarugi (^) con grande diligenza ed in maniera

che se per case vi si fossero trovate le cellule epiteliali della granu-

losa del follicolo ovarico, avrebbero di certo richiamato hi sua atlen-

zione, quantunque le sue indagini non mirassero a (juesto scopo.

Per quanto io mi sappia, sol tanto nolle Ascidie (^) avviene, caso

assai eccezionale, che 1' novo sia accom])agnato dalh; cellule follicolari

che lo circondano e, nelle Ascidie solitarie, sia con (juelle deposto.

Una prova indiretta, dell' esistenza di un epitelio sulla faccia in-

terna della menibrana testacea, si sarebbe potula ottenere dall' esame

(*) Nello spessore od alia base ilello ))liclio tlella inncosa si rinvoiigono freqneiiteniente anclio

follicoli liniatici. Linfoclti e follicoli liiifatioi s' iiicoutraiio pure nella porziono albnininifcni, uell' istmo

e nella camera calcigera.

(^) Lebrun H. — Kecherches snr I'appareil genital lemelle do (inobincs batraciens indigenes.

La Cellule, Tome VII, 1891.

Chiarugi G. — Sail' involucro dello nova di Salainnndrina perspicillata. Lo Sperinmitale

(ArcJiivio di Biologia), Anno LIII {1S99).

C*) Nella Salpe si lianuo maggiori complicazioni : qni gli eleraenti dell' epitelio follicolare proli-

ferano, s' iiiterpongono I'la i blastomeni ai qnali servouo, come lia diraoatrato Todaro, da materiale

nutritive. (Cfr. i lavori di Todaro).
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i>iicroscoi)i('o di (jiiollo « isolc epilcliali », clic Scliiillcr lia vislo Ibr-

marsi (lo|)() V iiineslo (l(!lla iiKMubrana su siipcrlicio granulcggianli, lua

Scliiiller non dice di aver lallo (iiieslo esame, dal quale si sarebhe

anclie i-ilevalo se gli elementi delle isole ))rovenivan() da moltiplica-

zione delle cellule dell' ejjitelio impianlalovi con la membrana teslacea,

essend( si in luUe le esperienze d'inneslo constatato die i frammenli di

una s|)ecie aniniale innestali sur nn' aUra c()ns(M•^ano senipre i lore

caralleri sj)ecilici.

Sebbene a me niancliino dali ])er adeguatamente giudieare dei

|)r()cessi clie si dclei'minano c si svolgono in seguito all' inneslo della

mendjrana teslacea su superlicie granuleggianti, ap|)lican(l()\ela con la

laccia interna o con la faccia eslei'na, mi pai'e da ultimo non privo

d' importanza, pei" la queslione iMV esistenza o della non esistenza di

un e|)ileliosulla laccia interna della membrana, il ricordare die Haug(')

oltenne risultali di cicalrizzazione inneslandola |ter la laccia eslerna,

ove certainente non trovasi e|)itelio. Secondo il parere di Scliiiller,

Hang, essendogli si'uggilo I'epilelio della membrana, non delte alcuna

importanza alle isolc bluaslre ( « isole epiteliali >) di Scliiiller), che si

lormano dopo I' inneslo della membrana stessa e die sono andie la ra-

gione per cui (piesta non adeiisce alia su|)erlicie grannleggianle, (piando

vi e deposia con la laccia interna.

Attendendo die allii, coH'esaminare le varie lasi dei processo die

sussegne all' innesto della membrana teslacea, giunga a fornirci Intli

<|uei dati die ancora ci mancano intorno alia queslione, io rrattanto, in

base alle molteplici considerazioni esjioste ed ai resultali delle mie pro-

prie indagini microsco|)ic]ie, non |)osso in alcuna maniera conlermare

r esistenza di un epilelio o di cdlule epileliali ndia laccia inlerna della

membi'ana teslacea dell' novo di (jialliiia, ma (le\o invece assolulamente

negaria, senza per altro escludereche vi si risconlrino, nd modo die ab-

biamo detto, jiarticolari formazioni, le quali si taniio agexolmenb; scam-

biare per cellule e traggono (juindi lacilmente in inganno, conducendo

ad erronee interprelazioni.

Dalle |)recedenti considerazioni crilidie, da (pidle contenule nd

mio lavoro suir ovidullo dei Sauropsidi, dai resultali delle ricerdie

sugli involucri secondari dell' novo di (Jallina e sull' organo die li se-

cerne, io sono porlato a respingcre 1' idea emessa da Scliiiller die

(') Haug. — Uebor dio Organisationsfiiliigkoit (L^r Snlialonliaiit des Hiilinoreies und iliro Ver-

wendnug bei Transplantatioiien. Eine exj^erimenteUo rliinirfiiscJi-histoloc/ische Studie. Mit i Tafel.

Milnchen, issn.
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ncir inlicro novo si dobljii v(3(lcro il lollicolo ovarico. Uospinia talc ipo-

tosi, io IroNo ancora ^iustissiino le parole di Hang (*) : « Non possiaiuo

in akniii caso considorai'o ia nieinhrana teslacca come lessuto vivenic

die sia in f^rado |)er propria inizialiva di conlril)niro alia prolilerazione

di cellule «. ('.on la citazione delle qnali jtarole mi piace chiudere (|uc-

sla nota, ai;i;inngcndo die la momhrana leslaeca non |)Uo considerarsi

nemmeno (piale siipporlo di un epilelio, come vorrebbe Schiiller.

Peruyia, Marzo 1900.

Spiegazione delle figure.

Tutte le figure furono prese, disegnandole con la camera lacida Abbe, da

sezioni trasverso di membraua tostacea dell'uovo di Gallina, colorite con enia-

tossilina od emallume (doppia colorazioue con eosina). Per la fig. 1 fu adope-

rato Tobiettivo
'/r,

sem. apoc. inim. omog. e per le altre I'obiet. 8* di Koristka.

Le lettere iudicano:

mt, meinbrana testacea (strato interne).

all albume periferico rima.sto ade.so alhi uienib. test, e coagulato.

/, membranella o straterello limitante.

e, presunto epitelio (particolari formaxiiuui siniulanti cellule epiteliali).

ISTJTL'TO ANATOJIICO DKLl.A IJNIVKRSITA 1)1 CATANIA.

I'uoF. li. STAUEIUNI.

Straordinario svilappo del peduncolo ipofisario

in un embrione di coniglio deila limgliezza di 38 mm.

(Cou tav. V'^).

liicoviitii il 10 iiKUZo lUUU.

E Tietuta l;i i-iproduzioiio.

II canale o iieduncolo i|!olisario dei \erlebrali in genere e deslinalo,

(•ome si sa, ad obiiterarsi assai presto e a non lasciaiv Iraccia alcima del

suo piimitivo |)assaggio allra^erso la base del cranio. Solo in alcuni

vertebrali per eccezione o per regola si puo inconlrare alio stale adidto

(uomo, antro|)oi(li, roditori, selaci, ecc.) nn canale cranio-laringeo die

aitesta del rappoi'lo primiti\o tra peduncolo ipolisario e corpo dello sle-

noidc. In detto canale generalmente non rimane piii alcun residue del

tessuto epildialc chc componeva prindti\amen}e il peduncolo della ipo-

(') Loc. cit.
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lisi. (j>si Ma^gi (Jt) ncl canalc craiiio-lariiif^eo clic 6 normalo nel coni-

glio iioii lia li()\al() clic iin piohinganionlo (k^lla dura inadrc, dol con-

n('tli\() (lei sollili vasi saiif^iiigni. E x^Iickluclio-Maclay (o) nogii sqiiali

adiilli lia lro\at(» il pcduncolo ipolisario rapprescntalo soni|)liccmente da

1111 liatio Jibiuso. In (|iialclic raro caso pero si j)iio conservare per im

periodo eccezionalmente lnngo il pcduncolo con i suoi caratteri epilcliali.

In prbposito dcvc csscrc per la prima ricordata la osscrvazione di

Liisclika (3) il (|iialo lino dal ISdO dcscrissc in nn I'clo umano mostruoso

nil prolungainento dclla ipolisi clie si addcnirava ncl cor|)o dcllo sfenoidc.

IMii tai'di Sucliannck (9) in una hainbina di (juallro anni riscon-

lio pure un |)rolungaincnto ipolisario, il quale sotio forma di un cordone

cpiteliale solido, assai sviluppalo |)assando per un canale osseo scavato

tra le ihm mcla dcllo sfenoidc terminava a cul di sacco sulla \olla dclla

faringe. •

l.eclie (2) in cmbrioni di riccio (Eriuacetts aeuropcus) lia nolato il

fatlo, secondo liii del lutlo niiovo in vertebrali, clie il cordone ipolisario

rimane per lungo teinjx), e dal suo terminc ventrale manda una gemma

dclla stessa natura dclle allre gemme ipofisarie, la quale in seguilo alia

fusionc dclle due meta cartilagince dcllo sfenoidc si isola dalla ipolisi c

mantienc successivamente una posizione estracranica.

Waldselimidt (10) in rap])rcscntanli adulti di un pescc ganoide

(Polfiplerus hir.) descrive un canale cpiteliale in rapjiorlo in alto con la

gliiandola pituitaria, il quale attraversando il parasfenoide arriva sino

alia mucosa della bocca senza aprirsi pero nella cavita oralc. Nel ca-

nale stesso si deve riconosccre secondo Waldschmidt il pcduncolo ipoli-

sario deir einbrionc, clic si c reso permanente.

Per le surrifci'ite osservazioni bisogna dunque animetterc clie il ca-

nale ipolisario non ha sempre una vita eflimci-a, ma puo conservarsi con

i suoi caratteri sirutturali per un periodo piii o mcno lungo e sussislere

anche in individui alio state adulto. Un tal fatto, clie puo avere impor-

tanza per la questionc oggi tanto dibattuta della morfologia c del destine

funzionalc della ipolisi, e ccrlamente da [jrendcrsi in considcrazionc ed e

principalmentc sotto un tal i)unto di vista clie credo utile rifcrire in que-

sla nola un caso, nel quale il pcduncolo dclla i|)olisi ad un' cpoca assai

tardi\a dcllo svilu|)|)o non solo era straordinariamente volmninoso, ma

era inolire come raddo|)piato in basso da un secondo pcduncolo.

II caso riguarda un embrione di coniglio, di conlormazionc nor-

niale, della lungliezza lolale di mm. 38. La tcsia, ju-evia colorazione in

tola con cariniiiio allumiiioso e inclusione in parallina. venue sezionala

in serie in dirczione sagittale.
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Con 1' csanic niotodico di qucsto cscmplarc, gia 7 o 8 lagli prima

(li raggiungcrc la linea inediana si iiicomincia a vedcro al di sollo dcila

sella turcica in (iiiel c(tnlu'[li^() cho c intcrposlo Ira la cai'lilagine slciioi-

dalc c I' c|)ilelit) laringeo iin aniniasso rolondoggiaiitc di cclhdo opilcliali.

Ncllc duo sczioni successive ininiediaiamentc al dinanzi di qiicstu primo

acciiimilo ne compare iiii allro, scnij)re di iiatura epitelialc, iiii poco piii

sottilc c di forma piii alluiigala. liilanto tra le due mela dello slcnoide,

clie erano i)rima riunile, comincia ad inlercedere uii largo inlcr\allo col-

inalo da Icssulo coiineltivo. L' ej)ilelio faiingco die nella regione sic

artilicialmenle distaccalo dal sopraslanle connellivo di cnnlro ai due

accumiili epilcliali e ini poco ispessilo, e nel ceniro delF ispessimcnlo si

dillcrenzia uii piccolo iiodulo cpilelialc ])erfeltamente rolondo clie dopo

qiialche sezioiie spai'isce.

1 due accumuli per quaiito xicini non sono ad immediato contatto,

ma separati da una lamella conneltivale die forma all' uno e all' altro

una capsula comj»Ieta, Essi mantenendo sempre gli slessi rapporli di vi-

cinaiiza, hen presto e (pianto piii ci si avvicina alia linea mediana, vanno

aumenlando di Nolumc c prendouo 1' aspelto rijirodolto nella ligura 1.

A questo li\dlo si giudica facilinente die la formazione piii anteriore

(i non e die il |)eduncolo della ipolisi / con la (piale esse si puo quasi

dire in conlinuazione diretta. J.' altra formazione pin |iosteriore h die

ha una forma decisamcntc >escicolare n(ni si addenlra nello s|)azio in-

tersfenoidale, ma sollanio vi si dirige con la sua pun la dorsale. E in

una sczione successiva (lig. 2), die ci rapprescnia il piano interessante

la linea di mezzo, possiamo Ycriiicare che le disposizioni ora detle soslan-

zialmcnle non camhiano. La formazione a e ora in inlima connessione

con la ipolisi, mentre 1' allra h ne c liiltora distante e non oltrepassa

dorsalmente il margine inferiore della carlilagine sfenoidale. Tanto il

rapporto die esiste Ira le due produzioni, come (|uello die vi e Ira esse

e le parli vicine, e cosl chiaramente dimoslralo dalla ligura 2, die io

stimo superlUio fermarmi a qualsiasi detlaglio di descrizione. Accennero

unicamenle alia enorme aperlura sfenoidale che si osserva nel nostro

esemplare e che per le sue dimensioni sarehbe cerlo sutliciente a dar

passaggio alle due formazioni a, h, mentre (piesla ultima come abbiamo

detto non peneira in della ajierlura.

(lirca il rap[)orlo tra ej)ildio laringeo e jiorzione \enliale delle due

formazioni a, /?, ecco che cosa si osserva. La membrana ej)iteliale della

volta faringea, esaminata sulla linea mediana (fig. 2, e) dall'indietro

air innanzi, moslra dapiirima un ispessimento a guisa di sj)eroiie, e

dopo una leggiera curva a convessita inferiore si solleva a formare il
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pcdmicolo (Iclhi roiiiKizioiic /;. Inimcdiiilaincnlc dopo T opilolio Ibrma

una iiii<»\a spor^vnza la (iiialc r in ('oiiliniiazioiic dirclla con la prodn-

zionc (I. In hasso il rapjxtilo rcciiiroco Ira Ic due jjiodnzioni con i inozzi

ordinaii di ingrandhncMilo non lisuila cliiaio, |)t'r('lio ivi gli clenwnii

cclhilaii dcir una c doll" allia sono rorlcmonte sli|)ali a hi lamina con-

nclUvalo / inlcrposia non si segue dislinlamente sino alia su|)erlicie

libera delP epilelio laringei). (Ion nn piii Ibilc ingrandinienlo si puo ri-

levarc peio die le |)aili ()er qnanlo slrellamenle addossale rimangono

pur seni[)i(' dislinle dig. ',\ //, b] e la se|)aiazione ollie cln^ per la lami-

na connettivale / risulla j)er la dillerenh^ Ibinia dei nuclei cellulaii, i

quali nella produzione a sono un poco |)iii piccoli e |)iii allungali. La

lamina e|)ileliale c della vol!a I'aringea, ollre|)assala la regione, lanio in

a\anli die indietro si fa piii sollile.

Oiicsli in hreve i lalli. Veniamo oia a (jualdie considerazione e

prima di liillo osscr\iamo in quale lapporlo essi sliano con le condizioni

die presenlano embiioni di coniglio in sladi die |)recedono o susseguono

a (juello da noi esaminalo.

Nella ligura ^i e riprodolla una sezione sagillale mediaiia di un em-

hrione di coniglio di 20 mm. di lunghezza. I\i il pediincolo ipolisario a

die iKMi si segue per j)iir di una sezione e I'idolto a un sollile lilamenio

epilelial(? die e lulloia in connessiiie con 1' ejjitdio faringeo e da una

parte e coii la ipolisi daH'alira. Al di dieiro del |)e(luncolo si nola una ri-

hnatezza epildiale j\ assai appariscenic, la (juale come dimoslrero in

un la\oro di prossima pubhlicazione e normale nel coniglio in (|ucsli

sladi di s\iluppo.

Prendendo in esainc la slessa regione di un emhiione pii'i inollralo

ndlo sNiliippo, (pial e ipiello della ligura o, raggiungenle la lungliezza di

48 mm., IroNiamo die il peduncolo ipolisario a conser\ando |)roporzi<mi

assai piccole, si e andato accorciando e non e |)iii in rapporlo in alio con

la i|)olisi, in basso con V epilelio della ca\ila laringea.

II |)ediincolo della i|)orisi dunque lanto in sladi piii precoci (|uanto

in sladi piii a\anzali dello svilup|io lia sempre dimensioni di gran lunga

piii |)iccole di (pidle possedule dal nosiro esemplare di mm. :J8 (lig. 2*0.

Sc noi ora in priino luogo aminellessimo cIk^ liille e li-e le lasi einbrio-

nali i)rese in esame d liproducono condizioni norinali dello sxiluppo,

do\remino indurne die il |)eduncolo ipolisaiio dopo a\e!' siibilo in un

prime periodo una nole>ole riduzione (cmbr. di 20 mm.) riassume i)oi

proporzioni ragguardevoli (embr. di ;5S mm.) per ritornare ({uindi in

una lase regressi\a (embr. di mm. ^8). )Ia j)oiclie almeno nel coniglio

un caso come (juello relativo alia ligura 2=^ 6 del lullo nuovo, [m- (juanlo
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mi risulia, iiella Iclloraliira analoiiiica o |)oiciie iiciiiiikmio a inc in un

allro ombrionc di circa ',]H iiini. o riuscito di inconli-aro una i|)ofisi con

un pcduncolo (anto voluminoso, ma scmpliceniento una larga a])CMtura

dclla sella lurcica allraveisala da un peduncolo di una grossozza di

poco sui)criore a quello dclla ligura 4% cosi credo si possa ragionevol-

monte rilenero die il caso da noi illuslralo slia a rapprcsonla?'c una va-

riela di sviluppo. E nulla di slraordinario in cio per riguaido all' in-

grossamento del peduncolo r/, potendosi 1' escmplare noslro i'i|)ortare a

(|uelle varieta piii sopra ricoi-date, in cui il peduncolo stesso o destinato

a I'imanei-c in vita al di la del pci'iodo embrionale. Ma come s])iegare

j)oi nel caso nostro la presenza dclla formazione ej)ileliale b die per (juanto

vicina non i)rende con la i|)o(isi alcun raj)i)!)rlo dirello? IVr la interpe-

Irazione di un tal fallo sendjra prestarsi assai bene il re|)erlo oHenuto

da precedent] Osscrvatoii in allri vertebrati.

Seessel (8) ha osservato clic in embrioni di polio al sesto giorno

dello sviluppo, quando la ijjonsi e ancora connessa con la cavita faringea

|)er un solido peduncolo, il residuo delta lasca di Seessel si mostracome

un breve cordone accessorio addossato al peduncolo i})olisario. Alia stcssa

guisa Bawd en (1) con un recente studio su embrioni di anatra ha vc-

diilo die il sacco faringeo, che indubbiamente per la descrizione die ne

la I'Autore corrispoiide alia tasca di Seessel, c ad un cerlo periodo

rap|)resentato da una formazione cellulare addossala e i'usa in [)arte col

peduncolo ipofisario (CIV. Bawd en, fig. B).

In embrioni di cane dclla lunghezza di 14 mm. Nusbaum (0) ha

verificato die subito al di dielro del canale ipolisario e <{uasi parallela-

rnenle ad esso si solleva dalla parete doUa faringe una striscia epiteliale

die arriva in alto alia {lorziono posteriore inferiore della \escicola ipo-

Hsaria. A (juesta striscia, die si riduce assai presto e in embrioni di

1!)-l(l mm. e quasi lotalmentc sconijiarsa, allribuisco l'Autoi-e il signi-

licalo di una trasformazionc della tasca di Seessel e cita il fatto in

a|)j)oggio dclle vedute di Ku|)rrcr, sccondo il (juale si (hne aminettere

die anche 1' entoderma |)ienda parte alia cosliluzione della ipolisi. Con

pill recenti ricerche e tomato Nusbaum suH' argomenio, ed ha conler-

inalo in vari mammireri i priini risullati oltenuti nel cane. La ipofisi si

svjhij)perebbe dunque da due abbozzi distinti, e cioe dalla eslroncssione

e|)i[('ijale della tasca i|)orisaria e da un ispesslnienlo imparl del palato,

il (|uale gia primitivamentc sla in connessione con la lasca.

Da lutto cio polrebbe sii|)porsi che a somiglianza di ipianfo hanno

vcrilicalo Seessel, Bawden v. Nusbaum negli iiccdli e nel cane

anche nel coniglio la lasca di Seessel per successive liasiormazioni
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dessc origino alia |)io(luzioii(M'|)ilclialo b clio in ceilo niodo raddojjjjia in

basso il pediiiu'olo ipolisario.

Ma |)cr pill ragioni io iion credo accellabilc una talcipolosi. Pernon

atkMierc'i clie ai niainmirori, sccondo Niisbaum Ui slriscia cpilcUale de-

rlvanto dalla tasca di Soessel si puo dii-o gia sconiparsa in un cm-

brione di cane di mm, 11), menlre ncl coniglio la produzione h chc si

j)olrebbe ad essa paragonarc e in |)iono s\ilu|)po in un cmbriono di

.38 mm. Ma pure prescindendo da una tal dilTeienza che j)olrebbe anclie

spiegai'si come una dellc (ante varianti chc possono evenUialmente incon-

Irarsi in sj)ecie diverse di \erlebrati, |>er un' allra considerazione assai

pill impoi'tante escludo che il repcrto da me oltenulo nel coniglio sia

da inleipeliarsi nel senso volulo da Nusbauni (^).

lo posseggo una completa raccolla di (Mubrioni di coniglio che da

una lunghezza di !l mm. vanno lino ai 20 e dei vaii sladi ho esemplaii

sezionali in seric C(nn|»lele. Oia con un allento esame di questi prepa-

rali non si riesce all'allo a dimostrare die la lasca di Sccssel dia ori-

gine alia |)roduzione ejtileliale soj)ra descrilta. Percio mentre da un lato

per le a|)|)arenze |)olremmo csserc indotli a ritenere che le due parli ft, />,

delle ligure 1, 2, 3, addossale slretlamente \r,\ loro, ci rappresenlassero

il punto in cui avviene la fusione dei due diveiticoli entodermico ed

ectodermico (lasca di Seessel e di Ralhke), destinali a formare la

ipolisi, d' allra |)arle cio non si puo ammeltere sulla guida dei falli nor-

mali da noi \erilicati. Altrimenti come spicgare che un fallo cosi chiaro

in uno stadio gia inollrato dello svilu])|)o non dovcssc a])|)arire e con mag-

giore evidenza in end)rioni piii giovani? Ora e appnnto in questi chc

manca ogni Iraccia di una doppia coslituzione del pcduncolo ipohsario.

Nel coniglio durante un j)eriodo abbastanza lungo dello sviluppo,

r ei)itclio Jaringeo in piii di un punto si solleva dorsalmente in sjieciali

I)roIungamenti. Di questi, come ho piii sopra avvertito, uno rimane co-

stantemente fmo ad epoca inoltrala (Fig. 4, x). Orbene e forse un tale

prolungamcnto che ravvicinandosi e addossandosi secondariamente al

pcduncolo ipolisario ne forma la j)orzione vescicolare a piii posteriore?

A (piesto riguardo non ho dementi i)er dare una risposta decisiva. A me

mancano stadi embrionali che vadano grado a grado da una lunghezza

di 20 mm. lino ai 38, onde non |)osso con dali di lalto assei'ire che quella

produzione e|)iteliale x proliferi tanto e si sposti all' innanzi lino ad ad-

dossarsi al canale ijjolisario. Pra le due parti sembra che vi sia una ten-

(') Non essendo linsoito a procuvarnii qnosta soconda nienioi'ia oriuinalo, di Nusbauni ho tolti i

dati ad esaa lelativi da un riaasunto di II oyer in: JahresbericMe ilbcr die Auafomie u. Physiolo-

gie, III, Aht. 1899.
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(lonza a un ravviciiianuMilo, ina nulla di |)i!i clic (|iioslo posso alTermare.

Del rosto anclie se iiii atldossamonto dclle parti Cosse dimoslrabile non

si avi-el)l)ero mai ripctute dcllc condizioni onibrionali di un valorc eguale

a (|U('II(' risconlralo da Nusbauin, SccsscI c Bawden, jxiiclio secondo

(juanto avro oceasionc di dii'c in alli"a niia pnbhiicaziono^ la Ibrniazionc

e|)itclial(^ i- non si pno considorart^ conii^ una dirolta Irasloimazionedolla

tasca di Scessel.

Catania. 18 I'ebbraio 1900.
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Spiegazione delle Figure.

N. B. — Le figure sono state disegnate con la camera cliiara. Rappreseu-

tauo sezioni sagittali della testa.

Indicazioni comuni a tidte le figure,

a = peduncolo della ipofisi.

^=formazione epiteliale addossata al peduncolo ipofisario,

I = lamella connettivale.

e = epitelio della volta faringea.

s = sfenoide.

c = corda dorsale.

i = ipofisi.

Fig. 1. — Erabrione di coniglio di mm. .38. Seziono condotta lateralmente alia

linea mediaua. Nachet , Oc. 2, ob. 1.

Fig. 2. — Stesso embrione. Sezione mediana. Nachet, Oc. 1, ob. 1.

Fig. 3. — La parte piu bassa della figura 2 a piii forte ingrandimento. Zeiss,
Oc, 2, ob. C.

Fig. 4. — Embrione di coniglio di mm. 20. Sezione mediana. — x, ispessimento

deir epitelio faringeo. Nachet, Oc. 1, ob. 1.

Fig. 5. — Erabrione di coniglio di mm. 48. Sezione mediana. Nachet, Oc. 1, ob. 1.
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.

Sopra un caso singolare di Terzo condilo

pi.-,K ir, noTT. ANGELO MU^UXCECI, assistentk.

Kicevuta il !) majtgio 1900.

ii viotata la riprodnziono.

Scbbenc non poclii sludiosi in Italia e fiiori si siano occupali di

questa importantc anomalia doll' occipitalo, c no abbiano eon ipotcsi di-

verso corcala nna intorpclrazionc, pure 6 da rioonoscoi'si elio por niorito

di osservatoi'i italiani si o posla snila rctta via la (piistione, e oho 6 solo

(lopo la comparsa conteraporanea dci lavoi'i del Cliiariigi e del Lachi

cbe si piK) dire risoluto, a nostro giudizio, il probloina del significato

morfologico del terzo condilo.

La conoscenza di questa eminenza ossea, clie, variabile di lorma e

di volunie, puo comparire fra i due condili laterali, risale lino ai tempi

di Meckel, che per il prinio la descrisse, e chc per la sua ubicazione la

cliiamo ((processus condxloidous tcrtius.

»

SuH'escmpio di Meckel (') seguirono molli altri; e menire quelle si

pronuncio per 1' analogia con 11 condilo unico degli uccelli e dei rettili,

il (IriiberQ ci'edelle ])iu congruo stabilire il paragone con 1' IJroijaUus,

il Rapp(')col Priodonlcfi Gifjas e col DdsijpNs (ilmnnrKs e cosi via

rilyrti, I'Henle, il Krause, il Dilerich.... Appartengono anclie a

questa calegoria (lanestrini e Mosclien (^) i quali illustrarono al-

cune abnormita in crani del Trentino. 11 Romiti (') ripigliando tali

studi concluse che sia da paragonarsi alia porzionc mediana del condilo

tripartite dei cheloni.

II LcggeC) per il falto clio nel cavallo i condili laterali si protrag-

(') Me,ck(!l. — Uebor eiiiiiio Abnormitiitou dcr Kiiochon. Dentschcs Archiv fdr riiysiologie,

I Bd., 4 JIaft, pail- SC4, tav. VI, fig. 37. — Mannale di Anatoiiiia ;;eneralo, descrittiva e patolosici.

Milann, 18-jr>.

(•) (iriibor. — Xeno Aiiomalio als BeitWigo ziir Pliysiolngisclioii, cliiiiirgiaohoii uiid jialbcdo-

gisolion ADatomie. Mit sieben Tafeln. Berlin, 1849.

(') liapp. — Edentaten. Tiibingen, 1852.

{') (vanoatrini e Mosclion. — Anoiiialio del ciMiiio tronljno. Afli dclla ffocieta, Veneto-

Trenfina di Scienze. Nafurali. Padova, Vol. Ill, Fa.^c. I, 1880.

(5) Uoiniti. — Lo svilnppo o lo variota dill' osso ocripitalo. Siena, ISSl. — Una ossorvaziono

di torzo condilo occipitalo iiell' nonio c coiisiderazioiii relative. Aiti dclla Societa Toscana di Scienze

Natnrali, Vol. VIT, 188r,.

(") Loggo. — Intonio ad alciino aiioinalii' dell' ,irtiii'ola7.ioiio occi|)ito-a(loidea ossfrvato iiei craiii

cameiiiicHi. 188:i.
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i;()n(> I'm (jiiasi a loccai'si siilla linea modiaiia, pailo di una (suljrranlc

altivitii forniativa, di una specie di gcnimaziono doi condili laleiali.

II Friedlo>\ ski (') si rilcri ad una allcrazioiie dclle |)ar!i clio for-

mano il gran Ibru occij)italc probabihuunlo duvula ad un dislurbo di os-

silicazione.

II Livini(") pcro, rccenlissimaniento, con dali di fallo, iia dinio-

slralo assolutanicnlo inlundata lalo v(3{luUi.

II Carucci(') ecletticanicnlc si mantcnno Ira il lA^ggc cd il

Fricdlow ski.

L' Allen (') allribni I' anomalia ad nn csageralo s\ilnp|)o in sii del-

I'odonloideed a una posilura della testa fetale in eslensione lorzata,

II Tal'anif), per Ic sue ossenazioni comparative, ritenne che la

maggioi'e analogia stesse con I'elemento centraledeH'nnico condilo tripar-

tilo degli ofuUani, sauriaui ed idvomuriani nci quali I'ettili dei Ire ele-

nienli del condilo il niediano e qnello die quasi cschisivanientc si sviluppa.

II Caloric^) to ritenne ossilicazione del leganiento sospensore del

dente, che distaccandosi dair odontoide si verrebbe a saldare at basioc-

cipitale. Talc idea In seguila da Kalenscker di Konisberg Q.

II LacliiC) in una sua })rinia memoria caldeggio 1' ipotesi die il

terzo condilo fosse una derivazione di un legamcnto trasverso antcriore

da Ini descritto, ed analogo al leganiento trasverso posteriore del Lauth.

Oueslo leganiento, sccondo liii, a\rebbe avuto il valore di i|)opolisi del

Proallanle il cui corpo riniarrelibe alio stato I'udimentario sot to Ibrina di

leganiento sospensorio del dente (Albreclit).

In una seconda nicmoria il Laclii(") uiodilica la prima ipotesi

eniessa nel I880 e le sue nuovc idee emcssc collimano pcrrettanienle con

quelle che il (]hiarugi(^") contemporaneaniente melteva a\anli all'insa-

(') Fi-ieillowski. (Memoii:i di Tat'aui). — Delia pieseiiza di uu terzo condilo occipitalo

ucU' iioiuo. Estratto dalV Archivio 2}er VAntropologia e la Etnologia, Vol. XV, Fasc I.

(•) Li villi. — Variazioiii ossee nell' uomo. Monitore Zoologico Italiano. AprUe 1000.

(*) Carucci. — Siil luodo di fonnazioiie del terzo condilo occipitale nell' uoiiio e sulP oraologia

tra i process! basilar! dell' occipitalo niuano c quclli dell' occipitale di altri vertcbratl. Estratto dot-

V Ercolanf, anno VII, 1S94.

(') Allen. — Ou tertiary occipital condyl. Journal of Anutomie and PJtis , ISSO.

(") Tafaui. — Menioria citata.

(") Calori. — Sulla conipo.sizioue doi condili occipitali nelle varie claasi di vertebrati o suU'omo-

logia del terzo condilo occipitale dell' uomo con il condilo ocei| itale unico degli uccelli e dci rettili.

Mem. deWAccad. delle Scienze di Bologna, 18!)4.

(') Kalenscher. — Ueber die Sogeuanuton dritten Geleukliuschor, uiul <liu Acces-soriacbeu

HiJchor der Hintera:iptbeins. Koenisberg, 1S03.

(^) Lac hi. — Sul niodo di forniazione e sul signiflcato del torzo condilo dell' uouio. Siena, ISS.'i.

(') Laclii. — Sul cosidetto condilo mediano occipitale doll' uomo 6 sui processi basilari. Ge-

nova, ISO-'j.

('") Chiarugi. — II terzo condilo o i pi-ocoaai basilari del cranio uniano. (lludinjcnti di un arco

ipocordale occipitale). Firenze, 181)5.



174

piila (leir alli'o. l^asandosi cntrambi siigli stcssi pnnc*i|)i cmbriologici,

sono venuti allc medesinie conclusioni.

In un poi'iodo dello sviluppo si piio (limostrare clic la Ibrmazione

dcUc vcrtebro noii si limila in alto alia colonna racliidiana, nia clic si

conlinua ncl cranio c clic anzi uno di tali segment] vertebrali con le

varie parti chc lo dislinguono c ben riconoscibile all' estrcnio caudalo

del cranio (vertebra occij)ifale di Froriep). In base a cio e ragionevole

supj)orre che di nna tale loi'mazione, desiinata genei-almcnte a londersi

con le j)arli vicine, possa per eccezione rimanere (jualche traccia anche

in epoca avanzala della vita.

II 3° condilo secondo it concetto del Cliiai'ngie del Laclii sarebbe

appunto da considerarsi come una porzione della primitiva vertebra oc-

cii)itale e |)recisamente come la parte (M)rrispondente all' arco antcriore

deir atlante. Nello stesso modo che in qnesta prima vertebra cervicale il

nastro ipocordale {/ii/pnr/iordalspdiu/) ossilicandosi andra a lormai'e 1' arco

anteriore, cosi il iiaslio ipocordale della vertebra occij)itale piio in via

eccezionale ossilicare e dare originc a (piella Ibrmazione clie va sotto il

nome di 3° condilo, il (juale. come tiilli gli organi rudimentali, puo pre-

sentare diverse modalita di Ibrma, di volume, ecc. II '.}" condilo gene-

ralniente e I'uso con le parti \icine, pero, dice Chiarugi, la sua indi-

pendenza dal basioccipitale dev' esser per cerlo la condizione primiti\a.

II Laclii (') inlalli descrisse (lig, 2) nn esemplare ((in ciii si \e(le

un segmento auleriore del legamento occipitale tras\ersale (nastro i|»o-

cordale) ossilicato in lulla la sua eslensione, mentre !ra esso e 1' orlo supe-

riore del basion sta una solcatura die serve mirabilmente a dimostrare

la distinzione dei due orli e la Ibrmazione deirinlei-iore dalla ossilicazione

del legamento in quistione.

»

Ora a me e capilalo invece qualchc cosa di piii: di incontrare nella

collezione craniologica del noslro Museo, un caso in cui la j)rimili\a in-

dipendenza del nasli-o ipocordale dal basioccipitale c chiaramente allcr-

mata. E ])oiclie il caso mi e sembi'ato assai raro, e non da allri de-

scritto, e poiclie esso porta indubbiamenle nuova luce e nuovo conlributo

alia inter])etrazionc morlblogica del 3" condilo, la ([uale nessun altro

osscrvatore, dopo le memorie del Lachi e del Chiarugi, ha cercato

rischiarare con dati di latto, cosi ho stimato opportune dar contczza

deir esemplare da me osser\ato.

(Cranio di adulto bene sviluppato. Condili laterali normali. Sul ba-

sioccipitale nolasi la presenza di due lubercoli mediani inlimauiente liisi

tra di lore e prolunganlisi lateralmcnte in due lislerelle ossee, che rag-

(') Lachi. — riiiiia iiioiiioria citiita, J,SS5.
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giungono i coiidili. Quest' orlo osseo iiiterposlo I'ra i diiu coiulili, non

e in tutta la sua cstcnsiono intimanicnto saldato al inargino doll' ucci])i-

talc, nia e indipcndcnte sulla linea

di mezzo, laddovc, cioe, \cngono ad

inconlrarsi e Ibiulersi i duo tuber-

coli incdiani, hi osislo uiio spazio

rotondeggiante, una S])ocie di Ib-

ranic altravorso al (jualo si puo I'a-

cilmente far passare piu clie una

grossa setola. — Cf. ligura.

Se il caso desei'ilto, come ci

pare, sta corto a dimosti'are indi-

pendenza fra basioccipitalo c na-

stro ij)ocordalc ossllicato, devesi

perianlo ritencro col Cliiarugi

die la ossificaziono del nastro ipo-

cordalo si faccia tardivamente e

clie anche in questo jiarlicolare \i

sia eoneordanza eon (pianlo avvie-

ne per la ossilicazlone dell' arco anletiore dell' allanle, elie ossilica piii

lardi del corrispondento corpo ed areo novralo.

Essendoniisi ollerta perianlo 1' oecasione di sludiaro un easo di

terzo condilo ho volulo eoniplelarc h; rieerelie.

Su 312 crani, che si consorvano nol nostro Musoo, ho polulo riseon-

Irare 22 cscniplari, piii o mono svilup|)ali della anomalia su della. Li

ho aggrupj)ali in sellc serie, cho parlendo da (|uei casi oho presenlano

dei tubereoli ossei rudimonlali sui eondili \anno via via semprc piu

aeeoslandosi verso la linea mediaiia sino a raggiungero la [)iii eomplela

rara lase di svilup|)o qual' e quclla di un areo pre-basioeeipilale, in

modo da i-appi'cscnlarci questa spcciale jiarlieolarila nci suoi piii sva-

riali gradi di sviluppo c di Ibrma.

1^ serie) sui eondili 1 caso

accenni di T cond.

un solo lubercolo lat.

)) )) » mediano
due tubereoli lalcrali

» i> mediani
)) )) » tusi

e finalmente due tubereoli mediani fusi tra loro indipendenii dal ba-

sioccipitale, ed c il caso singolare gia descritto.

ga
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GIOVANNI CANESTRINI.

Giovanni Canestrini nacque a Revo (Treutino) 11 2G decembre 1835.

Gli studi secondari percorse in parte a Gorizia e in pai-to a M<irano; i supe-
riori compi alia Universita di Vienna, ove si laureo in Filosofia. Dopo venne
in Italia: nel 1860 fn nominato Proi'e3soi"o di Storia naturale nel Liceo di Ge-
neva, e contemporaneaniente Assistente di Zool gia a quella Universita; nel

1862 passo come Professore di Zoologia, Geologia e Mineralogia nella Uni-
versita di Modena, e fondo la Societa dei Naturalisti modenesi; uel ISG'J i'u.

nominato Professore di Zoologia e di Auatomia comparata nella Universita
di Padova, ove egli passo il resto della esistenza; fondo in Padova la Societa
Veneto-trentina di Science Natural!; fu memhro di molti sodalizi scientilici

italiani ed esteri; ebbe vari ed importanti incariclii pubblici; in Padova ter-

niino la vita il 14 febbraio 1900.

II Canestrini fu uomo di larga cultura, di assidua laboriosita scientiBca,

o porto pregevoli contributi agli studi zoologici. Coopero validamente a intro-

durre in Italia e vi popolarizzo la teoria della evoluzione, die egli intese sempre
ill senso molto rigidamente darwinistico. Lavoro di Ittiologia, porto contributi

air Antropologia, lego brillantemente il suo nome alia Zoologia degli Aracnidi
precipuainente degli Acari, ne manco la sua attivita di esplicarsi anche in

altri cainpi. Le sue publ)licazioni scientificlie dalla prima, che vide la luce

uol 1858 [Uehtv die Stellung von Ophicephalus in Systeyne,- Wien, ^858), all'ultima

(Funiiglia Demodeciclae, in Prospetto deW Acarofauna itallana, Padova, 1899)

sono, tra piccolo e grandi, oltre centocinquanta e assegnano al Canestrini
uu onorevole posto nella storia della Zoologia. Ji". F.
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2. TeGUMENTO E PRODUZIONI TEGUMENTAUIE.

Cuneo A. — Un caso di glandola mammaria sopvannumeraria uel cavo ascel-

lare destro. — Boll. d. R. Accad, Medica di Genova, An. 10, N. I, pag. 22-

30. Genova, 1805.

Ottolenglii D. — Contribution aThistologie de la glaude mammaire fonction-

nante. — Arch. ital. de Biologic, Tome 32, Fasc. 2, pag. 270-273. Tu-

rin, 1899.

•Ruffini A. — Contributo alio studio della vascolarizzazione della cute umana:

Nota prelim. — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 4, pag. 117- 1 18. Firenze, 1900.

3. SlSl'EMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO.

Acquisto V. — Su di un fascio speciale delle fibre arcif'ormi esterne anterior!.

(Con fig.). — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 2, pag. r>5-58. Firenze, 1900.

Alessi U. — Lesioni cerebellar! consecutive all'asportazione della cdrteccia

cerebrale. — Biv. quindicin. di Psicol , Fsich. e Neuropatol., An. 3, Vol. 3,

Fasc. 8, pag. 135-137. Roma, 1899.

Barba S. — Sui centri corticali e suUe vie sub-corticali della visione. Con fig.

— Arch. ital. di Medicina interna. Vol. 2, Fasc. 3-6, pt'^U- 265-293. Pa-

lermo, 1899.

Capobianco F. — Sulla nevroglia del corpo calloso. Con tav. — Boll. d. Soc.

d. Naturalisti in Napoli, An. 13 {Serie 1, Vol. 13), Fascicolo unico, pag. 1-

8. Napoli, 1900.

Deganello U. — Exportation des canaux semi-circulaires. Degenerescenses

consecutives dans le bulbe et dans le cervelet. Contribution experimentale

a la physiologie des canaux .semicirculaires et a I'origine dn nerf acou-

stique chez les oiseaux. (Avec 2 pi.). — Arch. ital. de Biologic, Tome 32,

Fasc. 2, pag. 189-209. Turin, 1899.

Deganello U. e Spangaro S. — Aplasie congenitale du cervelet chez un chieu.

Resultat de I'examen microscopique des centres nerveux. (Avec. 1 fig.). —
Arch. ital. de Biologie, T'ome 32, Fasc. i?, 2iag. 165-173. 'Turin, 1899.

Giurato G. — Ricerche spei'iraentali sul decorso delle fibre dilatatrici della

pupilla nei nervi endoorbitarii. — Annali di Ottalmologia, An. 29, Fasc. 1-

2, pag. 102-108. Favia, 1900.

Leggiardi-Laura C. e Varaglia S. — Contributo alio studio delle varieta

delle circonvoluzioni cerebral! nei delinquent!. Con tav. — Riv. di Sc. bio-

log.. An. 2, N. 4-5, pag. 332-342. Milano, 1900.

Lugaro E. — I recent! progress! deH'anatomia del sistema nervoso in rap-

porto alia psicologia ed alia psichiatria. — Riv. di Patol. nervosa e mentale.

Vol. 4, Fasc. 11, pag. 481-514 e Fasc. 12, pag. 537-547. Firenze, 1899.

Martuseelli G. — Ricerche sperimentali sui bulb! olfattivi. C.on 3 tav. —
Arch. Ital. di Laringologia, An. 20, Fasc. 1, pag. 1-9. Napoli, 1900.

Mingazzini P. — Anomalie dell'estremita posteriore del midollo spinale nel-

I'embrione di polio. —Vedi M. Z., X, 10, 238.

Pieraecini G. — L'accessorio del Willis e un nervo misto. Considerazioni

critiche intorno a recent! studii di anatomia. — Lo Sperimentale {Arch, di

Biologia), An. 53, Fasc. 4, pag. 344 359. Firenze, 1899.
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4. Orcjani di senso.

Bajardi P. — Sul tessuto elasfcico deiriride. Con fig. — Giorn. d. E. Accacl. di

Medicina di Torino^ An. 63, N. 4, pag. 338-347. Torino, 1900.

Bajardi P. — Ricerche suirinflaenza esercitata dagli annessi dell'occhio sulla

forma della cornea umana. — Giorn. d. B. Accad. di Medicina di Torino,

An. 63, N. 3, piuj. 121-157. Torino, 1900.

Bardelli L. — Sulla distribuzione e terminazione dei uervi nel tratto uveale.

Cou tav. — Estr. di pag. 7 d. Annali di Ottalniol., Vol. 2'J, 1900. Fa-

via, 1900.

Capellini C. — Osservazione di estesa distribuzione di fibre a doppio contorno

uella retina. Con fig. — Estr. di pag. 4 d. Bendic. d. Assoc, viedico-cliir. di

Farma, An. 1, N. 3. Pai-ma, 1900.

Pes O. — Sulla fina anatomia doi membri esterni delle cellule visive nella re-

tina umana. — Giorn. d. B. Accad. di Medicina di Torino, An. 63, N. 3,

pag. 162-168. Torino, 1900.

Pes O. — Sulla distribuzione del connettivo elastico uella coroide umana. —
Giorn. d. B. Accad. di Medicina di Torino, An. 63, N. 3, pag. 169-1H4. To

vino, 1900.

Taddei D. — Contribute alia couoscenza isto-fisiologica della ghiandola di

Plarder. — Estr. di pag. 10 d. Gazz d. Ospedali e d. illinichc, 1900, N. 45.

Milano, WOO.

Versari R. — Morphologie des vaisseauxsanguins arteriels de I'oeil de I'liomme

et d'autres inammiieres. (Avec figg.). — Arch. ital. de Biologic, Tome 33,

Ease. 1, pag. 145-154. Turin, 1900.

Versari R. — Morfologia dei vasi sanguigni arteriosi dell'occhio dell' uomo
e di altri Mammiferi. Con tav. — Bicerche fatte nel Lahorat.diAnat.norm.

d. B. Univ. di Borna ed in altri Lahorat. biolog., Vol. 7, Ease. 3-4, pag. 181-

214. Boma, 1900.

5. SCHELETKO E ArTICOLAZIONI.

Cagnola A. — Su di un caso di ampia deiscenza del pavimeuto ossoo della

cassa tinipanica nella fossa giugulare. - Boll. d. Associaz. sanitaria Mila-

nese, An. 1, A'. 4, ]}ag. 75-78. Milano, 1899.

D'Ajutolo G. — Delia cit'osi e della lordosi sternale. — Bendic. d. Sess. d.

B. Accad. d. Sc. d. Istitato di Bologna, Nuova Serie, Vol.1 {1896-97), Ease. 3,

pag. 167-168. Bologna, 1897. V. anclie in Boll. d. Sc. Mediche, An. 68, Se-

rie 7, Vol. 8, Ease. 6, pag. 411-412. Bologna, 1897.

D'Ajutolo G. — Della cifosi e della lordosi sternale. Con 1 tav. — Mem. d.

B. Accad. d. Sc. d. Istit. di Bologna, Sez. di Medicina e Chirurgia, Serie 5,

Toino7,j)ag. 119-124. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1897-1899.

Polli R. — Eiicerche sulla morfologia della cavita glenoidea nelle razze umaue.
— Arch, per V Antropol. e I' Etnol., Vol. 2'J, Ease. 2, pag. 161-202. Ei-

renze, 1899.

Frassetto P. — Nuovo caso di parietale diviso in un cranio di scimmia. —
Biv. di Sc. hioL, An. I, N. 10, j)ag- 775. Milano, 1899.

Frassetto F. — Le nuove fontanelle (fontanelle stefaniclie) nel cranio del-

I'uomo e di alcuni altri mammiferi: Nota prelim. — Biv. di Sc. biol.. An. 1,

N. 10, pag. 778. Milano, 1809.
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Frassetto F. — Sul significato ereditario del foio olecrauico iiella specie

umana: nota prelim. — Eiv. di Sc. bioL, An. 1, N. 10, 2)ag. 778. Mi-
lano, 1899.

Giuffrida-Ruggeri V. — Ulteriore coutributo alia morfologia del cranio. Va-

riazioni morfologiche senza correlazioni funzionali. Con 2 tav. — Uiv. spe-

rim. di Freniatria, Vol. 25, Fasc. 3 e 4, pag. 007-013. Reggio Emilia, i899.

Giuflfrida-Ruggeri V. — Su talune ossa fontanellari e accessorie del cranio

umano. (Con tav. IV* e 2 fig. nel testo). — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. S,

pag. 99-105. Firenze, 1900.

Grossi G. — Su di una forniazione di midolla ossea riscontrata nella spes-

sezza del periostio. Con tav. — Gio7\ d. Associaz. Napolet. di Medici e Na-
turalisti, An. 10, P.'" 1, pag. 20-36. Napoli, 1900.

Livini F. — Variazioni ossee nell'uomo. I. Processi basilar! dell'occipitale. II.

Processo della radice ventrale della apofisi trasversa della 5"^ vertebra cer-

vicale. Con 2 fig. — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 4, pag. 127-130. Fi-

renze, 1900.

Maggi L. — Ossicini metopici negli uccelli e nei mammiferi. Con tav. — Ren-

dic. d. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 32, Fasc. 17, pag. 1274-

1291. Milano, 1899.

Maggi L. — Note craniologiche. (Continuaz.). — Boll, scientifico, An. 21, N. 4

pag. 103-115. Pavia, 1899.

Maggi L. — Ossicini fontanellari coronali e lambdoidei nel cranio di Mammi-
feri e dell'uomo: nota prev. — Boll, scientifico, An. 21, N. 4, pag. 07-103.

Pavia, 1899.

Maggi L. — Nuove fontanelle craniali. Con fig. — Reiidic. d. R. Istit. Lomb.

di Sc. e Lett., Serie 2. Vol. 32, Fasc. 17, pag. 1297-1303. Milano, 1809.

Pennato P. — Considerazioni sulla morfologia del torace. — Atti d. R. Istit.

Veneto di Sc, Lett, ed Arti, Tomo 59 {Serie 8, Tomo 2), Disp. 5, pag. 335-

340. Venezia, 1899-900.

Staderini R. — II canale basilare mediano e il suo significato morfologico.

Con fig. — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 4, pag. 131-137. Firenze, 1900.

Valenti G. — Pollici ed allnci con tre falangi. — Rendic. d. Sess. d. R. Accad.

d. Sc. d. Istituto di Bologna, Nuova Serie, Vol. 4 (1809-900), Fasc.l, pag. 37-

39. Bologna, 1900.
6. Apparecchio muscolare.

Romiti G. — Di alcune particoiarita fibrose e muscolari nella Fascia trasvev-

salis alcune delle quali notate ancora sul vivente. Con fig. — Fstr. di

pag. 13 d. Policlinico, Vol. 7-C, 1900. Roma, 1900.

Salvi G. — La filogenesi ed i resti nell'uomo dei muscoli pronator! j)eronaeo-

tibiales. Con 2 fig. — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 2, pag. 35-55. Fi-

renze, 1000.

Valenti G. — Sopra le prime fas! di sviluppo della muscolatura degli arti nel

Gongilus occllatns. — Vedi M. Z., X, 10, 239.

Varaglia S. ^ Sul significato di un prolungamento fibroso (lacertus fibrosns)

che va dal m. pectoralis major alia capsula diQlY ariicidatio humeri nel-

l'uomo. Con tav, — Ricerche fatte nel Laborat. di Anat. norm. d. R. Univ.

di Roma ed in altri Laborat. biol., Vol. 7, Fasc. 3-4, pag. 253-262. Roma,
1000.
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7, Appahecciiio cardiaco-vascolare. Milza.

Alfieri E. — Uii vizio di conformazione del cuore e dei grossi vasi causa di

morte in un neonato. Suoi rapporti coUo sviluppo embriologico del cuore

normale. Con tav. — Annali di Ostetricia e Ginecol., An. 22, N. J, pag- 11-

34. Milano, 1000.

Anile A. — Note anatomiche [V^ariazioni dalle arterie dell' arto superiore]. —
Giorn. d. Associaz. Napolet. di Medici e Natural., An. 5, P.'" 5-6. pag. 388-
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ia Fadova, Serie 2, Vol. 4, Fasc. 1, pag. 116-120. Padoi-a, 1900.

Falcone C. — Di una nnova anomalia dell' arteria renale. Con tav. — Giorn.

internaz. di medicina e chirurgia, An. 16, Fasc. 4, jyag. 14H-150. Napoli 1900.

Livini F. — Studio mortblogico delle arterie tiroidee. (Con 2 tavole e 20 zin-

cotipio nel testoj. — Lo Sperime.ntale {Arch, di Biol. norm, e patol.). An. 54,

Fasc. 1, 2>ag. 42-129. Firenze, 1900.

Morandi E. e Sisto P. — Terminazioni nervose nelle linfoglandule (Con fig.).

— Gior. d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 63, N. 3, pag. 109-120.

Torino, 1900.

Salvi G. — Arteriae dor,sale.s carpi. Contributo alia morfologia della circola-

zione nell' arto toracico. Con fig. — Estr. di pag. 21 d. Atti d. Soc. toscana

di Sc. Nat. resid. in Flsa. Memorie, Vol. 17. Pisa, tip. Nistri, 1900.

Varaglia S. — Di un' arteria tiroidea inferiore accessoria. (Con fig.). — Giorn.

d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 63, N. 3, pag. 248-252. To-

rino, 1900.

8. TUBO DIGESTIVO E GHIANDOLE ANNESSE.

Giannelli L. — Struttura ed istogenesi dell'intestino digestive nella Seps

chalcides. Con tav. — Atti d. R. Accad. d. Flsiocritici in Siena, Serie 4,

Vol. 12 (An. Accad. 209), N. l,pag. 11-38. Siena, 1900.
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d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena, Serie 4, Vol. 12, N. 2, pag. 106-113.

Siena, 1900.

Livini F, — Le tissu elastique dans les organes du corps humain. l'^'" Me-

moire: Sa distribution dans I'appareil digestif. Avec 7 pi. chromolithogr.

et 1 fig. dans le texte. — Turin, Cli. Clausen, 1900. pp. 46.

9. Apparecchio polmonare. Branchie. Tjmo. Tiroide.

Ganfini C. — Sulla sede delle paratiroidi umane. — Boll. d. R. Accad. jMedica

di Genova, An. 14, N. 3, pag. 115-1 16. Genova, 1899.

Motta-Coco A. — Rigenerazione della glandola tiroide. (Con tav. IIP). —
Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 3, pag. 86-99. Firenze, 1900.

10. Apparecchio uro-gbnitale. Capsule surrenali.

Bizzozero E. — Sulla membrana propria dei canalicoli uriniferi del rene

umano. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, Ar:. 63, N. 2, pag. S8.

Torino, 1900.



^- 182 —

D'Evant T. — Studio suH'apparecchio nervoso del rene nell'uomo e nei ver-

tebrati. Con 5 tav. — Atti d. R. Accad. medico-chirurgicn di Napoli, An. 58.

N. I, pag. 9-42. Napoli, 1899.

Heriitzka A. — Sur la transplantation des testicules. - Ardt. ital. dc B'wlogie,

Tome 32, Fasc. 2, pag. 274-2:)2. Turin, 1899.

Heriitzka A. — Ricerche sul trapianto delle ovaia. — Giorn. d. /?. Accad. di

Medicina di Torino, An. 63, N. 3, pag. 104-108. Torino, J.900.

Parodi F, — Sopra un caso di rene unico. — Boll. d. R. Accad. onedica di

Genova, An. 14, N. 3, pag. 117-118. Genova, 1899.

Parodi F. — Un caso di rene unico con anomalie genitali. Con fig. — La Cli-

nica medica ital.. An. 38, N. 10, pag. 612. Milano, 1899.

Romiti G. — SuH'anatomia dell'utero gravido. Con fig. — Monit. Zool. Ital.,

An. 10, N. 12, pag. 286-296. Firenze, 1899.

Varaglia S. — Sulla struttura della parete proiuia dei canalicoli seminiferi

retti (tubnli seminiferi recti) nel testicolo delTuomo. (Con fig.).— Giorn. d-

R. Accad. di Medicina di Toiino, An. 63, N. 3, pag. 158-161. Torino, 1900.

Varaglia S. e Toscani E. - Sulla struttura della parete propria dei canali-

coli seminiferi contorti (tuhuli seminiferi contorti) dell'uomo. (Con fig.). —
Giorn. d. R. Accad. di medicina di Torino, An. 63, N. 2, ])ag. 55-64. To-

rino, 1900.
11. Teratologia.

Cutore G. — Ancora « sopra un caso di epispadia in un neonato »: Nota ana-

tomo-teratologica. Con 3 fig. — Estr. di pag. 8 d. Atti d. Accad. Gioenia

di Sc. Nat. in Catania, Vol. 13, Serie 4, Memoria VJI. Tip. Galatola.

Orlandi S. — Note teratologiche relative ad alcuni Mammiferi. Con tav. e 1

fig. nel testo. - JjoU. d. Munei di zool. e anat. camp. d. 11. Univ. di Genova,

N. 86 {1899), pp. 15 Genova, 1900.

Paravieini G. — Neonato mo.struoso di Felis catns. — Doll, .scientifico, An 21,

N. 4, pag. 115-119. Pavia, 1899 .

Quattroeioechi G. — Tre casi di feminismo o ginecomastia. — Bidl. d. Soc.

Lands, d. Osped. di Roma, An. 19, Fasc. 2, 2)ag. 177-183. Roma, 1899.

Salaghi M. — Malformazione della rachide e contenuto e loro cura. — Arch.

di Ortopedia, An. 16, Fasc. 3, pag. 165-185 ; Fasc. 5, pag. 342-346 e Fasc. 6,

pag. 429-440. Milano, 1899. {Continuaz. Gontinua).

Taruffi C. — SuH'ordinamento della Teratologia. Memoria II. Con fig. —
Mem. d. R. Accad. d. Sc. d. Istit. di Bologna, Sez. di Medicina e Chiriirgia^

Serie 5, Tamo 7, pag. 27-57. Bologna, tip. Ganiherini e Parmeggiani, 1897-

1899.

Taruffi. C. — SuH'ordinamento della Teratologia. Memoria III. L'Ermafrodi-

tismo. Con 1 tav. — Mem. d. R. Accad. d. Sc. d. Lstit. di Bologna, Sez.

di Medicina e Chiriirgia, Serie 5, Tomo 7, pag. 177-238. Bologna, tip. Gam-
herini e Parmeggiani, 1897-1899.

III. PARTE ZOOLOGICA.

2. Pesci.

Sacchi M. — Altri casi d' anomalie nei pleuronottidi: Sunto. — Boll. d. Mu-

sei di zool. o anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 82 {1899), pp. 3. Ge-

nova, 1899.
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Trois E. F. — Sullo Schedophiliis Botteri dell' Meckel. — Atti d. R". 1st. Ve-

neto di Sc, Lett, ed Arti. Tovin 5U {Serie 8, Tomo 2), Disp. I, pag. 65. Ve-

nezia, 18U9-D00.

Vineiguerra D. — II Cottus gobio nel bacino del Tevei-e. — Boll. d. Soc. zool.

ital, An. {Ser. 2, Vol. 1), Fmc. 1-2, pag. 50-57. Roma, WOO.

4. Anfibh.
Cecconi G. — V. a Rettili.

5. Rettili.

Ceeeoni G. — Rettili ed Anfibi raccolti nell'isola di Cipro — Boll. d. Soc.

romana per gli studizool., An. S, Vol. 8, Fasc. 3-5, pag. 152-155. Roma, 1899.

6. UCCELLI.

Arrigoni degliOddi E. — Note ornitologiche sul Museo Nazionale di Zaga-

bria (Agram). — Boll. d. Soc. zool. ital, An. 9 {Serie 2, Vol. 1), Fasc. 1-2,

pag. 69-81. Roma, 1900.

Carruccio A. — E in continua diminuzione il Porphyria coeruleus in Sarde-

gna? Indicazione di una nuova localita. — Boll. d. Soc. romana per gli

studi zool., An. 8, Vol. 8, Fasc. 3-5, pag. 182-186. Roma, 1899.

Faloonieri di Carpegna G. — Catalogo e riferimento sulle specie di Uccelli

dell'isola di Borneo (Saravak) mandati in dono da S. M. il Re al Museo

Zoologico della R. Uuiversita di Roma. — Boll. d. Soc. romana per gli

studi zool., An. 8, Vol. 8, Fasc. 3-5, pag. 104-126. Roma, 1.899.

Festa E. — Allevamento della Crax panamensis in Piemonte. — Boll. d. Ma-

sei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 14, N. 36i. Torino,

Novemhre 1899, pp. 3.

Dlartorelli G. — Nota ornitologica sullo Spiziapteryic circumcinctus Kaup (Sub.

Gen. Spiziapterii.x. Kaup, 1851). Cou tav. — Boll. d. Musei di zool. e anat_

comp. d. R. Univ. di Genova, N. 84 (1899), pp. 7. Genova, 1900.

Salvador! T. — Nota intorno ad una piccola collezione di Uccelli della Nuova

Guinea orientale. — Boll. d. Musei d. Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di

Torino, Vol. 14, N. 360. Torino, Ottobre 1899. x>P- 3.

Salvador] T. — Viaggio del D. A. Borelli nel Matto Grosso e nel Paraguay.

I. Nuova specie del genere Pyrrhura, Bp.— Boll. d. Musei di Zool. ed Anat.

comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 14, N. 363. Torino, Novembre 1899, pp. 2.

Salvador! T. e Festa E. — Viaggio del Dott. Enrico Festa nell' Ecuador.

XX. Uccelli. Parte Prima. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R-

Univ. di Torino, Vol. 14, N. 357. Torino, Agosto 1899, pp. 31.

Salvador! T. e Festa E. — Viaggio del Dott. Enrico Festa nell'Ecuadoi-,

XXI. Uccelli: Parte seconda. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. comp.

d. R. Univ. di Torino, Vol. 14, N. 362. Torino, Novembre 1899, pp. 34.

6. Mammiferi.

Carrueelo A. — Sovra una Jkdaenoptera rostrata presa recentemente a Porto

S. Stefano. (Con fig.). — Boll. d. Soc. romana per gli studi zool.. An. 8.

Vol. 8, Fasc. 3-5, pag. 89-103. Roma, 1899.

Carrueelo A. — Sovra uno scheletro corapleto di Balaenoptera rostrata. (Con

tav.). — Boll. d. Soc. zool. ifal., An. 9 (Ser. 2, Vol. / >, Fa.<!c. 1-2. png. 18-28,

noma, 1900.
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Cattaneo G.— Note anatomiclie sulVAteles j^^^niscus. Con ta,v.— Bull. d.Musei

di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Genova, N. 83 {1809), pp. 8. Genova, 1899.

Sordelli F. — Note su alcuni vertebrati del Civico Museo di Milano. — Atti

d. Soc. ital. di Sc. Nat. e d. Museo Civico di St. N'at. in Milano, Vol. 88,

Fasc. 4, pag. 357-305. Milano, 1900.

7. Antropologia ed Etnologia,

Ardu Onnis E. — Contributo all'Antropologia delta Sardegna. Nota IV: Le

varieta craniche. Con fig. — Atti d. Soc. romana di Antropol., Vol. 0,

Fasc. 3, pag. 209-231. Roma, 1900.

Consorti A. — La proniinenza facciale. Metodo e ricerche. Con fig. - Atti d.

Soc. romana di Antropol., Vol. 0, Fasc. 2, jiag. 90-98. Roma, 1899.

Giuffrida-Ruggeri V. — Su alcuui crani idrocef'alici. — Riv. sperim. di Fre-

niatria. Vol. 24, Fasc. 3-4, pag. 511-581. Reggio Emilia, 1898.

Giuflfrida-Ruggeri V. — Lo sviluppo della iaccia in alcune popolazioni del-

r Italia superiors. — Atti d. Soc. romana di Antropol., Vol. 6, Fasc. 3,

jmg. 232-231. Roma, 1900.

Giuffrida-Ruggeri V. — 8u di un cranio stenoinetopits. (Con fig.). — Monit.

Zool. ital. An. 11, N. 2, pag. 59-64. Firenze, 1900.

Livi R. — L'indice ponderal ou rapport entre la taille et le poids. — Arch.

ital. de Biologic, Tome 32, Fasc. 2, pag. 229-247. Turin, 1899.

Lupo (Del) M.— I raanufatti litici di Patagonia.— Arch, per l'Antrop. el'Etnol.,

Vol. 28, Fasc. 3, pag. 289-353. Firenze, 1898.

Lupo ('Del) M. — Contributo agli studi di Antropologia deU'America. — Arch.

per VAntropol. e I'Etnol., Vol.29, Fasc. i, pag. 55-69. Firenze, i899.Config-

Maggi L. — Intorno al cranio umano di Castenedolo. — Bidl. scientifico, An. 21,

N. 3, pag. 81-88. Pavia, 1899.

Masi E. — Radiografia stereoscopica di precisione con specialo riguardo al-

I'antropologia. — Boll. d. Soc. Fotografica Italiana, Anno 11, Maggio-Lu-

glio 1899, Disp. 5-7. Firenze 1899. Estr. di pp. 7. Con 2 tav. e fig.

Meyer H. — Nei dintorni della sorgente dello Scliingu, paesaggi e poi^oli del

Brasile Centrale. — Arch, per V Antropol. e V Etnol., Vol. 29, Fasc. 1,

pag. 41-53. Firenze, 1899.

Moehi A. — Le ossa di Paolo Emilio Demi, scultore Livornese. — Arch, per

l'Antropol. e I'Etnol., Vol. 28, Fasc. 3, pag. 439-445. Firenze, 1898.

Moehi A. — L'indice encefalo-rachidiano. — Arch, per I' Antroj)ol. e I' Etnol.,

Vol. 29, Fasc. 2, pag. 108-160. Firenze, 1899.

Perrod G. — Auomalie riscontrate in una serie di crani di Patagoni. — Arch.

di Psich.j Sc. penali ed Antropol. crimin., Vol. 20 {Serie 2, Vol. 4), Fasc. 4,

pag. 412-415. Torino, 1899.

Pugliesi E. — Studi sulla simmetria del cranio nei due sessi. — Atti d. Soc.

Veneto-trentina di Sc. Nat. residente in Padova, Serie 2, Vol. 4, Fasc. 1,

pag. 48-16. Padova, 1900.

Pugliesi e Tietze. — Contributo all' antropologia fisica di Sardegna ed alia

teoria dei Pigmei d'Europa. — Atti d. Soc. Veneto-trentina di Sc. Nat.,

'Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 401-419. Padova, 1899.

Raseri E. — Sul numero dei consanguinei in un gruppo di popolazione. —
Atti d. Soc. romana di Antropol., Vol. 6, Fasc. 2, j)ag. 99-110. Roma, 1899.
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Sergi G-. — Specie e varieta umane. Con tav. — Riv. di So. biol., An. J, N. 8-9,

pag. 586-605. Milano, I8IJ9.

Sergi G. — Intorno ai primi abitanti di Europa. — Atti d. Soc. romana di

AntropoL, Vol. 6, Fasc. 2, pag. 67-89. Roma, 1899.

Sergi G. — Intorno alle origini degli Egiziani. Con fig. — Atti d. Soc. romana

di AntropoL, Vol. 6, Fasc. 3, pag. 133-152. Roma, 1900.

Sergi G. — Specie e varieta umane. Saggio di una sistematica antropologica

con 3 appendici e con numerose illustrazioni. — Torino, fratelli Bocca

ed., 1900, in 8", pp. 224.

Tedesehi E, — Le forme del cranio trentino. — Atti d. Soc. Veneto-trentina di

Sc. Nat., Serie 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 449 465. Padova, 1899.

Tedesehi E. E. — Lo aree del cranio. — Atti d. Soc. roinana di AntropoL^

Vol. 6, Fasc. 3, pag. 153-159. Roma, 1900.

Tedesehi E. E. — Note e proposte di tecnica antropologica. — Atti d. Soc.

Veneto-Trentina di Sc. Nat. resid. in Padova, Serie 2, Vol. 4, Fasc. 1,

pag. 133-152. Padova, 1900.

Tietze P. — Due crani scafoidei. Idee suUa scafocefalia. — Atti d. Soc. Ve-

neto-Trentina di Sc. Nat. resid. in Padova, Serie 2, Vol. 4, Fasc. 1, pag. 121-

132. Padova, 1900.

Troilo E. — Gli Slavi neH'Abiuz/o chietino. — Atti d. Soc. romana di An-

tropoL, VoL 6, Fasc. 2, pag. 117-127. Roma, 1899.

Vram U. G. — Secondo contributo alio studio della craniologia dei popoli

slavi. — Atti d. Soc. romana di AntropoL, Vol. 6, Fasc. 2, pag. 111-116.

Roma, 1899.

SUNTI E RIVISTE

Anzillotti. — Studio sperimentale sulla alterazione dei tronchi nervosi in se-

guito all'isolamento della loro guaina. — La Clinica moderna. An. 7, N. 24,

25, pag. 187 e 196.

Isolando completamente lo sciatico per un tratto di 3-4 cm. dai tessuti vicini

che nel nervo stesso si presentano fatti degenerativi, i quali per I'andamento

speciale delle arteriole nutritizie, hanno una speciale topografia, essendo in

relazione coUe lesioni vascolari; le sole fibre superficiali del tratto isolato de-

generano, essendo le profonde nutrite dai rami dell'arteria situata piu in alto.

Giusepp>e Levi.

Crevatin F. — Di alcune cellule dello strato molecolare del cervelletto. —
Rendic. di Se.ss. d. R. Accad. di Bologna in Boll, di Sc. Mediche, Anno 69,.

Vol. 9, fasc. 4, pag. 213.

L'A. osservo fra le piccole cellule stellate dello strato molecolare del cer-

velletto elementi diversi da quelli descritti da Cajal.

Le cellule profonde hanno dendriti spinosi ed un cilindrasse che sale verso

la superficie.

Le cellule mediane che corrispondono a quelle del 2" gruppo di Smirnow-
M. z. >*
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haniio pure dendriti spinosi ed ua cilindrasse che termina senza raggiungere

le cellule di Purkinje.

La descrizione delle cellule supei-ficiali che I'A. da concorda con quella

classica di Cajal.

Inoltre I'A. scoperse un altro tipo di cellule a corpi grossi ed a dendriti

robusti ranaificati e varicosi i quali formano un complesso cespuglio. II cilin-

drasse discende in basso e fiuisce con pochi rami all'altezza del corpo delle

cellule del Purkinje. Giuseppe Levi.

Noera G. — Contributo alio studio della fine struttura della trabecola cinerea

deir encefalo umano. — II Pisani, Vol. JO, fasc. 1-2, pag. 71.

La commessura mediana dell'encet'alo umano e dei mammiferi e costituita

da cellule nervose, da cellule di nevroglia e datibremieliniche.il rivestimento

ependimale dei talami uon si estende alle due superficie della commessura. Le
fini fibre mieliniche decorrenti in essa s' incrociano in parte per riunire tra loro

i due talami ottici.

Essa deve essere considerata come risultante dalla fusione della sostanza

grigia centrale ventricoiare. Giuseppe Levi.

Varaglia S., Sul significato di uu prolungamento fibroso {lacertus fibfosus) che

va dal m. pectoralis maior alia capsula dieW avticulatio humeri nell'uomo

(tav. 12). — Eicerche fatte nel Lahorat. di Anat. norm, della E. Univ. di

Eoma ed in altri Lab. biol., Vol. VII, f. 3 e 4. Eoma, 1900.

Su 50 casi studiati dall'A.. 15 volte fu dimostrata la presenza di un fascio

fibroso. che dal margine superiore e dalla faccia dorsale del gran pettorale si

volgeva in alto e s' attaccava ai due tubercoli dell' estremita prossimale del-

I'omero e finiva nella capsula dell'articolazione dell'omero raescolandosi fra le

fibre del tendine del m. sopraspinoso ; in due casi una parte di quel fascio si

continuava nel legamento coraco-omerale.

La variabilita nel volume di questo fascio e la nessuna azione che essa ha

fanno ritenere all'A. che esso rappresenti fibre rudimentali d' un organo scom-

parso ; e piu precisamente del m. piccolo pettorale. Questo muscolo nei verte-

brati inferiori e rappresentato dal m. pettorale profondo, il quale in essi arriva

costantemente siuo all' estremita prossimale dell'omero; I'A., sebbene le osser-

vazioni in proposito siano assai numerose, voile esaminare in alcuni mammiferi
1' inserzione omerale del piccolo pettorale e giunse alia conclusione che essa

varia assai; essa puo farsi totalmente od in parte suUa grande e piccola tube-

rosity dell'omero; suUa cresta della grande e della piccola tuberosita e sulla

capsula dell'articolazione dell'omero; nelle scimmie inferiori la sua inserzione

e estesa a tutte queste regio:.i ed in alcune e connessa col gran pettorale e col

sovraspinoso. Nelle scimmie antropomorfe invece 1' inserzione laterale di questo

muscolo si riduce assai. sin che nel gorilla e nell' uomo vediamo la perdita

completa degli attacchi omerali e capsulai-i. II prolungamento fibroso che

forma oggetto di questa memoria sarebbe adunque un rudimento della porzione

omerale e capsulare del m. pettorale profondo perdntasi nella filogenesi.

Giuseppe Levi.
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Livini F. - Paratiroidi: ricerche citologiche. — Rendic. d. Accad. medico Fi-

sica Florentine, seduta del 9 marzo 1900, in: Sperimentale [Arch. d. biol.

norm, e patol.), An. 54, Fasc. 2. Firenze, 1900.

Con un breve riassunto storico, TO. mette in rilievo la insufficienza delle

cognizioni che si posseggono sulla struttura minuta delle paratiroidi. Egli ha

avuto in animo di contribuire alia miglior conoscenza di questi organi, anche

nella speranza che cio potesse giovare per la deterrainazione del loro valore

fnnzionale, sul quale soggetto regna il piu gran disaccordo.

Per le sue ricerche hanuo servito paratiroidi (esterne ed interne) di coni-

glio. Quanto ai metodi, fra tutti quelli adoperati, ha reso i maggiori servigi il

metodo Galeotti (fissazione nel liquore di Hermann : colorazione con fucsina

« verde metile).

Resultati:

1" Le paratiroidi resultano essenzialraente costituite da elementi epite-

liali, che sono da considerare come vera e proprie cellule ghiandolari.

2'^ Queste cellule elaborano due sostanze di natura differente : una, che

rappresenta la parte principale, si mostra sotto forma di granuli o di masse di

vario volume, che, col metodo Galeotti, si coloriscono intensamente in verde

(dal verde di metile) come la sostanza coUoide. I'altra si presenta sotto forma

di minuti granuli, i quali, collo stesso metodo, si coloriscono in rosso-vino (dalla

fucsina) come la sostanza oromatica del nucleo.

In particolari condizioni, non determinabili, oltre queste sostanze le cellule

paratiroidee possono produrne un' altra, il grasso; o due, se nei vacuoli, che si

osservano talora entro le cellule inedesime, e conteniito uno speciale prodotto

di secrezione.

3' Esiste perfetta corrispondenza fra i fenomeni di secrezione che av-

Tengono negli elementi delle paratiroidi e quelli che si verificano negli elementi

della tiroide: parimente esiste la piii grande rassomiglianza fra i prodotti della

attivita cellulare nei due organi. Questa rassomiglianza potrebbe elevarsi al

grado di identita, se si generalizzasse il fatto, dall'O. diraostrato per ora in un

campo troppo ristretto, che, cioe, gli elementi della tiroide e delle paratiroidi

rispondono in egual maniera ai medesimi stimoli (pilocarpina).

4° II secreto delle paratiroidi, similmente a cio che avvieiie pel secreto

tiroideo, si riversa negli spazii linfatici pericellulari, e, seguendo la via linfa-

tica, perviene nella corrente sanguigna. Le paratiroidi sono dunque ghiandole

a secrezione interna.

5" Per quel tanto che i resultati della ricerca citologica possono valere per

la determinazione del valore funzionale di un organo, v' ha ragione di ammet-
tere che le paratiroidi sono capaci di disimpegnare unafunzione corrispondente

a quella del corpo tiroide.

Bizzozero E. — Suliamembrana propria dei canalicoli uriniferi del rene umano.
Giornale della R. Ace. di Med. di I'orino, Anno LXIII, N. 2, Febbraio 1900.

Toriuo 1900.

L' A. in una breve comunicazione fatta alia R. Accademia annuncia come
«gli abbia riconosciuta, nella membrana propria dei canalicoli uriniferi del

rene umano, una peculiare struttura. Infatti, secondo I'A., in corrispondenza
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del braccio ascendente dell' ansa di Henle la membrana propria, descritta si-

nora come sernplice e liscia, si presenta percorsa da finissime stria circolari

parallele, vicinissirae tra di loro, e determinate dalla presenza di tante cresto-

line che si soUevano sulla superficie interna della membrana in parola. L' A.

riconobbe la presenza di queste strie anco nel gomito dell' ansa, e fin nei

tubuli dei raggi midoUari della sostanza corticale. Siffatta disposizione non

puo esser attribuita ad artifizio di preparazione, avendola riscontrata I'A. tanto

nei preparati a fresco iu cloruro sodico, come nei pezzi conservati e induriti.

Una disposizione che puo oifrire lo stesso quadro grossolano e ofFerta nel

rene dalle fibre connettive circolari del Riihle, ma queste ultime fanno

sporgenza sulla superficie esterna della membranella, e non sono come le pre-

cedent! regolarmente disposte.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

Sul Microichthys Coccoi Hupp.

NotA

DEL DoTT. LUIGI FACCIOLA.

(Con tavola VIII^).

Eicevuto il di 21 aprile ibOO.

% vibtata la ripioduzione.

Storia. — Nel 18o2 E. Riippell di Frankfort nel suo Catalogo di

pesci del Museo Senckebergiano
(
VersuchI ecc.) rappresento una specie

di piccolissinia statiira, elie egli avea scoperto eon tutta probabilita nel

mare di Messina al ritorno del suo viaggio in Africa e la dedico al pro-

fessore A. Cocco di questa cilta, del (piale era amicissinio. D'allora e

stato un desiderio presso i naturalisti che si sono occupati della fauna

ittiologica del Mediterraneo di rinvenire quella specie, sia per assicurarsi

della sua validila sia per comj)letarne la monca descrizione. Difatti il

Giintlier nel suo Catalogue of fish. (vol. 1, p. 228^ non fa die riportare i

caralteri |)recipui dalla descrizione originale e nella sua opera pin recente

Study of fish, tace di questo genere di pesci. In seguito ne fece menzione

(lanestrini Ziir Stjst. der Percoiden in Verliandl. Zool. Bot. Gessel.

18()0) e fu riporlalo da Giglioli nel suo Elenco ecc. e da Doderlein

nel suo MmiKdle illiol. ecc, ma non da Canestrini suddetto nella Fn.

d' Ilalia. II noniinalo Doderlein lamenta die non sia potuto riuscire ad

ottenere la pubblicazione di Riippell in cui si trova Tarticolo ritletlente

il Microirhlhijs^ non ostante tutte le ricerclie da lui fatte presso i librai.

lo nemmeno posseggo la delta pubblicazione, ma la jierfelta concordanza

tra la descrizione riferita dagli scrittori (Richardson, Giinther) dal
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lavoro (li Riippell e 1' aniniale clie io conservo iion mi lasciano nel-

1' animo alciin dubbio che il pescp die Iio preso ad illustrare sia il Mi-

croirhthijs Corcoi. La piccolezza della sua mole, la mascella inferiore piii

liinga delia superiore, la presenza di iino spigolo che travei'sa Y opercolo,

le squame relativamente grandi e sopratiitto la corrispondenza dei raggi

delle due pinne dorsali e dell'anale, quest' ultima con due spine, mi

fanno certo della determinazione di cui parlo. Soltanlo si trova una dif-

ferenza nel cominciamento della linea laterale. Secondo Riippell questa

avrebbe principio sotto il 1° raggio della dorsale posteriore, nei miei

esemplari invece si parte, secondo la regola, dall'angolo superiore del-

i'apertura brancliiale e va lino alia radice della j»inna caudale. lo credo

che nel primo case si trattava di un' anomalia oppure di un distacco

accidentale delle squame soU'erto da quella parte del corpo, cio che fa-

cilmente puo aver luogo essendo decidue. Infatti si conoscono casi in cui

la linea laterale normalmente si arresta a una dislanza piii o meno con-

siderevole dalla base della caudale, per esempio a met a della lunghezza

del cor|)o nell' Ophidutm harhalum Lin., ma ])ei- quanto mi e nolo essa

non comincia mai distanle dal capo. Sono in tutto 4 esemplari di Mi-

amchlhys che io ho avuto dal mare di Messina in parecchi anni di ri-

cerche, il primo ai 10 gennaio 1883, uno ai 24 marzo dello stesso anno,

un altro ai 9 novembre 1884 e 1' ultimo ai 18 febbraio 1886.

1)esmzione[^).\\ 3/icroichthtjs sebbene mollo piccolo ha 1' aspetto di

un pesce adulto e non presenta nessun carattere di gioventii che possa

farlo credere il ])iccolo di specie maggiore. 11 suo corpo e alquanto al-

lungato, e leggei-mente compresso in modo che sulla radice della coda

rimanga piuttosto rigonfio e rotondato. La sua massima altezza e 7i della

lunghezza totale, di cui il capo forma soltanlo la 3"^ parte. II profile

monta fino all'origine della dorsale anteriore, donde discende piii dolce-

mente fino alia codale. L' occhio e circolare, tocca il prolilo e cape una

volta nella lunghezza del muso, meno di una volta nella larghezza dello

spazio interorbitario, 3 volte nella lunghezza del capo. Le narici sono

due per lato, semplici, I'anteriore, alquanto piii vicina all'occhio che al-

I'eslremita del muso, la posteriore innanzi al margine antero-supe-

riore dell' occhio. In prossimita del contorno superiore delTorbita \i e

un forame simile all' apertura delle narici. II muso e appuntalo. 11 taglio

della bocca e oblique. La mascella interiore e |)iii lunga della superiore

(') Stante la piccolezza del corpo non poche difBcolta lio incontrato a isolare e preparare varie

parti di ease per osservarle al microscopio, essendo fra 1' altro impossibile di vedere i denti e le dentella-

ture del preopercolo e di contare i raggi delle pinne a occhio nudo o cou una semplice lente d' ingrandi-

mento. Per assicnrarmi dell' esist^nza o meno di denti ai palatini ho dovato sacrificare Ire dei quattro
esemplari che possedeva.
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ed lia il margine orale posteriornieiite incavato e montante. L'orlo di

quest' ultima e formato dagli intorniascellari e dai mascellari superiori.

Questi a bocca cliiusa di ])0C() sorpassano il contorno anterioro dell' oc-

cliio, a bocca aperta si mettono in posizione verticale e superano in basso

il profilo del muso. I denti delle mascelle sono minimi e sui lati non

si estendono lino all' angolo della bocca, anzi talvolta nella mandibola

non vanno oltre la sinlisi. 11 vomere porta una stretta fascia di denti

simili a (pielli delle mascelle sul suo margine anteriore. Nel resto e liscio,

I palatini sono molto esili, prowisti di poclii denti. La lingua e assai

stretta, lunga, acuminata, liscia, (piasi liliforme. I faringei superiori ed

inieriori muniti di denti simili agli altri, rivolti in dietio. 11 |)reopercola

ha il suo bordo discendente verticale, il bordo superiore della sua por-

zione inferiore diretto un poco obliquamente in avanti, 1' angolo po-

stero-inferiore perfettamenle retto, con una o due |)unte niaggiori a que-

st' angolo e altre minori sulla porzione adiacente del bordo montante, le

quali risultano da sinuosita piii o meno |)rotonde e quindi non lianno

la forma di acuti dentelli. Ouesto pezzo opercolare dietro il suo margine

discendente ha un allro margine rilevato cbe si continua sulla sua branca

inferioie al di sotto del margine superiore di questa })orzione, come si

osserva neW Apoyon mberbis. L'opercolo propriamente detto e di figura

subovale. travcrsato superiormente, in direzione del centre dell'occhio,

da uno spigolo orizzontale poco rilevato che si parte piii in dietio del

contorno posteriore dell'orbita e non sorpassa o appena I'estremita po-

steriore di esse opercolo, dove forma una punta. 11 subopercolo e allun-

gato, stretto e si restringe di piii verso la sua estremita superiore, la

quale e precisamente in corrispondeniza della punta dello spigolo no-

tato. L" interopercolo e alquanto piii largo del subopercolo, triangolare.

Sul bordo concave del 1° arco branchiate vi e una serie esterna di pro-

cessi stiliformi prowisti di alcuni dentelli sul loro spigolo interne e nella

lore meta superiore, e una serie interna di tubercoli spinosi opposti a

quelli. Nel 2° arco vi e una serie esterna di processi spinosi a guisa

di spazzolino e una serie interna di tubercoli spinosi che si alternan(y

coi processi della serie esterna. Nel 3° arco due serie opposte di tubei-

coli spinosi che corrispondono agli intervalli dei tubercoli della seiie

interna del 2° arco. Nel 4° arco una sola serie di tubercoli spinosi alter-

nant! con quelli del T arco. Sulla parte media della catena intermedia-

lia e precisamente sul pezzo sinbranchiale posto tra il 2° « 3° arco vi sono

denti acuti da ciascun lato. I raggi branchiosteghi al numero di sette.

Vi sono due pinne dorsali. L' anteriore nasce in direzione dell' an-

golo inferiore della base delle pettorali, e alta ".. dell'altezza del tronco
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e si coinpone di sette raggi seniplici, spinosi, di ciii il prinio e breve.

Gl' intervalli fra quesli raggi divengono sempre piii grandi d'avanti in

dietro. L' ultimo di essi raggi abbassato raggiunge la base del piimo

della dorsale posteriore. Qiiesta nasce in diiezione dell' ano, innanti

r origine dell' anale e contiene dieci raggi di cui il prime e semplice, non

breve, gli altri sono articolati e ramiticati, appena piii bassi di (juelli

della dorsale anteriore, ma piii ravvicinati e vanno leggermente degra-

dando di altezza di modo clie 1' ultimo non risulti breve. La pinna di cui

park) abbassata non raggiunge la base della codale. Le pettorali sono

poco acuminate, il loro angolo inferiore si trova al di solto del 3° medio

e r angolo siiperiore al di sopra del T inferiore dell' altezza del tronco

e in eoincidenza col margine della valva opercolare, esse percio sono in-

serite nella meta inferiore di (|uesta altezza. La loro base e obliiiua e

leggermente inai-cata. Esse sono lunghe meta dell' altezza del tronco. Con-

tengono diciassette raggi, di cui il superiore semplice, si)inoso, non breve,

ma meno lungo del seguente degli altri raggi die inferiormente vanno

decrescendo in lunghezza. Le ventrali sono lunghe quanto le i)ettorali,

s'impiantano aldi sotto della base di qiieste e in dietro sorpassano di

alquanto 1' ano, ma non raggiungono l' anale. 11 loro raggio esterno e

spinoso, non breve, ma meno lungo dei segmenti die sono al numei-o

di cinque. L' anale nasce in direzione del termine del B° anteriore della

seconda dorsale, e alta come questa ed ha due raggi spinosi, di cui il
1"

in lunghezza e ^ 4 del 2", e otto raggi niolli. La codale e lunga piii

di -'/j della lunghezza del. capo e porta trenta raggi ripartiti in due meta

uguali su ciascuno dei due pezzi deU'ipurale, che hanno pure uguale

sviluppo,

1 I). 7, II D. 1 - 9, A. 2 + 8, P. t -- 16, V. 1 -r :•), R. b. 7.

Le squaine sono relativamente grandi, cidoidi, sutlili, piii meno

rittondate secondo la regione che occupano, concentricamente striate. In

quelle dei lianchi, che sono ovali, le strie occupano Tintiera supeificie

e sulla parte libera della squama sono molto ravvicinate fra esse,

inentre sulla parte ladicale sono piii distanli e percio meno nume-

rose. In questa porzione si osservano alcune slrie rettilinee ben lungi

dal riunirsi in un foco e ({uasi parallele. II margine della squama corri-

spondente a questi raggi e sinuato. Le squanie piii piccolo hanno una

sola stria circolare e sono senza i-aggi ne sinuosita al margine libero.

I pezzi opercolari sembrano nudi, come credette R tip pell, perche le

squame che li coprono sono piii piccolo di (juelle del tronco, molto sot-

tili e bene aderenti. Sull' interopercolo ve ne ha una serie presso il suo
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margine inferiore, ovali, con poclie strie concentriche complete da cui si

spiccano alcune piinte a giiisa di spinette dirette in dietro. La volta del

cranio e la base dei I'aggi codali sono pure coperle di squame.

La linea laterale comincia dall' angolo siiperiore dell' apertiira bran-

chiale, forma in avanti una leggiera curva, indi \a dritta fino alia codale,

scorrendo in tutto il suo tragitto nel mezzo della metii superiore dell' al-

tezza del corpo, cioe molto vicina al profllo del dorso.

II colore generale del cor|)o e caslagno cliiaro, sparse di molti i)un-

ticcioli pill scuri, che al microscopio si i-ivelano cellule pigmentate rag-

giate (cromatofori) molto eleganti. Fra (jueste pero Yi sono dei punti

pigmentati amorfi. II muso e scolorato, 1' iride ai'gentina, tranne il suo

segmento postico-superiore che e nerastro. II sottorbitale e i quattro

pezzi opercolari sono argentini, eccettola porzione dell' opercolo propria-

mente detto soprastante al suo spigolo trasversale, la quale e castagna.

Sui fianchi si osservano circa venti linee parallele di colore caslagno piii

scuro del colore del fondo, le quali sono limitate in alto dalla linea laterale

e formano un leggiero angolo in avanti, hingo la linea di mezzo delTal-

tezza del corpo, i-estando incomjjlete al di sotto di quest' angolo. Le dette

linee corrispondono agli interstizii dei fascetli muscolari. La linea late-

rale e segnata da una linea piii chiara. II ventre e la regione adiacente

air anale sono quasi scolorati. Le pinne del tuflo scolorate.

Con un corpo cosl piccolo mi e riuscilo malagevole lo studio degli

organi interni. Tuttavia ho trovato lo stomaco in forma di sacchetto ro-

tondato, con la mucosa perfettamente liscia, j)ieno in tutti e tre gli

esemplari che mi fu forza sciupare, di parti moUiccie che esaminate al

microscopio si trovarono formate da avanzi di crostacei minutissimi. L' in-

testine e breve e non forma nessun ripiegamento. Alia sua origine vi

sono due menome appendici piloriche, in corrisj)ondenza di questa re-

gione vi e il fegato costituito da una piccola ala. Al disopra dell' in-

testine ho j)oluto scoprire la vescica natatoria infundibuliforme con la

estremita ristretta in dietro. II peritoneo parietale e caslagno suUa su-

perficie interna. Le otoliti sono piccolo, di figura ellittica. Dietro 1' estre-

mita anteriore della mandibola al di sopra del genio-joideo vi e un

fascetto di libre muscolari trasversali, quale s' incontra nella maggior

parte dei Teleoslei, ma e assente nell' Apogon mherhis^ un |)esce molto

vicino al 3Iicroirlifhys. Lo scheleti'o e debole, in parte cai'tilaginoso (cra-

nio, lingua, ioide, archi branchiali). in parte osseo (mascelle, raggi bran-

chiosteghi, vertebre). Le vertebre sono al numero di 23, di cui dieci ad-

dominali e tredici caudali.

Clmsificazione. La presenza di raggi semplici spinosi alle dorsali,
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all'anale e alle ventrali basta a far liconoscere nel 3Iicroichfhi/.s iin tipo

degli Acantopterigi. Cercando poi di sapere in quale famiglia di quest' or-

dine dev' essere collocato, e cliiaro die il suo posto naturale e in quella

dei Percidi per avere le guancie liscie, non eorazzale, I' opercolo e il

preopercolo arniati, nessun barbiglio, la linea laterale eontinua, denti

villifornii alle mascelle, denli al vomei'e e ai palatini, la dorsale distinta

in due porzioni. una spinosa e una niolle, le ventrali toraciche con

una spina e cinque raggi niolli, sette raggi branchiosteglii, poche appen-

dici piloriche, una vescica natatoria semplice, ecc. Soltanto le sue squame

cicloidi costituiscono una qualita non comune a questi pesci in cui so-

gliono essere ctenoidi. Addivenendo ad una determinazione piii ristretta,

risulta dalla precedente descrizione pienamente giustilicata la sua jiosi-

zione nel gruppo degli Apotiomni assegnatagli dagli ittiologi, tra cui

il (iiinther nel suo Catalogo di Pesci. Infatti gli A])ogonini nella

grande faraiglia dei Percidi vengono contrassegnati dall' esistenza di due

pinne dorsali separate, di cui la prima con raeno di otto raggi spinosi,

da denti tutti villifornii senza canini e da squame generalmente grandi e

decidue, caratteri che trovano riscontro nel Mirroirhtliijs. Ouesta sotto-

famiglia degli Apogonini si compone di diversi generi tra cui i piu afTmi

al 3/ic7wch(Jujs, anche per la piccolezza delta mole, sarebbei'o il genere

Ambams e il genere Apoyon. Lo stesso (jiinther dice che I'aspetto ge-

nerate del 3/icroichfhijs e la forma e posizione delle pinne sono come

neir Ambassis. Senonche in questo vi sono canini, sebbene poco piii

grandi degli altri denti. soltanto sei raggi brancliiosteghi, innanzi la

prima ])inna dorsale una spina adagiata con la punta in avanti che

manca nel iMicroichthys^ doppia denticulazione al lembo inferiore del

preopercolo, il cui margine e appena llessuoso nel 3Iicroirhflnjs^ Tanale

con tre spine. Maggiore somiglianza si trova invece tra il 3Jicroichthys

e il genere Apoyon avendo in comune i denti tutti villiformi, senza ca-

nini, la lingua liscia, il preopercolo con doppio lembo |)osteriore, di

cui il niarginale armato e col lembo inferiore non dentellato, 1' anale

con due spine, sette raggi branehiosteghi. Non pero il 31icroichthj/s a

difFerenza dell' Apoyon ha il cranio e lo spazio interorbitario coperti di

squame, la bocca piccola, alcuni dei pezzi delta catena intermediaria

degli archi branchiali muniti di denti. le squame cicloidi.

Da un esemplare dei suddetti rilevo le seguenti misure:

Lunghezza totale millim. 31

Altezza del ti'onco » 7 Va

Lunghezza del capo » 10



194

Occhio niillim. 3

Lungliezza <lella lingua .... » 2

Base della I dorsalc ..... » 3

Base della II dorsale t, 2 '',

J.unghezza delle j)eltorali .... » 4

Lungliezza delle ventrali .... » 4 *
.>

Base deir anale » 2

Lungliezza del codale » 7 Vs

Maggiore diani. di una s(juania del lianclii » 1,8

Lungliezza della vescica natatoria . » o

Spiegazione della Tavola.

Fig. 1. — II pesce di grandezza naturale.

>- 2. — Preopercolo.

» 3. — Opercolo destro.

» 4. — Vomere coi suoi denti.

» 5, — Liogua e segmento delle due vaetk dell' ioide.

» 6. — Segmento del 1" (a), 2° (6), 3" (c) e 4" (d) arco branchiale di sinistra,

7. — Stomaco, appendici piloriche e porzione d' intestine di grandezza

naturale.

» 8. — Squama dei fianchi.

j> 9. — Vertebra caudale; a cicleale, b lamina ueurale, c neurapofisi, d ema-

pofisi.

ISTITUTO AXATOMICO DI FIRESZE, DIKETTO DAL PUOF. G. ClUAUUGI.

Neotenia nel Triton vulgaris (Linn,) subsp. meriofionalis.

DoTT. ARTURO BANCHI.

(Con 3 figure).

Ricevuta 11 3 maggio I'JOO.

£ vietata la riproduzione.

Jn (juesta breve nota intendo di esporre I'osservazione fatta negli

anni 1899-900, qui nei pressi di Firenze, di un caso di Neotenia nel

Triton vulgaris Linn.; osservazione die per circostanze lavorevoli potei

condurre in niodo abbaslanza conipleto, senza tuttavia entrare in niinuti

particolari clie debbono essere opera dello zoologo specialisla soltanto.

E ac(juisita alia scienza orniai da lungo tempo la cognizione die

nelle varie specie di anfibi puo esser prolungata (od accorciata) da con-

dizioni sjieciali deH'aiubiente, create anclie a bella posta, la durala del

|)eriodo girinale. Nelle meniorie del (^anierano (1-2-3) si trovano rac-
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colte nuinerose osservazioni su qiiesto argomento, a corainciare dallo

Schieihcr (i) die I'osservava appiinto nel Triton vulg. lino dal 1833,

gill gill lino alle osservazioni del (-amerano stesso siilia liana niuta

nel 1883 (1). Di qiiesto fenomeno anclie io poteva lo scorso anno fare

un'osservazione siii girini del Bufo vulgaris (^).

In tiilte le osservazioni di qiieslo genere die ebbero per oggetlo i

girini degli Aniiri, nelle seguenti s|)ede; Pelobates fusciis^ Camerano
e Piolti 1882, Plliiger [<6) 1883 — Pelodijtes punct., Thomas (7) 1854,

Lataste (8) 1878 — Alijles obstetricans^ Thomas (7) 1834 e Wieder-
sheim (9) 1878 — I/i/la arhorea^ Lesson a (10 1 1876 — Rana esculenta^

Knauer (11) 1878, Lessona e Camerano [passim)^ Kessler (12),

1879, Kolasy (13) 1871, Pfliiger (6) 1882, Kollmann (3) 1883,

Peracca. — Rana muta^ Fatio (14) 1864-1872, Schiff (14), Knauer
(11) 1878, Camerano e Bazzetta ^1) 1883, Bazzetta 1882, Roggia

e Bazzelta 1883 — Bufo vulgaris^ Knauer (11) 1878— Bufo viridisy

Camerano e Piolti (1) imH —Boinbinqtnr igneus, Pfluger(6)1882 (');

non si ebbe niai prima della trastbrmazione eomplela, quanlunque tar-

diva, lo sviluppo e la funzione degli organi riproduttori; sviluppo e

funzione che a parer mio sono da ritenersi come indice della com|)leta

evoluzione, della qualita di adnlto, raggiunta dall'animale.

Si e a questi casi di veramenle perenne, o straordinariamente pro-

lungata giovinezza che si applica adeguatamente I'epiteto conialo dal

Kolmann (o) di Neofenia.

Non egualmente accade per gli Anlibi urodeli, ed in ispecie pel

genere dei Triton^ dove le osservazioni sono molte, ed una specie in-

tiera, il Triton alpestris, e studiato e classiticato sotto due tipi, 1' uno

con branchie, I'altro senza branchie.

(') Nel majrgio 1899 ai 25 del inese, due Bufo adulti accoppiatisi in Laboratorio emettono e fecou-

dauo lunghi tralci di uova. Uu breve tratto di questo traloio (50 ciu. circa) vieii posto in una vaaca ad

acqua corrente percbe aviluppiiio i girini. Di li a pocbi giorni si pu6

custatare il regolaro svilnppo di quasi tutte le nova e la fuoriuscita di

nuinerose larve. L' evohizione di queste continua I'egolare per venti o

venlicinque giorni Jiiicli6 corapaiouo gli accenni degli arti posteriori

;

da allora si incomincia a rendere raauifesta unaqualclie differenza nella

rapidita dello sriluppo dei singoli individiii ; diiferenza cbe dappriuia

non e molto grande e sta nei limiti della variabilita individuale. Ma,

circa un uieae appresso,. ai 20 luglio, posse constatare allato a uume-
ro^issime forme gi^ coaipletainente metamorfosate altri luolti individui

ancora stazionarii ai priiui stadii del giriiio. Abbandouati a se, senipre

ad acqua corrente, con vegetazione abboudante, con raolta leutezza ed

irregolarit^ coutinuarouo questi girini in ritardo a trasl'orinarsi lino ai

prinii rigovi invernali ; fiuclie ai 26 di novenibie, con nna temperatura

di + 4" C al fondo della vasca, ancora 2 rimanovano alio stadio qui coiitro ligurato. Erano come in letargo,

ed io per asaicurarnii che fossero vivi li tiasportai nella stanza con 18" U di temperatura. Appena una

mezz' ora dopo erano svegli ed agili, mangiavauo voracemente e guizzavano per la vasca. Dopo due

giorni da questo risveglio artificiale, i girini morirono.

(") II preseute elenco o riaasunto dai citati lavori del Camorano (1-3).
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Dalla |)iinia osservazione del De Filippi (Hi) nel 1861 sopia in-

dividui di Trilon alpestris della fauna delle Alpi, gia sappiaino die « la

perdita delie brancliie non e condizione essenziale afllnchr Yalppsiris

acqiiisti I'atlitudiiie a geiierarex, aveiido I'A. incontrati indi\idui bran-

oliiati, dotati del lesto di tutti i caratteri degli adiilti e specialmente di

organi sessuali maluii. SiiTatto caso ripelo e cos'i frequeiite che il Ca-

mera no nella sua Monografia (2) a pag. 41) non dubita di descrivere

VAIpeslris sotto le divisioni di forma branchiala, fornia ulmmchiata.

Pill rare, anzi rarissime, sono le osservazioni di fatti siniili assicu-

rate alia zoologia riguardo agli altii urodeli (non tenendo conlo della spe-

cie Axolotl^ ecc. dove il fatto e fondamentale), quantunque la prinia nola

dello SchreibeV (4) su questo argomento sia antecedente ancora a quella

di De Filippi, e riguardante appunto il TrUon mlgaris. Ouesto A. os-

servo come in date circostanze, quando si abbiano sorgenti perenni ed

esposte ad un clima assai mite, che non ne determini nel j)iu tVeddo in-

\erno la congelazione fino nel londo, non di rado egli poteva racco-

gliere dei cosi detti Pseudoprotei, ossia grossi gii'ini di Tiiton vuhjaris

neH'aprile o maggio; quesli girini avevano tutti gli atli'ibuti delle lane,

comprese le brancliie, salvo la loro mole die raggiungeva quella degli

adulti delle stessa specie. Egli pote inoltre con ripetute autopsie I'ico-

noscere in essi « organi sessuali molto sviluppati, specialmente gli ovai ».

Un' altra osservazione lece il .1 ullien (Ki) nel 1809 sopra la stessa

specie; egli avendo nell'aprile pescato otto grosse lar\e pote non solo

riconoscere la presenza delle uova nelTovidutto, ma assistere alia de-

posizione delle uova stesse. Degli otto individui quattro erano feminine,

eguali per grossezza e caratteri sessuali esterni ed interni alle adulte:

gli altri quattro erano masclii piii piccoli degli adulti e senza altro ca-

rattere esterno che li ditlei'enziasse che la minor spessezza delle lab-

bra della cloaca.

L'A. non riscontro nell' apparecchio sessuale dei niaschi nessun

speruiatozoo libero e vivenle.

Dopo questa rultima osservazione e del Prof. Ebner^lT) sul Tri-

ton crisfatits, avendo ritrovato un esemi)lare maschio della lunghezza

di 13 centimetri, e sessualmente niaturo, ancora con le branchie V 8 lu-

glio 1877.

Cosi il nostro ritrovato sarebbe il (juarto caso del genere, ed oso

sperare un po' pin completaniente studiato che i jirecedenti, quantun-

que, lo ripeto, il materiale da me raccolto possa essere suscettibile di piii

esteso ed importante sfruttamento per j)arte degli zoologi provetti.

Ecco in breve il fatto e le osservazioni che ad esso feci seguire.

Circa la meta del marzo 1899 durante una escursione nei dintorni
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di Firenze ebbi occasione di visitare una serie di vasclie, scavale per opera

dell'iiomo, ma che indubbiamente riniontano a parecchi secoli. L'acqua

in quesle vasche e profonda, liiiipida, perenne; la vegetazione in esse

e rigogliosa, abl)ondano gli insetti e ie loro larve. Fanno difelto comple-

tamente i pesci, i grossi crostacei, i rettili d'acqua; ruonio freqiienta

assidiianiente i iiioghi circonvieini, ma non cura ne adopra |)er iiso al-

euno I'acque di ([ueste vasche. 11 terreuo circoslante e, per discreta esten-

sione, arido e sassoso, ne vi sono in prossimita stagni o corsi abbon-

danti d'acipie perenni. 11 clima e mite neH'inverno; caldissimo, quasi

torrido, nell'estate per la natura rocciosa del luogo e la sua nudita

;

j)er() le vasche essendo poste entro grotto profonde e spaziose godono

di una relativa freschezza.

In queste vasche notava la presenza di abbondanti Tritom delle

specie a noi comuni rrisfafus e rulyaris, che stavano incominciando

la deposizione delle uova.

Desiderando averne alcuni esemplari per completare le osserva-

zioni die il mio Maestn* Prof. Chiarugi stava facendo sulla cloaca

degli antibi, munendoini di una reticella ne catturava parecchi delT una

e dell'altra specie.

x\Ii aveva colpito una certa dillerenza di forma nel corpo, nella te-

sta e nella coda, che certi individui, di mole e di colorito simili al

vulgaris, presentavano, ed un (pialche cosa che, pur stando nel pro-

fondo delle acque, si scorgeva in essi e rendeva meno deciso il di-

stacco delta testa dal tronco.

Riuscii ad impadronirmi di due esemplari di silfatto genere, e vi

riconobbi la presenza di branchie esterne; giunto in laboratorio, alia

sera, i due Trifon erano morti, per deticienza nei mezzi di trasj)orto.

Nonostanfe la dilFerenza dell' insieme, oltre che per la presenza di bran-

chie, dal n/lfjaris comune era tan to note vole che il Prof. Chiarugi

voile raccoglierne materiale pel suo studio, riserbandosi di studiare poi

e classificare I'esemplare.

Nella dissezione, aperto il ventre si riscontrarono sviluppatissime

e abbondanti le uova, alcune essendo fino nella cloaca colla loro capsula

gelatinosa. L'aspetto e la grossezza di queste uova era troppo simile a

quelle del comune Tr. vuhjaris ed il dubbio sorse immantinenle che

r individuo altro non fosse se non un Tr. rulfjaris branchiate.

Ai 26 di marzo recandonii nuovamente sul luogo catturai 9 indivi-

dui colle branchie ben sviluppate e che all'aspetto giudicai per femmine

piene, prossime ad emettere le uova, ed infatti tenute in laboratorio ad

acqua corrente deposero assai uova, in tutto simili a quelle emesse

contemporaneamente dal mlfjaris comune, che si segmenlarono nor-
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malmente e diedero origine a lane j)iccole, identiche a (jiielle nate dai

coniuni ruh/aris^ e che parallelanienle ad esse procedettero nello svi-

luppo, differonziandosi precOeemente da quelle di ogiial eta del rrisfa-

iiis e (\iA\'(tlpeslris die avevo pure in allevaniento.

Cos! ei persuadevauio sempre piii della identita di specie di qutjsta

forma branchiata eol vnUjaris abi'anchiato, quando esaminando piii dav-

vicino gli esemplari branehiati raccolti potei riconoscere in uno di essi

la colorazione e la punteggiatura del dorso, la forma lobata delle dila

degli arli posteriori a modo delle foglie dell' l|)poeastano, i caratteri in-

somnia i)ropri del niasclii(^ adulto del vulgaris in livrea di nozze.

Cosi era confermala la nostra prima ipotesi che gli individui bran-

€hiati da me raccolti erano dei veri Trilon vulgaris adulti, e sessual-

mente matiiri. aventi conservate le branchie.

Mascbio. Feinniina.

Triton vulgaris (Linn.), aubsp. meridional is. — Da una fotografla,
'/;t

i^el vero.

A suggello di quanto ho esposto tinalmente il *l) maggio, nono-

stante continuassero i Tritoni branehiati ad essere abbondantemente

provvisti di acqna corrente e di cibo, uno di essi, e precisamente il ma-

schio, dalla sera alia mattina del dopodimani |)erdeva completamente le

branchie, e si ritirava all* asciutto, acquistando un colorito i)iii scuro,

unaspetto come vellutato, e riducendosi colla coda quasi terete. Al 10 di

giugno tiitti i Trilon Tavevano seguito,compiendo la metamorfosi completa.

In una visita alle vasche fatta il 18 giugno si riscontrarono abbon-

danti le forme larvali molto avanzate dei Triton rristaliis dell" anno in

corso, erano rari e nascosti i Triton vulgaris, specialmente i branehiati.
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ed era cessato definitivamente il periodo degli amori di tutti questi an-

fibi in ({iiella localita.

Allettato dalla raritii del caso volli quest' anno lipetere e coinplelare

I'osservazione, ma, stante la rigidita della stagione, in una prima visita

agli 11 marzo si trovarono assai scarsi i Tnlon nistatus evulf/aris; era

appena eominciala I'epoca degli amori e gli animali stavano naseosti.

Rinscii tultavia a catturare due esemplari branciiiati die giudicai per

femmine piene, ed un maschio di rifhjaris comune in abito di nozze.

Dai 16 marzo ai 20 deposero intatti varie nova clie si svilupparono

nei primi sladi e in seguito morirono soj^raflatte dalle nuifTe che si svi-

lupparono sulla loro capsula.

Agli 11 di aprilein una seconda gita, sempre per 1" inclemenza della

stagione, la eattura riesei pure scarsa e dovetti accontentarmi di due

soli individui branciiiati femmine, clie deposero anch'esse le loro nova

dalle quali si svilupparono poi le larvettine.

Ai 28 ed ai 30 aprile raccoisi in due gite 30 esemplari femmine e

cinqne maschi in livrea di nozze del tipo brancbiato.

Potei constatare i-ipetutamente (allora clie i Triion erano in grande

attivita sessuale) come i maschi branchiati si accostavano indift'erente-

mente alle femmine dell' uno e dell' altro tipo, e lo stesso facevano i

maschi abranchiati, compiendu, senza predilezione per le une o le altre,

la loro funzione sessuale.

*

Concludendo, io credo adunque che dalle osservazioni gia fatte da

molti aulori ^uWalpesfris, e da quelle di Screiber, di Jul lien e dalle

nostre sul r/f/(/nri.s\ come anche da quelle per ora piu scarse e incom-

plete di Ebner, io credo che si debba ammettere per gli Uiodeli

qualche cosa piii che un prolungamento della vita larvale quale si ha

negli Anuri.

In questi ultimi infatti non accade mai clie contemporaneamente si

conservino, sia pure in parte, gli attributi larvali, e si raggiunga la ma-

turita sessuale, primo e fondamentale carattere dello stato adulto.

Invece negli Urodeli, oltre a numerose osservazioni sul prolunga-

mento della vita lar\ale, abbiamo quelle piii importanti di casi in cui la

maturita sessuale e raggiunta da individui per mole e per altre carat-

teristiche perfettamente eguali agli adulti normali, e che prendono per-

sino la livrea di nozze e danno opera attiva alia riproduzione. II Ca-

mera no intese tanto questo fatto che voile senz" altro distinguere per

Vdlpesfris due forme, hranchiala ed ahranchia, nel suo catalogo degli

Urodeli italiani, e per conto mio dopo il costante e abbondante reperto
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sulle nostre coUine di forme branchiate del Trilon rnlijaris, non esiterei

a fare allrettaiulo per questa specie.

Ne (luesti fatti sono di interesse soltanto per la sistematica dei no-

stri Urodeli, ma posli a ranVunto con (juanto e noto per gli Axolotl^

mi sembia die gettino (jualche luce sulla via seguita da questa specie

per giungere alle forme attuali. E piii |)recisamente io credo che, come

eccezionaimente oggi in uno ed in altro luogo, sotto speciali condizioni (^),

questa persistenza delle branchie si presenta per variazione individuate

nei Tritoni adulti; ed anzi in qualche sito, |)er it persistere delle condi-

zioni deterniinanti, e forse anclie |)er eredita, a a, per dir cosi, consoli-

dandosi nella specie ialpestris di An ti lone, ecc, cuhjaris di Fiienze\

determinando una nuova forma, cosi anche una volta debba essere avve-

nuto negli AxolotI, nei (|uali il fatto essendo di data piii antica si e

reso pill stabile, e poi a questo primo e principale fenomeno di adatla-

mento altri se ne sono aggiunti in via coordinata e dipendente.
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(') Contemporaneameute infatti e nelle stesse vasche catturai 4 Triton cristatus ancora bran-

chiati, lungbi da 10 a 11 cm., tra i quali (alia dissezione) ricouobbi due t'emniine ancora loiitane dalla

raaturiti sessnale, gli altri due in una notte di temporale fuggivano dal vaso incni eran rincbiusi. Que-

sti individui evidentemeute avevano svernato nella forma brancbiata, poiclie le larve di Cristatus

dell'anno in corso pescate contemporaneameute nelle stesse vascbe misnravanoal maasimo i 12 o 13 ram.

di luugliezza.
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ISTTTUTO ANATOMICO DKLLA U. UNIVF.RSItA. DI PISA.

GHAZIANI (JIUIjIO, assistrnte voi,ontakio.

Sopra i rapporti clelle arterie, delle vene e dei nervi satelliti.

(Con tav. VII").

Ricevntii il 9 niarzo 1000.

E vietata la riprodnzioiio.

Fin dair antico conoscevasi como gli organi vascolari e norvosi de-

stinati ad una data regione avossci-o tondenza a (leconero uniti ondc

furono chiamati satelliti o comitanti.

Ben |)resto pero si presento agii analomici e speciahnonte ai cultori

di anatoniia chirnrgiea il quesito se fosse possibile slahilire delle leggi

generali eirea i rap|)orti rlie (piegli organi assumono Ira loio e con

quelli vieini.

Esaminando i fasci vascolari nelle varie |)arti del corpo si nota

come si abbia grande incoslanza iK'lIa posi/.ione degli elenienti die li

costitniscono.

Taloia le vene sono piii su|)erficiali delle arterie, talora sono situate

di lato, talvolta piii profondamenle.

T tentativi per slabilire una legge generale furono fatti piii spe-

cialmente nella prima meta del secolo per opera dei cliirurglii ed ana-

tomici francesi.

Foulhioux (2) emise la legge |)er la quale nelle regioni sotto-dia-

frammatiche il nervo corris|)onderebl)e alTarteria nel senso nel quale

essa e \nu allontanala dalF asse delta parte del corpo nella (juale si

trovano; e viceversa nelle regioni sopra diafranimaticlie..

Velpeau(9) invece sostenne die i nervi in nessuna ])arte del corpo

seguono la faccia profonda delle arterie, ma die tanto nell'arto supe-

riore die nell'inferiore si vedono collocati al davanti o da uno dei lati.

Essi pero si mantengono sem|)re piii discosti delle vene.

Serres (8) asseri die nella meta superiore del corpo le vene si tro-

vano in un jiiano anteriorc a qudlo <lelle arterie; mentre die nella meta

inferiore le arterie sono situate al davanti delle vene.

Malgaignc (')) confessa die questo atto asserito come costante da

Serres colpiscel'osservatore. Egii jiero inodifico la legge di Sc^-resnel

senso die prese come centre del corjio invece del diaframnia V ombelico,

ed emise la legge nel modo seguente :

Nella meta superiore del corjio le vene satelliti sono in avanli ed in

fuori delle arterie; mentre nella meta inferiore esse sono all' indietro ed

air indentro.
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Oiiesla logge di Malgaigne fii adollata da Uichet(6), nionlro

Sap|)ey(7) la nega reeisamcnte ed aminollc solo clio le arlciic {cndano

ad avvicinarsi allc parti profonde mcniro lo vcne allf siipciliciali: an-

cora pill .siipoi-Hciali sarebbero i iicrvi.

Oiiindi si incontrcroiibe andando dalla siiiicrricic alia jjioiondila

|)iiina il nervo, poi la vena, cd in ulliino V arlcria.

(ili analoinici cd i eliiiiiiglii piii modcini lianno lascialo, p(3!'(|iianlo

diinostra la k'lleraUira, iiisolula la quislionc, no lianiio licorcaloso ollic

la legge generalo di cui sopra, fosse possibilo liovan^ la lagionc di (jiic-

sle dilTcrenzo clie si risconlrano nei rappoiti dci vasi e doi nervi.

Altratto da lania dis|)arita di oj)inioni. \olli ricorcare so col siis-

sidio iM\e. cognizioni ))iii aiii|)io oggidi possodiilo losso possibilo slabiliro

(juella legge e qiiella ragione.

Hon |)rosto pero dovoiconNincornii olie tutlo lo ipotesi oho si possono

lormulai'o, sia basale sulla morlblogia ohe sullo sviliippo, cadonoadiina

ad una davanti ai fatli disparali che si osservano. Non solo le vene od

i nervi trovansi ora piii suporliciali ora piii prolbndi dollo artorie, ora

situati latoralmonle, nia anclio tnlto I'asse del laseio troxasi orientate ri-

spetto alio parti vioine nolle nianioro piii diverse. IVro so lo ini<' ricorelie

portano alia conclusione clio nessuna regola gonerale e possibile stabi-

lire nel sense di quelle sostenute dai soi)ra rieordali autori, esseeionondi-

meno mi lianno condolto alia s|)iegazione doi falti I'iscontraii e |)er mezzo

di (juesta ad una legge piii generate ancora, so non altrettanto ])rati('a.

In nna |)rima parte mi sono occii|)ato dei i'a|)porti clio T inloro la-

seio vascolare assumeva eolle jiarti vieine.

In una seeonda parte lio studiato alenne |»artioolaritii rotative alia

anastoniosi fra lo dne Aone del laseio ed alle diramazioni oho da (piesto

omanano.

RapporH del fasrio vascolare con le parti vieine. — II luotodo elio

lio segiiito in (|uesto studio e state il seguente: In nn arlo iniettavo a

sego le artorie o le vene, quindi sottoponevo il pozzo alia congelazione,

ed allorclio a\e\a raggiunto una dnrozza considerovole no laoov(» delle

sezioni trasversali alte circa t cent, die conservavo in lornialina. Dope

circa due settimane passavo le sezioni in giicerina allungata tenendovele

lino a che t'ossero completaiuente imbevute.

(losi Irattale le sezioni si conservano indolinitamento, ed in esse

spiccano in mode evidentissiino i inuscoli, i sepimenti intermuscolari,

0(1 i nervi manlenenti i lore ra]>i)orti reciproci in mode perfetlo.

E nello studio di tali sezioni che ho osser\alo i fatti che mi ac-

cingo a descrivere, e che mi senibrano tali da potere risohere la ipie-

stione lanlo agitata. Studiando nna sezione in corrispondenza delta meta
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del braccio, (|)])iire sliidiando la disposizionc doi vasi con la scm|)lic*o

dissezione, si vode coino le due vene brachiali satcllili siano siliiale in

un piano licNcnionle |)lii snix'riiciale a (|uello cho passa per il centro

dell' ailciia. (mkIc il lascio in sezione assume 1' aspello di iin C con la

concavila lixolla alia pclle. Se invece si osserva il lascio radiale in una

sczione condolla verso la meta dell' avaml)raccio, si nola clie il lascio

slesso e oiienlalo in niodo che una delle vene satelliti e superliciale al-

Faiieria ed una prolbnda.

Una sezione fatta a meta deila gamha dimoslia anclie in quei vasi

i modi pill svariati di orienlazione.

Le ragioni di tale disposizionc die sludge nella semplice dissezione

mi si e rilevata evidente dalKesame delle sezioni, onde sono entrato nel

convincimento die il lascio si orienti a seconda delle j)ressioni die su-

hisce, si adatti doe alia conforniazione dello sjiazio nel (piale decorre;

('<l in iaiti: nel caso deirai-leria liradiiale il lascio decorrendo nel largo

interstizio niuscolare die e Ira il bieipilp ed il Iriripitr si dis|)one in

inodo die I'asse suo trasverso si trova parallelo alle pareti dello spazio

muscolai'e stesso, onde noi tro\iaino i tre vasi messi in Ida nel senso

orizzontale subito al disotto del margine interno del muscolo. Nel caso

invece dell' arteria radiale ti-ovandosi il fascio compresso Ira il prona-

lorr rotoniJo ed il f/randr piilmarc internamente, ed il luufio si/pinatore

esternameiite, deve orientarsi secondo la forma dell' interstizio niusco-

lare die e perpendicolare alia superlicie anteriore dell' arto, e ne viene

di conseguenza die delle vene una rimane superliciale ed una profonda.

(ili esempi di quanto asserisco si possono moltiplicare, ed appari-

scono in modo evidente daU'esame di sezioni fatte a varie altezze nel-

ravambraccio.

In esse vedesi il lascio cubilale conformato, in sezione, a il con la

concavila diretta internamente ed in a\anli per adatlarsi alia faccia pro-

ibnda del llessore superficiale ed il lascio interosseo anteriore siluarsi

parallelo alia superlicie interna del radio al quale e addossato.

Kimane da spiegare perdie nei fasci piii superliciali, anclie orien-

tati in niodo die I'asse trasverso risulli parallelo alia superlicie cutanea,

I'asse stesso sia incurvato a C in modo die I'arteria e jiiii |)roronda

(Idle vene.

La spiegazione mi e slala olferta evidente dallo studio di sezioni

praticate attraverso un arto superiore nel quale riscontravasi la prema-

tura divisione deirarteria brachiale con la cubitale decorrente su|)er(i-

cialmenle (Sotto-varieta cubitale di (Jiacomini (3)).

Osservando in questa sezione il lascio cubitale il quale trovasi del

tutto superficialmente, al disollo cioe della aponevrosi antibracliiale; si
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iiola come esso prescnti la disposiziono sopra dcscritla. Uisiilla p(M-o in pari

teni|)o evidento (vodi (ig. 1) come lale disposizlone sia |)ro(i()tta <lall'ada-

giarsi clic il fascio fa nelT intcrvallo fra il llcssore supcrlicialu ed il

grande palmare, intervallo clic lia la forma di iiii solco, il quale oflrendo

al fascio soprastante una superficie concava, lo obbliga ad assumere la

stessa conformazione. Piii in basso invece, dove I'arteria decorre sul li-

gamento anulare palmare del carpo, taledisposizione non si risconlia piii

ed i tre vasi si Irovano situati nello slesso piano.

Ma dove api)arisce in sommo grade I' inlluenza clie la pressione de-

gli organi vicini esei'cila sulia conformazione del fascio vascolare e in

una sezione praticala nella meta del braccio.

Oui i due rami dell'arleria brachiale con le rispellive vene satellili

decorrono uno al disopra delKaltro, cioe la cnbilalc e piu su|)erficiale

deija radiale: ebbene in (pn^sto jninto si Irova die, in contradizione con

lulle le leggi (in (pii stabilite, nel fascio piii superliciale le due vene sono

|»iu [)rofonde dell'arteria, menire nel fascio prolbndo avviene V inverse;

i due fasci oflrono cos'i nella sezione raspello di due C riguaidantisi con

le concavila.

Cercando la ragione di lal fallo mi avvidi C(nne essa risiedesse nella

presenza del nervo mediano, il quale Irovasi a|)pnnto situate fra i due

fasci, come ap|)arisce dalla lig. 2.

Nel braccio normale e ancora la |)resenza del nervo mediano la causa

per la quale il fascio brachiale assume la disposizlone piu sopra descritta.

In seguito ai fatti sopra esj)osti, noi possiamo formulare la legge:

Tasse del fascio si dispone nel sense delle pressioni clie subisce.

Particolarita rfhdive alle (OHisfomosi c/ir riiniisnnio le rrne sulellili.

Gli autori hanno sempre parlalo delle anastomosi lras\erse die riu-

niscono le due vene salelliti, le (piali accompagnano le ailerie di medio

calibre.

Pero non Irovo die la loi'o disposizione sia stata considerata in

mode speciale, laryavay (i) diede a cpu'ste anastomosi il carattere di

sicurezza {canaux de surete)^ ma le studio solo dal lalo della (lis|)osi-

zione generale, per rispello alle vahole ed alia direzione della correnle

sanguigna.

Avendo avuto occasione di studiare molli di (piesli fasci mi sono

poiuto convincere die nel numero e nella disposizione di (jueste ana-

sliunosi esistono dilferenze essenziali, le quali possono Irovare la lore

spiegazione nolle cause lisiologidie e meccanidie die agiscono sui fasci.

Cos! in taliini fasci si vedono le anastomosi abbondanli, in altri
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sono assai rare. In lalimc rc^ioni inl'me, e (|iicst(> I'u iiolalo in corri-

spoiulenza dello articolazioni, esse possono divenirc tanto abhoiulanii da

dare origine spesso ad iin plesso. (Es,: il picsso suralc di Hraiin nella

regione poplileai.

Ho portalo la mia osservazione sopra a (|iiesle anastomusi pren-

deiido ill considerazione quaiilo |)()teva sopra di esse interessare, e eioe

come esse si risconlrano in relazione al calibro dei vasi, alia loro po-

sizione ed al loro decorso.

Esaminaiido iiii lascio vaseolare dei piii grossi, clie risulliiio della

riunione recipr(tca di un'arteria c di <liie vene, quale ad csempict il la-

scio bracliiale, si nola la grande scarsita delle anastomosi. Esse maneano

totalmente nella porzione prossiniale e solo ne esiste qiialeuna, una o

due in media nella |)orzione distale vicino alia piegalura del gomito.

Se esaniinianio inveee i due rami terminali del laseio stesso, eioe

il radiale ed il cubilale, noi vediamo siibito molliplicarsi il numero delle

anaslomosi.

Fatlo il coid'ronto fra i due, il enl)itale risiilla sem|)re pin ricco. Se

j)oi si osservano i fasei snddeiti isolati, e dalla loro I'aceia prolonda si

nota snbilo che il numero delle anastomosi aumenla grandemenle.

Nel lascio brachiale, specialmente nel bambino, sono cosi nunierose

da Ibrmare una sorta di plesso sid quale riposa I'arteria. Nel radiale c

nel cubilale avviene lo slesso, e \o, anastomosi oltrc a molliplicarsi si

inlrecciano Ira di loro a guisa di plesso. Mi c avvenuto di notarc che

nella faccia |)roronda dei lasci suddelli ollre le anaslomosi trasversali fra

le due vene no esistono (|uantila longitudinali che riuniscono due tratti

successivi della slcssa \ena. (Fig. 3).

Tutii (|uesti rami anaslomolici |)resenlano IVequenlemente delle Nal-

\ole con tali disposizioni che li lanno ascrivere alia calegoria dei ca-

nali di sicurezza descrilti da Jarjavay,

Esaminando in line i fasci piii |)iccoli intermuscolari ed inlramii-

scolari, si nota come qui le anaslomosi si lanno piii numeiuse e rela-

li\amenle piii grosse. Osser^ato cio volli ricercare se Ibsse possibile

di stabilirc la ragione che regola questa variabilita nel numero e nella

disposizione delle anastomosi, e mi sembro di potere asserire anzi tutto

che esse sono piii numerose quanio |)iii piccolo e il calibro dei vasi

die costituiscono il fascio.

Ouanto |)oi al lallo dell'essere piii numerose nella laccia |)rolbnda

dei lasci che decorrono ])iii superiicialmente, mi sciubro di polere met-

terc queslo latto insieme col |)rimo ed allribuire la ragione alia |)res-

sionc che csercitano sul fascio le masse muscolari e che richiede (juiudi

maggiorc abbondanza di canali di sicurezza.
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Sbocro dclle vow salellili iiiinori nrlle iii(if/f/iori.

Ill (|ii('s(a jtarlc del inio la\oi-o cspon^Jio il rcsiillalo di ricLMTlic con-

dotU' alio scopo di sludiarc H niodo col (jiiak' lo \eiic salcliili die ac-

c-oinpagnano lo arloric iniiiori si riiiniscono a quello maggiori.

E iin argomento qiioslo non slato preso fin (jiii in considoraziono

dagli aiilori e solo loccato in qualclio parte c solanicntc per i vasi

brarhidii da IJai'kow (1) nel sue elassico laNoi"o sopra ie \ene della estre-

mita superioi'e.

Per qiieslo studio mi sono servito di gran qiiantita di arti siipc-

riori, nei (juali inietla\o Ie arterie c le vene sia con la massa a base

di sego adottata da Lauth sia con (piella di Teichniann.

Allorche nella dissezionc di qiiesli arti trovavo una dis|)osizione

degna di nota, asportavo i vasi isolandoli accnratanienle dai lessiiii eir-

costanti, onde poterii osservare a migliore agio e conservarli dopo

averli fatti seccare.

Le disposizioni die si presentano nella jiunionc delle vene satel-

liti minori alle niaggioi'i, sono svariatissime e [lercio dopo avernc os-

servafe ed annotate il niaggior nuniero possihile In mia prima cnra di

vedere se si potesse raggrnj)))arle sollo dei lipi. Ed c questo aj)pnnlo

cio a eui sono giunlo.

La disposizione j)iii coniune (\ sarei per dire jiiii regolare, e qiidia

die viene presentala di soldo dai laiiii muscolari dei lasci vasali di un

calibro al disotto del medio. (Es. il I'ascio radiate e il lasdo cnbiiale).

in essa (lig. 3) le due vene satdlili die accompagnano la dira-

niazione arteriosa si gettano separatamente e parallelaniente nella \ena

radiate dello stesso lato. Lo sliocco piio esserc^ nuinilo o no dl iina \al\ola

ostiale. (leneralmenle pero snbilo al disotto di (juetio del ramo distale,

la \ena radiate; |»resenla una \al\oIa (lig. 1).

Tipo II. — Le due \ene saldlili della diraiiiazione, sboccano una

nella radiate del lato corrispondente ad una in (jiu'lla del lato opposlo.

La disposizione delle \alvoIe e la slessa, ma il lascio della diramazione

prcsenta Tassc suo trasverso disposto jierjiendicolaiinente a (juello del

lascio principale (fig. 5).

Tipo 111. — Le due vene saldliti giunte al lascio piegano una prossi-

malmente ed una distalmenle continuandosi con la vena cori'isjHtndenle

principale, la quale percio apparisce in tal punlo intei'rotia (lig. (>).

Ouesta (lis|)osizione die ho notata sj)ecialmente nel lascio bradiiale

mi e sembrata interessante })erclie nel i-amo e nel tronco dislale la

circolazione e coslretla a seguire un cammino iinerso e ricercando |)er-

cio in qual modo essa potesse sorprendere la sua \ia, lio nolalo in
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laic cii'coslaiiza una disposiziono iioii prosa in osame da .larja\a\ Ira

i siioi canati di sicurezza. Poco al disotlo della piegaUira esiste una

\alvola vonosa ed al di sopra di questa, coslantemenle, una grossa

anastomusi cho la la continuaiT con (jnclla dciraltro lalo (lig. 3).

Questa disposizione puo liovarsi vaiiala conic appariscc nclla lig. 7.

llpo fV. — Lc dnc Ncnc clic acconipagnano la diramazionc si riu-

niscono in nn sol tronco, il quale picgando prossimalmcnic lungo Tar-

teria ne coslltuisce la vena satellite corrispondcntc. 11 segmento distalc

di qnesta, ginnto alia diramazionc, si gelta nella vena satellite dell'al-

tro lato (iig. 8).

Tipo v. — Le due vcne satclliti non si gettano nellc venc del I'a-

scio, ma invcce in un' altra \cna \icina. Tale disposizione, liprodotta

nelle sue vaiic nuxlalita alle ligg. 8 e I), ho io tio\ata piii special-

mente in coi'iispondenza dei \asi muscolari della arleria braclmle.

Inline ho \oluto studiare come si comportano le vcne la dove I'ar-

teria di cui sono satelliti si divide in rami tciminali. Se si incomincia

Io studio della divisione dei fasci piii grossi: ad cs. da (juella del hm-

chiale in rndiale ed ulnare si nola subito come dillicilmcnte le due venc

satelliti del tronco risultino ciascuna dalla riunione delle due del ramo

corrispondcntc, come c rapprescntato alia tig. 10.

II pill delle volte invece e una dcllc vcne che prcndc il soprawcnto

c raccoglie ad esempio tre delle quattro venc della diramazionc. E que-

sta tendenza alia jireponderanza di una vena sulTaltra tanto per il ca-

lil)ro, (|uanto per il numcro di rami chc raccoglie, si manifesta sempre

j)iii man inano die da Ironchi minori si va verso i maggiori. Non c

raro inlalli Iroxarc alia piegatura del gomito la disposizione chc ri-

produco alia Iig. 1!').

l-c ligurc 11, 12, 13, li, c I'i riproducono gli stadi attraverso

i (|uali dalla (lis|)osizionc tipica nella (|ualc lc due vene di ciascun ramo

di biforcazione si continua con la \cna satellite corrispondente del

Ironco, si passa a (jucIIa nclla (piale la maggior jiarlc dcllc \cnc dei rajni

di biforcazione si riuniscono in una sola delle \cnc satclliti del ti'onco.

In alcuni casi, c la tig. Io ne rappresenta uno, tulle la venc satel-

liti dei rami di bili)rcazionc si riuniscono in una sola dcllc vcne satclliti

del tronco cd in tal caso Taltra j)rovicne da una vena vicina.

Io mctio in rclazione questo fat to col lro\arsi una sola vena siitel-

lilc ad acconqiagnarc le arteric piti grosse dcgli arti e Io s[)icgo come

una sorta di terminc di passaggio.

Infatti noi vediamo che man mano si [jroccdc verso la radicc dcl-

I'arto una delle vene satelliti tende sempre i)iii a prenderc il j)rimato

sull'altra tanto per calibro quanto per importanza, ed in tal modo si

spicga come alia line non sc nc Iroxi piii chc una sola.
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fatte net Lab. di Anat. norm. d. B. Univ. d. Roma ed in altri Lab. biolog..

Vol. 7, Fasc. 3 e 4, 1900. Estr. pag. 215-251.

Carazzi D. — SuU'embriologia dLelVAplysia limacina L.: nota critica. — Monit.

Zool. Ital, An. U, N.4, pog. 124-127. Firenze, 1900.

Ciaccio G. V. — Parallelo tra gli spermatozoidi del Triton cristatus e quelli

della Rana esculenta. — Rendic. d. R. Accad. d. Sc. d. Istit. di Bologna,

Sess. d. 14 maggio 1899, in : Bull. d. Sc. mediche, .\n. 70, Serie 7, Vol. 10,

Fasc. 6, pag. 424-420. Bologna, 1899.

Collina M. — liecherches sur I'origine et considerations sur la significa-

tion de la glande pituitarie. — Arch. Ital. de Biologic, Tome 32, Fasc. I,

pag. 1-20. Turin, 1899.

Cutore G. — Ricerche istologiche sulla anomalia del canale midollare in

un erabrione di polio di 48 ore. Con tav. — Estr. di pp. 8 d. Atti d. Accad.

Gioenia d. Sc. Natur. in Catania, Vol. 13, Serie 4, Memoria XV. Tip. Galatola.
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Forroni E. — Ricerclie ed osservazioni siil sangue dellamadre e sul sangue del

feto.— Annali di Ostetr. e Ginecol., An. 21, N. lO.pag. 701-832. Milano, iSOD.

Giacomini E. — Sul presunto epitelio nella faccia interna della membrana

lestacea (membrana testae) deH'uovo di gallina. Con 5 fig. — Monit. Zool.

Ital., An. 11, N. 5, pag. 151-165, Firenze, 1900.

Giannelli L. — Alcuni ricordi sugli abbozzi ventrali primitivi del pancreas nei

Rettili.

—

Attid.R. Accadem. d. Fisiocritici, Serie 4, Vol. 12, N. 4, pag. 180-

190, Siena, WOO.

Grandis V. — Studi suUa composizione del)a placenta. Componenti solidi e

liquidi. sostanze organiche, materie estrattive ed albuminose della placenta.

— Atti d. R. Accad. d. Lincei, CI. di Sc. fis. matem. e nat. (Rendic), An. 207,

Serie 5, Vol. 9, Fasc. 5, Semestre l", pag. 170-176. Roma, 1900.

Guerri V. — Ricerche sui rapporti fra la tasca di Ratke e la tasca di Sees-

sel uegli Uccelli. Nota riassuntiva. Con fi^.— Perugia, 1900. Estr. dipp.14,

d. Annali d. Facoltd, di Medicina d. Univ. di Perugia e Mem. d. Accad.

Medico-cUr. di Perugia, Vol. 12, Fasc. 1, 1900.

Herlitzka A. — Ricerche sul trapiantamento. II trapiautamento delle ovaje.

— Ricerche di Fisiologia e Scienze affine dedicate al Prof. L. Luciani nel

25° anniversario del suo insegnamento. HI maggio MCM. Milano, Soc.

Edit. Lihraria, pag. 135-147.

Oliva L. — Ricerche sperimentali sulla migrazione interna dell'ovulo. — Gazz.

d. Ospedali, An. 20, N. 127, pag. 1337-1339. Milano 1899.

Faladiuo G. — Delia nessuna partecipazione dell' epitelio della mucosa ute-

rina e delle relative glandole alia f'ormazione della decidua vera e riflessa

della donna. Con fig. — Arch, di Ostetricia e Ginecol., An. 2, N. 0, p. 389-

397. Napoli, 1S95.

Paladino G. — Di una cavita imbutit'orme uel punto d' impianto sul corion

del peduncolo addominale. — Rendic. d. Accad. d. Sc. fis. e matem. (Sez.

d. Soc. R. di Napoli, An. 38, Fasc. 8-12, pag. 227-228. Napoli 1899.

Paladino G. — Sur la genese des espaces intervilleux du placenta humain et

de leur premier contenu comparativement a la meme partie chez quelques

raammiferes (avec 1 pi.). — Arch. ital. de Biologic, Tome 32. Fasc. 3, pag.

395-405. Turin, 1899.

Eondino A. — Un giovanissimo embrione uniano con speciale considerazione

agli annessi ed alio sviluppo della placenta. Con figure. — Arch, di Oste-

tricia e Ginecol., An. 7, N. 1-2, pag. 29-44. Napoli, 1900.

Rondino A. — Una rara anomalia di un embrione [umano] nei priraissimi

stadii di sviluppo. Con 1 tav. e 2 fig. — Arch, di Ostetr. e Ginecol., An. 6,

N. 10, pag. 577-585. Napoli, 1890.

Rossi U. — Sullo sviluppo della ipofisi e sui rapporti primitivi della coida

dorsale e dell'intestino. Con 2 tav. — Lo Sperimentale, An. 54, Fasc. 2,

pag. 133-104. Firenze, 1900.

Rossi U. — Sullo sviluppo della ipofisi. — Rendic. d. Accad. medico-fisica fio-

rentina, seduta d. 21 Marzo 1900, in: Lo Sperimentale, An. 54, Fasc. 2,

pag. 246-248. Firenze, 1900.

Rossi U. — Sui primitivi rapporti della corda dorsale e dell' intestine. —
Rendic. d. Accad. medico-fisica fiorentina, seduta d. 21 Marzo 1000, in:

Lo Sperimentale, An. 54, Fasc. 2, pag. 248-249. Firenze, 1900.
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Rossi U. — Alcune osservazioni al lavoro di A. Pfister: c Veranderungen

des Froscheies und Eierstockes unter dem Einflusse eines Entziiadung er-

regenden Agens ». — Annali d. Facoltd di Medicina e Mem. d. Accad.

med.-chiv. di Perugia, Vol. 11, Fasc. 1, jiag. 36-44. Perugia, 1899.

Rossi U, — Alcune considerazioni sul lavoro di J. Pisse: « Uber die erste

Entwickelung des Riechnerven ». — Annali d. Facoltd, di Medicina e Mem,

d. Accad. med.-chir. di Perugia, Vol. 11, Fasc. 1, pag. 23-35. Perugia, 1899.

Sala L. — Sullo sviluppo dei cuori linfatici e dei dotti toracici nell'embrione

di polio. Con 2 tav. — Ricerche fatte nel Lahorat. di anat. norm. d. R.

Univ. di Roma ed in altvi Laborat biol., Vol. 7, Fasc. 3-4, pag. 263-296.

Roma, 1900.

Staderini R. — Sfcraordinai-io sviluppo del peduncolo ipofisario in un embrione

di coniglio della lunghezza di 38 mm. Con tav. — Monitore Zool. Ital.,

Anno 11. N. 4, pag. 131-137. Firenze, 1900.

Staderini R. — Intorno alle cavita premandibolari del Gongylus ocellatus e

al lore rapporto con la tasca ipofisaria. 1* Nota — Bull. d. Sedute d. Ac-

cad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 63 (Nuova Serie), Marzo 1900,

pag. 18. Catania, 1900.

Staderini R. — Intorno alle cavita premandibolari del Gongylus ocellatus e

al loro rapporto con la tasca ipofisaria di Rathke. Con tav. — Estr. di

pp. 10 d. Atti d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Vol. 13, Serie 4,

Mem.. 12. Catania, 1900.

Staderini R. — Sopra la particolare disposizione della parete dorsale della

cavita iaringea in embrioni di coniglio e di pecora. — Boll. d. sedute d.

Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 63 {Xuova Serie), Marzo 1900,

pag. 17-18. Catania, 1900.

Staderini R. — Sopra la particolare disposizione della parete dorsale della

cavita faringea in embrioni di coniglio e di pecora. Con tav. — Estr. di

j>p. 16 d. Atti d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Vol. 13, Serie 4,

Meinoria lf\ Catania, 1900.

Tirelli V. — De 1' influence des basses temperatures sur revolution de I'em-

bryon de poulet (Resume de I'A.). — Arch. ital. de Biologic, Tome 33,

Fasc. 1, pag. 37-50. Turin, 1900.

Tornatola. — Del mesoderma pericristallinico negli embrioni dei vertebrati.

— Convmicaz. fatta al XV Congresso d. Associaz. ottalmol. ital. in Torino

dal 2 al6 ottohre 1898, in : Annali di Ottalmologia, An. 27, Fasc. 6, pag. 548-

550. Pavia, 1898.

Tornatola. — Della formazione dei vasi nel vitreo embrionale. — Comunicaz.

fatta al XV Congresso d. Associaz. ottalmol. ital. in Torino dal 2 al 6

ottohre 1898, in: Annali di Ottalmologia, An. 27, Fasc. 6, pag. 550-553.

Pavia, 1898.

Tornatola S. — Note intorno alle c Osservazioni suU'origine del vitreo »

del Dott A. Carini. — Monit. zool. ital., An. li, N. 3, jmg. 106-111. Fi-

renze, 1900.

Valenti G. — Sopra le prime fasi di sviluppo della musculatura degli arti

nel Gongylus ocellatus. — Rendic. della R. Accad. d. Sc. d. Istit. di Bologna,

Sess. d. 28maggio 1899, in: Bull. d. Sc. Mediche, An. 70, Serie 7, Vol. 10,

Fasc. 7, pag. 510-512. Bologna, 1899.
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Versari R. — Contribnto alia conoscenza della morfogenesi degli strati va-

scolari della coi'oide nell'occhio dell'uomo e di altri raaiiomiferi. Con tav.

— RicercJie fatte nel Labor, di Anat. norm. d. R. Univer. di Roma ed in

altri Lab. biologici, Vol. 8, fasc. 1, pag. 5-3i. Roma 1900. Estr.

Wiedersheim R. — Cure parental! nei vertebrati inferiori. Con 22 fig. — Riv.

di Sc. hiol., A7i. t, N. 11-12, pag. 801-836. Milano, 1899.

Zimmerl U. — Contribnto alia conoscenza dell' ontogenesi dello stonaaco dei

runiinanti (Organogenesi). Con tav. I e II. — Monit. Zool. ital., An. II,

N. 1, pag. 13-29. Firenze, 1900.

IV. Istologia.

Barbera A. G. e Bicci D. — Contribute alia conoscenza delle modificazioni

clie il digiuno apporta ne,i^li elementi anatomici dei varii organi e tessuti

dell'economia animale. Capsule surrenali. — Estr. di pp. 4 d. Boll. d. Sc.

Mediche di Bologna, Serie 7, Vol. 11, Anno 1000. \Rendic. d. Ad. d. Soc.

Med. Chir. di Bologna). Ad. d. 12 Maggio 1900.

Baroncini L. e Beretta A. — Ricerche istologiche sulle modificazioni degli

organi nei mammiferi ibernanti, — La Riforma medica, An. 10, N. 03

{Vol. 2, N. 18), pag. 206-210 e An. 16, N. 94
(
Vol. 2, N. 19), pag. 218-220.

Napoli, 1000.

Bentivegna A. — Le alterazioni degli elementi nervosi nelle occlusioni speri-

mentali dell' intestino. — La Riforma medica, An. 15, Vol. 4, N. 51 e

N. 52, pag. 603-606 e 615-617. Napoli, 1899.

Boeoardi G. e Tria G. — Ricerche istologiche sui ceutri nervosi encefalici

dopo la recisione del sirapatico cervicale ne' conigli. — Atti d. R. Accad.

Medico-chir. di Napoli, An. 53, N. 2, pag. 179-183. Napoli, 1899.

Comparini-Bardzky L. — Sulie altsrazioni degli elementi nervosi nell'avve-

lenamento per pirodina. — Atti della R. Accad. d. Fisiocritici in Siena,

An. accad. 208, Serie 4, Vol. 11, N. 7, pag. 395-398. Siena, 1809.

Comparini-Bardsky L. — Sulle modificazioni che il processo putrefattivo

puo imprimeie alle cellule uervose gia patologicamente alterate. — Atti

d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena, (Proc. verb. d. adunanze) Serie 4,

Vol. 12 {An. accad. 209), N. 1, jJag. 6-7. Siena, 1000.

Comparini-Bardzky L. — Sulle modificazioni che il processo putrefattivo

puo imprimere alle cellule nervose gia patologicamente alterate. — Riv.

di Fatol. nervosa e mentale. Vol. 5, Fasc. 2, pag. 49-63. Firenze, 1900.

Crevatin F. — Di alcune forme di corpuscoli nervosi del conuettivo sottocu-

taneo e della loro struttura. — Bendic. d. R. Accad. d. Sc. d. Istituto di

Bologna, Sess. d. 12 Novembre 1890, in: Bull. d. Sc. Mediche, An. 71, Se-

rie 7, Vol. 11, Fasc. 2, pag. 251-252. Bologna, 1900.

Crevatin F. — Di alcune forme di corpuscoli nervosi dol connettivo sottocu-

taneo e della loro struttura. Con 2 tav. — Rendic. d. Sess. d. R. Accad. d.

Sc. d. Istituto di Bologna, Ntiova Serie, Vol. 4 {1809-1900), Fasc. 1, pag. 10-

20. Bologna, 1900.

Cureio E. - Prima serie di ricerche isto-patologicho sulle alterazioni delle

cellule nervose del midollo, consecutive alia rapida decompressione. Con

4 tav. — Annali di medicina navale, An. 5, Fasc. 9-10, pag. 970-1021.

Roma, 1890.
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Donaggio A. — I canalicoli del citoplasraa nervoso e il loro rapporto con uno
spazio perinucleare. Con fig. — Riv. sjierim.. di Freniatria, Vol 26, Fasc. 1,

pag. 188-196. Reggio Emilia, 1900.

Falcone C. e Gioffredi C.— Sopra una speciale localizzazione delle lesioni del

sistema nervoso cent]-ale nell'avvelenamento sj^erimentale da fenacetina —
Giorn. internaz. d. Sc. onediche, An. 21, Fasc. 21, pag. 961-964. Napoli, 1899.

Foa C. — Sulla fine struttura degli epitelii pavimentosi stratificati. Con tav.

— Attl d. R. Accad. d. Sc. di Torino, Vol. 34, Disp. 15 (1898-1899).

pag. 736-744. Torino, 1899.

Foa C. — Sur la fine structure des epitheliums pavimenteux stratifies (avec

1 pi.). — Arch. ital. de Biologie, Tome 82, Fasc. 2. pag. 261-270. Turin, 1899.

Foa P. — Sur les plaquettes du sang. — Arch. ital. de Biologie, T'ome 33,

Fasc. 1, pag. 83-86. Turin, 1900.

Foa P. e Cesaris-Demel. — Leucocitosi e midollo delle ossa. — Atti d. R. Accad.

d. Sc. di Torino, Vol. 34, Disp. 15 (1898-1899), pag. 670-687. 'Torino, 1899.

Gherardini P. — Osservazioni relative alia natura ed al significato patologico

delle Mastzellen nei tessuti. — II Policlinico, An. 5, Vol. .5-M, Fasc. 7.

pag. 323-331. Roma, 1898.

Giaeco A. — Sul potere riducente dei tessuti aniraali. — Arch, di Fariuacol.

e Terapeutica, Vol. 7, Fasc. 10-11, j)ag. 449-470. Palermo, 1899.

Giauri R. — SuUe alterazioni nervoso dell' uremia umana. Con fig. — Arch.

itol. di Medicina interna. Vol. 2, Fasc. 3-6, j)ag. 228-233. Palermo, 1899.

Grandis V. e Mainini C. — Studi sui fenomeni chiraici che hanno luogo nella

cartilagine epifisaria durante il periodo di accrescimento dell'osso. Con
tav. — Arch, per le Sc. Mediche, Vol. 24, Fasc. 1, pag. 49-66. Torino, 1900.

Greeo V. — La leucocitosi in gravidanza. — Arch, di Ostetricia e Ginecol.,

An. 6, N. 12, pag. 705-727. Napoli, 1899.

Guarnieri G. e Daddi G. — Sulla metamorfosi nucleinica degli eritrociti. —
In Ricerche di Fisiologia e Sc. affini dedicate al Prof. L. Luciani nel

25° anniversario del suo insegnamento. Ill Maggio MCM. Milano, Soc.

Edit. Libraria. Pag. 196-210. Con tav.

Guerrini G. — De Faction de la fatigue sur la structure des cellules nerveu-
ses de I'ecorce. — Arch. Ital. de Biologie, Tome 32, Fasc. 1, pag. 62-64.

Turin, 1899.

Guerrini G. — Delle minute modificazioni di struttura della cellula nervosa

corticale nella fatica. Con fig. — Giorn. di Patologia nervosa e mentale.

Vol. 5, Fasc. i, pag. 1-18. Firenze, 1900.

Lugaro E. — I recenti progressi dell' anatomia del sistema nervoso in rapporto

alia psicologia ed alia psichiatria. — Vedi M. Z., XI, 6, 178.

Lugaro E. — Sulla patologia delle cellule dei gangli sensitivi. Con fig. — 2??y

di Patologia nervosa e mentale, Vol. 5, Fasc. 4, pag. 145-161. Firenze, 1900.

(Continua).

Marchesini R. — Sulla presenza e persistenza del nucleo negli eritrociti dei

mammiferi adulti. — In Ricerche di Fisiologia e Sc. affini dedicate al

Prof. L. Luciani nel 25" anniversario del suo insegnamento. HI Maggio
MCM. Milano, Soc. Edit. Libr. Pag. 53-56. Con tav.

Mareliesini B. — Ematoblasti e piastrine. — Malpighi, Gazz. medica di Ro-

ma, An. 26, Fasc. 1, pag. 1-6. Roma, 1900.
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Margarucei O. — Ricerche speriraentali sulla rigenerazione del tessuto osseo.

Con fig. — 11 PoUclinico, An. 3, Vol. 3-C, Fasc. 8, pag. 353-378. Roma,
1896.

Martini V. — Dell'inflaenza cleH'osso calcinato nel processo di rigenerazione

ossea. Con fig. — 11 PoUclinico, An. 5, Vol. 5-C, Fasc. 8, pag. 349-363.

Roma, 1898.

Martinotti C. — Sur quelques particularit^s de structure des cellules ner-

veuses. — Arch. ital. de Biologic, Tome 32, Fasc. 2, pag. 293-308. Tu-

rin, 1899.

Massaro D. — Le alterazioni degli element! nervosi nell' anemia sperimentale.

— Annali cl. R. Clinica Psichiatrica e Neurop>atologica di Palermo, Vol. 1,

Anno 1898-99 Palermo, 1809. Pag. 41-56. Con 6 fig.

Mirto D. — SuUe alterazioni degli elementi nervosi nel latirismo sperimen-

tale acuto. — Annali d. R. Clinica Psichiatrica e Nevropatologica di Pa-

lermo, Vol. 1, Anno 1898-99. Palermo, 1899. Pag. 71-88. Con 7 fig.

Mirto D. — SuUe alterazioni delle cellule del ganglio cervicale superiore, in

seguito al taglio dei diversi rami di distribuzione di esse. — Annali d.

R. Clinica Psichiatrica e Newopatologica di Palermo, Vol. 1, Anno 1898-99.

Palermo, 1899. Pag. 57-70. Con 7 fig.

Modena G-. — La fine struttura della cellula nervosa: rassegna critica. Con
11 fig. — Riv. sperim. di freniatria, Vol. 26, Fasc. 1, pag. 197-219. Reggie

Fmilio, 1900.

Modica O. — Gli elementi del sistema nervoso centrale nella morte per ini-

bizione cardiaco-respiratoria, — Rendic. Accad. d. Soc. Medico-chir. di

Bologna, adunanza d. 29 Marzo 1900, in: Bull, di Sc. mediche. An. 71, Se-

rie 7, Vol. 11, Fane. 5, pag. 574-578. Bologna, WOO.

Morpurgo B. — Sul rapporto fra la moltiplicazione dei nuclei e I'accresci-

mento in lungbczza delle fibre muscolari striate. — Atti d. R. Accad. d.

Fisiocritici in Siena, An. Accad. 208, Serie 4, Vol. 11, N. 4, pag. 149-154.

Siena, 1899.

Morpurgo B. — Osservazioni al lavoro del Dott. G. Bombicci: « Sui ca-

ratteri morfologici della cellula nervosa durante lo sviluppo ». — Arch.

per le Sc. Mediche, An. 23, Fasc. 3, pag. 331-333. Torino, 1899.

Motta-Coco A. — Contributo sperimentale al rapporto tra I'isotonia e la coa-

gulabilita del sangue. — Estr. di pp. 9 d. Boll. d. Accademia Gioenia di

Sc. Nat. in Catania, fasc. 62, Anno 1900.

Motta-Coco A. — Genesi delle fibre muscolari striate. Con 2 tav. — Boll. d.

Soc. d. Naturalisti in Napoli, An. 13 (Serie 1, Vol. 13), Fasc. unico, pag. 13-

32. Napoli, 1900.

Negri A. — Di una fina particolarita di struttura delle cellule di alcune gbian-

dole dei mammiferi. — Com. fatta alia Soc. medico-chir. di Pavia il 15

Die. 1899. Pavia, 1900. pp. 12, con tav.

Oberti C. M. — Sugli strati epiteliali di rivestimento dei dotti escretori ghian-

dolari. — Boll. d. R. Accad. Medica di Genova, An. 14^ N. 3, pag. 113-115.

Genova, 1899.

Paladino-Blandini A. — La stria di Frommann e la struttura del cilin-

drasse delle fibre nervosa centrali e periferiche. Con tav. — Arch, per le

Sc. Mediche. Vol. 23, Fasc. 4, pag. 337-348, Torino, 1899.
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Petrone A. — La modificazione strutturale dell' emasia otteuuta col bicloruro

di mercurio. — Boll. d. sedute d. Accad Gioenia di Sc Nat. in Catania,

Fasc. 61, Novembre 1899, pag. 19-20. Catania, 1900.

Petrone A. — Nuovi resultati sulla struttura del corpicciuolo dell' emasia ot-

tenuti col nitrato d'argento. — Boll. d. sedute' d. Accad. Gioenia di Sc.

Nat. in Catania, Fasc. 63 {Nuova Serie), Marzo 1900, pag. 13-14. Cata-

nia, 1900.

Petrone A. — La formazione ai'tificiale del trombo bianco. — Estr. di pp. 2

d. Boll. d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 61, Nov. 1899.

Petrone A. —- Alcune considerazioni sulla memoria del Dott. Rinaldo M ar-

ch esini sulla natura del saiigue clorotico e sulla causa che lo determina.

— Estr. di pp. 4 d. Boll. d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania,

Fasc. 62, Gennaio 1900.

Petrone A. — Alcune osservazioni sulla recentissima comunicajjione del

Prof. Pio Foa « Rapporto dei globuli rossi e le piastrine ». — Boll. d.

Sedute d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania, Fasc. 62 {Nuova Serie).

Gennaio 1900, pag. 6-11. Catania, 1900.

Puglisi-Allegra S. — Sulle alterazioni del sistema nervoso nell'inanizione. —
Messina, tip. D' Amico, 1900. Estr. di pp. 16, con tav. d. Atti d. R. Accad.

Peloritana, Anno 15.

Sacerdotti C. — Sul grasso della cartilagine. Con tav. — Atti d. R. Accad. d.

Scieuze di Torino, Vol. 34, Disp. 15 {1898-90), pag. 716-735. Torino, 1899.

Sacerdotti C — Globuli rossi e piastrine: nota prelim. — Giovn. d. R. Accad.

di Medicina di Torino, An. 63, N. 1, pag. 37-40. Torino, 1900.

Sacerdotti C. — Sur la graisse du cartilage (avec 1 pi.). — Arch. ital. de Bio-

logie, Tome 32, Fasc. 3, pag 415-435. Turin, 1899.

Sala G. — Contributo alia couoscenza delle fibre nervose midoUate. Con tav.

— Comunic. fatta nella 14'^ Riunione deW « Anatomische Gesellschaft », in

Pavia, 18-21 aprile 1900. Favia, tip. Marelli, 1900 pp. 10.

Sfameni P. — Sulla composizione chimica della placenta e del sangue fetale

nel momento del parto. Nota 1\ Contenuto di acqna e di sostanze solide,

sostanze organiche ed inorganiche, sali solubili ed insolubili. — Annali di

Ostetr. e Ginecol. An. 21, N. 11, pag 851-S72. Milano, 1899.

Sfameni P. — Speciali terminazioui nervose trovate nei piccoli rami di nervi

periferici. Con tav. — Atti d. R. Accad. d. Sc. di Torino, Vol. 35, Disp. 2,

{1899-900), pag. 90-97. Torino, 1900.

Sfameni P. — Influence de la menstruation sur la quantite d'hemoglobine et

de corpuscules contenus dans le sang. — Arch. ital. de Biologie, Tome 32,

Fasc. 2, pag. 218-224. Turin, 1899.

Tarchetti C. e Parodi A. — Contributo alio studio della sostanza iodofila

dei globuli bianchi. —La Clinica Medica ital, An. 38, N. 10, pag. 630-640.

Milano, 1890.

Tirabosehi C. — Contributo alio studio della cellula nervosa. Con 2 tavole.

(Continuaz, e fine). — Boll. d. Soc. romana per gli studi zool., An. 8, Vol. 8,

Fasc. 3-5, pag. 143-151. Roma, 1899.

Verdiani L. — Sulle lesioni del sistema nervoso centrale nell'avvelenamento

per acetone. — Atti d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena, An. Accad. 208,

Serie 4, Vol. 11, N. 4, pag. 143-148. Siena, 1899.
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Verson E. — SuU' ufficio della cellula gigante nei follicoli testicolari degli

insetti. — Annuario d. R. Staz. bacologica di Padova, Vol. 27, pag. 1-11. Pa-

dova, 1899.

Volpino G, — Sulla struttui-a del tessuto muscolai'e liscio. Con tav. — A^'ch.

per le Sc. Medlche, An.23, Fasc. 3, pag. 241-255. Torino, 1890.

V. Tecnica

Drago S. — Contrihiito alia preparazione dei globuli bianchi del sangue. —
Gazz. d. OspedaH, An. 21, N. 57, pag. 568. Milann, 1900.

-Carazzi D. — Una camera chiara di Abbe modificata dal Prof. Apathy. Con

fig. — Monit. Zoolog. Ital, An. 11, N. 1, pag. 29-32. Firenze, 1900.

Deir Isola G. — Sul valore della formalina in istologia. — Boll. d. R. Accad.

medica di Geneva, An. 10, N. 2, pag. 84-94. Geneva, 1895.

Federiei F. — Sul nuovo processo di Kronthal per la colorazione del sistema

nervoso. — Estr. d. Belleit. d. R. Accad. medica. Geneva, 1900. pp. 3.

Petrone A. — Una preparazione piu facile del formio-carminio molto utile

per lo studio del globulo rosso. — Boll. d. Sedate d. Accad. Gioenia di

Sc. Natur. in Catania. Fasc. 63 {Nueva Serie). Marzo 1900, pag. 3-6. Ca-

tania, 1900.

Petrone A. — La solubilita formica del rosso neutrale e sua importauza nella

tecnica. — Boll. d. Sedute d. Accad. Gioenia di Sc. Nat. in Catania. Fasc.

63 {Nuova Serie), Marzo 1900, pag. 6-8. Catania, 1900.

Tanzig C, — Un nuovo termostato economico di semplice e facile costruzione.

Con fig. — Z,a Riforma medica. An. 16, Vol. 1, N. 50, pag. 591-593. Na-
poli, 1900.

COMUNICAZIONI ORIGINAL!

Di un singolare processo osseo della diafisi del femore umano.

NoiA

DEL Prop. L. TENCHINI.

(Con Tav. IX^).

Ricevuta il 10 gingno 1900.

fi vietata la riprodnzione.

Ill (jiiesta brove Nota intendo occuparmi di una anomalia, occor-

sami, or non e inolto, nel cadavere di una donna, d'anni 61, morta nello

Spedale di Parma, api)ona accoltavi, per emorragia eore])rale. Non mi

hi possibile saperne i |)reccdenti, ne I'aiitopsia rilevo alcunclie di nolo-

Yole: — trattava.si di un soggelto discretamente muscoloso, a nuti-izione

eccelieiite e ben conservato, onde venne destinalo ai consueti esei'cizi

anatomici per preparazioni nuiscolari. Solo a caso si scopri nel femore

destro la i)rominenza ossea di cui (pii si tralta, e della quale non fiii
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avvertito clie (luaiulo 1' arlo era stato spogliato completamente dei nm-

scoli.

Mi (liedi loslo ad investigare nolle altre region! dello schcletro, ad

esaminare sopra tiitto Tarto interiore del lato opposto, a ricomporre,

per qiiaiUo era fattibile, le parli ; ma nulla di consimile trovai nel le-

more sinistro od altrove, no riuscii a farmi alcuna idea precisa dei

l)reesistenli rapporti del singolare processo osseo colle pai-ti vicine.

Cio nonostante parvemi di qiialche interesse il caso, che teste prc-

sentai air « Analomische Gescllsrhaff » .(Pavia, 14 Yersammhing, api-ile

1900); ed ecco ora i particolari ciie vi si riferiscono. (Yeggansi le trc

figure annesse).

* *

L' insolita pi-opaggine sorge dal margine interne del femore a

centini. 6,o di distanza dal piano orizzontalo, su cui appoggia la laccia

inferiore articolai-e del condilo interno — ad iin centimetre di distanza

dalla branca di divisione interna delta linea aspra, deeorrente sulla

faccia posteriore dell'osso — e sul medesimo livello del punto medio

delta branca stessa, che, in linea retta dall'epicondilo (o tubercolo del

3" adduttore) misura cent. 9.

Con una base d' impianlo, die nel sense verticale e lunga cent. 8

ed ha una spessezza di mm. 9, si dirige quasi verticalmente in alio,

parallela alia diafisi del femore e leggermente inclinata in ayanti. E

alta cent, o.^ dall'estremita inferiore delta base aira|)ice, mentre non e

che di cent. )J,1 contando Taltezza daU'estremita superiore della stessa

base, e cioe valulandola solo per quel ti-atto in cui s' e resa completa-

mente libera dal corpo dell'osso. E sill'atta porzione del tutto indi|)en-

dente \a a grade a grado ingrossando dal basso all' alto fine a termi-

nare motto voluminosa, in forma di clava. E pero presenta un picciuolo,

che in basso, la dove si distacca dall'osso, misura un perimetro di

cent. 3, e in alto, nella porzione clavata piii gi-ossa, o testa, un peri-

metro di cent. o,2.

L'apofisi delimita col margine corrispondente delTosso uno spazio

ovale, col massimo diametro longitudinale di cent. 2,6, spazio che e

a|)erto in alto, perche I'estremita libera ddla propaggine non tocca il

corpo del femore, ma ne e distante mm. 4. Questo stesso sj)azio ovale

ha un diametro trasverso massimo di mm. 0, il quale corrisponde alia

meta allezza cii-ca dello spazio medesimo.

La Icsin deirapofisi ha una larghezza massima di cent. 2 (diametro

trasverso) ed una spessezza, pure massima (diametro antero-posteriore)

di cent. 1,4. Essa e incavata da una leggiera doccia, che la intacca
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come se fosse stata accavallala da un ^rosso cordone (tendine?) ada-

giatovisi sopra d'alto in basso e daH'avanti rJT indictro. La doccia

pen) e piii nianifesta in alio (al sommo dell' ajiolisi) cd in avanti, die

air indieiro, dove si proliinga per bi-evissimo tralto, presentando le se-

guenti misure. All' apice deirapofisi e larga mm. G
;

poi, discendendo e

dirigendosi in avanti si riduce per un brevissimo ti-allo a mm. i
; piii

sotto si allarga subito fino a misiirare la larghezza di un centimetro

;

finalmcnle si ripiega un po' all' interno facendosi alquanlo piii stretta,

e cioe riducendosi a mm. 8.

Posteriormente la stessa doccia (dal sommo deH'apofisi) non e palese

che per il tratto di mm. 5.

La testa deH'apofisi presenta inoltre come I'accenno a due punte

smusse, rugose, le quali stanno ai lati della doccia, essendo una in-

terna e r altra esterna. La punta esterna e meno voluminosa, scabra

per una piccola superficie circolare di mm. 7 di diametro ; la punta

interna invece (esterna rispetto all'asse del corpo femorale) e molto piii

grossa e si eleva anclie un po' di piii per circa 2 millimetri. E anch'essa

rugosa, e le rugosita formano un'area ovale con un diametro massimo,

longiludinale, di cent. !,">, e un diametro lras\erso, pure massimo, di

cent. 1,1.

. La base d'impianto dell'appendice offre tre facce: una, anteriore,

incavata a doccia longitudinale (concava nel sense trasversale); una,

interna (rispetto all'asse della persona) la quale e piana e iscritta fra

due margini longitudinal! ben netti, distanti fra loro in alto mm. 6 e

in basso mm. 4; ed una, posteriore, convessa d'alto in basso e pre-

sentante la traccia di un solchetto longitudinale, piii profondo in basso,

largo circa mm. 2.

Le superficie rugose delle due punte della testa riproducono ve-

rosimilmente I'inserzione di fasci inuscolari, e la doccia della testa e

dovuta con molta probabilita al tendine della porzione lunga del muscolo

grande adduttore.

L'apofisi, sezionata longitudinalmente secondo un piano trasversale,

denota la struttura decisamcnle areolare, per la presenza di trabecole

intrecciantisi in vari modi, cosi da circoscrivere degli spazi alveolari,

od areole, piii o meno ample, ma tutte comunicanti fra loro. La strut-

tura areolare, o spugnosa, pienamente confermata anclie dalT esame nii-

croscopico, e specialmente nianifesta nella porzione superiore deH'apo-

fisi, dove campeggia una laniinetta ossea, abbastanza robusta, diretta

d'alto in basso c bifida superiormente, la quale costituisce come la co-

stola fondamentale e piii importante della nervatura trabecolare.
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NeH'interno del picciuolo T apofisi e piii massiccia, poiche quivi

sono i)iu scarsi e piii angiisti gli alveoli e piii abbondantc la sostanza

ossca compatta, la quale, pi-olungandosi in alto, componc al resto del-

I'apolisi un sottile rivestimenlo periferico a guisa di buccia.

*
* *

La varieta, di ciii e ceiino, cosi com'e nelle sue precise modalita

iiiorfologiclie descritte, parmi innanzi tiitto aft'atto niiova, perche, per

(juaiito mi facessi ad indagare iiella letteratura anatomica, o ricliiedessi

alia cortesia di colleglii ('), che specialmente si dedicano alio studio

delle variazioni ossee, nulla mi venne fatto di poter raccogliere in ar-

gomcnto.

Pensai, a tutta prima, si trattasse del rarissimo processus supracon-

dyloideifs ossis femuris internus gia descritto dal (j ruber (^); ma poi

dovetti assolutamente ricredermene, sia perche nel caso presente I'inso-

lita appendice non vi corrisponde per rapporti, per direzione e per po-

sizione topografica sorgendo fuori del planum popliteum, e sia, sopi'a

tutto, perche non rapprcsenta atlatto 1' esagerazione di quel tuber supra-

condijloideum o.
f.

internum., che il Gruber stesso cosi bene scgnalo

nel fcmore umano.

Nel mio esemplare il tuber esiste bene sviluppato (lig. 2), del tutto

indipcndente, e senza alcuna relazione colFanomala propaggine. Del

pari, pertanto, non c da assomigliarsi il mio ai casi illustrati dal-

rilyrtl [)^ dal Calori C') e dal Rossi (^), che, a contribuzione dei

lalti notati dal Gruber, ne indicarono dei nuovi.

E cosi appare per molti rispetti diverso I'esemplai'e descritto da

quelli di cui gli anatomo-patologi si occuparono parlando di osteomi,

di csostosi di osteofiti pi-esso I'estremita inferiore del femore. Di tal

nalura furono le osservazioni raccolte, ad es., dal Dide e dal Follin,

il primo dei quali descrisse alcune vere e proprie esostosi osteofitiche

(*) Sento il tlovere di riiigraziare iu modo speciale, dcllo indicazioul avute, il coUega A. F. Lo
Double di Tours, cosi altamente bonemerito di tntto ci6 che si riierisce alle variazioni orgiinioho, dclIe

qnali da luughl anni egli va occnpandosi con tanto profitto degli studi anatomici.

(*) Wonzel Gruber. — Monograpliie des Caualis supracoudyloideus humeri und der Processus

supracondyloidei humeri et feraoris der Siiugethiere und des jMenscIien. JHemoires pres. li VAcademic
imjicriale des sciences de H. Petersbourg. Tome Imiticme, 18o9.

(') G. H yrtl.— Tuberosita sopracondiloidea interna e processo sopracondiloideo interuo dell'osso

del femore. In : Manuale di Anatomia topografica di G. Hyrtl, tradotto da R. Bvonomo ,
2" ediz.

ital. eseguita sulla 9"- Viennese, a pug. 62(j. N'apoli, ISIO.

() L. Calori. — Intorno al i)rocesao sopracondiloideo interne del femore nei mammiferi e

nell' uomo. Bologna, 188.1, Serie IV, Tomo IV deUe Memorie deU'Accademia deUe scienze deW Isti-

tuto di Bologna, leUa nella Sessione 8 Aprile 1883.

( ) U. Rossi. — Un caaodi procosso sopracondiloideo intorno dol femoro umano. Lo Sperimentale,

Anno XLIV, Tomo LXV, 1800, pag. 614.
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in mi Ibmore iiinano, trovato nei dintoini di x\rles ('), ed il secondo

rapp resell to iiii' appendice osseaclavala, a siiperlicie libera, rugosa, come
esenipio possii)iie di esostosi da sviluppo ('). L'esenipio mio ne diflerisce,

ollre clie per la forma, \wv la posizioiie della propaggine, clie iion puo

dirsi adatto in rajiporto no direlto ne indireUo coirestremita inferiore

dell'osso, da cui sorge.

Meno dissimile pero eunaltrocaso illnstralo brevemente dal San-

gal li ('), il quale vide una grossa promincnza sorgere al lalo inlerno

del lemore sinistro di un (jiovane morto per le conscfjucuzp di morbillo.

Tullavia, a differenziarlo dal case da me qui descritlo vale sopra tullo

il modo d' imj)ianto della propaggine, la quale, sorla da una lamina

ossea semilunare a concavita superiore, circoscrive uno spazio mollo

largo, SI da aversi, senz' altro, I' idea di una ossificazione parziale del

canale dell' Hunter, la qual cosa io non potrei, per la osservazione

mia, in alcun modo sostenere (^).

* *

Nessun altro falto, tranne queste jioclie osservazioni, raccoisi dalla

letteratnra die polesse, anche solo indirettamente, avere qualclie atti-

nenza colla \ariazione ossea da me ora descritla. Laonde, per cio solo,

parvemi non inutile il regislrarla, come non inutile c certo Tindagarne

il significato.

Per siftatto rispetto, pero, conlesso die nulla di concrete mi e pos-

sibile affermare, tanto piii die molti dati sventuratamente mi mancano,

relativi massime ai rapporti |)rccisi deirinsolita i)ropaggine ossea cogli

organi vicini.

Mi domandai naturalinente, |)er prime, se essa dovesse essere

Tespressionedi un vero eproprio processo patologico; ma ne per Tesame

dei caratteri grossolani del pezzo, ne per la considerazione die nulla di

pill fu rinvenuto in altri punti dello sdieletro, ne, sopra tutto, per Tin-

dagine microscopica, potrei in modo assoluto risolvere delinitivamente la

(') M. Dide. — Xote snr uuo apophyse aiiorniale rencontree sur nu ftimur huuiain. Bulletins de

la Socicte d'Anthropologie cJe Paris, Tome quatrieme, IV^ Sirie, N. 4, 15 Mai 1893, a pag. 162.

[^) K. Folllu. — Traito el6mentair6 de pathologie exteriie. Tome deuxieme, Paris, 18S5-186'7, a

pag. 680, 681. Esemplari cousiiuili furono pure pubblicati da altri antori, come sarebbe quello del Le

Double comunicato alia Societil anatomica di Parigi flu dal 1875. — F. Le Double. - Exostose de do-

veloppomeut du f6mur gaucbo. Bulletins de la Soc. anatomiqve de Paris, L'^ annee (1875), 3'^ Serie,

Tome X, Paris, 1875, a pag. 129.

(') G. Saugalli. — Osservazioni iutonio alia Nota di G. Zoja : « Sopra una uotevole crosta delta

diatisi del femore ». Rendiconti del R. Istituto lombardo di science e lettere, Ser. II, Vol. XXX,

Fasc. X, Milano, 1897, a pag. 653.

C) Piu cbo valendomi dello scritto del Saugalli ho potuto stabilire le ilift'ereiize esauiiuando il

pezzo, che e couaervato uelllstituto di Anatomia patologica della K. Universita di Pavia (n. 170, B della

classo III) e clie mi t'u dato osseivate per cortose coudiscendeuza del cbiaiissimo prof. Monti , direttore

di nueir Istituto.
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questlonc. Solo e certo clie la striillura del processo osseo e qiiella ti-

pica, noimale, deH'osso spuj^noso, sonza traccia di tessuto cartilagineo,

cosi come del I'csto ap|)aro anclie macroscopicaniente ossci'vandonc la

sezione longiludinale tras versa (tig. 3^).

Nemmcno nel riguardo deU'anatomia coniparala mi In dalo riii-

scire a (lualclie cosa di conchidento, poiclie al processo anomalo iion

vidi far risconlro alin processi congeneri normali in alcun eseni|)lare di

leniore fra gli animali die mi capilo di esaminare. Ne parmi clie sieno

da applicarsi airatto al caso mio le osservazioni comparative latte gia

dal (i rubor, dal Calori e da altri.

Oiiale, pertanto, deve essere I'interpretazionc da darsi alia varieta

ossea descritta? Per quanto non possa assoliitamcnte escliidcre clie

torse una ricerca comparativa, jiiii estesa di (juella clie fosse a me con-

cesso di tare, abbia da fornire nuovi criteri di giudizio, cd escluso il fat-

tore patologico teratologico nel senso vero delta pa'-ola, la snpposi-

zione piu attendibile e che si tratti qui della ossificazione di tessuti

tlbro-connettivi intermuscolari (fra terzo adutlore e vasto interne) come

penso il Calori pei cast da hii illustrati, e come accade non poclie voile

di osservare in moltc altre region! dell'organismo umano ('), massime

se tradasi di individui gia abbastanza inoltrati negli anni.

E fors' anco in questo senso vanno pure interpretate molle alti'e

consimili produzioni scheletriche, che, colla vaga indicazione di esostosi,

furono tin qui riunite e studiate dairanatomo-patologo.

Ad ogni modo, pero, occoi'rono nuove osservazioni jirima di dare

della strana anomalia, die e argomento di (juesta Nota, un' interpreta-

ziono sicura, la quale do\ca dirsi tanto piu attendibile quanto piii co|)iosi

saranno i dati di fallo, die, altorno ai singoli casi, sara possibile riunire.

Spiegazione delle figure. (Tav. IX'').

La ligura l* rappresenta 1' anomalia osservata dalla faccia anteriore del

femore.

La figura 2''' dimostra invece 1' appendice ossea dalla faccia posteriore del

femore, ed iu pari tempo lascia vedere il tuber supracondyJoideum o. f. inter-

num di Gruber (T) elevautesi dal planum popliteum.

La figura 3'' mette in evidenza la struttura spugnosa della propaggine.

(*) Nello stesso femore, luugo la linea aspra, si possoiio riacoutrare delle ossificazioui abba-

atauza estese di tesauti fibi-o-connettivi, della ijuale eveutualitft. riferi un esempio lo Zoja nella sua

Kota : « Sopra una uotevole ci-esta della diafisi del iemore, Rendiconti del R. Istituto lombardo di

scienze e lettere, Ser. II, Vol. XXX, Fasc. X, Mila.no, 1897, npag. 647. lo pure posseggo, lia gli scliele-

tri della inia collezione di Aiitropologia criminale, un eaempio non nieno evidente di aiffatta poasibilit^,

occorsami uel femore sinistro di un oiuicida, d'auni 32, di Providenti in proviucia di Campobasso

(N. \0'^ della collezione).

I
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Ancora sullo sviluppo delP Aplysia l/macfna, L.

NOTA

DEL DoTT. G. MAZZARELLI,

PKIVATO DOCENTE DI ZOOLOQIA E DI ANATOMIA COMPARATA NELLA K. UNIVERSITA DI PALERMO.

Kicevuta il 15 gingno 1900.

fi vietata la riprodnzione.

II signor dolt. Carazzi, in iin nuovo suo scritto, Icsti' pubblicalo in

queslo i)criotlico (*), non avendo nulla di scrio a replicaro alio niic rccisc

airerraazioni (-) di non avermai commesso i duo gravi crroi'i die cgii mi

avcva, con tanta faeilita, atlribuili (^) (di non aver cioc sapulo oriontai'e

rembi'ione, e di aver asscrito die la bocca si formi al polo animale),

lorna da capo, inutilmente, con le allre due accuse, concernenli I' oiigine

deir ectoderraa e del mesodermal inutilmente, dico, perche io avevo gia

dichiarato, che mi riserbavo di pubblicai-e, riguardo ad esse, i risultati

di nuove niie ricerche.

Dopo aver riferite di nuovo, « per maggiore chiarezza)), le parole

scritte da lui a mio riguardo nel prccedente suo lavoro, egli prosegue in

questo modo:

« Nella sua difesa il Mazzarclli tace complctamente sull' accusa

di non aver tenuto conto dellc csplicite correzioni fattc dal Klochmann
agli crrori commessi dal Lankester e dal Manfredi, e dal Mazza-

rclli slesso ripetuti.

»

Ora e bene die il lettore sappia, die il Blochniann [) mosse al

Lankester (^) le seguenti principali accuse:

a) di aver errato nella detcrminazione delle specie (pag. 393-391);

h) di aver descritto tra i due grossi blastomcri nutritivi una massa

di cellule chiai'c (che secondo il Lankester darebbe origine al meso-

blasto), la quale invece non esiste (pag. ^00);

r) di essersi ingannato circa il punto dell' embrione in cui ba

luogo r introflessione preconchigliare (pag. 402);

d) di aver descritto come mesoblasto una porzione dell' endobla-

slo, e di aver attribuito al mesoblasto una ca>ita limitata da due foglietli,

cavitii che invece non esiste (pag. 402);

(') Vedi n. 4 di qnest' auno.

O In : Zoolog. Anzeig., n. 6t2.

(') In : Anat. Anzeig., n. 4 e 5 di quest' anuo.

(*) In : Zcitschr. iviss. Zool., Bd. 38, 1883.

C) In: Philosoph. Trans., Vol. 105, 1876.
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e) (li aver descritto ciToiieaniente I' originc doU' otocisti, la quale

si Ibrnia, ad ognimodo, in iiiio stadio maggiormente a\anzalo(j)ag. 102);

/) di non aver sajjiilo bene orienlare I'embrione (pag. 397);

(/) di non aver vediito i giussi blavStonieri prender parte alia lor-

niazione dell' eeloderma (pag. 397).

Ma se si legge la pag. 12() del mio lavoi'o, e si lien conto dei risul-

tati delle niie osservazioni ('), si scorge subito, ebe non solo io presi in

considcrazione queste accuse, ma ne verilicai anclie T esallezza, e, alia

niia volta, ne feci un carico al Lankester, aggiungendone da |)aiie niia

anche delle nuove, come per esempio quelle riguaidanli le ((cellule

anali^>, considerate dal Lankester come « rudiniento del mantello)), e

Torigine del rene anale, die il Lankester fa provenire da una |)orzione

staccatasi dal « vilello i'esiduale». Altro clie (U-ipetere gli stessi errori

del Lankester))! In un punto solo mi credetti autorizzato dalle mie

osser\azioni di seguire il Lankester, e cioe nell' ainmellere, non

ostanle le precedenti osservazioni del Fol e del Bloclimann (il die ha

date occasione al (^arazzi di fare un inutile sfoggio di letleratura), die

i grossi blastomeri non prendano parte alia formazlone deU'ectodcrnia;

ma a cio non deve certaniente alludere il Carazzi, die me ne ha sepa-

ratamente accusato.

Ouanto al xManfredi(^), il lilochmann non ebbe a fargli alcun rim-

pro\ero (( esplicito )), per la semplice ragione che il lavoro del Blocli-

mann fu scritto nel gennaio 1883, e quelle del Manfredi coinparve

solo nel febbraio dello stcsso anno. Ma ad ogni mode queste « correzioni )>

del Blochmann riguardano sopratutto:

a) la foi-mazione della bocca, che secondo il Manfredi avrebbe

luogo al polo animate;

h) la formazione della invaginazione preconchigliare, che secondo

il Manfi-edi avrebbe luogo al polo vegetate;

c) il conseguente disorientamento dell' embrione;

d) la formazione dell' eeloderma, alia quale il Manfredi non vide

prender parte i due grossi blastomeri.

(lome risulta chiaramente non solo dal mio lavoro, ma anche dalla

mia precedente nota, io tenni streltamente conto della prima, della se-

conda e della terza di (pieste « correzioni » , e feci quindi ben allro che

« ripetere gli stessi errori del Manfredi)). Unicamente anche (jui sulla

(') Mazziifelli G. — Mouografia dolle Aplysiidae del Golfo di Napoli. In: Mem. Soc. it. d

Sc. delta dei XL, 1803.

('-) In : Mem. R. Accad. d. Sc Jis. c vtat. di Napoli, Vol. IX {Appendicc), 1883.

M. Z.
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loriuazione deirec-lodonna, coinc gia a\evo seguito il j.ankoslor, seguii,

iialiiralmente, anclie il Manfredi.

E cvidentc duiiqiie chc il (varazzi, acciisandoini di non aver vediito

i grossi blaslomeri prender j)artc alia fomiazione dell' cclodcrnia, c, nel

l(Mn|)() stosso, di non aver teniito conto dellc « esplieilc correzioni » fallc

dal Hloeliniann ai lavori del Lankestere del Manlredi, non la clie

nuiovermi did' volte la stessa accusal

Ecco i)erclie, nclla mia preccdcntc nola, non credetti di dare alcuna

risposla in pi'oposilo (*)•

II (larazzi sc la ])iende poi con me, pcrclie io « laccndo a lidanza

suir ignoranza del lettorc», mi sia riservato di tornare anipiamenle su

(juislioni delicate, ({uali sarebbero quelle sopratlutto conceinenti rorigine

del niesoderma. Ma io non credo, pi'ima di tutlo, come mostra di credere

il (]arazzi, clie' ogni (|uistione suH' origine del niesoderma sia, altual-

mente, in tal modo lisoluta da rcndeie inutile (pialsiasi nuova ricerca in

pro|)osito; ne tanto meno die signilichi j)ro|)iio « fare a (idanza con

r ignoranza del lettore » il voter verilicare 1' esallezza delle osservazioni

del (^arazzi, si accordino esse oppur no con quelle degii altri osserva-

tori da lui invocati, sopratlutto (juando si sono eseguitc altre osserva-

zioni in proposito, clie banno condolto a risultati difTerenti, e die si ba

il legittimo dirilto di controllare c spiegare, (piando nuovi risultati sor-

gano ad impugnarle, tanto piii quando qucsti risultati sono stati ottenuti

con nietodi dillerenti. Si sa infatti che le mie osservazioni furono eseguite

principalmentc col metodo delle sezioni seriali, nientre il Carazzi ha

usato il metodo delle preparazioni in loto^ e si sa del pari cbe io non

seguii il metodo delta genealogia cellulare, poco in voga in (pielT epoca

(1891-1892), mentre il Carazzi, suite orme dei numerosi Autori che si

son poi succeduli, c sopratlutto del Conklin e dell'Eisig, ha usato

appunto questo metodo. Nessuna meraviglia dunque che con metodi

dillerenti si siano ottenuti risultati dillerenti. Infatti il disaccordo esi-

stente a proposito delK origine del niesoderma tra le osservazioni del Ca-

razzi e le mie trova perlettamente riscontro in (lucllo del pari esistente

Ira i risultati ottenuti recentemente da quegli Autori che, come teste il

Carazzi, ban seguito la genealogia cellulare e usato il metodo delle pre-

parazioni in folo^ e quelli di tutti coloro che, come me, non seguirono la

genealogia cellulare, e usarono il melodo delle sezioni seriali at niicro-

(') Dopi) ci6 il Carazzi si compiaco Uicliiararo, cho io lio inventata {I'.) 1' oiigiue del nieso-

derma, che cliiamapoi una mia trovata, e scritte 50 pagine di enibriologia (che, per la veritj'i, sono invec©

solo 14, toltc 6 pagine di cenno storico e conclusioui), schs' aver osservato nemmeno una volla un

uovo di Axilisia (.'!). II lettore comproudera iioi-6 I'aciluieutc, cho accuse di tal geuere uou possouo

esser da uie jtrese in cousidcrazioue.
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tomo, c il (larazzi slesso lo riconosce, quando parla dei risultati dellc

riccrche del v. Erianger [Pal(fdiua),(\(i\ Patten {Palclla), dello Slaiil-

Cacher (Ci/rlas), del Tonnigcs {Palud'ma)^ ecc.

lo credo dunqiic die sia lutt'altro che ozioso, c clie signiliciii tiit-

t'alli'o che « tare a lidanza sull'ignoranza del lettoro), U voter « tornare

ainpiaiuenle su qiicslc ({iieslioni delicate », ed evidenlenieiite o il Carazzi

mi lia IVainleso, ovvero lia volulo gettar giii una IVase veraniente « cu-

rialesca)), clamorosa forse, ma senz' alcun signilicato.

Del resto tiitto cio, come bo detto sin da principio, il Carazzi po-

1e\a ben risparmiarselo, dal momento che delle sue quattro accuse (in

allesa delle allrc « gravissime e numerose » di cui e gravido 1' ultimo

ca|)o\erso dell' odierno suo lavoro), due sole erano per ora in causa,

ed avrcbbe dovuto, senza divagai'e, limitarsi solo a soslenere calegorica-

mente, sc gli era possibile, che queste accuse erano ben fondate. Ma

ecco come cgli tenia al line di pervenire a questa dimostrazionc. Rilc-

risco (jui le sue parolp:

« Egli ijl Mazzarelli) alTerma invccc che c inlrramcnle falsa I'al-

Ira mia accusa di non aver sapulo orienlare Tembrione, capovolgendo

le tigure delle prime fasi della segmenlazione, come aveva latto il Man-

fred i; ma (inisce col confessare esplicitamentc (nclla nota i a pag. 180),

che la mia allermazione ei'a esatta )>.

Prima di tutto giova notare, che non era (piesto il linguaggio del

Carazzi nella prima sua nota. Come il Ictlore puo facilmente riscon-

trare, ivi il Carazzi mi accusava di un vero e realc copovolgimcnlo

deirend)ri()nc, in ra|)porto con raverne io dcscrilla,secondo lui, la Ijocca

al polo animale. Oui in\ece si Iratia solo di un capovoigimento delle

lUptve delle prime fasi »), il che c ben altro! In secondo luogo la mia

nota 4 dice cosi:

« E slato appunto il Manfredi a ritenerc che la bocca si formasse

al polo animale, e, naturalmente, in qucslo convincimento egli aveva

realmenle capovolto Tembiione. Se io ho dis])oslo (jualche ligura come

gia il Manfredi, cio non da il diritlo ad alcuno di ailermare che io

abbia seguito le idee di (]ueslo aulore, lanlo i)iii che ogni dubbio e tolto

ampiamente dal testo » (*).

(iindichi il lettorc, tenendo conlo anche di cio che dico a pag. 185,

sc quesia puo chiamarsi u una confessionc csplicita di non aver sapulo

orientare 1' embrione ! »

« 11 Mazzarelli o — conlinua il Carazzi — »< sostiene che laic

(') Ci'r. Zool. Ana., n. 612, p. 18b:



— 228 —

rovcsciamento noii lia per liii iR'ssiiiia iiii|)()ilan7.a (^)\ e sara pur vero,

ina mi par di a\('r ragione (luando dico {'lie e un curioso erroir ii siio.

Iiilalti le liiiiire sono rovescialc, qiiaiulo sou rovcsciate quelle del Mau-

Iredi, e sou raddrizzalc quaudo, uel seguilo dcllo sviluppo, il Mazza-

relli Hou puo piii scguire il Maufredi, e si attacca alle figure del

Jilochmanu, clie somigliauo iu mode curioso alle sue <>.

Avrei poluto uou rilevare ueuimeuo questo brano, uia, iu ouiaggio

alia verila, mi couteuteio di far osservare al lettore, clie le uiie figure

somigliauo a quelle del Bloclnuaun per lo meno tauto ipianto a que-

ste somigliauo quelle del Carazzi, e auzi meuo, perche le mie rappre-

sentano sezioni seriali, e quelle del Carazzi rappreseutano embiioui in

toto^ proprio come quelle del Bloclimauu: le mie e le figure del

IJlochmaun si somigliauo couie possouo rassomigliarsi emhrioui dello

stesso auiuiale, a stadi piii o uieuo corris])oudenli, uia trattali e studiati

iu luodo dill'ereule, e occorre ju'oprio lulla la buoua ^oloula del (larazzi

per trovare alcuuclie di « curioso c in lale rassomigliauza

!

Quauto poi al preteso ^ raddrizzameulo » dei uiiei embrioui, cou-

cordaute, secoudoiHiarazzi, con la disposizioue delle figure del Blocli-

mauu (-), e bene clie il lellore tenga prescnle che, traune la sola lig. !•)

del la mia lav. X, che e disposta nello stesso modo delle figure 28 e 3(1

del Hlocliuiaun, \\\\v ra])presenlaudo Tuna una xczione irale v le allre

due sczioDi ollir/tr di end)rioui non eeilo alio stesso stadio, tulte le al-

tre sou disposte in modo del tutto dilVerente. Cosi le fig. 13 c 14 della

mia tavola X son raj)presenlate col polo animale in allo^ e il polo ve-

(jelale in hasso^ e ra|)|)reseutano sezioni seriali, menti'c le figure 22, 21,

2() e 27 del Blochmann, che si trovano, j)iu o meno, in stadi corri-

spondenti, son vedule dul polo vef/elole e rappi'esentauo sezioni ollirhe.

Le mie figure ">, (J e 7 della lav. \I, che corrispondono piii o meno alia

lig. 32 del 1} loch maun, sono disposte in\ece eol polo rerjelale in alio

e il polo animale in basso^ menlre (juella del Blochmann c disposta

col polo animale in alio e il regelale in basso. Lo stesso dicasi della

mia figura 8 e della tig. 33 del Bloc h maun, lontanamente corrispon-

denti, che son situate, Tuna eol polo ref/elale in hllo e il polo animale in

basso, I'altra invece eol polo animale in alio e // polo ref/etale in basso.

E dunque semplicemente maraviglioso, che il Carazzi abbia po-

tuto dire con sericta quelle che ha dctto.

(') Certo, se si tratta, non di disorientamento dell' erabrione, ma di avtr disposte lo fignro, ca-

povolte o no, cosi come si pinsentavano le sezioni nel campo del microscopio.

("} Pare che (luesta volta il Carazzi mi conccila clio non tutte le mie fij;ure son <; rovesciatc >

,

lasciando svanire dunqno il disorieutanioiito, di cni prima mi aveva mosso aspra accusa.
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Da ultimo il (larazzi comnuMita, proprio a iiuhIo siio, la mia asser-

zionc tli non es.scnni mai sognato di dire die la bocca si forma al polo

aniinale, e si aceorge, linalmente, ehe, nel fatlo, la miaasserzione e osatta.

Ma, dopo avenni acciisalo, die « abiisando di iin vecdiio melodo di po-

lemica curialesca » , io abhia ballulo e ribatliilo sopra questo sol jxinto

(cosa niente aflatto vera, perche tut to (jiiesto batti e ribatti si riduce

solo a tre citazioni in appoggio alia mia asserzione), termina con I'an-

dare a pescare un brano, non del niio lavoro propriamonte detto, ma

della mia introduzione sforica^ brano in cui, |)er sempliee errore tipo-

gralico, e detto: « Inoltre e da ricordare die il Manfredi sostenne die

la bocca si forma snl |)unlo dove trovansi le vescicole direttiici, // rhr

e inleramente csatlo ». Doveva dire invece « // rhr i' liilcrdincnir inc-

sallo y>. E (pii il Carazzi, Irovato 11 suo « nbi consistani », si alTretla a

concliiudere :

« Andie qui diinque il Mazza re Hi, come per le fignre rovesciate, lia

seguito finclie lia potuto il Manfredi, i)oi ha ])reso i)er gnida il Blocli-

niann, senza neandie cuiarsi di togliere le stridenii contiaddizioni nelle

qiiali cadeva, sia nel teste die nelle ligure. (ao che veramente potrebbe

impiitarsi a sovercliia fretta e a sovei-chia leggerezza ».

Da cio si scorge chiaramente die il Carazzi, preoccu|)ato a ritor-

cere contro di me 1' accusa di leggerezza, che io avevo a Ini rivolta, si e

data, involonlariamente, la zappa sni piedi. Infatti risulta da cio evidente

che quando il (larazzi pubblico il prime suo lavoro, non aveva lelto la

parte embriologlca della mia memoria, ma si era contentato di leggerne

soltanto la introduzione storica, dove per case trovavasi !' errore tipo-

grallcodi cui sopra: errore che, ove fosse state vero, avrebbe dato ragione

ad entrambe le sue accuse. Dappoiche e chiaro, che se anche io avevo

ritenuto che la bocca si formava al polo aniniale, avevo dovuto neces-

sariamenle errare neirorientamento deirembrione, capovolgendolo in

tal mode realmente. Ma se invece il Carazzi, prima di accusarmi di

esserciiduto in errori cosi grossolani, avesse letto, come doveva, secondo

che ho riferito nella mia precedente nota, cio die e scritto nella mia

memoria a pag. 136-137 e, piii esplicitamente, a pag. 138, e poi a pa-

ginalio, dove son riportate le conclusioni, e inline anche alle pagine21'»

e 21(5, deve son ri|)ortate le spiegazioni (Idle ligure (vedi sopratutto la

s|)iegazione della tig. lie della lig. I'i della tav. X, e quella della lig. 1

della tav. XI), e avesse esaminate le tigure stesse, si sarebbe accorto

che io non potevo per sei o selle voile consecutive, e nel cor|)o del la-

voro, e nelle conclusioni, e nelle spiegazioni delle ligure, dire tutto il

contrario di cio che aveva detto nella introduzione, e, volendo, avrebbe
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racilnKMilc |K)IuIo capin!, clio dovova Irallaisi di un banalc erron^ lij)o-

iiialico, 0, anche, in (liil)bio, avrebbe ben potnto livolgersi direttamente

a nie pel- rliiarinienti, tanto piii facihnente in quanto die, quando egli si

occiipaNa dell) sviIn|»po delle Aplisie, lavoravo ancb'io, accanio a lui,

nella Slazione Zoologica di Na])()Ii, sebljene ignorassi I'argomento dei suoi

sludi. In ogni caso, nella i)eggiore delle ipolesi, nel prirao suo lavoro

egli mi avrebbe gia accusato di quelle « stridenii contraddizioni », di

cui invecesi ricorda solo adesso, cosi come, a proposilo delle flgnre « ro-

vesciate » egli ha voluto presentemenle mular signilicalo airaggettivo

« ciirioso ^>, usato da lui da prima in buona fede, quando egli sincera-

mente erede a ad un reale cai)ovolginiento delle mie figure, ed ora sli-

i-accliiato nel suo sense, (juasi a voler lar credere clie egli lo aveva ado-

perato soltanto per denotaie una strana somiglianza Ira le mie e le figure

del IJloclimann!

T)o|)o lullo cio — ed eliminati gli equivoci — rilengo assolulamente

inutile di conlinuare in una sterile poleinica, dal momento die il Ca-

razzi, diecdie voglia replicare, e in fondo convinto al pai- di nie die

io, come tanti altri, non ho niai errato nella orientazione deU'embrione,

ne ho niai I'itenuto che la bocca si formi al polo animate, senza cre-

dere con cio di aver fatto una scoperta. Mi I'iserbero pcro sempre, non

appena saranno terminate le licerche che ho tuttora in corso sullo svi-

luppo di vari Opistobranchi, di ritornare sulla segmentazione dell' novo

e sulla formazione del mesoderma anche di Apli/sia; idea del i-esto che

ebbi occasione di esprimere sin da (\m'. anni or sono (^) do|)o aver ap-

])unto constatato i grandi progressi degli studi sulla genealogia cellulare

l)er opera dd Kofold ^ISDo), dd Lillie iSli;-)), del Conklin (18(IG),

del Meisenheimer (1896), ecc.

Ouanto al resto mi rincresce di non aver niodo, ora iiieno di

prima, di modificare il giudizio da me precedentemente date sulla cri-

lica (\c\ Carazzi, e di esser costretto anche (juesta volla a conchiudere,

e pill die mai, che le piii gravi accuse del Carazzi, vecdiie e nuove,

sono del tutto prive di fondamento.

Palermo, 10 "iugno 1000.

( ') In : Biolon- Centralbl., Bit- XVIII, 1S!>S, pag. 771, ."" capoverxn.
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ISTirUTO ANATOMICi) ni FIUKNZE. DIRETTO DAL PKOF. G. CHIAKUGI.

Rudimenti di un terzo elemento scheletrico (Parafibula)

nella gamba di alcuni rettili.

DoTT. ARTURO BANCHI.

(Con iO figure).

Ricevnta il 22 gingno 1900.

ii vietata la riproiluzione.

Nel condurre avanii le mic ricerclic suirarlicolazioiio del ginocchio,

(delle quali sono in pubblicazione le due parti Anfibi, e Rettili e Ikcelli),

ebbi a riconoscere in parecclii dei rettili viventi, fornili di arti, un nu-

cleo osseo siluato in questa regione; c di questo non ti'ovando nella let-

teratura nienzione soddisfacente, fui spinto a ricercarne la precisa essen-

za, I'origine, ed il significato.

Prendero a base delta descrizlone fpianto si riscontra nella Laceiia

viridis, dove seinbra, piii che negli altri rettili viventi, mantenuto e svi-

luj)pato questo elemento dello scheletro.

Nella Lacerta prendon parte alia articolazione del ginocchio le tre

ossa, femore, tibia, fibula, articolandosi il primo eolle altre due. Tra il fe-

niore e la tibia, la quale usurpa la maggior parte nella totalita dell'arti-

colazione, abbiamo interposte le due cartilagini interarticolari, o nienischi.

Oueste produzioni, (sul significato delle (juali espressi il mio giudizio nel

lavoro sopra citato e al quale rinvio il lettore per i minuti particolari),

sono, nel caso delta Lacerta, motto sviluppate e, spessi e compalti lungo

i margini, che corrispondono ai rispettivi margini tibiali, i menischi

presentano, nell'animale adulto, (lunghezza tolale 25-30 cm.) due nuclei

di ossificazione, corrispondentemente ai loro puntidi inllessione anteriore

e posteriore; i quali nuclei ripetono la forma a cuneo dei menischi e si

prolungano, come due virgole, colle lore code, I'uno inconlro all'altro

pei" entro il cercine laterale del rispettivo menisco; e qualche volta si

uniscono.
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(iOsi clio, sia (lissecando, sia ricorrendo alia macerazione, sia

nioglio aiK'ora a|)|)n)lillan(lo (ieli'ollimo mctodo di Schultze ('), si tro-

vano noiraiiicolaziono (|iialli"0 ossetli, i (|iiali rappi'csentaiio appiinlo le

parti calcilicate od ossee, dclle cai'tilagini inloiailicolari, e dcljbono es-

ser designati infalli, e riteniiti, come ossetli interartieolari.

Oiiesli nuclei io ritrovava dissecando (fig. 1), o sezionando niinie-

rosi esenii)lari, ma ritrovava ancora iin altro c maggiore nucieo (fig. 2),

avente forma di piramide triangolare a qiiattro faccie, e situate tra il

lemore e la fibula, in avanti ed in fuori. La fibula pero, colla epifisi, si

prolunga in alto ed indietro fine a ritrovare il femore, cosi clie questo

ossello piramidale si presenta neH'adulto quasi incuneato nelTarticola-

zione tra femore e fibula e tra tibia e fibula, colKapice delta piramide

rivollo indietro, la base in avanti esullo stesso j)iano delle superfici antc-

riori dei capi tibiale e fibulare; colle tre faccie ricoperte da cartilagine,

la piramide stessa, e in rapporto, per 1' interna e infeiiore col capo

delta tibia (faccia esterna), per Testerna e inferiore col cai)o della fibula,

per la superiore col condilo femorale esterno.

Ouesto ossetto e collegato per robusti fasci legamentosi alle parti

vicine, e precisamente, per un legamento anteriore a Y die dalla faccia

anteriore, o base, va alia capsula periarticolare da un lato, al bordo an-

teriore della fibula dall'altro; per un legamento postei'iore die dall'aj)ice

dell'ossetto passa sulla fibula (maigine posteriore della superficie artico-

lare); per un altro legamento simile die sale invece alia faccia esterna

(Id condilo femorale esterno, nella sua porzionc posteriore; (juesti due

ullimi legamenti entrano in ra])porto, alle loro inserzi(uii femorale e fibu-

lare, per molti fasci di fibre, col legamento femore fibulare laterale.

Fra le tre faccie della piramide e le corrispondenti superfici del

femore, delta tibia, e della fibula vi e cavitii articolare, libera e comu-

nicante. Ho detto sopra che I'ossetto e come incuneato tra le tre ossa,

cio avviene percbe la epifisi superiore della fibula si presenta tagliata

a Scarpa, a spese della sua porzionc anteriore ed interna, e colla re-

gione jxisteriore esterna risale in alto al femore. Ellettivamente pero

I'ossetto, neH'adulto, e tra il femore e la fibula; jioiche infatti dal lato

della tibia si articola colla faccia esterna di (piesl'osso, mentre riposa,

in basso, sulla sujierficie a Scarpa della epifisi libulare. In efietto V in-

dusione, |)ei- dir cosi, deH'ossetto tra le ossa deirarticolazione e, come
vedremo, secondaria alio svilu|)po (leirei)ifisi fibulare die contro di lui

(') O. Scliultze. — Ueber Herstellnng nuil Cousorvirniif; dnrcliaiclitigor Eiiibrioneu ziira Stn-

ilium <lor SkeletbiMuiig. Verh. der Anal. Qesell., iS97.
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supei-iore delle
- oi, ossetti del

FiGURA 1. — Lacerta viridis, adulto (semischema). Porzione
ossa della gamba. T, tibia — f, fibula — Pf, parafibula -

menisco interno — oe, ossetti del menisco estenio (riuniti).

Fjgura 2. — Lacerta viridis, adulto (semischema). Sezione sagittale dell'arti-

colazione del ginocchio. F, femore — /", fibula — Pf\ parafibula — la, lega-
mento anteriore, — Ip, legamenti posteriori della parafil)ula — c, c, c, ca-

vita articolare. Le parti sono allontanate nella preparazione ma non vi

lianno lacerazioni ne altei'azioni artificiali. Si scorge nettamente in questo
preparato la struttura dei capi articolari (epifisi) e della parafibula.

FiauRA 3. — Lacerta, Embrione di mm. 10 circa. Sezione trasversa frontale

dell'articolazione del ginocchio. F, abbozzo del femore — T, della tibia —
Pf, della parafibula — f, della fibula.

Fjgura 4. — Lacerta, Embrione assai piii avanzato del precedente. Sezione sagit-

tale dell'articolazione del ginocchio. — F, femore — Pf, parafibula — /, fibula.

FiGURA 5, — Lacerta viridis, giovane individuo di 7 cm. Sezione sagittale, lettere

come alia figura 4. Incomincia rossificazione nelle Epifisi e nella Parafibula.
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prevale, ed anzi la siluazione primitiva del nucleo (in (pii descritto e

ancora piii superiore ed esterna^ liioii dell" articolazione femoro fibu-

lare. (Vedi fig. 3).

Quest'ossetto, clie io chiaiuero per la sua posizione Parafibula,

non in rapporto ne j)rimiti\o, ne secondario, con alcun nuiscolo o

tendine.

Attorno della stessa articolazione del ginocchio, negli aniniali adulti,

lid potulo contein})oraneaniente riconoscere la presenza della rotula,

coine un piccolo nucleo osseo, incarnito entro lo spessore del tendine

delTEstensore della ganiba; e cosi anche di due ossetti minuscoli, co-

stituilisi nei tendini di attacco dei due gemelli, proprio alia loro inser-

zione femorale; e I'una e gli altri evidentemente ossa sesanioidee.

I.e sezioni eseguite su ginocchia di animali, similmente a completo

sviluppo, conferniarono quanto bo esposto di sopra, e diniostrarono

inoltre piii cbiaiamente la presenza contemporanea degli ossetti inter-

articolari, della paratibula, della rotula, dei sesanioidi dei gemelli, e

delle epifisi femorale, tibiale e tibulare.

Per la strutlura e rapporti di queste varie parti rimando il let-

tore alia mia meraoria gia citata suH'articolazione del ginocchio, diro

ora soltanto che la Paratibula e costituita da un nucleo di osso spon-

gioso, rivestito da cartilagine ialina (articolare) suite tre faccie della

piramide, e da })eriostio, rinforzato da inserzioni di fasci legamentosi,

sopra la sua base, o faccia anteriore. I vast penetrano in essa da que-

sta ultima faccia.

Dopo avei'e cosi sommariamentc desci'itta la Parafihtda nella La-

certa cerchero di rispondere a varie domande che natui'almente si pre-

senteranno al lettore, e cioe:

E questa formazione costante nella specie? Si riscontra in altre spe-

cie dello stesso ordine ?

Ouando compare nella ontogenesi ? Ouando e come nella tilogenesi?

Dobbiamo infine considei-arlo come un elemento scheletrico primi-

tivo rudimentario, ovvero come un'ossiticazione accessoria o sesamoidea?

Rispondero subito alia prima domanda atfermativamente ; avendo

riscontrato il fatio in oltre quindici esemplari adulti raccolti in vario

luogo, in scheletri di Lacerta conservati nei nostri musei di Firenze e

di Pisa; ed inline in una intera e multipla serie di embrioni.

Diro poi che, tra i rettili forniti di arti, potei riconoscere la pre-

senza della Piirafihvla nella Lacerin oceUata, nei Varanus arenarius, nei

Cmnaeleo vulgaris, net Plat idactyIns nwf/ritanicns, net Gongjlus oceila-

tus\ dove pill dove meno svilup|)ata, ma con una costanza di rapporti
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COS! netti, die polei in ogni easo indiscutibilmente slabilirne 1' iilentita

colla ParaUbula della Lacerla.

Per quanto riguarda lo sviluppo della Parajibula, (jiiale oggi e,

stiuliai la Laceita e potei riconoscere i fatti seguenti :

Ad un primo stadio di mill. 7 circa di lunghezza (stadio cui corri-

sponde bene la fig. 36 del Mollier (*} nell'abbozzo dell'arto sono gia

comparsi, nel blastema assile, i nnelei cartilaginei corrisiiondenti alle

fntnre ossa della gamba e della coscia ; nella regione dell' articolazione

del ginocchio vi e una massa di blastema indifTerenziato, cui fanno capo

e si cont'ondono i detti nuclei.

Le cellule del detto blastema si dispongono in tutta vicinanza degli

estremi degli abbozzi, su linee parallele agli strati della cartilagine su-

peificiale degli abbozzi slessi, linee die vanno facendosi piii indislinte,

lino a cessare, nel tratto centrale di questa massa i)rimiti\a inter-

posta.

Non e dato ancora distinguere il menomo accenno delle cartilagini

interarticolari, mentre al lato esterno, all'altezza delta futura artic. fe-

moro-fibulare, si nota un addensamento delle cellule del blastema, di-

sposte come a strati concenlrici a fonnare un piccolonucleo, di aspetto

simile a quello che i patologi chiamano cipoUa e|)iteliale. Ouesta for-

mazione e motto limitata, e non nettamente separata ancora dal tessuto

ambiente ; ma del lesto e in tutto simile a quanto si riscontra nella re-

gione del tarso, nello stesso embrione, per alcuni degli dementi schele-

trici cbe to compongono.

Ad uno stadio ulteriore (tig. 3) di 10 mm. circa di lunghezza (cor-

rispondente a quello ligurato alia fig. 39 dal Mollier, 1. c.) sono progre-

diti nello svilu])po gli abbozzi cartilaginei delle tre ossa, tanto che

ormai il blastema indillerenzialo rimane soltanto interposto tra i capi

articolari, capi che gia presentano nolle linee tbndamentali abbozzata

la forma definitiva. Infatti il femore ingrossato, ed espanso lateralmente,

fronteggia alia tibia ed alia fibula ; la prima presentandosi al suo

estremo slargata ed ispessita, la seconda ancora soltile e appena arro-

tondata al suo capo.

Non vi ha, nel blastema, accenno alle cartilagini interarticolari,

delle quali si comincia ad avere traccia nella disposizione delle cellule

del blastema interposto alio stadio successivo a (-) e principle di dilTe-

(') Mollier. — Die paarigen Extremitaten der Wirbelthiere. Anat. Hefte. XVI Heft, 1895.

(*) Dallo stadio di 10 m. a quello di 50 (embrione disteso dall' apiee all' eatremit^ della coda)

presi taiiti stadii equidistanti die nomiuai a h.... g.) perclie al solito la misurazione degli embrioni

ravvolti au loro steaai 6 molto fallace.
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renziamento in cartilagine delle stesse alia stadio b. Al lalo csterno del-

I'articolazione, come si vede nella fig. 3^ ritratta da una sezione frontale

della gamba flessa sulla coscia, esiste pero gia in questo embrione un

nucleo cartilaginco, ben distinto dagli abbozzi t'eniuiale c fibnlare, di

sezione triangolare, situato sul lato esterno della futura articolazione tra

femore e fibula c un po' piii in alto.

La cartilagine, die costituisce questo eleniento, c di aspetto eguale,

e reagisce ai colori in idcntico niodo di quella die forma gli altri ab-

bozzi dello scheletro, e deve ritenersi della stessa eta ed anche deri-

vata (come del resto diniostrano gli stadii interniedii) nello stesso

modo, cioe per trasformazione dii'etta dal blastema primitivo.

Ouello clie ancora riniane di tessuto inditlerenziato circonda

questo nucleo per ogni dove e lo separa dal IVniore e dalla fibula, di-

sponendo le sue cellule attorno ad esso in strati paralleli, come intorno

agli altri abbozzi scheletrici deirarto.

]Non possiamo parlare a questo stadio ne di foi'inazioni epifisarie,

ne di rotula ; e raeno ancora di sesamoidi. 1 muscoli e gli abbozzi dei

tendini sono, e vero, gia ben disegnati neirarto, ma nessuno entra in

rapporto, neanche indiretto, con questo nucleo di cartilagine, prinio ab-

bozzo della Parafihula.

11 volume di essa e, a questo stadio, assai grande, in propoi'zione ai

capi articolari delle altre ossa.

Ad uno stadio assai avanzato (p), come si vede alia tig. 4 la parafi-

bula lia raggiunto un certo svilu})po e si presenta, in seguito alia evo-

luzione progressiva degli abbozzi vicini incuneata tra it femore e la fibula

all'avanti ed aU'esterno dell' articolazione.

A (juesto stesso stadio si disegnano i leganienti principali che con-

giungeranno le varie ossa tra loro e le cartilagini intei'ai'ticolari son

gia ormai completamente cartilaginee, e si riscontrano alfatto indipen-

denti, ncl loro sviluppo e nel loro assetto detinitivo, dalla Para-

fibula.

L' ossificazione e gia avanzata negii abbozzi delle ossa lunghe, non

ha pero ancora invasi i capi articolari, ne gli ossetti del tarso.

Ad un altro stadio piii avanzato, //, in cui 1' embrione disteso e

allungato misura o"" circa in totalita, abbiamo in piii solo la com-

parsa della cavita articolare, la quale pero non si estende alia Para-

fibula.

Oltre questo ultimo stadio embrionale esaminai una giovane la-

certa di 7*^^™ vivente di vita libera. In (piesto esem|)lare V ossificazione

ha progredito oltre, e la diafisi delle ossa lunghe e completamente os-
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sificata; i eapi articolarilopifisi) le cartilagini intcrartic. c la l*arafibula

riniangono ancora cartilaginci; |)ero ad un csamo iin po' allcnlo si ri-

conosce come ncl centro dello epilisi e della Paralibula, la carlilagine

si la pill rada di cellule, |)iii povera di nuclei e uon reagisce piii egual-

mente ai colori. (Fig. 5).

In un esemplare di un anno di eta possianio rieonoscere netta-

mente il principio dell' ossilicazione endocondrale avvenire contempo-

raneamente nelle epifisi e nella Paralibula; mentre a questo stadio stesso

le interai'ticolari presentano nel centro del niicleo loro ])iii spesso,

lo stesso aspelto die nello stadio avanti le epifisi e la Parafibula. Non

ancora abbiamo la roinla^ ne ossetto alcuno dei sesamoidei.

Riassumendo quindi 1' ontogenesi della Parafibula diremo die:

V Essa si origina, come tutti gii allri pezzi dello schdetro, per

(Href fa Irasformazione del blastema assile dell' arlo in cartilagine.

2° L' abbozzo di lei comparisce eontemporaneamenle ai capi del

femore, della tibia, e della fibula, nella regione deirarticolazione del

ginoccliio, ed e costituito da cartilagine avente gli slessi caratteri di

quella die costiluisce i detti capi.

V La sua posizione primitiva ed originaria si e sul lato esterno

deir articolazione femoro fibulare, e soltanto in seguilo ad uno svi-

lu|)po pill attivo ncl capo fibulare e femorale, mono altivo nella Para-

fibula, questa riniane inconiplelamente racdiiusa tra questi due capi.

4° La Parafibula si sviluppa paralldainente ai capi ddle tre ossa

so|)raraminentate, rimanendo ad essi indielro per quanto all' aumenlo di

Yoluine, nia |)rocedendo di pai'i passo nello svolgersi di tutii i falti che

conducono alia ossificazione.

5° Essa infine si ossifica eontemporaneamenle alle epifisi, e

come le epifisi.

0° Essa si dilFerenzia e si sviluppa molto pi'ima ddle cartila-

gini inlerarlicolari, e da esse sempre indipendente.

7° Essa e jiresenle negli stadii |)iii giovani, infinitamente |)rima

che compaia accenno della rotula o dei sesamoidi dei gemdli.
8** Essa non e mai in rapporto con muscoli o lendini, sia |)ure

nd loro abbozzo pit'i priniilivo (*).

(^) Come ilissi g\k, lio studiato la parafibula soltanto nei rettili e mi liserlio col tempo di ricercare

se, possa trovarsene traccia in altri oidini di vertebrati, e se aiiche nell' arto toracico esista qnalclie cosa

di aualogo. Per quanto concenie .al primo quesito ora accenneiN'i soltanto die uei monotrerai 6 descritta

dagli autori una grossa apofisi dolla estreniita auporioro della fibula detta da Esslor Peronecranon
{Die Homolngie der Extramitalen. — Abhand.d. Naturf. Gesell. zu Halle, Bd. XIX. /SO.';) e die quosta
apofisi compare come un osso separate in alcuni Marsupiali (Phascolomys).
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Coi (lati molteplici sopra esi)osti abbiamo abbaslanza per poter

rispoiulere alle (iiioslioiii proposlecl e eoncludere die verameiile qiiesto

nucleo osseo, i)er la coslaiiza colla quale si presenla in molli dei rettili

vivenli, per i caralleri e re))oca (1(^1 siio sviliippo, iioii piio esser inter-

prelrato altro die come iin deinciito sclieletrico primitivo, conservato

in (|uestc specie alio slalo di rudimento.

E che si tratti di un clemento in \ia di riduzione ne conferma an-

die il fatto, che in altri reltili, fuori della Lacerta^ j)er esempio, nel

Gowjilus e nel Platidactfjli/s^ esso e ridotlo ad un granellino minuscolo;

ed il lalto ancoi'a che, negii enibrioni della Lacerta stessa, lo vediamo

soggello a niolto gravi e frequenti variazioni individuali, riguardanti il

volume.

Rimane ora da vedere quando e come puo aver esistito nella 'foXy/

questo demento, nello sdideti'o deU'arto; su questo punto io credo

dovremo rassegnarci ad emettere soltanto una ipotesi che forse potra

servire di base, nelT avvenire, a piii sicure ricerche.

Infatti dobbiamo entrare da quesla porta nell' inlricata ed agitata

(piestione della 'foXr^ del rhiropterifjio. Pero scnza seguire lo svolgi-

mento della discussione punto per punto, che del resto non sarebbe

opportuno e nemmeno possibile riassumere qui si vasta e importante

materia, mi fermero soltanto a prendere in esame le due teorie, ancor

oggi contrastate a vicenda, die da tanti studii eniersero come ultima

conseguenza; I'una che noi diremo dell' Emery-I*ollaid, 1' altra quella del

Gegenbaur e sua scuola.

La prima (^), die fa deri\are il chii'oi)lei'igio dalla pinna del tipo

del Poliptcrus^ di cui il Pro|)0(lio ed il iMetapodio foi'mano nel chiropte-

rigio r ulna e il radio, la libula e la tibia, non lascia, per questo nostro

demento altra origine, che un ipotetico distacco, per cause ignote, (manca

ogni rapporto coi muscoli) di una porzione del basale nel suo estremo

distale, o del metapterigoidc nel suo estremo prossimale. Questa ipotesi

non e confoi'tata, del resto, da nessun reperto, ne anatomo compara-

tivo, ne embriologico; inlatti, nell' adulto il femore e la hbula sono

compleli in ogni loro parte e tbrniti delle loro e])irisi tutte intere,

e nello svilup|to la Paralibula non ha mai alcun rapporto intimo ne

coir una, ne coll' allra di (piesle ossa; ma subito Iin dai |)iii jirecoci stadii,

(') C. Emery. — Stndi snlla morfologia dei tnembri degli Anfibj e anlla filogenia del Ohiropteri-

(jio. Ricerche fatte nel Lab. di Anat, Normale della li. TJniv, di Jioma ed in altri lah. hiol.. Vol. IV,

Roma, 1894.
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sonipro dl poi, si prcsonta eom|)Ietamcnte iiulipendcnte. Altri olcnienti

non al)l>iam() in (piesta regione, piii esterni del metapterigoide, secondo

ia piodclla ieoria, ai (piali possa riferirsi la Parafibiila, clio, d'alira jtath^

eosl coino e, e dal mndo come si s\iluppa, dinioslra di essere il residuo

di un raggio simile alia iibiiia, e forse di qiiesto raggio soltanto Tcslremo

prossimale.

L' allra Icoria invece, la prima sorta c, naluralmente, oggi abban-

donata dai piii, qiiella del Gegenbaiir, riportando il chiropterigio alia

forma primiliva di un raggio basale, sul quale si impiantano una serie

di raggi, (clie poi secondo lo slesso (iegenbaur si riducono di luimero

nella 'fDXf](^)), questa teoria lascia campo a supporre, molto ragionovol-

mente, che /"won dalla Whuh, piif in f///o, sul raggio basale si impiantasse

un allro raggio, del quale oggi il nucleo da nie descritto rappresente-

rebbo il rudimento prossimale.

Pero e da notare che Gegenbaur stesso, mentre uelle prime sue

meniorie poneva come raggio principale il femore-tibiale, e come ^° ac-

cessorio il libulare, uegli ultimi suoi lavori, guidalo da considerazioni

morfologiclie sul carpo e sul tarso, ammetteva come principale il femore-

libulare (-). In (juesto ultimo caso anclie la teoria del Gegenbaui- male

s|)iega I'origine della Pai'afibula, se pure non si vuol risalire molto piii

in la, nella stessa teoria deirArchipterigio, e far dcrivare la Paralibula

(la un raggio della serie opposta ai raggi tarsali e tibiale ucirArcliiple-

rigio biscriale.

Cosi e die volendo rimontare alia forma piii antica del ('liirople-

rigio, nessuna delle due concezioni, oggi ammesse, di questa foima, ci

da modo di formulare una ipotesi soddisfacente c piana sul significato

del nostro ossetto; a meno di rimettere in onore la prima ipotesi del

(iegenbaur ammcttendo 1' Arcliiplerigio col raggio |)i'incipale femoro

tibiale. (Confronta lig. 0). Del reslo, ri])eto, nessuna di queste teorie e

stabilita o condannata senza appello, e occorreranno aiicora molte ri-

cerclie, specialmente sull' ontogenia dello scheletro, nei varii ordini e

nelle varie specie, prima die possa esser delta 1' ultima parola.

Ora io voglio soltanto richiamare un fatto, cui il Gegenbaur at-

tribuiva molla importanza in un suo lavoro sullo scheletro a|)|)endico-

lare degli Enaliomuri (1871). Infatti net P/rsinsanrus Rufjosus (Owen)

(*) Gegonbanr. — Uober das Glioiloniiiaasouskolet der Enaliosaurier. Jenaifiche ZeiUchrift,

r.d. V, 1S70.

(") Gegonbanr. — Vergleich. Anatomie. Leipzig, 1898.
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Iroviamo lungo il niiiii;iiio ulirarc c lilmlair una soric agghinta di

osselti (3 air arlo anleriore, 2 al ])osleriore), dei (|iiali il siiperiore

corrispoiulo appiinlo Ira 1" ulna o 1' omcro, il renioro o la (ibnla, siil lalo

esterno.

Qiiesta scrie rudimentale, ra|)pres(Mila secondo TA. la traccia di iin

raggio accessorio pi'imilivo evlralibnlare; c si ritrova anclic WQWIchfio-

saurus soltanlo pero iiolla regionc dollc falangi e con minor evidenza.

(Conf. fig. 7, 8). Fii obiettato al Gegenbaur die gli arli di questi ret-

lili, veramente assai antichi (Lias superiore) si presentano cosi come

sono per 1' adattamento alia vita acqiiatica, similmente a qiianto oggi

avyiene iiei cetacei.

Dol)])iamo tuttavia credere, come ris|)onde lo slesso Gegenbaur,

die se r adattamento spiega una modificazione del genere, per esempio,

della mollepliclta degli arlicoli ullinii nelle falangi (piii giovani nel-

r onto e nella philogenesi), non spiega egualmente bene una mulazione

tanto prolonda e che porta all' aumenio di una serie intera radiale,

compi'esi gli articoli j)iii profoiuli o basaii, anzi quasi limitantesi a que-

sli ; di una serie inline die si presenta in via di ridnzione, ne puo

(|uindi essere di recentc acquisto.

Concliidendo io credo che, con molta verisimiglianza, si debba ri-

tenere la Paralibula (juale rappresentante di quel nncleo osseo segnato

nella figura schcmalica del Gegenbaur (') colla letlera P', e rappresen-

tato dal vero nella tavola XI Y, lig. 3 con la notazione (>"', dall' Owen.

(Yedi lig. 7, S).

Ouesto ultimo autore nella sua classica opei-a, [A. monojjniph of

the fossil rpptilia of Ike Liassic formalions. Third parf London 1865-

1881 Ordo Saifroplrrifjia, (jcnus Plesiosaurus, pof/. .V,9), descrivendo

r arto pehico del PL riKjosus (Owen), che poi e splendidamenic figu-

rato alia Tav. XIY, ([ualifica 1' ossetto triangolare, interfemorolibulare

(07') come « T angolo superiore della fibula, apparentemente separate

da questa |)er una linea di frattura, la (piale indica il jmnto della ori-

ginaria linea di sulura d' una epilisi, » e ([uindi T inler|)elra come

r epilisi superiore della fibula.

L' illustre Owen non poteva altrimenti spiegare la presenza di

(jueir ossetto, ma, da quel valent' uomo che egli era, non modilica ne

coordina gli altri dati raccolti per servire a sostenere (piesta sua ipotesi,

si mantiene invece cosi precise ed imparziale ndTapprezzarli, che coi

(') Gegenbaur — Ueb. das. Gliedinas. etc. Jenaische Zeitscr., I. c.
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FiGUKA 0.

FlGUUA 6.

FlGUKA 7.

FiGUKA 8.
FlGUKA 10.

FiGURA 6. — Schema del chiropterigio derivato dalla piuna primitiva secondo

il Gegenbaur (raggio principale tibials).

FiGURA 7. — Schema dell' arto posteriore di un Plesiosaurus xx^oxioXo alio

schema precedente (dal Gengeubaur). F^ femore — 1\ tibia — Ff, pai-a-

fibula - /", fibula — ^, fibulave — t, tibials — i, intermedio — cc, centrali

— tr', tr\ tarsali - in, metatarsali — if,
falangi — Rp, raggio princi-

pale — r' r", raggi secondarii — p, omologo del pisiforme.

FifJURA 8. — Profile dello scheletro degli arti del Plesiosaurus Ehqusus (Owen)
dal vero; lettere come alia flgura 7 piu per la figura destra. //, omero —
R, radio - U, ulna —2?, pisiforme — r, radiale — it, ulnars — i, intermedio

— c, c, centrali.

Figura 9. — Profilo dello scheletro dell'arto posteriore del Flesiosaurus Rostra-

tus (Owen) dal vero. Lettere come alia figura 7.

Figura 10. Profilo dello scheletro dell'arto inferiore di una. Lacerta viridis

adiilta. Lettere come sopra. r, rotula — p, omologo del pisiforme.
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(lali (la hii stesso lorniti possiamo facilmente abbattere quesla creduta

c|)ilisi (c gia il Gegenbaur iinplicilaiiionte lo ha lallo). Infatti in nes-

siino (li (|uesli reltili, Plcsio ed Iclilliiosaiiri, mai compariscono le

epifisi, c la forma dclla fibula (Owen loc. cil. Tav. 14, Fig. 1, li, 6)

1' csciiido adallo; inollrc accettando I' i|)otosi doll' ('jiilisi clleiio iioii sa-

I'obbero pol lanto piccolo, o (|uindi neancho tanlo tardive, e non dovreb-

bom ossor sruggilc iiei molli esom])lari daH'Owcn sludiali e ligurali

(confr. fig. 8-9).

Di pill, nel Pies, rifgosus^ un altro ossetto identico i)er rap|)orli,

mutatis mutandis^ si trova tra la fibula e il calcagno, sul lato csterno,

cd indicate con cl' nella ligura; (jucslo ossotlo, rOAven, non lo giu-

dica pill un' epifisi, ma bonsi V omologo del pisitbrme, c 1' omologo di

(piollo die nei vertobrati superiori 6 dotto, un po' im|)ropriamente, se-

samoide jibulare od c fuso col calcagno.

Similmente accade nell' arlo anteriorc dove un ossetto simile nel

carpo dollo dalFOwon pisifornie (j;), ed un altro alia region del go-

milo, cho iiguralo nello schema fig. 2 alia notazione oli c riprodotlo,

d" ambo i lali, nel disegno del I'ossile, e descrillo nel testo come « una

specie di olecranon »

.

Or dopo quosto,concIudendo, diremo cho Fossello inlerremoro-fibulare

del PL riKjosus non puo intendersi come una epifisi, ma i)iultoslo come un

articolo rudimentario di un raggio extra-fibulare ridotto, nel modo stesso

che gia 1' intese il Gegenbaur, e riservandomi di tornare piii tardi

sulla specie di Olecranon ammessa dall'OAven neirarlo anteriore, credo di

potore omologaie con questo ossetto interfeinoro-llbiilaro la Paralibula dei

nostri rettili viventi. (Confronta Fig. 7, 8, 3,10.) Un' ultima opposizione

si potrebbe fare alio nosire 'sedute, e che cioe tra i tanti reltili fossili un

solo che conferma (juosle nostre idee puo sembrar troppo poco. Ki-

spondero: V che in linoa geneiale val |)iii un case anermativo che cento

negativi; 2° che in londo del genere Plesiosaurus si conoscono bene

pocho s])ecie, e non di tulto perfettamento gli arii come nel Rugosus;

V cho un organo rudimentario come il noslro e soggetlo a Aariazioni

indixiduali e speciliche mollo estese; 4° che anche in rettili viventi ab-

baslanza vicini 1' abbiamo in una specie e non in un' altra, (Varanus

(presento)-Coccodrillo (inanca)"? o" clie la raleontologia, dopo tulto e una

biblioteca di cui conosciamo poche pagino di pochi libri.

Oggi intanto, rimeltendo una piii acciirala lh\ ostesa indagine ad

una prossima opoca, richiaino sulla j)resenza della J'aralibula I' atlen-

zione degli sliidiosi che scrutano sulla filogonosi del cliiroplorigio e |ienso

al motto ((Multa renascentur (piae iam aniea caeciderunt ».
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Non ho liii (|iii fatla j)aiola dogli aiiloii clio |)iiiiia d'oia si oc-

ciiparono di qiiesto ossctlo, scmplicemcntc [icmcIio in liilla la lolleratiiia

che polei avere a mia disposiziono due soli no liallano.

Priiuo r illiistrc Calori('), iiclla mcmoria siillo scliolctru dclla Z.

viridis^ in cui, rivedendo Ic biiccie ad E, U lane hard ed all' opera sua

((Organisation du Reyne Animal d^ dopo aver rilevalc moltc c gravi

incnde, rimprovera all' A. franccse di aver dimeuticali « i cintpic os-

setti interarticolari da me ra])prescnlali (dice Tacuto osservatorel iiella

Fig. 12, Tav. 2o-2o^'\ Uno di questi osseiti si Irova in 25 tra la libula e

il Icmore, gli altri quatlro, 2o*, nelle cartilagini seniilunari ».

Nella nicmoria precedente (^) sul Monitor terrestris [Varamis arena-

riif.s) dice i)ure parlando dello scheletro dell'arto pelvico. « L'estremila

anteriore, o lesla, (della iibula) si articola col eondilo esterno del femore,

ed ha al davanii di so I'ossetlo sesamoideo 2o)), dando al noslro ossello

(jucsta (jualiiica di sesamoide, e dicendolo al dasanli della libula, men-

tre nella figura invcce appare incuncato tra il feniorc e la fibula stessa,

come e di fatto.

Anche nella memoria sul Platidacti/lns {^), Calori descrive e ligura

due osseiti interarticolari del ginocchio (Tav. 20, Fig. 11, 2o-2o"), dei

quali il primo evidentemente e il noslro, V allro aj)partiene alia cartila-

gine inlei'articolare.

Un altro autore, il Ficalbi i^'), nella memoria. « Lo scheletro di un

Gecko » rammenta a pag. 39 che « tra il femore e la tibia trovansi cin-

que ossicini, disposti tra loro in circolo, che posson dirsi ossicini inter-

articolari '>, e senza dubbio I'A. ha veduto qui i quattro nuclei ossei

detti interarticolari, e per quinto il nostro ossetto; ma non ne da piii

precisa notizia, ne to ligura nella annessa tavola cogli altri (tig. 10).

(') L. Calori. — Sulln scheletro della Lacerta vin'dis, ecc. 21. dell'Acc. di isc. dell'1st Unto di Bo-

logna, Tomo 9, Fuse. 3. Boloyna, 1859.

() L. Ciilori. — Sullo scheletro del Monitor terrcstiis {Varanus arenarius Duni.). Loc. cit.,

Tomo 8. Bologna, 1857.

( ) L. Calori. — Salla riproduzione di una doppia coda ucllo lucertole e sullo scheletro del Pla-

tydactylus muralig Bum. Loc. cit., Tomo 10. Bologna, 1859.

( ) E. Ficallji. — Lo scheletro di uii Gecko. Osteologia del I'latidattilo Maniitanico come sinossi

della osteologia dei Gechidi. Pim, Nistri, 1882. (Rislamim, 1890).

GOSIMO ChERUBINI, AmMIiNISTRATOKE-KESPOiNSABILE.
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Avverter\za

Delle Comunicazioni Originali die si pubblicano nel Monl-

lore Zoologico Italiano e vietata la riprocluzione.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

Risposta alia Replica del Dott. Mazzarelli.

NoTA DEI. Dott. DAV. CARAZZI.

Ricevuta il di l" Inglio I'JUO.

E vietata la riproduzioue.

1. Jl gravissinio errore di ne^are la divisione di tiitti e (|uattro i

blastonieri delle due prime segmentazioni non e copiato dal Manlredi,

ma e proprio suo del Mazzarelli, chc si credette autorizzato a commet-

teiio dalle proprie osservazioni. E sia |)ure cos'i, ma non sarebbe allora

stato il ease di spiegare perche si Irovava in disaccordo in un piinlo

tanio imjiortante e fondamentale eon quanto il Blochmann, proprio

nella isrtcssa Aphjsia limacina., es|)licitamente e minuziosamente (p. 39o)

descriveva? 11 Mazzarelli chiama I'autore tedesco accurato osservatore

e poi lo dimentiea proprio rpiando sarebbe da contrastare I'accuratezza

delle sue osservazioni? Piutlosto e da credere elie il Mazzarelli non I'ab-

bia lello bene, perche gli attribuisce (|». 127) (piel che il Blochmann
M. z. *
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non s'e neanche sognalo, cioo chc « I'et'foderma trarrebbc la sua origine

(la (|iialtro piccolo collule di ciii ogii non hn polulo vedere 1' origine »

!

1. Circa all' origine del mesoderma il Mazzarelli dice die i suoi

risullati sono dill'ercnli dai miei perclie abbianio usato metodi diversi.

Molto diversi, seiiza diibbio, anzi diversissinii! nia cio non basta a giu-

stilicarlo. Dopo nan-ala la sirana oi'iginc da (|nallro cellule, die larebbero

una (juadrigiia (lei centri di no\o conio, il iMazzarclli conlinua (p. 137):

« La tbrmazione del mesoderma delle Aplisie, nel modo descritto, deve

costituire un momenio assai ra|)ido nella vita deH'embrione, poiche, tra

diverse migliaia di embrioni {hum!) prcsso a poco ddla medesima epoca,

che ho poluto esaminare, pochissimi trovavansi nello sladio rappresentato

nella fig. 1, tav. XI ». E questo (' dello non nella jtarte ((storica)), ma

proprio in quell' allra, quella che io direi ^non storica)). Tnlto ci("), se

vero, sarebbe molto strano e porterebbe a concludere che nell' Aj)lisia il

mesoderma qualche volta ha un principio, ma nel maggior numero dei

casi no! Ed ecco che io oft'ro alia sagaee dialettica del Mazzarelli nuovo

argomento per scrivere altre sei pagine; egli potrebbe, inlatti, sostenere

che, |)uta caso, nel 3 j)er mille delle Aplisie il mesoderma si forma come

dice lui, e negli altri 997 come abbiamo osservalo tutii noi in tanti mol-

luschi a segmentazione totalc. E cosi e conciliato tutto e dimostrato an-

cora una volta che io ho torto e lui ha ragione!

Ma lasciamo queste due accuse; 1' occuparsene (secondo il Maz-

zarelli) e divagare!

3, Ouello che a lui sta a cuore e invece ch' io dimostri categori-

camentc la sua incapacita nell' orientare F embrione. Lo servo subito con

la giunta. Premetto che fin dalla prima nota (letteralmentc riportata

nel n" i di questo Monitore Zoolofjico) io parlo propi'io di embrione

capovolto, e non metto insieme questo errore del Mazzarelli con I'altro

suo di aver supposto col Manfredi che la bocca si forma al polo

animale. Non le melto insieme perch(3 son due cose del tutto diverse, e

il confonderle, come fa nella sua re|)lica il Mazzarelli, o sostenere un

allro grave eri-ore e del quale avevo gia trovato uu cenno nella sua

monogralia, per (pianto in essa non cosi chiaramente espresso. Polo

animale e parte anteriore non sono la stessa cosa, come nou lo sono

polo vegetale e parte posleriore. Ora il Mazzarelli nella sua re-

plica scrive : « la lig. 13 e 14 della mia tavola \ sono ra|)presentatc

col polo animale in alto e il polo vegetale in basso. » Orbene queste

due figure, come del r(?sto la 10, 11, 12, 13, 14 sono tutte rapo-

volte^ cioc con la parte anteriore in basso e la posleriore in alto. E que-

sto capovolgimento non ha nicnte a che fare con la posizione dei due
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poll animale e vcgetale, i quali sono suH' asse ottico ed e iiKlilTeientc

che r lino sia v^rso I' osservatoro e 1' altro siilla carta o vit'cversa. IVr

spieganni piii chiaraiuente anche ai prolani di eiubriologia dim die il

Mazzarelli ha latto come clii dovendo figiirare col solo contorno un

iioino dlsteso lo lacesse col capo verso il basso e le ganibe verso

Talto; ))oco iniporta poi se si supponc che sia siipino o bocconi, il lalto

e che sarebbe figurato capovolto. Se fosse supino il j)olo aiiimale, che

corrisponde al dorso, sarebbe verso 1' osservatore, se fosse bocconi sa-

rebbe invece ri\olto a chi giiarda il polo vegetale, che corrisponde al

ventre. A scanso di e(iuivoci aggiungo che in una fase posteriore dello

sviluppo, cioe dope la chiusura del blastopore, con V acci'escersi rapido

della parte dorsalc posteriore, il polo animale viene spostato all' innanzi

linche le cellule apicali tiniscono col raggiungere la I'egione a|)icale, e

allora (piel ch'era il polo animale divenla anteriore. Ouanto al polo ve-

getale non diventa mai posteriore, ma rimane sempre \entrale. Ora nelle

ligure ricordate dal Mazzaielli e nelle altre che ho menzionalo siamo

in fasi di sviluppo nelle quali parte anteriore e polo animale non hanno

nientc di comune, come non V avranno mai polo vegetale e parte j)o-

sterioreQ.

Mi sono fermato su questo punto non tanto per dimostrare che le

|)rime figure del Mazzarelli sono rovesciate, seguendo il Manfredi,

mentre quelle della tav. XI sono in parte raddrizzate (fig. 2 e 3), seguendo

il Blochmann, e senza che della diderenza il Mazzarelli ci dia nessuna

spiegazione, quanlo per mettere in evidenza V assolula impossibilita del

Mazzarelli di orientarc le sezioni. Infatti come poteva egli orientarle

(piando confondeva cose cosi diverse come parle anteriore e |)olo ani-

male, parte i)Osteriore e polo vegetale?

4. Prendo nota della dichiarazione del Mazzarelli che il conl'er-

mare 1' affermazione del Manfredi circa alia posizione della bocca e un

errore tipografico (-). Ma, oltre ai due in piii che ho qui ricordato, ve ne

sono tanti altri errori di latto die uno piii uno meno e senijire poca

cosa. Per fargli vedere non fosse altro che ho letto il suo lavoro noto

che a pag. 13o e detto: « la terza segmentazione si efl'ettua per opera

soltanto del due blastomeii piii piccoli ultimamente formatisi. » Ndla

(') Al Muzzavolli non accoiuoda sentii'si tlire die non ha mai esaminato un novo cli Aplysia.

E allora io gli donianilo : ae ha viato una sola volta nn novo dalla aeconda aegraentnzione in poi come
non s' e accorto che i globuli polari atanuo sopra il solco polare e non an qnella ch' egli prende per

parte anteriore (o che in realtA 6 invece posteriore) ?

C) Ne ho uno anch'io. Nella mia Nota precedente avevo scritto « 30 pagine » e per errore di

stampa il '30 diveuno un 50. Piii precisamento le pagine di ciubriologia del Mazzarelli souo 28 e

•lualchecosa.
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slcssa pagiiui li(i\o clic « T entodenna si lonna sollaiilo dalla segnu'ii-

lazioiu' (k'i due ^raiidi l)last(mieri niilrilivi. » A pag. I'M) die ^< iirl piiiilo

ddvc tro\a\asi il blastujioro F entodenna resia aderenio airectodeinia. A
|)ag. 143 clie il sistema iicrvoso a|)parisce mollo tardi c poco prima clic

la larva esea dal bozzolo. » A pag. 141) elic: « I reni celalici si formano

da due cumuli di cellule mesodcrmidie. » Qiiesia e una lista abbastanza

lunga di sproposili, c ancora non e linita!

5. Due |)arole sulla rassomigjianza delle liguie del Mazzarelli

con (pielle del Hlochmann. E il curioso e appunto die le sue die |)ur

sono sezioni I'eali di uova tagliate somiglino lanto a {|uellc deirautoic

ledesco clie sono sezioni ottichc; e per qiiesto dubito lorlcmenle die non

tulte le figure del Mazzarelli sicno disegnate da preparati, ma imilale

da quelle del Hlochniann. Tanto piii che nolle figure del xMazzarelli

si scorgono iieilino ripetuti gli errori contenuti nellc corrispondenti

figure del Bloclimann !

* *

Del reslo, considerando complessivamenle il la\oro che ho crili-

cato, non e il case di numerare gli errori del testo o di stare a contare

le figure rovesdate. II male graNe e che I'insieme del la\oro e inlondato.

Prima di futto il Mazzarelli s' e messo all* opera senza conoscerc la

letteratura, e cosi non ha tenuto conto dei inigliori hnori sull' embrio-

logia dei molluschi precedent! al suo, come (juelli del RabI (75)), del

Bloclimann (81 ), del Fol (76 e 77) e neppure ha letto tulto o non ha

capito quello del Blochmann su Aplisia (83). E questa ignoranza del-

r argomento e stata causa di moiti errori, al punto che a cominciare

dalla lerza segmentazione deiruo\ocgii s|)roposila grossolanamente.

Jnolire la conoscenza delle opere di codesti autori avrebbc persuaso il

.Mazzarelli delT importanza di esaminare le uova in tolo, evitando

cosi r errore magno di ricorrere alle sezioni jjiii o meno serial! al m!-

crotonio. Errore veramente capitale per ragioni intrinseche al metodo.

Infatti e impossibile dalTesame delle sezioni fare delle ricostruzioni fin

che non siamo giunii a un pcriodo avanzato dell(» sviluppo; a (jiiando

cioe la forma deH'embrione s' e molto allontanata da (pidla slerica e che

alcuni oi'gani bene e\identi si prestano come |)uiiti di riferimeiito. Oueste

dillicolta non hanno mai potuto cssere superate neanchc dai inigliori os-

servatori, cite ad esempio il lavoro di Stauffacher su Cyclas^ nelle

figure del quale s! vede il pi'imo somatoblasto |)reso per una delle quat-

tro cellule del (juartello basale!

Scarsa i)re|)arazioiie, |)oca conoscenza della letteratura, materiale

scarso e mal preparato. molta IVetta di stampare un grosso volume
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liaiino |)iMiato necessariamoiite il Ma/zarolli alia consoguenza di tirar

gill airorba, copiando (|iia e la senza nietter d'accordo risullali opposli,

vedondo poco e male e lavorando molto di fantasia, cioo inventando.

11 Mazzarelll ripctc la promessa, fatta due aniii sono, di ritor-

nare sui siioi la\ori emhriologici, moglio sarebbe stato se T avcsse gia

iatto; egli avrebbe eriticato da se i suoi lavori, provvedendo cosi alia

sua dignita seientilica, ed io mi sarei evitalo la noia di quesla sterile

polemica.

Napoli, Stazioae Zoologica, V luglio 1900.

ISriTUrO ANATOMICO KEIil-A R. UNIVERSITA. DI PISA.

DOTT. K. PARDI, 2" DISSETTORE.

I corpusooli di Pacini negP involucri del pene,

(Con tav. Xlir^).

Kicevuta il 20 oiutrno 1900.

J; vietata la ripi'odnziono.

Lo studio dei cor|)uscoli di Pacini e stato seguilo sempre con

grande interesse da anatomici e da lisiologi, e i molli lavori, che

nolle varie epoclie sono appai'si su (pieste s|)eciali terminazioni di senso,

se lianno |)otuto illuminarci sulla intima costiluzione loro, ci lianno

lasciato tuttora dubbiosi per cio che riguarda il loro utHcio. Ricerclie

molteplici hanno rivelato la presenza di corpuscoli di i'acini nelle re-

gioni pill svariate del corpo dell' uomo, dei mammiferi e degli uccelli.

E certo in questo, nella molteplicita e varieta -della loro distribuzione,

come nei rapjiorti di connessione die ora contraggono coi nervi della

vita animale ed ora con (juelli della vita organica, va ricercata la ragione

deir inceitezza che regna tuttora sul loro vero signilicato funzionale.

A riprendere le ricerclie di Schweigger-Seidel (3) sui corpuscoli

di Pacini nei genitali esterni maschili dell' uomo, mi ha indotto non

solo 11 desiderio di comi)letare, per quanto mi fosse possibile, la con(»-

scenza di tali terminazioni di senso in una parte dell' umano organismo,

dove era molto verosimile supporre vi fossero assai diffusi, ma altresi il

convincimento che ad indurne Tullicio giovi, oltre che I'esperimento e le

ricerche anatomo-comparative, la conoscenza esatta della loro topografia.
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Nel 186(5 Schvveigger-Seidel (3) in una l)reve conmnicazione fa-

ceva nota la presenza di cor|)useoli di Pacini nci genitali esterni ma-

scliili e toniminili delTnomo. Sonza ciirarsi ne della forma ne deiia

striitlura e tanto mono della dislribiizionc dci corjiuscoli di lutein i ne-

grinvohicri del pene, Scln\ eigger-Seidel ha potuto rilevarne la pre-

senza in due modi: colla j)reparazione dei nervi della verga di un adullo

c coU'esanie islologico su sezioni di verghe di bambino e di adullo. 1 re-

sullali a cui e venuto sono i seguenti: ha trovato i cor|)uscoli di Pacini

in un punto assai circoscritto degl' involucri del pene, a 8-10 millimelri

air indietro della corona del glande, presso la linea mediana, addossali

all'albuginea dei corpi cavernosi e non distanli dairarteiia dorsale. Non

ne ha trovati piii di Ire per ciascun pene, e in un caso pare non ve ne

Ibssero piii di due, ma egli non esclude la possibilita die (|ualcuno possa

essergii sfuggito. Le misurazioni che egli da di tali cor|)uscoli sono le

seguenti: neonato: mm. 0,1() in larghezza, adullo: mm. 1 in lunghezza e

0,30 in larghezza.

Ouesto e (juanto risulta dalle ricei'che di SchAveigger-Seidel, ne

so spiegarmi perche E. Klein (i) il quale ha compilato nel Trattalo di

Strieker (Leipzig 1871) il capitolo sui genitali esterni maschili e fem-

minili, e successivamente Krause (3) nel suo Trattalo dell'anatomia

deirUomo (Hannover 1878), riferendo le osservazioni di Schweigger-

Seidel, dicano come ([uesti abbia rivelato la presenza di corpuscoli di

Pacini ollre che all' indietro del glande di pochi millimelri, altresi alia

radice e verso la nieta della porzione libera del pene. Evidenlemcnte

questi due AA. sono caduti in errore, giacche dalle mic accuratissimo

ricerche bibliografiche non risulta che Sclnveigger-Seidel abbia falto

successivamente a (|uella api)arsa nel 18(1(1 allra comiinicazione che si

riferisca al ])resente argomenlo.

Nel 1889 Hartenstein ((>) pubblicava un esteso lavoro sulla distri-

buzione topogralica dei corpuscoli di i*acini neH'uomo, ma nel suo

laM)ro e appena fatto cenno alle ricerche di Schweigger-Seidel.

Per quanlo io non mi occupi che dei corpuscoli di Pacini ne-

gl' involucri del pene, credo utile ricordare quegli osservatori che nei

genitali maschili in genere hanno trovato corj)uscoli di Pacini o ter-

minazioni nervose incapsulate simili a questi. E. Klein afferma di aver

vedulo corpuscoli di Pacini nei corpi cavernosi della radice del jiene,

Hauber nel corpo spugnoso dell' uretra, e Timofeew(7) nel 189() rive-

lava la esislenza di sj)eciali lerminazioni nervose inca|)sulale negii or-

gani genitali maschili dei verlebrati. (jueste speciali terminazioni di

s^nso, che oia vanno sollo 11 nome di corpuscoli di Timofeew, e che
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debbono considerarsi come modalita dei corpuscoli di Pacini, al pari

degli organi di Herbst del becco di certi uccelii, sono stati dimostrati

iielia capsula connettivale esterna e fra i iiuiscoli e il corpo glandolare

deila prostata, nonche nella nuiccosa deila porzione i)roslatica e mem-

branosa di cani c di gatti. Ma dei corpuscoli di Pacini negl'involucri

del pene, nessuno, dopo ciii per il primo ne rivelo I'esistenza, si e piii

occupato.

Prima di esporre i resultati delle mie ricerche, diro brevemente

deila tecnica seguita.

Ho tentato ricercare i corpuscoli di Pacini negrinvolucri del pene

colla pre|)arazione dei nervi in verglie di adulto, ma conlesso die questo

metodo di ricerca, cosi come lo aveva praticato Schweigger-Seidel,

non mi ha tiato resultati soddisfacenti. Se puo riuscire agevole infatti

preparare i corpuscoli di Pacini in altre regioni del corpo iimano, come

ad esempio, nella palma delta mano o nella pianta del j)iede, non e cosi

facile, a mio avviso, porii in evidenza la dove, come negl'involucri del

pene, i tessuti godono di nna grande mobilita. Si com|)rende come a

causa di questa mobilita organi cosi piccoli e delicali possano subire

colla dissezione dei nervi modilicazioni silTatte nella lorma da non riu-

scire poi cosa facile per 1' osservatore i-iconoscerii od occliio nudo od

anclie coH'occhio armato di una lente seniplice. UisuUati sicuri ho ot-

tenuto invece colla preparazione dei nervi su peni, nei quali era stata

precedentemente praticata I'iniezione dei corpi cavernosi del pene e del

corpo spugnoso dell' uretra. Aumentando cosi il volume e la tensione

deir organo, e diminuendo per necessaria consegnenza la mobilita de-

grinvolucri, mi e riuscilo piii agevole su qualche ramo nervoso scoprire

dei corpicciuoli, die I'esame microscopico successivo mi ha rivdato per

corpuscoli di Pacini. Ma si comprende come tale metodo di ricerca

non sia sempre facile e sicuro e come non possa dare un'idea esatta dei

rapporli minuti e delta minuta topografia dei corpuscoli.

Ho dalo qnindi nelle mie ricerche la preferenza all' esanie istolo-

gico. Ho lissato peni di bambini neonati o di 1-3 anni in sublimato

in liquido di Miiller, ho colorito peni in massa e ho colorito sezioni,

servendomi sempre delta cocciniglia di Czokor, che mi ha dato ottimi

resultati. Quando mi e giovato porre in evidenza le fibre dastiche dei

tessuti circostanti, per ineglio sludiare i rajiporli dei corpuscoli di Pacini

coi singoli involucri del pene, mi sono servito del metodo Unna-Taenzer
modilicato da Livini (8).

In alcuni casi mi e state necessario colorare oltre che le rd)re da-

stiche anche gli altri tessuti, ed ho ottenuto buonissimi resultati coIo-
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raiulo |)riina piccoli |)oiii in inassa colla cocciniglia o praticaiulo siic-

ccssivamenk' siille sczioni ia cuilorazioiK' coll' orcpina. (iencralniente si

procede inversamente, e viene consi^^Iialo ilopo il trattamento coll' or-

ceina la colorazione tlei tcssuti con ematossilina, carminio, ecc. Usaiulo

la cocciniglia, c procedendo nel modo indicato da me, si ottengono

biioni prej)arati.

Espostl i nu'todi di ricerca seguiti, mi propongo far noli i resul-

tati delle mie osservazioni, dicendo:

r^ della distribnzione topografica dei corpiiscoli di Pacini ne-

gli involuci'i del pene;

^°) dei ra|)poili die i corpuscoli contraggono coi nervi e |)iu

specialmente di quali nervi siano nelle varie regioni in dipendenza;

3°) della loi'o orientazione rispetio all'asse del pene, delle loro

dimensioni e di alcnne variela di forma.

In nltimo faro delle considerazioni generali ed enuncei'6 le con-

clusioni,

1. — Innanzi Intto confermo in linea generale con le mie ricer-

clie qnelle dello Sclnveigger-Seidel, il quale, come ho gia detto, sco-

priva corpnscoli di Pacini sul dorso della verga ad 8-10 millim. dalla

corona del giande.

Al |)ari di Sclnveigger-Seidel sono riuscito colla dissezione dei

nervi e coH'esame islologico a porre in evidenza nella regione anzidella

due gruppi di corpuscoli di Pacini ai lali della linea mediana. Ma

dalla breve nola dello Sclnveigger-Seidel non a|)pare molto chiaro

se egli abbia trovato nn gruppo solo, costituilo da il-.\ corpuscoli e

silualo in |)rossimita della linea mediana o due gruppi situati ai lali

della linea mediana, e costituilo ognuno di ^-3 corpuscoli. Insislo su

questo fatto, die avrebbe altrimenti assai poca importanza, perdie ho

potuto constatare coll'osservazione di numerose sezioni come i corpu-

scoli di Pacini abbiano negl' involucri del pene una situazione topo-

grafica ben delerminata: ad un gru|)po di corpuscoli od anche ad un

solo corpuscolo di un lato corrisponde (juasi sempre un gruppo od un

corpuscolo della regione corrispondente del lato opposto.

Nella fig. II vedonsi chiaramente qnesti due gi'uppi di corpuscoli

ai lati della liuea mediana, uno dei quali e costituilo da due e I'altro

da tre cor|)uscoli. Ma essi non sono situati, come Sclnveigger-Seidel

ha descritto, in immediato rapporto di contiguita coll'albuginea dei

cor|)i cavernosi, ma se ne presentano separati da (|iid lillo plesso ve-

noso, contenulo nella fascia penis, die si osserva airindietro della base

del giande e die costituisce il plesso rclro-halaniro. Alcuni, piii pro-
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Ibndi, a|)|)aiiengono alia fasria penis c si moslrano in vicinanza ini-

inediata di iin tronco iieivoso reiativamente cospicuo; altri piii siiper-

fieiali, presentano addossato alia loro snperficie esterna iin piccolo fascio

nervoso e sono posti nella parte piii piofonda del Icssulo celkilarc, die

costitiiisce, dopo la cute e il dartos, il T degli involucri del pene e in

cui decorrono i vasi e i norvi superfieiali. Yedesi inlatti medialniente

ai corpuscoli \nii superfieiali la sezione di un certo numero di vene e

di due esili arteriuzze. Le vene appartengono al sistema venoso super-

llciale, pi'ovengono dal prepuzio, e si gettano piu indietro nella vena

dorsale su|)erficiale o nelle due vene laterali superfieiali, ammesso il

caso, come spesso avviene, die quella sia rappresentata da queste. Fra

i corpuscoli e i lasci nervosi trovasi un sottilestrato di tessutoconnettivo

delicato, contenente poche ed esili fibre elastidie.

Ho riprodotto per la diniostrazione dei fatti enunciati la fig. II, ma

in altre sezioni interessanti questa stessa regione si osservano gruppi

di corpuscoli costiluiti ognuno da 4, 5 e financo corpuscoli.

In sezioni praticate posteriormente alia regione ora descritta, tro-

vansi per tutta reslensione del pene, fino al j)ulje, corpuscoli variamente

disseminati nella superlicie dorsale e in quelle laterali, ma non si pre-

sentano quasi mai riuniti a gru|)pi: |)cr lo piu isolati, sono accolti alcuni

in sdoj)|)iamenti o concamerazioni della fascia penis^ altri nelle parti piii

|)roronde del cellulare lasso. Mi e accaduto di vederne alcuni in vici-

nanza imniediata dell'albuginea dei corpi cavernosi, non separati da essa

che da una soltile lamina di tessuto elastico, dipendenza della fascia penis.

E nolo come Sclnveigger-Seidel abhia trovato in scarso numero

corpuscoli di Pacini nel prepuzio della clitoride. Ho voluto ricercarii nel

prepuzio della verga. Anche qui trovansi variamente disseminati nello

strato cellulare numerosi corpuscoli di Pacini. Ouesti sono prevalente-

mente isolati, ma non e inlre(|uente trovarne due addossati Tuno all'altro.

Nei bambini, com' e nolo, il prepuzio in virtii dd suo i'a|)i(lo ac-

crescimento sorpassa il glande, dopo averlo ricoperto, e costituisce nella

sua porzione distale una s|)ecie di manicotto, che non ha rapporto di

contiguita con la superficie del glande. Sezionando questa specie di ma-

nicotto apparisce aH'interno la su|)er(icie libera della mucosa prepu-

ziale, che piii indietro mostrasi saldata alia mucosa del glande, co-

stituendo ({udla lamina unica epildiale, che e I'epitelio balano o

glando-prepuziale. Ho praticato sezioni interessanti il prepuzio tanto

nella sua porzione estrema (manicotto), quanfo nella |)arte che apparisce

saldata al glande, e in tutte, ma piu abbondanti in (jueste ultime, ho

trovato corpuscoli di Pacini. Li ho |)ure trovati assai vicini al frenulo.
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Riprodiico nella fig. Ill una sezione ili prepuzio, dove apparisce iiia-

nilesto il rapporlo die iin corpuscolo di Pacini contrae colla vagina

comune di un piccolo fascio nerveo-vascolare.

Dobbiamo alie riceicliedi Krause (o), Frzewosky (9), Arndt(lO),

Ration e (13) e soj)ra tutio a (pielle j)iu esaurienli di Thonia (11, 12)

la dimostrazione dclla |)rcsenza di corpuscoli di l*acini nelT awentizia

delle grosse arterie o nelT immediata vicinanza di essa. Salvi (14) in

un recentissinio lavoro sulle vagine comuni del vasi, piii specialniente

degli arti, allernia di non aver uiai trovato, nelle sue numerose sezioni,

corpuscoli di Pacini in rapporlo con (|ueste vagine, e conclude per la

verosiniile rarita dei corpuscoli.

Tutte (|uesle ricerclie pei'o riguardano le grosse ai'terie, nia nes-

suno, a (juanto io saj)pia, ha diniostrato il rapporto die i corpuscoli di

Pacini possono contrarre colle vagine comuni dei piccoli lasci nerveo-

vascolari die decorrono nella spessezza degli organi.

Nella fig. Ill vedesi la sezione di una piccola arteria e di due vene

pill ample, laterali; al disotto (leH'arleria la sezione di un piccolo fa-

scio nervoso, e in immediata vicinanza deiravventizia di una delle vene,

a destra, un corpuscolo di Pacini. 11 tessuto cellnlare lasso, die nel

prepuzio lia, come negrinvolucri del pene, le sue fibre decorrenti in di-

rezione prevalentemente circolare, costituisce a tutii questi diversi or-

gani un invoglio comune, sdoppiandosi ad uno dei poll del piccolo fascio

nerveo-vascolare e riunendosi all'altro per continuarsi poi lateralmente

nel tessuti vicini. Da quest' invoglio comune si dipartono verso 1' interno

dei sei)im<!nti die i'iem|)iono gli spazi esislenti Ira Funo e I'alti'O organo,

costituendo ])ei- ognuno di questi altrettante concamerazioni.

Ma oltre die nelle regioni accennate, tro\ansi corpuscoli di Pa-

cini neirangolo die risulta dall'addossarsi del corpo spugnoso ddl'ure-

tra al corpo cavernoso del pene. Su questo angolo passa come un ponte

la fascia penis^ sicche ne risulta la costituzione di un triangolo, di cui la

base volta all'esterno corrisponde alia fascia penis e I'apice al punio di

contatlo del coi'po spugnoso dell" uretra col corpo cavernoso. Nel tes-

suto connettivo che riempie questo triangolo, e die e assai ricco di

fibre elasticlie, in parte proprie e in parte provenienii dalla fascia penis,

trovansi cor|)uscoli di Paci ni. Alcuni^lig. I) sono sitnati profondamente,

in rapporto immediato di vicinanza colTalbuginea dei corpi cavernosi,

altri appariscono ad eguale distanza dal corpo cavernoso e dal corpo

spugnoso, occupano cioe la jiorzione centrale del Iriangolo. I ])iii si pre-

sentano addossati o in vicinanza immediala di lasci nervosi, quali |)iii

cospicui, quali piii esili, (juesli evidentemenle in dipendenza di (judli.
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Non ho inai trovato corpuscoli di Pacini negrinvolueri deila fac-

cia iiireriore del |)ene. I corpuscoli, cosi did'usi siilla superficio dorsale

c sii (|iiclle lateral!, non sorpassano niai I'angolo o il solco, clie inter-

cede IVa il corpt) spugnoso deiruretra e il corpo cavernoso del pene.

11. — Dopo avere studiato piii conipletamente clie mi e state pos-

sibile la distribuzione del corpuscoli di Pacini negl' involucri del pene,

rivoisi le niie ricerche a stabilire di quali tronchi nervosi questi corpu-

scoli fossero dipendenza, i)arendonii clie non potessei'o riferirsi tutti alio

stesso ramo di origine, cioe al nervo dorsale del i)ene, come per alcuni

di essi aveva dimostrato Sclnv eigger-Seidel. E in quest'idea sono

state tralto non solo dalla considerazione delle sedi molteplici e varie

in cui i corpuscoli di Pacini sono, come altrove, pur anche negl' invo-

lucri del pene allogati, ma altresi dal fatto die gli osservatori anteriori

a me lianno cercato sempre, quando lo lianno potuto, di stabilire di

queste speciali terminazioni di senso la dipendenza o la origine dai rami

nervosi.

Dopo Pacini (1, 2), che li ha scoperti nei nervi digitali propri

<lella palma e del dorso delta mano, della pianta e del dorso del piede e

nei tronchi d' origine di questi rami terminali, Kolliker (lo) li ha os-

servati net decorsodel nervo pudendo interno, Ran be r (215) net terri-

torio del nervo spermatico esterno (o ramo genitale del genito-femorale)

di nn neonate, nella |)leura e nei pericardio lunge il nervo frenico,

I'rzewoski (27) lunge i plessi simpatici celiaco e aortico-addominale,

(juveilhier (22) lunge i nervi intercestali, H\ rtl (10) nei nerve in-

IVaoi-bitario, ecc.

E neta 1' innervazione degl' involucri del pene: questi ricevone i

nervi dai rami perineale e dorsale del pene, rami terminali del pudendo

interne (plesso sacrale), e dal ramo genitale del genito-femorale (plesso

lombare).

I corpuscoli di Pacini scoperti da Schweigger-Seidel e cen-

fermati da me sul dorse della verga ai lati della linea mediana e a pe-

chi millimetri dalla corona del glande sono evidentemente in dipendenza

del nerve dorsale del pene, e seguende la divisiene di Cruveilhier (22)

|)iu precisamente del ramo inferno o ramo del (jlande (fig. I e II). Dai

pre|)arali del nestre nuiseo e dalle dissezioni praticate ho petute cen-

slatare come (piesto nervo si mantenga abbastanza cosj)icuo (mm. l,o)

per tutte il sue decerse, dalla origine alia base del glande, dove s'in-

fossa e dove si sperde in nn nnmere considerevele di filetti. E credo

opportune a queste |)repesito far rilevare il fatto della presenza di cor-

puscoli di Pacini sul decerse di un nervo, le cui ultime esilissime dj-
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ramazioni liniscoiio allc Icrminazioni nervose s|)pciali dclla imicosa ba-

lanica (corpuscoli genitali di Krause, corpuscoli voliiltuosi di Finger),

IVr (jiianto rigiiarda i corpuscoli di Pacini jiosli in ovidcnza da

mc ii» liillo il rcsto dolla supcrlicic dorsaic, ncl jn'cpuzio e sidle regioni

latcrali del pene, io non lio j)olnto dimostrarne I'csistenza che coll'esanic

islologico su sezioni, ma si coniprende come i corpuscoli di queste di-

verse parli, non ricevendo esse nervi che dal dorsale del pene, dei)ljano

considerarsi come legati allc molteplici diramazioni di (juesto. Cru-

veilhier, I' ho accennato gia, divide il nervo dorsale del pene in due

rami principali: il ramo interno o del glande e il i-amo esterno o pe-

nieno-culaneo. Ouesto alia sua volta si divide ben presto in un gran

numero di liletti, alcuni dei fjuali si accollano alia fascia penis e s' in-

fossano nei cor pi cavernosi, allri assumono una disposizione ad areata

(Sai)pey) (21) e si distribuiscono ai tegumenli delle regioni laterali ed

inferiore delta verga, anastomizzandosi nella faccia inferiore coi rami ter-

minal i del nervo perineale superficiale. Ouesta descrizione e esattissima,

e per quanto riguarda i corpuscoli di Pacini delle regioni laterali della

verga, che, com" e nolo, occupano di preterenza il tessuto cellulare e

chiaro come essi possono riten(M-si molto verosimilmente legati alle di-

ramazioni ad areata del rm\o peuieno-cufaneo di Cruveilhier.

Inline, per cio che si riferisce ai corpuscoli di Pacini dimostrati

da me sulla faccia infero-laterale della verga, nelFangolo che risulta

dair addossarsi del cori)o spugnoso al corpo cavernoso, Tosservazione

grossolana, confortata da (juella microscopica, mi hanno convinto tro-

varsi questi corpuscoli in stretto ra|)porto di dij)endenza con un esile

ramo del perineale profondo, il /?/^//o ?/rp/rrt/^descrit.to da C ruveilhier

c Rouget (183^). Ouesti AA. hanno descritto un tiletto nervoso assai

soltile, che il ramo profondo del nervo perineale, prima di pcnetrarc nei

corpi cavernosi, invia in avanti: <juesto tiletto, c.ii hanno posto nome

di tiletto uretrale, cammina sulla faccia inferiore del bulbo e del corpo

spugnoso deiruretra lino al gland(^, emetlendo nei suo decorso fini ra-

muscoli, che si distribuiscono al cor])o s|)uguoso e alia mucosa uretrale.

Ho potulo veritlcare dissecando peni di adulto, I'esattezza di quanto

('ruveilhier e Rouget hanno stabililo : pei'o io ho veduto sempre

(|uesto sottile ramuscolo. che decorre assai Itessuoso e addossato inti-

mamente alia faccia inferiore del bulbo e del corpo si)ugnoso, farsi in

corrispondenza della porzione libera del j)ene all' incirca pin laterale e

guadagnare Tangolo tra il cor|)o spugnoso e il corpo cavernoso. Ho

potuto, dissecando il nei'vo con la massima accuratezza, trovare sul suo

decorso un piccolo corpuscoh* di Pacini.
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III. — I corpiiscoli (li Pacini noiir invoiiiri'i del pene si |)resenlan()

orientali rispcllo alTasse del pene nelie nianieie piii varie. Seliweig-

ger-S('i(iel alTorma die (luelli da lui dinioslrati alFindietro del iilande

sono disi)osti per modo da aNere il loro asse maggiore paralleio a (|ueli()

del pene. Se (jueslo c vcru per la massima parte dei corpuscoli, non

lo e per aleuni: e assai (Vecjuenle infatti vederii disposti col loro asse

niaggiore perpendicolai'e od obli(jno rispetio a quello del pene (lig. 11).

Ho esaininalo vari corpuscoli di neonalo, e ne ho tratto, come

media, Ic cilre segiienli:

largliezza: mm. 0,11 — (l,l()

liinghezza: mm. 0,21 — 0,26.

Per ultimo credo oppoi'tuno tar rilevare come i corpuscoli di Pa-

cini negrinvolucri del pene vadano soggetti a niolte varieta, e la ra-

gione di (jueslo t'atto va ricercata forse nella Icgge di adattaniento, cui i

corpuscoli lianno dovuto sottostare in tessuti die godono di una grando

mobilita. I corpuscoli di Pacini in genere lianno una forma ellitlica od

ovalare, ma presentano molte varieta, die Henle e Kolliker (17) |)o-

sei'o fra i primi in evidenza e descrissero: possono presentarsi incurvati

seconder asse niaggiore, possono avere forma di rene o dimezzaluna, ecc.

Negi'involucri del pene e facile constatare alcune di (|UGste varieta: nelle

lig. IV e V sono rappi'esentali due corpuscoli uno accanlo all'altro, ma
quello segnato colla lettera a presenta secondo 1' aggiustamento del mi-

croscopio ditferenti as])etti. Ad aggiustamento alto (fig. IV) apparisce di

foi-nia ovalare, ma se si abbassa leggermente il tubo del microscopio ne

risulta un'apparenza siffatta (lig. V) die si direbbe di avere sott'occliio

la sezione trasversa di due corpuscoli estreniamente ravvicinati; se ue

deduce trattarsi di un corjuiscolo a forma di ferro di cavallo.

Un'altra varieta, secondo Henle e Kolliker, assai rara, e che

negi'involucri del pene e relativamente frequente e quella rappresentata

dalla lig. VI: due corpuscoli, pi-o\Neduti ognuno di un sistema partico-

larc di capsule, c strettamenle unili e circondali alia periferia da un

altro sistema di capsule comune ad ambedue.

CONSIDERAZIONI GENERALI E CONCLUSIOINI.

Dai fatli enunciati, risulta dimostrato come i corpuscoli di Pacini

siano variamente disseminati su tutte le superfici di aleuni degl'lnvo-

lucil del pene (ad eccezione di (juella infcjiore), dal jtrepuzio al pube, e
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come prediligano ^W strati prolondi del connettivo cellulare lasso, die

costituisce, dopo la cute e il dartos, il 3° degrinvolneri del j)ene. E fa-

cile riscontrarii nella fascia penis, piii o meno profondamente situati, ma
n«m mi e mai avvenuto di trovarii nel dartos o nella parte paj)illare

del derma.

Leulig (iS) li asrebbc veduti nelle papille della pelle die riveste

le ossa del becco deH'anitra, dell'oca e di uccelli ac(|iiatici, ma Ciac-

cio (18) die lia ripetuto le ricerclie di Leydig, allerma di non averii

trovati die nel tessuto connettivo solto-cutanco,

Non e clii non veda come la topogralia di (piesti organi abbia una

grande importanza, c i piu autorevoli fra i lisiologi inlatti hanno, per

quel die riguarda I'uflicio di queste terminazioni di senso, tratto dalla

topografia loro il convincimento che i corpuscoli di Pacini siano depu-

tati alia j)ercezione delle sensazioni tattili piii lorti, mentre quelli di

Meissner lo sarebbero per la percezione di quelle piii leggere e supei-

liciali. E Rullini (19), a proposito degli organi nervosi terminali da lui

descritti nel connettivo sotto-cutaneo dei pol|nistrdli delle dita delTuomo,

muove dalla siluazione loi'o in uno strato intermedio a quelli di Meis-

sner e di Pacini per enunciare un'ipotesi niolto verosimile: se essi non

stiano a raj)presentare cioe organi tattili intermedi Ira quelli ora ricordali.

Hartenstein (6) ha tatto notare come negli uccelli i corpuscoli di

Pacini si trovino in vicinanza immediata di |)arti niolto niobili (penne,

becco, ecc), e come anclie neiruomo prediligano quel distretti che co-

prono parti del corpo mosse di fre(|uente.

Le ricerche praticate da me convalidano T osservazione di Harten-

stein: il pene e organo mobilissimo, che va soggetto a variazioni

tisiologiche frequenti del suo volume, ed i suoi involucri sono ricclii di

corpuscoli di Pacini.

Dopo le cose dette e la dimostrazione anatomica dei fatti, muovo

anch' io ad un'ipotesi: se cioe, pur non negando ai corpuscoli di Pacini

nel pene rutlicio di organi destinati qui, come altrove, alia percezione

delle sensazioni tattili eslcrne, non siano essi piii specialmente deputati

ad av\ertire o a percejiire lo stato di aumentata tensione interna, alio

stesso modo che, in una condizione non interrotta, ma continua, i cor-

puscoli di Pacini comi)resi nelle tuniche (Idle grossc arterie o in vici-

nanza immediata di esse perceplseono, secondo Thoma, le leggere vi-

brazioni che accompagnano ogni moto scoriente.

Riassumo qui brevemente le condusioni:

1") i coi'puscoli di Pacini negl' involucri iM |)ene non sono cir-

coscritti ad una regione limitata di essi, ma vi sono assai numerosi e
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disseminati qua c la sii tiitte le siipeifici del pcne, ad eccezioiie di

quella inferiore;

2°) si ti'ovano abbastanza niimerosi anclie nel prepiizio, dove

lion diflicilc riscontrarli nella vagina conuinc di qualciie piccolo fascio

nerveo-vascolare, accolti in una concamerazione della vagina, speciale

al corpuscolo

;

3") c lacile riscontrarli altresi ncll' angolo Ira il corpo spugnoso

dell'uretra e il corpo cavernoso del pene, immersi nel tessuto connet-

tivo, ricco di fibre elastiche, che rienipie quest' angolo;

4°) si trovano di preferenza situati nolle parti |)i'ofonde del tes-

suto cellulare lasso, die costiluisce, dopo la cute e il dartos, il 3° de-

gl'involucri del pene, nia e assai frequente trovarli accolti nella fascia

penis in rap|)orto ininiediato coll' albuginea dei corpi cavernosi o in

concanierazioni piii superliciali della fascia;

0"") non si trovano niai nel dartos e nello stralo papillare del

derma

;

6°) alcuni, quelli situati nel prepuzio, su tutta la superficie dor-

sale e su quelle laterali degl'involucri del pene, si trovano sul decorso

dei due rami di dixisione del nervo dorsale del pene {ramo interno o

dri (/lande e ramo esterno o penieno-cutanco) e sui ramuscoii piii o meno

tini di questi; altri, quelli posti nell' angolo conipreso Ira il corpo spu-

gnoso dell'uretra e il corpo cavernoso del pene, sono dipendenza del

liletto uretrale, esile ramo del perineale profondo

;

7") i corpuscoli di Pacini ncgl' involucri del pene sono preva-

lentemente disposti col loro asse maggiore parallelo a ({uello del pene,

ma non e intVequente trovarli disposti nelle maniere piii diverse, col-

Tasse maggiore perpendicolare od obliquo rispetto a quello del pene;

8°) nei neonati misurano:

. in largliezza: mm. 0,11 — 0,1(1

in lungliezza: mm. 0,21 — 0,20,

0'^) i corpuscoli di Pacini negl' involucri del pene |)resentano

niolte varieta di forma.
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Spiegazione delle Figure.

Fig. I. — Fignra semi-schematica rappresentante la distribuzione dei corpu-

scoli di Pacini negl'involucri del pene. Sezioue f'ronto-trasversale della

verga. I corpuscoli di Pacini appariscono come punti rossi.

a) pelle — b) dartos — c) strato cellulare — d) fascia penis — e) sdop-

piaraenti della fascia penis che accolgono i vasi ed i nervi profondi

— f) arteria dorsale — g) vena dorsale superficiale — h) vena dor-

sale profonda — i) ramo interno o ramo del glande del nervo dorsale

del pene — /) albugiuea dei corpi cavernosi — vi] corpo spugnoso

dell' uretra — n) corpo cavernoso del pene.

Fig. II. — Sezione fronto-trasversale della verga a 8-10 millim. aU'indietro

della corona del glande (Verick, oc. 3, ob. 0).

a) corpo cavernoso del pene — b) albuginea del corpo cavernoso —
c) setto dei corpi cavernosi — d) fascia penis — e) plesso venose re-

tro-balanico — f) ramo interno o ramo del glande del nervo dorsale

del pene — y) strato cellulare — h) corpuscoli di Pacini nella fa-

scia penis — i) corpuscoli di Pacini nello strato cellulare — I) vene

superficiali.

Fia. III. — Sezione di prepuzio (Koristka, oc. 3, ob. 5).

a) vagina comune del fascio nerveo-vascolare — b) corpuscolo di Pa-

cini — c) arteria — d) vena - e) nervo.
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Fig. IV e V. — Due corpuscoli di Pacini del dorso della verga: il corpu-

scolo a mostrasi di aspetto differente ad aggiusfcamento alto (Fig. IV) o

ad aggiustamento basso (Fig. V) del microscopio. Trattasi di un corpuscolo

a forma di ferro di cavallo. (Korist k a, oc. 3, ob. 5).

Fig. VI, — Sezione trasversa di due corpuscoli di Pacini racchiusi in un si«

sterna comune di capsule. (Koristka, oc. 3, ob. 5).

ISTITUTO ANATOMICO DI FlUENZK DIltETTO DA G. CUIARUGI.

Oontributo alia morfologia della Articulati'o Genu.

NOTK DI AnATOMIA ED EmBRIOLOQIA

DKL DoTT. ARTURO BANCHI.

(Con 7 figure e tavole X% XP, XIP).

Ricevuta il 9 maggio 1900.

i; vietata la riproduzione.

Nonostante la f|iiantila innumercvole e I' alto valore clei moiti lavori

pubblicati sino ad oggi intorno alia morfologia degli arti, e specialmente

del loro scheletro, 1' articolazionc del ginoccliio e finora quasi sfiiggita

alia attenzione degli sludiosi.

Disseminate tra le vaiie sciiolo, a distaiize di tempo non indifle-

renti pel secolo die oggi corre in tutto veloce, condotte con criteri di-

versi, e limitate sempre a poelie forme animali, le osservazioni die oggi

abbiamo suU' Articidatio Genu, non sono tali pur troppo da permetterci

(juella conoscenza di ossa profonda e completa, come si ha, per esempio,

deir articolazione del gomito o dell' anca.

Se scarso e disperso e il raateriale bibliogralico anatomo-compa-

rativo, ancor piii c (jiiello embriologico, limitato appcna ai mammiferi c

air nomo, e compendiato in tre o quattro note e memorie.

Per questa deficienza, e per consiglio del maestro, raccolsi e pre-

jiarai materiale sutliciente a condurre uno studio deW Arliculalio Genu

completo il piii possibile; studio die, se non colmeii intieramenle la

lacuna, giovera, sj)ero, a diminuirla, e con questo intendimento passo ad

esporre in breve i risultati ottenuti, incominciando dal gruppo Anfibi

per passare poi ai Hettili ed Uccelli, quindi ai Mammiferi, 1' uomo

compreso.
M. Z. f* •
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I. — ANFIBU.

Urodeli.

Ill qiieslu online esainiiuii il T. Crislnius la Salaiitandrina^ il Geo-

Iriton Fifscus e 1' Axolotol (forma acquatica), e seguii del primo le va-

rie fasi dello sviluppo.

Triton e r i s t a t u s.— Adullo.

Ossa, — Non e scopo noslro stiidiare 1' intiero sclielelro dell' iino

deir allro segmento dell' arto inferiore in questo e negli altri aniniali,

ma ei occnperemo soltanto di qnanto puo nello scheletro stesso aver in-

tercsse per rariicolazione, e comincero quindi dal descrivere brevemente

e semplicemente la forma clie i eapi arlicolai-i di qucste ossa presen-

tano, i rapporti reciproci, ([uindi la struttura e lo sviluppo delle sin-

gole parii dell' articolazione.

A costituire lo scheletro articolare contribiiiscono tutte e tre le

ossa, femore, tibia e fibula, e le due ultime si articolano dircttamentc

col femore ciascuna per una superficie articolaie propria dei loro estremi

|)rossimali, quindi per gli stessi estremi si articolano fra di loro.

11 capo dislale del femore e appiattito dall' avanli all'indielro,

slargato in senso laterale, presenta una superficie ailicolare a forma di

troclca. I rilievi laterali, condili, sono ben netti, e di essi 1' eslerno, piii

rilevato, sjiorge piii in basso. (Tav. X, Fig. 1).

La intiera superficie articolare compare rivestita da cartilagine

lucida e levigata, di aspetto quale suol essere nolle superfici articolari

libere, e cio tanto sui condili che nella gola trocleare.

La superficie articolare olVerta dalle ossa della gamba e, come

vedemmo, costituita dai capi prossimali della tibia e della fibula; la

prima vi partecipa per una porzionc piu ampia che la seconda, come c

facile riconoscere dall'esame di sezioni frontali, e conscguentemente al

modo di unirsi che tengono a (fuesto livello la tibia e la fibula tra loro,

come vedremo meglio piii oltre.

NeH'insicme 1" intiera superficie articolare (Tav. X, Fig. II) si pre-

senta scavata da due superfici glenoidi corrispondenti ai condili femo-

rali, divise da una rilevatezza smussa, che corrisponde alia troclea, ed

ha come questa una direzione obliqua convergente in avanti e in dentro.

La dcprcssione o glenoide esterna e. piu profonda, corrispondentemente

al condilo che la fronteggia, ed e costituita dalla fibula pei suoi due
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lerzi estcrni, dalla tibia ncl rimancnte tratto; al punio di uiiione dellc

due ossa si raggiiinge il massimo di profoiulita della gienoide. Segue

quindi Aerso V interno il liiicvo inlerglenoideo cd ai)|)resso 1' altra sii-

perllcie leggermentc concava clie rappresenta la gienoide interna. L' in-

liera supeiiicie e costituita da cartilagine.

Gia alia senij)liee dissezione ed all'esame direlto, la forma dei capi

articolari, la Icvigatezza e la lucentezza speciale della cartilagine clie li

costituisee, e clie con eguale asselto si stendc sui condili fenioiali per

un tratto un buon terzo piii ampio che non sul capo fdnilo-tibiale; Ian

dubitare di essere in presenza di una vera diartrodia anziche di quella

forma intermedia che rilv rthl (*) chiamo Ajjonarlrosis, vide nel Cri/)-

tohrancus Jap.^ e male il Bronn(-) generalizzo agli Urodeli; siflatla

forma la ritroveremo nell' Axolotol.

Nel Triton cr. noi troviamo, fuori dell' articolazione, sulla tibia una

particolarita che pure indirettamcntc con I' articolazione si riconnettc;

sulla faccia anteiiore di quest' osso al terzo medio c una curiosa apo-

fisi, che distaccandosi dal corpo dell' osso stesso e dirigendosi in alto

e un po' in avanti, sottile ed acuta come una spina, corre parallela alia

stessa tibia e raggiunge coll' apice il livello dell' articolazione. A que-

sta apofisi si attacca il tendine dell' Extensor cruris. (Tav. XI, Fig. 1 e 3).

Air esame di sezioni condotte in un piano sagiltale all' asse dcl-

I'arto, possiamo ampliare e confermare i risultati ottenuti colla semplice

dissezione intorno alia forma dei capi articolari ed alia loro struttura.

Neir articolazione femoro-fihvJare (Tav. XI, fig. 2) riscontriamo che

il capo femorale presenta la forma caratteristica di un condilo, la cui

curvatura e molto sentita, tantoche si avvicina piii alio sferoide che al-

r ellissoide. Yerso questo estremo il femore e costituito da tessuto osseo

spongioso a larghe cavita, inframezzate ancora da residui cartilaginei, e

Ic trabecole ossee disposte irregolarmente non disegnano nessun sistema.

A siflatto tessuto, che termina la dove il ca])o articolare comincia

a prender forma, fa seguito per breve tratto una zona di ossificazione

endocondrale, e le colonne delle cellule cartilaginee e la relativa (ibratura

della sostanza fondamentale interposta si mantengono fra loro parallele,

e continuanti la direzione dell' asse principale del femore.

A questo tessuto di transizione fa seguito distalmente per rajiido,

ma non brusco, passaggio la massa di cartilagine iaiina che costituisee

nella sua integrita il capo articolare. Le cellule di questo tessuto, abbon-

danti e voluminose, spesso addoppiate in una stessa capsula, si vedono

(') J. Hyrtl. — Cryptobrancus Japonicus. Vindobonac, 1865, § 44, p. G$.

(^) Broiiu.— Die Klasaen und ordnungeu cles Thiei-Keicbs. Leipzig-Heidelberg, 1873-1878.
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(lispusle sii tantc zone coiRT'iilriclie, paralk'lc alia siii)eiiicic libera del

condilo feraorale, c clio vanno via via diminuendo di pciinietro allon-

tanandosi da quclla; in siniil mudo che gli strati annuali del legno si

disegnano sul tronco sezionato di un albero.

Nelle zone che costituiseono la suiierlicic libera, o le sono piii presso,

la cartilagine e piii ricca di cellule con nucleo piii colorato, cd ha la

soslanza intercellulare piii scarsa e piii trasparente.

L' eslrcnio superiore della libula, la dove esso costituisce da solo

la glenoide esterna, si presenta ingrossato, incavato, secondo una linca

di curvatura perfettamente corrisijondentc a quella del condilo femoi-ale

che le e di contro; soltanto 1' arco di curva da essa descritto e di un

buon terzo piii breve che non quello del condilo.

L' estremo articolare e costituito alia base da tessuto osseo spongioso

ad anipie cavita e trabecole irregolari, cui fa seguito una cartilagine se-

riata, con tibratura e colonne cellulari in direzione assile. Piii supertlcial-

mente, ed a ricevere la forma nella glenoide, e uno strato di cartilagine

ialina la quale conlina con la precedcnte |)er un breve e rapido strato

di ti'ansizione, e va moditlcandosi verso la supeificie libera del capo arti-

colare uello stesso modo che gia \e(lemnio pel femore.

Come nel condilo femorale troviamo qui jiure dispostc le cellule car-

tilagiuee su linec curve parallole, che costituiseono un sistema a quello

gia descritto paragonabilc c che si puo rilevare facilmente dalle ligure

(Fig. 2, Tav. XI).

Le superlici articolari del femore e della libula, a i)arte la dilVe-

j-enle ampiezza della superlicie come gia abbiamo nolato, maggiore di

pill che un terzo nel femore, (il che sta gia ad indicare che qui si tratta

di una vera articolazione diartrodiale a movimenli liberi ed estesi) sono

perfettamente concordanti ed a contatio reclproco immediato. La cavita

articolare, che diventa virtuale nel punio di contatto delle supertici, si

rivela dai lati anteriorc e posteriore in due saccoccie limitate dalla cap-

sula articolare.

Neir articolazione femoro-tibiale (Ta\. \I, Fig. 1) I'esti'emo infe-

j'iore del femore rigonliandosi viene a coslitiiire il capo articolare o con-

dilo tibiale del femore stesso, e presenta nella sua struttura le stesse

particolarita descritte pel condilo tibulare di (juest' osso. La forma del

capo articolare si mantiene quella di un condilo, facendosi pero piii ap-

piattilo, ossia presentando piii ampio il raggio di curvatura del piano

sagittale ed avvicinandosi cosi piii all' ellissoide.

L' estremo articolare su])eriore della tibia nel f ratio in cui costituisce

la cavita glenoide interna presenta la stessa struttura che la libula, e la
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cavita e scavata nella cartilagine ialina die ne costitiiisce il tratto estremo

e perifericu.

E da nolare che nella tibia la gienoide e nieno prolonda, come

del resto e nieno rilevato il condilo femorale che la fronleggia, alia cur-

vatura del quale si adalla con armonia perfetta. Le superfici articolari

oltreclie arnioniclie sono a diretto contatto per le superlici libere carti-

laginee.

Come abbiamo piii so|)i'a desciitlo a costituire la superficie colla

quale si arlicola 1' estremo interiore del femore contrlbuiscono ognuna

delle due ossa delta gamba, tibia e libula, la prima per un tratto un po'piii

ampio che la seconda, ma non piii imj)ortante.

Deve essere notato che il capo superiore delta libula, dopo aver

costituito i Vs esterni della superficie gienoide esterna, si insinua at di

sotto ed in avanti at capo della tibia (Tav. X, Fig. II), in maniera che

prima abbandona il margine posteriore della sui)ei-licie stessa, poi, pro-

cedendo per una linea obliqua in avanti e indentro, rimane in ultimo a

costituire soltanto il ciglio anteriore della cavita gienoide esterna verso

il suo limite interno. Da questo memento cessa la fibula dal parteci-

])are all' arlicolazione, si protende ancora un poco a ricoprire in avanti

la tibia, per lasciar poi com|)ietaniente il cam|)o a quest' ultima ritirandosi

senipre piii in basso. V arlicolazione tra tibia e libula, quale si studia

bene in sezioni trasverse, ci mostra (Fig. 3, Tav. XI) che il capo della

prima si articola colla libula scavandosi in essa una superficie legger-

mente concava ed alia curvatura della ({uale j)erfettaniente si adatta.

Le superfici articolari oltreclie perlettaniente aruKmiche si riscon-

trano di estensione pressoche eguale, il che fa supporre subito che delta

arlicolazione, sia destinata a spostamenli limitati assai. Infatti, come si

put) vedere nella ligura, ai margini delle superfici articolari si stende tutto

attorno un legamento robusto, teso, che tiene unite le due ossa c inti-

mamente aderenti.

Esiste una cavita articolare libera. I fasci fibrosi che collegano i

margini anteriori e posteriori i-is))ettivamente dei due capi ossei si con-

tinuano convergendo in basso oltre I'articolazione, e passano a costituire

il legamento interosseo.

Legamenti. — Nella semplice dissezione possiamo riconoscere la

presenza di una capsula periarticolare assai robusta, (piantunqne semitra-

sparente, specialmenle visibile sul lato anteriore dell' arlicolazione. Ai

lati sono due ben distinti fasci fibrosi di rinforzo, I'uno mediate o femo-

ro-tibiale, I'altro laterale o femorolibulare. In avanti, ed in intima relazione
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coir articolare die rinforza validamente, e il teiidine dell' estensore delle

dita e del picde del quale direiiio piii avaiiti.

Air esanie delle sezioni possiamo poi conipletare 1' osservazione col

riconoscere i segiienti fatti. La capsula fibrosa si inserisce al femore, an-

teriormente assai in basso, appena al limite del capo articolare, poste-

riormente al bordo della fossetta sopracondiloidea; da qiiesto lato la cap-

sula si spiiige con un diverticolo abbastanza in alto. I due legamenti

laterali coi-rono aderenti alia capsula e colle loro fibre rappresentano

veri fasci di rinforzo.

In' altro iniportante e robusto mezzo di unione presenta 1' artico-

lazione e cioe una I'ormazione fibrosa intrarticolare (Tav. XI, Fig. 1 /) cbe

possiamo designare con certezza come il prime accenno dei legamenti

crociati. Questo robusto e corto fascio di fibre connettivali con abbon-

danti cellule interposte, inframezzato ai suoi punti di inserzione da tratti

di fibre cartilagine, prende attacco superiormente al femore, in un solco

poco profondo scavato nella regione della troclea e del condilo interne.

Questo solco, die il legamento colnia colla sua inserzione, ha una

direzione trasversale obliqua in dentro e indietro. Da questa sua base di

impianto raolto estesa in lunghezza, poco in profondita, il fascio fibrose

aprendosi a ventaglio si getta sul capo articolare della tibia e si at-

tacca direttamente alia superficie articolare lungo il bordo inferno della

glenoide e per un tratto assai esfeso della stessa, occupando una su-

perficie di impianto triangolare rettangolare, col cateto di base sul mar-

gine predetto e r altro cateto e I'apice al bordo anteriore della tibia,

rimanendo f ipotenusa diretta obIi(iuaniente indentro ed indietro. Le fibre

nate dal femore cori'ono, le piii esterne, oblique all' innanzi verso I'apice

del triangolo, poi si fanno quasi verticali, le piii interne e partenti dal-

r estremo inferno dell' inserzione femorale raggiungono la tibia all' apice

posteriore del triangolo. Disposizione questa nella quale gia si vede ac-

cennato I' A E P I del mammifero. Sul bordo interne il legamento entra

in rapjiorfo per alcuni fascetti di fibre col laferale mediate e colla capsula.

La forniazione compare come intrarticolare.

Muscoli e tendini che hanno rapporti particolari coH'articolazio-

ne.— A prima vista si presenta in intinio rapporlo coH'arficoIazione un

robusto tendine, nastriforme, che corre sul dinanzi del ginocchio, partendo

dal femore, dove prende attacco con una base assai estesa in sense tra-

sversale, e piii precisamente sul condilo fibulare con un fascio sottile piii

in alto, sul tibiale con un fascio dense e robusto (Tav. XI, Fig. 1 hd) che

si inserisce appena al margine della cavita articolare. Sul lato inferno
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dell'articolazione, per alciini fasci fibrosi, prende rapporto col legamento

intrarllcolare, alia insei'zionc (11 questo al margine anteriorc della glenoide.

Da questo tendine, si origina in basso, sulla faccia anteriorc della gamba,

iin muscolo {Femoro ditjlti /-+- V (78°) Bronn. Ejct. long, difjit. A. A.)

clie va poi a tcrniinarc dividendosi alia faccia dorsale del metatarsi.

Sopra di questo tendine, diviso da una borsa mucosa ampia, scorre

il largo e robusto fascio tendineo appartenente aH'Eslensor della gamba

(Ileo extensorius (66°) Broun), che si inserisce all' apice di quella spina

da noi descritta sulla tibia. (Tav. XI, Fig. 1 Et. st.).

Oltre i predetti muscoli interessa notare fin d' ora:

r Un muscolo a \m lascetti che dall' ischio, lungo la faccia fles-

soria interna della coscia, discende sulla tibia, prendendo attacco con le

fibre di un cortissimo tendine al cai)o superiore di quest' osso, special-

mente sul bordo della glenoide (Pubio (?) Ischio tibialis 'J)T) Bronn)

(Tav. XI, Fig. 1 Pt).

2° Un altro fascio muscolare multiplo, che dalla faccia plantare

del piede sale lungo il lato llessorio della gamba; I'inserzione in alto di

questo muscolo si puo considerare che principalmente avvenga sul

bordo esterno e posteriore della glenoide fibulare, e per poche fibre piii

in basso sul capo della fibula stessa, per poche altre piii in alto sulla

capsula e per 1' intermezzo di questa sul femore. (Tav. Xi, Fig. 2 bp.)

(31. fibulo plantare).

Sviluppo. — Per lo studio dell' articolazione nei varii stadii occor-

rono larve di notevole grandezza in questi animali, stauteche lo sviluppo

degli arti posteriori incomincia assai tardi. Riesce piultosto diflicile con-

servare ed allevare le giovani larve in laboratorio, e anche per essere

sempre in ottime condizioni di vita, torna piii utile, se non piii comodo,

provvedere i varii stadii pescandoli nelle fosse e nei pozzi dove si svi-

luppano in condizioni perfettamente naturali. In questo modo raccoisi da

me stesso il materiale occorrente, e determinai il vario stadio cui corri-

spondevano gli esemplari raccolti misurandone la lunghezza dall' apice

del muso al margine posteriore della cloaca. Presi (|uest' ultimo come

punto fisso, a preferenza della estremita della coda, perche immune dalle

variazioni che a quella apportano le facili rotture ed i voraci assalti.

Ad un prime stadio di 8™"^ di lunghezza apico-cloacale, troviamo

r abbozzo degli arti posteriori rappresentato da una gemma appena spor-

gente sotto la cute lungo i lati della pinna caudale-ventrale, presso della

cloaca. Essa gemma e costituita da un fitto ammasso di grosse cellule, rap-

presentate principalmente da un voluminoso nucleo sferoidale, ricco di
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cromalina, con attorno iino scarso velo tli protoplasnia. Ouesti elementi

connettivali si presentaiio irregolarmeiite addensati e costituiscono da

soli (*), a questo stadio, V abbozzo dell' arto, del quale alia supeiiicie si

slralifica I'epitelio tegumontale a iin solo strato di cellule i)iatle, e senza

ghiandole in (juesto |)unto. (Tav. XI, Fig. i porzione dislale).

Passando ad uno sta«lio successivo di lO'"'" circa (Tav. XI, Fig. 4)

osserviamo die T abbozzo dell' arto si e ormai coslituito come una spor-

genza conica libera assai sviluppata in hinghezza. La niassa dei tilti

elementi cellulari noi la troviamo adesso raccolta ed aggruppata nelle

parti centrali lungo 1' assc dell' arto a costituire come un primo abbozzo

dello scheletro. E veramente si puo con sicurezza e j)i'ecisione riconoscere

in esso delineata la forma e la posizione del luturo femore (v. Fig. 4 a).

Immediatamenle attorno a questa formazione assile vi ha del connettivo

giovane, ed alia perileria il tegumento clie tulto avvolge. Cosi stanno le

cose nel tratto basale dell' abbozzo; all' estremo distale ancora manca

ogni dilTerenziamento e si ripete lo stesso assetto dello stadio avanti.

Progredendo nello svilu|)po possiamo osservare in tutto V ai'to, netta-

mente, la successiva costituzione, lungo I'asse, di un abbozzo primitivo

dello scheletro, rappresentato da quell' ammasso di cellule a grosso e

ricco nudeo sopra descritto. SilTatta formazione, a partire dal bacino

sino air estremo distale dell'arto, coslituisce per tutta la lunghezza di

questo una colonna cellulare compatta, nettamcnte limitala e dilVeren-

ziata dalle parti vicine, ininterrottaQ. Da questo abbozzo primitivo

l)er trasformazione diretta delle sue cellule (Strasser ("*)) noi vedremo

originarsi gli abbozzi cartilaginei indipendenti dei singoli pezzi scheletrici,

e svilupparsi in esso, rimanendo congiunti ai loro estremi per T inter-

mezzo del residuo tessuto primitivo delta colonna cellulare ora descrilta.

(Tav. XI, Fig. 5).

Ad uno stadio infatti di 11"'"^ noi troviamo alia radice dell'arto

gia dislintamente abbozzato il capo femorale e 1' osso jjelvico per mezzo

di cellule, dilferenziatesi dall' abbozzo primitivo descritto, coi caratteri

di elementi in via di trasformarsi in cartilaginei. Mentre 1' abbozzo pri-

mitivo non presentava soluzione ne variazione di tessuto dall' uno al-

r altro territorio dei vari segmenti scheletrici, ma era continuo ed uni-

forme, ora vediamo che i nuovi abbozzi di cartilagine sono indipendenti

e separati tra loro per Iratti di tessuto primitivo rimasto indillerenziato.

Intanto, quantunque non si possa ancora pailaie di arlicolazione, e dise-

(*) Kcilliker. — Grnndriss der Entw. 2 Aufl., 1884, pag. 225.

(^) KoUiker. — Loc. cifc., pag. 225-226.

(') Strasser. — Zui- Eutwickelnng der Extniiiiitiiten Knorpel bei Salaruiindern nnd Trltonen.

Morph. Jahrbuch, Bd. V, pag. 240.
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giiata dagli strati sii cui si dispongono le eelliiie in via di ditferenziarsi,

la forma dei capi articolari, per esempio, la testa del femora e racetabulo

(Tav. XI, Fig. ()). I:i qiiesto esemplare sono invcro gia sviliippate poclie

tibre muscolari, delle qiiali non ancora si e completamente trasformato il

protoplasma, e che quindi si debbono ritenere appeiia capaci di iin ae-

cenno di funzionalita, ma anehe con questo non si ])no ammettere, man-

eando ogni altro fattore, che 1' articolazione coxo femorale possa a que-

sto stadio ne funzionare, ne, meno ancora, aver funzionato.

Come del fcmore cosi anche della tibia e della fd^ula compaiono

adesso gli abbozzi cartilaginei, indipendentemente 1' iino dall' altro, in

seno a qiiella colonna cellulare die gia descrivemmo.

La dilTerenziazione in cartilagine dell' abbozzo primitivo, e la co-

stituzione per questa via del primo scheletro segmentato cartilagineo

comincia in corrispondenza del centre del coipo delle ossa (lunglie) per

estendersi rapidamente verso i capi estremi, a similitudine di quanto av-

viene nell' ossificazione periostale di queste stesse i)arti scheletriche.

Cosi noi vediamo il femore cartilagineo discendere in basso verso I'ar-

ticolazione del ginocchio assottigliandosi, e disj)erdersi poi nella niassa

del tessuto primitivo, matrice, dove pure si perdono gli abbozzi della

tibia e della fibula die vengon su dalla gamba (Fig. 7).

Come gia ho detto, e da altri fu prima dimostrato (Strasser (*)),

vi ha una vera trasformazione lenta e graduate, |)er cui gli dementi

della primitiva colonna ininterrotta divengono cellule di cartilagine; e

si e appunto ai capi degli abbozzi cartilaginei che si ti-ova continua ed

attiva in special modo questa trasformazione. Come ben si comprende

tra la cartilagine piii antica, (|uale si e quella del corpo dell'osso, e il

tessuto ancora immutato della matrice che giace nella regione dell' ar-

ticolazione, si percorrono tutti gli stadii di passaggio, e non e possibil

cosa ddimitare con una semplice linea il \n\n\o dove cessa 1' un tes-

suto e comincia 1' altro, a questo stadio.

Deve esser notato quanto sia ormai progredita ed estesa quella

tondenza, die gia abbiamo riscontrata ndle cellule della colonna cen-

trale, a disporsi in strati. Vediamo infatti che verso gli estremi artico-

lari i pezzi cartilaginei, ed il tessuto di transizione che li continua,

presentano gli dementi (lis|)osti in linee con particolare orientamento.

Lh dove corrispondera il capo articolarc si disegna una forma ro-

tondeggiante, leggermente rigonfia, a bacchetta di tamburo (Fig. I), 6, 7.)

percorsa e costituita da linee di cellule concentriche; giii verso il corpo

(^) Strasaer. — Zur Eutvvickelnng der Extriimitiiten Knorpel bei .Salamandorn nml Tritonen.

Morpli. Jaltrhuch, Bd. V, 1S79.
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(leir osso r abbozzo ritorna cilintirico e le cellule si dispongono a strati

paralleli trasversi, a j)ila; aiulando ancor piu verso il centro delta diatisi

la disposizione delle cellule si la irregolare e le cellule stesse sono piii

rade, in mezzo a piii abbondante sostanza fondamentale, la cartilagine e

pill veccbia.

Ad uno stadio di sviluppo (Tav. XI, Fig. 7, 14 mm.) assai avaii-

zato, r arto, lino nelle lalangi, presenta i singoli abbozzi cartilaginei

indipendenti, ancor tenuti insieme dal tessuto indifTerenziato della primi-

ti\a colonna assile nei punti dove saranno piu tardi le articolazioni.

Nella futura articolazione del ginocchio possiamo riscontrare cbe il

capo superiore della tibia e della fibula si confondono nella stessa

massa di tessuto priniitivo, e la loro forma e in ambedue ancora a bac-

clietta di tamburo. 11 capo del femore, ancor esso rotondeggiante, si allarga

tanto da poter Ironteggiare e V uno e V altro dei prcdetti estrcmi delle

ossa della gamba. La disposizione delle cellule descritta avanti e figu-

rata (Fig. (>-") si mantiene nettissima. Si e a questo stadio cbe si co-

mincia a vedere nelT articolazione coxo-femorale un indizio di fessura

inter-articolare, la quale si presenta per la successiva trasformazione

degli elementi dello strato residue interposto in giovane cartilagine, cbe

si annette all' uno o all' altro dei pezzi scbeletrici, fincbe restano le due

superlici del femore e dell'acetabulo divise soltanto da una fessura, prime

abbozzo della cavita articolare. Nell' articolazione del ginoccbio progrc-

dendo lo sviluppo, per successiva trasformazione in cartilagine degli

strati cellulari del pezzo intermedio, quest' ultimo viene a ridursi sempre

j)iii di spessore. Data la forma dei capi cbe si aflVontano, la quale e

ancora alio stadio di 16""" quella di una estremita arrotondata e rigonfia,

e data la particolare disposizione a linee curve parallele delle cellule

confinanti dello strato interposto, ne viene cbe in corrispondenza dell'asse

questo strato piii presto e rapidamente si trasforma.

Possiamo vedere infatti in un esemplare di 18™™ (Tav. XI, Fig. 8),

la superficie del condilo femorale e del capo fibulare gia a contatto re-

ciproco separate da una sottile fessura, rivestita da uno straterello di

cartilagine con cellule piatte e fitte, 1' ultimo formate a spese del pezzo

intermedio. II contatto piii intimo avviene nelle parti centrali dell' arti-

colazione, alia periferia rimane una quantita di questo tessuto non an-

cora distintamente cartilagineo (b) a ricoprire come un cercine il capo

della libula; negli stadii successivi progredendo la trasformazione an-

che in questa zona cbe va saldandosi al capo della fibula (lo stesso av-

viene sulla tibia) quest' ultimo prende la forma incavata della glenoide.

Intanto cbe (juesto avviene la cavita si estende per tutta 1' artico-



— 271 —

lazione collo stosso meccanisnio, e dal conneUivo ambiente si costitui-

scono la capsula e i legamenti periarticolari. Piii lentamente, ma per la

stessa via, si costituiscono la tibio-femorale e la tibio-fibiilare. Nel tratto

interposto fra il femore e la tibia, centralmente, non precede come al-

trove la trasformazione delle cellule del tessiito primitivo in cellule car-

tilaginee, ma invece alciini di questi elcmenti orientandosi paralleli o

quasi all'asse dell' arto si trasformano in fibrocellule die da ultimo co-

stituiscono un grosso fascio il quale riunisce intrarticolarmente la tibia

col femore. (Tav. XI, Fig. 10 //}. In corrispondenza di questa zona il femore

si presenta depresso, perche appunto ivi e mancata 1' apposizione degli

strati cartilaginei. Sulla tibia, verso i margini, continua la trasforma-

zione in cartilagine di quel menisco di tessuto primitivo interposto die

ancor rimane. Al lato esterno, dove il condilo femorale si spinge molto

in basso, ivi la tibia entra in contatto immediato col femore, contempo-

raneamente alia fibula, ed ivi si stende per prima la cavita articolare.

Da questo punto circondando il campo centrale occupato dal lega-

mento la cavita proccde, posteriormente piii rapida e piii estesamente,

anteriormente piii lenta e per breve tratto, arrestata come e daH'inser-

zione del legamento. Dall' uno e dairaUro lato si presenta pero ben pre-

sto ampliata dalla saccoccia die si forma al di fuori dei capi articolari.

In stadii ulteriori vediamo completarsi e farsi pin netti i fatti soprade-

scritti riguardo alia forma ed ai rapporti dei capi articolari e sempre piu

cliiaramente si rivela, die le estremita dell' abbozzo cartilagineo tibiale

e libulare primitivamente terminavano arrotondate, e soltanto per ap-

posizione tardiva di nuovi strati sul ciglio marginale acquistano la

forma di glenoide a spese del tratto interposto di tessuto primitivo delta

matrice. (Tav. XI, Fig. 9, b). L'ossificazione dei pezzi cartilaginei e molto

progredita ed a spese ddl'osso periostale della tibia comincia ora ad

abbozzarsi la s])ina d' inserzione dell' Extensor cruris, senza che prima

d' ora ve ne fosse traccia, ne cartilaginea ne d' altro tessuto.

Nella struttura degli estremi articolari deve esser notato che men-

tre gli strati piu vicini alia superficie libera mantengono la disposizione

primitiva, gli strati piii profondi trasversali vanno trasfoi-mandosi in un

ammasso irregolare di rade e grosse cellule. Abbiamo detto che I'ossi-

licazione e progredita, infatti 1' esile strato superficiale, sottoperiostale,

ddl'osso neoformato, involge tutto 1' abbozzo fino all' altezza dei capi

articolari dove termina allilato e sottile, continuandosi col pericondrio.

Si costituisce in tal modo verso 1' estremita dell' osso un cilindro

osseo, che riceve in se, e lascia sporgere come un turacciolo, la cartila-

gine del capo articolare. E degno di nota, come si vede dalle figure
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(Tav. XI, Fig. 9, 10, /, /), die appiinto al limits estremo di questo eilin-

dro la cartilagine in esso compresa si presenta con ie linee di cellule an-

cora integre, anzi disposte a eostiluire eoine un sistema eliiuso di laniine

parallele a mndo delle i)uceie di una cipolla, inenlre subilo piii in basso

gli elementi invecehiati sono irregolarmente disposli e pronti a cedereil

campo al nuovo tessuto osseo invadente. Fino nello stadio ultimo larvale,

quando I'aniniale depone le brancliie, si riscontra sillatta particolare dis))0-

sizione della cartilagine a livello deU'estremo del cilindro osseo periostale,

Triton crisfatus Adulto. — Arto rigenerato.

La forma del femore nell' arto rigenerato e nell' insieme quella del-

I'osso normale, quando ne togli un maggior diametro trasverso a scapito

un po' della lunghezza. II capo articolare inlei-iore presenta la forma di

un condilo, un po' tozzo, in cui e ben disegnata la cui-va postcriore,

mentre anteriormente e appiattito da una faccia die serve di inserzione

ai muscoli della gamba.

II femore e ossilicuto completamente soltanto nel tratto mediano

;

agli estremi un esile guscio di osso periostale fascia come in una gliiera

il pezzo princi|)ale di cartilagine ialina die \i si incastra. Deve esser

notata la disposizione gia rammentata piu volte delle cellule cartilaginee

di contro all'estremita del cilindro osseo, e precisamente dove il capo

articolare si distacca dal resto per quella insolcatura die si determina

p. es. nel femore dal rigonfiamento del condilo. Da questo punto le cel-

lule cartilaginee si dipartono in linee di lila irraggianti e die con dolce

curvatura si incontrano poi al centre. (Vedi Fig. 10, Tav. XI).

La disposizione delle stesse cellule negli strati piii superficiali e nel

corpo deir osso e identica a quanto vedemmo nelF adulto normale. Dal

lato della fibula abbiamo pure lo stesso quadro die nel normale, salvo

una minore j)rofondita della glenoide, del resto la stessa forma e la

stessa struttura (I' osso e piu corto e |)iu tozzo nel suo insieme), con il

ripetersi a livello del capo articolare della disposizione li|)ica delle cel-

lule cartilaginee. Gli stessi fatti, mutatis mutandis^ dal lato della tibia,

con questo di notevole che non vi lia traccia della spina tibiale e VEx-

tensor cruris si perde colla sua inserzione nella aponevrosi dei muscoli

anteriori della gamba.

(j e 1 r i 1 n fu sc u s. — Adulto.

II capo inferiore del femore presenta anclie in questo animale la

forma di un condilo slargato con ben distinta la prominenza posteriore.
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Esso e coiiipletamentc cartilagineo e V usso })erioslale dclla diafisi si ar-

resta al liniite ove inconiincia la curvatiiia del capo articolare, costi-

tiiendo al pezzo cartilagineo come una gliiera. La disposizlone dello

cellule della cartilagine a questo livello e per il rimanente del capo arti-

colare, e quella stessa die abbiam descrilta negii ultimi stadii larvali

del Tnfon cristatus^ ed c dislinia quanto mai.

Nel capo articolare della tibia, del pari cartilagineo, abbiamo la gle-

noide un po' meno ciirva di quello die porlerebbe la curvatura del fe-

niore. La disposizlone delle cellule della cartilagine c simile a quanto

vedemmo i)el femore.

I capi articolari non sono a diretto contatto perclie sulla tibia si

stende per tutta la superficie articolare la inserzione espansa a ventaglio

di un robusto legainento, die poi si inscrisce al condilo fcmorale ripelendo

la disposizlone die nel Triton adulto, ma con maggiore ampiezza dell' in-

serzione tibiale. {Menopoma (^)).

L'articolazioni fibulo-femorale e libulo-tibiale sono in tutto siniili al

Triton cristatus^ salvoclie in questa ultima sono piii svilu])pati i lega-

menti e ridotta molto in cstensione la cavita articolare.

Axolotol. — Adulto 9 leconda.

Macroscopicamente dissecai Tarlo posteriore di due fenimine adulte

di due anni di eta, t'econdate, aventi emesse nova che s\ilupparono

normalinente e comi)letamente.

Potei intanto riconoscere a prima vista oltre il M. Ex. difjif. communis

che dal femore scende sul tarso dorsalmente, anclie il J/. Ex. cruris

die scendendo dalla coscia scorre un j)o' sul lato interno del precedente

e si attacca alia tibia terzo sn|)eriore, faccia anteriore, per un I'obusto

tendine, ad una escrescenza o apofisi diretla obliquamente in alto, breve

assai in confronto a quanto vedemmo nel Triton, jierche quantunquc

impiantata j)iu in alto non raggiunge il livello dell' articolazione come

in (luello.

II lemorc articola colle dne ossa della ganiba ad un tempo, e la

tibia costituisce i due terzi intcrni dclla superlieie totalc articolare la-

stiiando alia fibula il terzo csterno soltanto. L' articolazione fibulo tibiale

ha luogo come nel Triton^ e la tibia con una specie di apofisi si spinge

in sopra al capo della fibula, ampliando la superficie di articolazione

femoro-tibiale.

(') Hyrtl. — Cryptobrancus, etc. Loc. cit.
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Le superfici articolari femoro-libulare c tibiale, gia all' osservazione

diietta non presentano la luccntezza e 1' aspetto di siiperlici articolari

libcro, Infatti all' esame delle sezioni si rileva, die veraniente (Tav. XII,

Fig. 11) le siipertici articolari per tiitta la loro estensionc sono occii-

pate da fasci robusti di fibro-cellule, cosi clie non si pno mai parlare di

cavita articolare ne di contatti liberi ti-a capi articolari opposti.

La forma del capo femorale c quella di nn condilo, I'estremita ti-

biale c fibulare del paii presentano una superficie incavata a mo' di gle-

noide. Per la struttura il capo articolare non solo, ma anchc buon tralto

del collo e completamente cartilagineo, e le cellule hanno la disposizione

a strati, paralleli alia superficie libera, ben distinta, appena accennata

invece (|uella a sistemi trasversali nella regione del collo.

Noi ci troviamo qui nell'Axolotol di IVonte a quella curiosa forma

di articolazione die non e diartrodia, perclie priva di cavita articolare,

mentre per altii caratteri e per V estensione dei movimenti rieutrerebbe

in ([uesta categoria. E quel tipo die I'Hyrtl defin'i con parola nuova

Agonarfrosis.

Abbiamo in questo anfibio conservata neH'adulto, nel complete svi-

luppo dell' arto e delta sua funzione, quella disposizione die nel Trilon

si ha solo nei primi stadii; ivi pero la massa interposta indifferenziata

interarticolarc e transitoria e si presenta sempre coi caratteri di tessulo

embrionale non ditlerenziato, ne raggiunge, sia pure per scomparire in

seguilo, mai la struttura di un connettivo adulto. Non si puo qui dun-

que [)arlare di arresto nello sviluppo dell' articolazione, ma piuttosto si

tratia del consolidamento, per dir cosi e dcH'ulteriore organizzazionc di

uno stato di cose che nel Trifoti si riscontra come stadio di passaggio,

abbi-eviato e modificato in conformita delta legge biogenetica [omlamen-

lalr (Haeckel).

Salamandrina perspicillata. — Adulta.

Alia articolazione prendon parte tutte e tre le ossa, femore, fibula,

tibia. Le sui)er(lci articolaii presentano la stessa forma salvo ininimc

dilferenze che quelle del Triton. La struttura dei capi articolari e simile

pure at Triton; mentre la sola cartilagine costituiscc il capo articolare

vero e ])roprio, le cellule, grosse ed in ample capsule, soltanto alia su-

perficie libera si presentano disposte in ordine determinato ed appiat-

tite; dal lato delta dialisi si continua coll' osso per una zona di transi-

zione netta e brevissima in linea retta trasversale.
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Dairosaiuc di sezioni o dato confermarc anchc in questo caso il

rapportodirelto immediato delle siiperfici articolari per un' ampia e libera

cavitii ai-ticolare. Non si riscontra la prcsenza di un legamento intrarli-

colare lemoro-tibiale bene sviluppato e indi])endcnte.

L' articolazionc fibulo-tibialc avvienc come nel Triton.

Riassumendo, abbiamo potuto riconoscere:

chc negii Urodeli in gcneralc, salvo le forme piii primitive Axo-

lolol, Cnptobrancus, I'articolazione del ginocchio c una vera e proi)ria

diartrodia, con cavita e capi articolari liberi;

clie le forme dei capi articolari si corrispondono con grande ar-

monia, i)resentandosi il capo femorale a forma di condilo, i capi tibiale

e fibulare a forma di glenoide con margini assai rilevati.

Abbiamo vediito come tibia e (ibula partecipano direttamente alia

articolazionc col femore, in qual misura e con quali rapporti tra loro.

Abbiamo riconosciuta la presenza e speciale disposizione di un le-

gamento intrarticolare femoro-tibiale.

Potemmo riconoscere anche quali rapporti prendono speciali mu-

scoli coi capi articolari.

Oltre a tutto questo, studiando lo sviluppo, vedemmo come il pri-

mitive abbozzo dello scheletro sia rappresentalo da una colonna cel-

lulare assilc ininterrotta, che si trasforma poi in tanti pezzi carUlaginei

quanti sono gli articoli dello scheletro dell' arte.

Ed abbiamo veduto anche quale particolare disposizione presentino

gli dementi in via di trasformarsi in cartilagine, in rapporto alia forma

delinitixa dei capi articolari, c seguito lo sviluppo di quest' ultima in

rapporto alle possibili intluenze dei movimenti e delle azioni muscolari

su di essa.

Abbiamo veduto poi come in un certo j)eriodo, assai avanzato, dello

sviluj)po si prescnti una speciale disj)osizione nolle cellule della cartila-

gine del capo articolare al limite della ossilicazione del corpo dell' ossa;

e questo fatto ritroveremo piu importante nel Biffo.

(Continua.)

CosiMO Cherubim, Amministratore-responsabile.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

Oontributo alio studio della vasoolarizzazione della cute umana

con proposta di una classificazionepiii raziocale dei suoi diversi strati

PEL DoTT. ANGELO RUFFINI
LIBERO DOCENTE DI ISTOLOGIA NOKMALE NKI.LA B. UNIVERSItA DI S1EMA.

(,Con tavola XIV^).

Eicevnta il 22 einsno 1900.

£ vietata la riprodnzioiie.

Le nostre conoscenze sulla distribuzione dei vasi sanguigni nella

cute deiriiomo, ci soiio state fornite per le ricerche di molti osserva-

tori, ma piii specialmente per le accurate indagini di TomsaC), Neu-

mann (-) e S p a 1 1 e h 1 z (^\

II metodo costantemente adoperato da qiiesti osservatori fu quello

delle iniezioni endovasali otteniite con diverse masse coloranti.

Nel corso delle mie osservazioni sidla distribuzione e terminazione

dei nervi nella cute umana, mi venue fatto di ottenere la impregnazione

metallica (Cloruro d'Oro) anclie sui vasi sanguigni di quest'organo. E la

ottenni in una maniera cosi netta e precisa clie i preparati fatti con

(') Tom sa. — Beitrage znr Anatoinie nud Physiologie der inenschlichen Haut. Arcliiv. f'dr

Dermatol, unci Syph., 1873, I. Heft.

(") Neumann. — Zur Kenntniss der Linipligetaase deriHaut der Mensclien und der Saugetliie-

ren. Wien, 1S73.

(^) W. Spalteholz. —Die Vertheilung der Blutgefiisse in der Haut. Archiv. fur Anatom. u.

Physiol., Jahr. 1893.
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questo metodo non Iianno da invidiare, a qiielli eseguili colle masse co-

loranti. altro die il gradevole contrasto e la fulgidita dei eolori. Pero
mentre nel nostro caso si perde in apparenza, si guadagna nioltissimo

in sostanza. E facile convincersi di cio quando si pensi che con la im-

pregnazione metallica noi possiamo avere il giande vantaggio di ese-

guire preparati per dilacerazione. Cosi ci e facile isolare alciino fra gli

elementi della cute e poterne vedere, nella sua totalita, la relativa com-

pleta vascolarizzazione. Qualora poi si voglia studiare il decorso dei vasi

sanguigni nei diversi strati della cute, noi possiamo benissimo, anche in

questo caso, ricorrere alle sezioni microtomiche, senza die per cio venga

diminuita la cliiarezza e la dimostrativita delle preparazioni.

Cio premesso, io passo a brevemente narrare tutto quelle die di no-

tevole mi venne fatto di osservare sulla vascolarizzazione di alcuni fra

gli elementi contenuti nella cute dei polpastrelli deH'uomo C).

Due di essi elementi richiamarono in modo speciale la niia atten-

zione: — I trondiicini ner\osi ed i Corpuscoli di Pacini.

Tronchicini nervosi: — E assai bella e notevole la ricca rete vasco-

lare die avvolge circolarmente quest! tronchicini.

Dai pill ai meno voluminosi, tutti sono abbracciati da una rete ca-

pillare a maglie, die non olTre, almeno per quelle die ho potuto vedere,

discontinuita su tutta la lunghezza dei nervi.

Si presenta piii avvicinata al nervo nei grossi tronchi, mentre in

quelli di media grossezza ed in quelli costituiti da poche fibre nervose,

la rete vascolare lascia uno spazio maggiore tra se e la periferia esterna

del tronchicino.

Le maglie della rete sono generalmente di figura poliedrica e solo

que e la se ne puo osservare qualcuna rettangolare oblunga nel sense

del diametro longitudinale ed in quelle ti-asverso del tronco nei'voso.

II modo di comportarsi dei vasi sanguigni nella formazione della

rete in discorso e il seguente. Esili ramoscelli arteriosi arrivati in pros-

siniita di un tronchicino nervoso, incominciano con molteplici e vicine

suddivisioni dicotomiche a formare le prime maglie polled riche della

rete. La foimazione delle maglie si accresce sempre piii colle ulteriori

divisioni dei ramoscelli vasali, fino alia formazione di ultime maglie,

dalle quali poi derivano piccole vene che, raccogliendosi in tronchi

sempre maggiori, vanno con ogni probabilita a confluire in quel ti'on-

chi venosi che riconducono il sangue dalle papille, dalle ghiandole su-

doripare e dai lobuli adiposi.

( ) Kuf tiui. — Contributo alio studio della viiscolarizzazione ecc. Nota preliiuiuare. Uonit.
Zool. Itat., Anno XI, N. 8, 1000.
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Le arterie proemanano dalla rete vascolare profonda della cute.

La nostra i-ete capillare ha per tessuto di sostegno rabbondante

tessiito connettivo librillare che circonda in egiial modo i tronchicini

nervosi, come tutii gli altri elemenli contenuti nel derma.

Come gia dissi, questa rete e continua e non presenta interruzioni.

Dai tronchi maggiori ])assa ai minori in modo continuo e cosi pure da

questi ultimi |)assa a distribuirsi sui tronchicini minimi, costituiti da

iin piccohi numero di fibre nervose.

Allordie poi Ic singole fibre nervose incominciano a decorrere iso-

late per portarsi a costituire una fra le svariate I'oi'me di terminazioni

nervose (fatta eccezione dei Corpuscoli di Pacini , uno, o piii vasi capillari,

leaccompagna fino al loro ultimo destine, per andare cosi a distribuirsi

sulla terminazione che quelle fibre vanno a formare. E anche da no-

tare che in questo ulteriore cammino, i vasi capillari non decorrono

sempre isolati 1' uno dall' altro, ma spesso invece vengono liuniti

da ramoscelli anastomotici, i quali, serpeggiando in mille guise at-

torno alia fibra nervosa, tentano qua e la di formare dei brani di reti-

celle capillari.

Dunque noi possiamo dire, sintetizzando quanto abbiamo finora

esposto, che esiste una rete capillare continua alTintorno dei tronchi e

tronchicini nervosi della cute e che tale rete li circonda e li abbraccia

a guisa di un astuccio. lo quindi la designerei col nome di: astuccio

capillare perifasricolare.

Corpuscoli del Pacini: — La impregnazione metallica mi ha di-

mostrato che la vascolarizzazione di questi corpuscoli e assai i)iii com-

plessa ed abbondante di quelle che si era ci-eduto fino ad oggi.

1 tronchicini arteriosi quasi sempre in numero di due, tre o piii

possono peneti'are nel loro interno per qualunque punto della loro pe-

riferia; ma generalmente vi penetrano per i due poli. Le piccolo vene

invece, reduci dal circolo endocorpuscolare, sono numerosissime e si

\edono uscire j)er qualunque parte della periferia del corpuscolo.

Tanto le ai-teriole che le vene, ma specialmente queste ultimo, I'or-

mano quasi costantemente un vero e proprio reticolo vasale piii o meno

addossato alia capsula piii esterna di questi corpuscoli. Per modo che

reca una vera sorj)resa ossei'vare per la prima volta un corpuscolo del

Pacini cosi abbondantemente I'ornito di vasi sanguigni: mentre per

quello che sapevamo dalle passate osservazioni. nulla o poco ci doveva

trasparire della sua circolazione interna, che si attribuiva ad una sola

piccola arteria, i)enetrante nell' interno assieme alia libra ner\osa.

Esaminati i caratteri esteriori della circolazione corpuscolare, mi
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venne hi curiosila di vcdcrc anchc in clie modo si disponevano gli ul-

linii ninioscclli eapillari.

In (lucsto piinto il parcro dcgli anatomici era diviso. Alciini, e

sono i pill, ritenovano die rartcriola, penelrata nell' interno del corpu-

scolo, si risolvesse in una rctc tra lo capsule periferiche. Ranvier osr

servo invece cbe i ramoscclli eapillari mentre realnienfe finivano solto

forma di rete nelle caj)sule j)iii supeiliciali, andavano dipoi a lormaie

delle anse semplici nelle eapsnle profonde.

Dilacerando con ogni delicatezza le capsule di alcuni IVa quesli

corpuscoli, ho potiito conlei'mare I'osservazione di Ranvier, cioe che

i vasi eapillari si risolvono in rete ed in anse, con la dilVerenza pero

(jui appresso esposta.

Sulle capsule perilericlie i ca|)illari sanguigni forniano una vera e

propiia rete, dalle ({uale partono i-anii clie dopo un decorso piii o meno

lungo e tortuoso vanno a lorinare una serie di anse vascolari su qiie-

stfi medesime capsule e su quelle piii interne del cor|)useolo.

Ho potuto anche constatare come tanto la rete quanto le anse ade-

rfscono' cosi tenacemente sulla su])erlicie delle capsule, die non mi e

stato possibile, nella dilaceiazione, rimuoverle dalla loro posizione.

La descrizione di quest] iatti \a riferita ai corpuscoli di Pacini

delta forma classica. Ma oggi noi sappiamo die nella cute umana esi-

stono anche delle notevoli varieta di questi corpuscoli; varieta che hanno

come limite estremo qiiella forma die io designai col noiiie di Corpu-

scoli (Jolgi- Mazzoni. Orhene, il modo di comporlarsi dei vasi san-

guigni non cambia so noii (juando incominciamo ad avvicinarci alle

forme prossime a quelle (iolgi - Mazzoni. 11 cambiamento e dovuto a

che i vasi sanguigni sono meno numerosi c non formano quel ricco

plesso die abbiamo visto circondare alio esterno i corpuscoli delta forma

classica. Nei piccolissimi cor|)uscoli (lolgi- Mazzoni la \ascolarizza-

zione si riduce ad un esile ramosccllo arterioso che forma un piccolo

reticolo alto esterno del corpuscolo, senza che nessun ramo capillare

penetri nell' interno delle sue capsule.

Per cui in questo case si tratta di una circolazione conipletamente

pericorpuscolare.

* *

Nel corso delle mie lunglie ricerche sulla cute, mi venne fatto di

trovai'e due sole glandole sudoi'i[)are, le qiiali per i loro caratteri morfolo-

gici si distaccano alquanto da quelli propri a questa specie di glandole.

Voglio ricordare questa osser\azione, perche potrebbe oHrire un

qualche interesse.

M. z.
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II lungo conclollo oscrctorc si tormina non a gomitolo, ma con un

grosso cd unico rigonliamenlo o loggia di liasco. Oucsto rigonfiamcnto

ha, socondo il mio avviso vaioi'c di un acino e cosi la glandola acqui-

sterebbc il signilicalo morfologico di una f/landtda tubulosa ud acino

unico^ ossia di una xera e pro})i'ia glandola acmo-hihilare. Per quosli

caratteri spcciali Ic suddclte glandolc j)olrcbboro occupare un |)oslo

mollo \icino alia cosi dette f/landole Idcriinali (iccessoric dtdia racia in-

Icrna o nasale del tarso, !e quali pure ollVono una coslruziunc inter-

media Ira le glandolc a tubo c quelle ad acini.

*
* *

La migliore conclusione die ci pai'e addirsi alio noslre poche osser-

\azioni sulla cii'colazione cutanea, e quella di enumerare i)er ordine to-

pogralico tutti i distretti vascolari delta cute umana, tenendo ancbc

conto del nostro contributo peisonalc a questo riguaido.

Procedendo adun(|ue dall'interno vei'so t'esterno, noi iroveremo:

1" — La rete vascolare prolbnda;

2° — I distretti vascolari per i lobuli adiposi;

3° — 1 distretti xascoiari per le glandole sudoripare e loro dolli

cscretori (Rete a gerla di Krause);
4° — 1 distretti vascolari per i tionchi e tronchicini nervosi

[asluccio capillare perifascicolare)

0° — I distretti vascolari per i corpuscoli di Pacini classic! e

per le loro \ariela (KulTini);

6° — 1 distretti vascolari per gli organi ncr\osi lerminali (Uul-

lini);

7° — La rete vascolare supcrliciale;

8° — Le anse vascolari per le papille del derma.

A questi distretti vascolari vanno aggiunti anclie i seguenti:

0'^ — Per i follicoli pilileri e per le loro papille;

10° — Per le glandole sebacee;

11" — Per i nuiscoli nrrectores pilormn.

ClASSIFIGAZIONE DEGLI STHATI CrTANEI.

Nell'anno scolastico lSt)7-!l8, nell'lslilulo Analomico della 1{. Lni-

versita di Siena, io l(Mini una serie di conlerenze suiranatomia della cute

umana; nella preparazione per queste conferenzc, pensai di formulare

una classilicazione degli strati culanei, la (piale rispondesse possibil-

menle bene alio moderne esigenze delTanatomia e nello stesso tempo ol-

Irisse un vero vantaggio dal lato didallico.
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Raggiungere questi due scopi nclla trattazione di un argomeiito, e

opera che riesce scmpre utile per la scieiiza c per la sciiola.

Ed a vero dire, la elassifieazione da me ideata non solo mi riiisci

elTicace nella esposizione deirargomento, ma anche mi pai've si pre-

stasse assai bene per infondcre nella mente dei giovani un online natu-

rale e logico di cio che intraprendevano a studiare,

Esposi la mia classificazionc in una tavola sinotlica che qui ap-

presso riporto.

Mi pare giusto ed anatomicamente indispensabile dare la preferenza

della divisione ])rincipale degli strati cutanei a quella clic ha per base

la de^i^azione embriologica dei medesinii. Percio io li ho divisi in strati

di origine ectodermica ed in strati ed elementi (muscoli arrectores pi-

lorum e muscoli lisci liberi) di origine mesenchimale, curandomi nello

stesso tempo di indicare questi strati col nome loro gia consacrato dal-

I'uso e che convicn mantencre.

Degli elementi derivati (lall'ectoderma (Annessi della pelle) ho fatte

due categorie: quelli annidati tra gli strati mesenchimali e gli altri che

sporgono liberi sulla superlicie cutanea. Tale divisione oltre che corri-

spondere al vero, mi pare seiva ad im|)rimere nella mente dei giovani la

origine embriogenica di (piesti elementi, ad indicare la via di loro for-

mazione ed a fissare la loro posizione topografica.

Per cio che riguarda le divisioni e suddivisioni degli strati princi-

pali, io non ha fatto altro che cnumerarle in ordine, cui-ando di ricor-

darne le sinonimie piii in uso.

Ho introdotto pure due strati di cui oggi conviene tener conto: Lo

sirato dclle squame cornee o di desquamazione di Renaut^ fra le suddivi-

sioni dello state corneo, e lo sirato snbpapillare, fra le divisioni del derma.

Ne diro brevemente le ragioni.

Quando noi trattiamo un piccolo pezzo di cute con una soluzione di

acido osmico (Unna) e con salicilato di ossido di ferro(IIebra) per met-

tere in evidenza neU'epidermide gli strati colorati in nero da queste so-

stanze, non e aflatto vero che it primo strato (procedendo dairesterno al-

Tinterno) sia (|uello nero esterno. II primo strato e sottilissimo, formato da

|)ochi ordini di cellule e non si colora mai in nero; resta scolorato come

lo strato chiaro medio. E siccomc qiiesto primo strato e fatto dalle squame

cornee, cosi mi par giusto di averne fatto con Ren an t uno strato a

se e di averlo chiamato: sirafo delle squame cornee o di desquamazione.

La necessita di distinguere anche uno strato subpapillare e venuta

da cio che in questa limitatissima zona del derma noi osserviamo co-

stantemeule la presenza della rele vasrolare superftciale e L\e\h rete amie-
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liniea subpapillare; fatti questi chc di per se soli baslano, io credo, a

giustilicare la proposla da iioi avanzata.

Per rcndere piu complela la tavola sinottica, io lio volulo aggiiin-

gervi una coloiina, nella (piale sono ricordato Ic terminazioni nerxose

proprie di ciascuno stralo e di ciascun clemonto. Qiianto sia comodo

avere sott'occhi anclie questa parte deiranatomia della cute, ognuno vede

da se.

Per completare la tavola sinottica, era anclie necessario esporrc

collo stesso metodo I'anatoniia dei loliicoli piJiferi e |)ercio io vi lio ag-

giunta un'appendice die si riferisce aj)punto alia disposizione degli

strati di questi annessi cutanei.

Yoglio sperare clie la classitlcazione ed il quadro sinottico da me

proposti, vengano accettati favorevolmente dai cultoii delTanatoniia o

die almeno essi valgono a facilitare la via ai giovani, die intrapren-

dono a studiare questo capitolo delle discipline anatomidie. Se io non

sono riuscito a raggiungere Io scope propostonii, e da augurarsi die al-

tri nieglio di me sappia riescire neU'intento.

Lucignano, 20 febbraio 1900.

Spiegazione delle figure.

Le figure di questa tavola furono tutte disegnate scrupolosameute con la

camera lucida Koristka ed all'altezza del tavolino del microscopic.

FiauRA I. — Breve tratto di ua tronchicino nervoso della pelle dei polpastrelli

deir uomo, nel quale I'astuccio capillare perifascicolare si presenta con

una chiarezza ammirabile. Oc. 4, Obb. 4 Koristka X 150.

acp, astuccio capillare perifascicolare. — tn, tronchicino nervoso.

FiGURA II. — Modo di comportarsi dell'astuccio capillare perifascicolare in-

torno a due fibre nervose nel punto dove sono per separarsi, per andare
a formare ciascuna un Corpuscolo Golgi-Mazzoni. Polpastrelli deH'uomo.
Oc. 2, Obb. 6 Koristka X 215

acp, astuccio capillare perifascicolare. — fn, due fibre nervose.

FiGURA III. — Organo nervoso terminale (Ruffini) nel quale scorgesi chia-

rissima la vascolarizzazione propria. Si osserva chiaramente il fatto della

formazione di un brano di reticella vascolare lungo la fibra nervosa, avanti
della sua espansione terminale. Polpastrelli dell' uomo. Oc. 3. Obb, 4
Koristka X 115.

brc, brano di reticella vascolare. — fn, fibra nervosa e suoi involncri.

FiGURA IV. — Modo di presentarsi della vascolarizzazione esterna in un Cor-
puscolo classico di Pacini. Questo Corpuscolo fa alquanto compresso ed
e percio die la sua punta presentasi ricurva ad uncino. Polpastrelli del-

I'uomo. Oc. 3, Obb. 4 Koristka X 115.

FiGURA V. — Una fra le capsule esterne di un Corpuscolo di Pacini. Vi si os-

serva chiara la formazione di rete e di anse dei capillari sanguigni. Polpa-
strelli deU'uorao. Oc. 3, Obb. 4 Koristka X 116.

FiGURA VI. — Una fra le capsule piii interne di un medesimo Corpuscolo. Pol-

pastrelli dell'uomo. Oc. 2, Obb. 4 Koristka X 90.

FiGURA VII. — Glandola sudoripara anomala (acinotubulare) della pelle dei

polpastrelli dell'uomo. Oc, 3, Obb. 6 Koristka X '"265.
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Classiflcazione tlegli strati clella cvite dell' uoruo.

, Strato delle squame cornee o di desquamazioue (Ke-
l nant).

Strato corneo ? Strato nero esterno.

\
» chiai'o medio.

\ » nero interno.

Strati di oriffiiie \ c.. . , •-, /-^ ,n . . , ,"
\ strato Inculo (Oelil) o strato corneo basale.

BCtOfl^rHllCil,
,

Strato grauuloso o di Laugerhaus o delle cellule fusi-
formi.

(Kpidermide o cuticola).
\ \

Strato del Malpighi - Strato delle cellule spi- (
Terminazioni con rigonfia-

' nose o poligonali.. .. "f
"^t' ^''^" *^^ ^« 5«\l"le

' " \ (Laugerhaus, Kanvier).

Strato delle cellule ciliudriche

/ Membrana basale (Besement membrane).
' Teriuinazioui ad anse avvi-

V ticciate (Ruffiui).

j
Strato papillare Corpuscoli di Meissner. Loro

\ varietJi: (IlutHui).

\ Fioccbetti papillari (Euffini).

Strati ed elementi \ StnUo subpaplllare
^

;

Eete ^nneHnica subpap^

di Origine mesenctlilliale. ^ ., , ,. , ]
^nscoli arrectores pllorum e

"
J

strato reticolare. . . \

(Derma o corion). j
Muacoli lisci liberi.

Corpuscoli di Pacini classic!.

I Corpuscoli di Pacini inter-

Strato o pauuicolo adipose o cellularo sotto- '
"'e'^i l?:"*^")-

. ^^
cutaneo ) *"fJ'T ^'

^-olgi " Mazzoni

\ I
(Rumni).

I

Orgaui uervosi terminali
\ (Ruffiui).

i Terminazioiie a rete, in rap-

derivati dall'eetO- Glandole sudoriiMr;> ' F^'-'^*' diretto ed intimo con
[

'

k lepitelio secernente (Sfa-

derma ed aniiidati fra \ '^ "^eni).

gli strati meseiicMraali. )
eiandoie sebacee.

(Anuessi della pelle). Follicoli piliferi e poizLuue iutruioilicolare o ( Intrecci uervosi a pauiere
\ radice del peli ) (Ranviei-).

Elementi derivati dall'ecto-

'

derma e Sporgenti SUlla \ Pofziono estrafollicolare o fu3to dei peli.

superficie cutanea. /
^"s^'i''-

(Aunessi della pelle). \

T, ,T 1 1.- 1 Strato a fibre longitndiniili o esterno '

t i.
•

FoillCOlO COnnettlVale. l
\ lutreccinervosi a paniere

,„ . ^ ,. , ' Strato a fibre circolari o medio '
(1^'^aurier).

(Derivato mesencuimale \

o dermico).
^ Membrana vitrea o ialina.

Guaina esterua della radice *

Termiuazioni come nello

I

' strato del Malpigui.

Follicolo epiteliale. I c. ^ . r it i'
J

. strato esterno o di Henle.
(Derivato ectoderraico \ Guaiua interna...

od epidermico). / ' » interuo o di Huxley.

\ Cuticola della guaina radicolare. (Embricatura delle squame in basso).

/• Cuticola. (Erabricatm-a delle squame in alto).

Pelo. \
s Sostanza corticale o fibrosa.

(Derivato corneo). /
' Midolla.
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ISTITUTO ANTROPOLOGICO DELLA B. UNIVERSITA DI nOMA.

Su una rarissima anomalia dello sclieletro iiasale.

NOTA

TEL DoTT. V. GIUFFRIDA EUGGERI, assistf.kte.

(Con 1 figura).

Kicevuta I'll Inglio lOOO.

E vieUita la riproduzioue.

La soslituzione coiiipleta deH'osso iiasale da parte del maseellare

superiore e assai j)iii lVe({ueiitemente simmetrica che asimmetrica. Poi-

clie e conosciuto uii solo caso, in ciu uno dei nasali era sostituito dal

maseellare, stato visto da Meckel in nn bambino (^) ; invece per la so-

slituzione completa di entrambe le ossa nasali da parte del maseellare

Henle cita ([uattro casi f), iin quinto e stato veduto e descritfo dallo

Staderini (^), e altri due dal Manouvricr C). Cio si spiega per la po-

sizione sagittate. Le asimmetrie di sviluppo delle ossa pari sono tanto

pill rilevanti e piii Irequenti, quanto maggiorc o la distanza dalla tinea

mediana.

Delia sosdtuzione incompleta dell'osso nasale da parte del maseel-

lare superiore credo che potra dirsi lo stesso, quando saranno not! molti

casi di quest' anomalia torse piii rara che la soslituzione completa, certo

meno descritta.

II caso da me studiato, e che la oggetto di questa nola e unilate-

rale : esso si osserva net cranio n. 1704 delta collezione di crani ro-

mani moderni dell' Istituto Antropologico di Roma. L'asimmetria note-

vole dei componenti lo scheletro nasale consiste in cio, che mentre

r osso nasale di destra per ([uanto atrofico raggiunge con la sua esti'e-

mita superiore la sutura frontale e oltrepassa anche la tinea mediana,

come si vede dalla figura, 1' osso nasale di destra invece ne I'esta sepa-

J'ato per una distanza di 7 mm. Per tale asimmetria stranissima I'apo-

lisi montante di sinistra si articola non solo col frontale (la dove que-

(') Meckel. — Beit, zur vergl. Anatomic, Bd. I, Reft. 2. Leipzig, 1809, S. 54.

(^) Heule. — Aiiatomie iles ilenachen. Braunsclnueig , 187G.

(^) Staderini. — Osservazioui anatomicbe. Atti delta R, Accademia dei Fisiocritici di Siena,

1880, lyag. 463. In questo caso a completare lo scheletro nasale contribniacono oltre i mascellari il

tVontale e I'etmoide, peraltro senza turbare la simmetria.

C*) Manouvrier. — Varations des os nasaux dans I'espece hnmaine. Bull, de la Societe d'An-
thropologic de Paris, 1893, pag. 735.
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st'osso si dovrebbe arlicolare col nasale di sinistra), ma si arlicola

altresi con I'osso nasale di destra, per una lunghezza, come Iio detto,

di circa 7 mm.
La sostituzione della porzionc piii alta delle ossa nasali per parte

delle apofisi montanti e stata da tempo osservata negli antropoidi, ma
sempro bilaterale. Dilatti il Giglioli (^) nel suo studio sui Cimpanze del

Miiseo Civico di Genova, a proposito deli'Ourango giovine segnato col

N. 32, dice cbe « tutta la parte superiore del naso e occupata dalle

ossa mascellari, le quali si incontrano sulla linea mediana, escludendo

da ogni contatto col Irontale le ossa nasali cbe, tuttora divise e ridotte

ai minimi termini sono j)ortate in giii a livello del bordo inferiore delle

orbite)). II Maggi conformo in seguito tali osservazioni in altri antro-

poidi da lui studiati ().

Ultimamente lo Staurengbi trovo la stessa disposizione anato-

mica in un cranio di macaco
;
pero disarticolaudo i mascellari superior!

pote vedere cbe dieti'o di essi persistevano i nasali per tutta la loro

lungbezza fino ai frontali. Lo stesso fatto pote accertare negli oranghi

gia studiati dal Giglioli. Tale sovrapposizione di ossa e analoga a

quella cbe lo stesso osservatore ba I'iscontrato nell'uomo in corrispon-

denza della sutura sfeno(pre)etmoidea, alia quale si puo trovare.sovrap-

posta la sutura frontale basale. Per questi ed altri fatti lo Staurengbi

anzi ba potuto stabilire la nozione delle ossa e suture crilliche, cioe cbe

a un date memento riescono invisibili, percbe coperte da altre ossa Q.
Se alio Staurengbi fosse stata nota 1' importante sebbene incom-

pleta monografia del Manouvrier sopra citata, certo egii avrebbe so-

spettato la disposizione crittica nelle due figure segnate a pag. 73o [loc.

cit.) con lettere E ed F, cbe dimostrano la sostituzione della porzione

media dei nasali per parte dci mascellari. In essa difatti le apofisi mon-

tanti del mascellare raggiungono la sutura internasale quasi a meta del

siio percorso, e vengono fra di loro in contatto. Ma al disopra e al di-

solto di questo contatto anormale si vedono le ossa nasali in forma di

due piccoli triangoli, uno superiore e uno inferiore, cbe si guardanoper

gli apici, separati I'uno dalF altro per la delta intrusione del mascellare

sul dorso nasale. II Manouvrier pensa cbe in questi casi le porzioni

superiori e le porzioni inferiori delle ossa nasali si sono ossificate sepa-

ratamente : due centri di ossilicazione per ciascun osso nasale si sareb-

( ) Giglioli. — Stadii crauiologici sni Cimpanze. Genova, 1872.

(-) Maggi. — Sopra una variety morfologica delle ossa nasali e intermascellari nell'Oc

Eend. B. 1st. Lomh., S. 2, Vol. 24, Fasc. 6, 1S91.

(^) Staurengbi. — Sutura metopica o frontale basale, ecc. Pavia, 1900- /^O^

'^^^

'^. ^%
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hero sNiluppati in seguito all' ipertrofia del mascellare. Ma non e facile

ammettere qiiesta molli|)licazioiie tardiva dei centri di ossiticazione. E
Ibrse pill ammissibile pensare clie essi preesistevano e siaiio stati vio-

leiitenieiitc allonlanati dall' intriisionc del mascellare, ma in questo caso

bisogna ammcllere clic due centri di ossificazione avessero upi)osto mi-

iiore resistenza die non taccia uno ordinariamente. La dillicolta di tali

spiegazioni, ipoteticlie sina a poco tempo la, farebbe pensare ad nna

semplice sovrapposizione delle apolisi montanti sulle ossa nasali normali,

sovrapposizione clie pno avvenire o sulla parte superiori dei nasali, re-

stando di quesli un triangolo con la base in basso, e cio e il caso piii

comune ; come puo avvenire sulla parte inferiore dei nasali, restando di

questi un triangolo con la base in alto, cio si vede nelle due figure se-

gnate dal Manouvrier a ])ag. 735 {loc. cit.) con le lettere C e D;

come inline puo avvenire a meta dei nasali stessi, restando questi

separati in due ti'iangoli clie si guardano per gli apici : cio riunisce le

due combinazioni precedenti.

Pero quelloche vi era sino a qualclie tempo fa di ipotetico nell' am-

mettere la possibilita di due nuclei ossei per ciascun nasale, fatto die

soltanto AlbreclitC) aveva ammesso, scompare dopo la descrizione die

lia dato recentemente il Livini(-j di una sutuia trasversale die divide

•un osso nasale in due ossetti di uguale grandezza, Tuno snperiore, Falfro

inferioi'e. Tale anomalia gli permette di spiegare con V ipotesi dell' in-

trusione del mascellare fra i due nuclei sia i casi da lui citati del Gi-

glioli, del Maggi e del Roiniti (ai quali aggiungo quelli del Manou-
vrier) di interposizione delle apofisi montanti dei mascellari superiori

fra le ossa nasali divise in due |)ezzi, uno snperiore ed uno inferiore, in

alcune scimmie; sia un altro caso da lui descritto nella stessa memoria,

rinvenuto in un cranio umano, Che nel inio caso si tiatti di nna di-

sposizione crittica o invecc di una sostituzione completa del nucleo

sujieriore del nasale di sinistra non jiotrei sicuramente atfermarlo, non

avendo voluto procedere alia disarticolazione. lo propenderei per la

sostituzione, non essendovi traccia esteriore di accavallamento. Se si fa

astrazione ddla sutura anomala lo scheletro nasale si mosti'a net suo

rilievo come nelle sue dimensioni uguale a destia e a sinistra.

Una sostituzione analoga io vedrei nei casi in cui uno dei due na-

sali invade la porzione snperiore dell' altro f). Anclic nel caso presente

I'osso nasale di destra, per (juanto atrcfico, invade una poi'zione ddl'area

(*) Vedi Debierre, Trattato elementare di Auatoiuia (leiriiDuio. Milano, Edit- F. Vallardi.

(-) Livinl. — Variety ilelle ossa nasali. Monitore Zoologico, 1S98, pofj. 101.

{^) Cfr. Fig. Z a pag. 740 del Alanoii vrier, loc. cit.
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die avrebbe doviito occiipare il luicleo superiore dell' osso nasale di si-

nistra, come si vede dalla ligiira. Cosicche 1' oceiipazione di tale area

secondo nie sarebbe avvciuila parte per il mascellare di destra, parte

per il nasale di sinistra. Onesta piccola invasione del nasale di destra

snl campo del sinistro distingue il niio caso da qnello descritto dallo

Staderini (*), nel (juale in ainbedue i lati le ossa del naso sono lim-

piecolite, ma il sinistro resla distante dal frontale per uno spazio di 8

^.a".

n.s.

millimetri, mentre il destro ai'riva ad articolarsi col frontale, senza

espandersi pero nel campo del sinistro. La spiegazione chc da lo Stade-

rini e qnella stessa clie da il Romiti a un caso di notevole riduzione

dei nasali f), cioe che 1' unico punto di ossificazione di ciascun osso

nasale sia andato incontro a un processo di atrofia, e che a cio abbia

supplito un' ossificazione abnorme dal punto di ossificazione delta parte

pill alta del mascellare (^). Anclie (|uesta spiegazione io non potrei esclu-

dere per il mio caso; e quale sia la vera dipendera dalle ricerche che

(') Statlerini. — Loc. cit., paq. 4GG.

(*) Romiti. — Di una rariasiiiia variotil dello ossa nasali, eoc. Atti della R. Accademia dei

Fisiocritici di Siena, Serie 3, Vol. 3, 1S83.

f) Vedi anche Valenti, Variety dulle ossa nasali in un negro del Siulan. Monitore Zoologico,

1897, liay. 191. Si tratta di una sostituzione bilaterale incompleta niolto pih pronnnziata a sinistra che

a destra; tranne raaimmetria ha molta analogia coi casi fignrati del Manonvrier.
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polranno essere I'attc sulla esislciiza ])iii fixHjuonte di iino o di due i)imli

(li ossificazionc per ciascun osso nasalc.

Di notevole, il cranio n. ITO-i non prcsonta allro clic due tubereoli

basilari privi di raccette articolari, un inlcrparietalc lateralc destro, un

worniiano slefauieo destro e un wormiano asterico sinislro. 11 cranio e

niaschile con arcate sopraorbitarie sporgenti c apolisi raasloidi robuste;

la s(|uama occipitalc lia subito unMnllessione nolevole, forse per eccessivo

peso cerebellare. Non do le niisure, clic non avrcbbero alcun signilicalo.

ISTITUTO ANATOMICO DI PIRENZE DIRKTTO DA G. CHIARUGI.

Oontributo alia morfologia della Articulatio Genu.

Note di Anatomia ed Embriologia

DEI. DoTT. ARTURO BANCHI.

(Cou 7 figure e tavole X% XI\ XII^).

(Coutinnuzione, vorti n. 7).

Rieevnta il 9 maggio 1900,

fi vietata la riprodnzione.

Anuri.

Bufo vulgaris.

Per gli anfibi anuri seclsi il Bufo v. come adalto |)ci- la facile rac-

colta del niateriale, e perche essendo il ])iu grosso dei nostri anuri me-

glio si presta alio studio macroscopico. Del resto I'uso dell' arto posteriore

e negli anuri lutli quanti si puo dii'e eguale, siano essi prevalentemente

terricoli o acquatici.

Ossa. — L' estreniita inferiore del feniore e la superiore dell' osso

della gamba, chc in questi aninwli e unico per la I'usione della tibia colla

fibula, costituiscono lo scheletro dell' articolazione. Manca la rotula. Sono

presenti e bene sviluppatc le cartilagini interarticolari.

L' estremila inferiore del femorc e ingrossala e prende la forma di

una piraniide quadrangolare a base losangica, con 1' a|)ice rivolto in

alto, chc si confonde col corpo del femore, e con la base corrispondentc

alia superficie articolare; la diagonale niaggiore di questa c diretia in

sense trasversale, la minore in senso antero |)osteriore. (^osi il capo infe-
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riorc del remorc prcscnta (iiiattro faccic c qualiro s])igoli cd una base,

clie per eccellcnza rappresenla la porzionc artieolarc del ca|)o slesso.

Lc particolarila di Ibrma clie in questc j)ai'li si lisconlrano sono,

per dir cosl, scolpite a spese della cartilagine, la «|iiale coslitiiisce in

quesli animali il capo eslremo delle ossa lunghc, sostenula nell' interno

da un eilindro ossco, j)rolunganiento diretto di (|uello die sla a rappre-

sentare in loro la dialisi; sui i-apj)orti e sulla strutlura niinuta di (pieste

parii parlero piii oltre, |)ei' ora mi limitero a dare una descrizione delle

Ibime esterne, in quelle particolarila clie risultano i)iii intcressanti, pel

I'cslo rimando all' esame delle figure, clie io curai Ibsscro il [liu possibile

coin))lcle e fedeli immagini del vero.

Notiamo primierainente Io spigolo anlerioie del capo lemorale

(Tav. X, Fig. lY) il quale si presenta arrotondato e si solleva maggior-

niente in basso, dove conisponde all' angolo anteriore della superficie

articolare, quivi da oiigine a due radici, 1' una piii breve csterna, 1' al-

Ira jiiii lunga interna, che costiluiscono in parte i rcspeltivi margini ri-

levati, anteriori, della su|)eiiicic articolare stcssa. Su questo spigolo, e

s|)ecialniente sul suo Iratto piii basso e s))orgenle, scorre e riposa inca-

vandosi a doccia il robuslo e largo tendine dell' estensore.

Le due faccie anteriori, interna cd esterna, non |)resentano niente

di nolevole, salvo la prima dove si puo notarc sul margine inl'criore

una leggiera impronta a doccia scavata ivi dal legamcnto lalerale interno,

e piii precisamente dal fascio legamentoso che collega questo legamento

colla corrispondente cartilagine inter-articolare; sulla stessa faccia, in

alto, un |)o' in avanti \i e un' impronta depressa die indica net tratto

anteriore I'inserzione del M. femoro-tarsalc [tibiale-fihulare) (Bronn,

103^ loc. cit.) e net posteriore del legamento laterale.

Lo spigolo laterale interno dopo essersi con obliipiita crescente

allonlanato notcvolmente dal co!-|)o dell' osso, si arrotonda a tbrmare

una specie di condilo, che in('ur\andosi in avanti passa a costituire inle-

I'iormente il margine anteriore interno della siiperlicie articolare, in

modo che nell' insieme i due spigoli, anteriore ed interno, e il margine

antero inlerno della superlicie articolare costiluiscono come il condilo

interno del femore. Lo spigolo eslerno (Tav. X, Fig. Ill) ripete jiresso a

poco la stessa disposizione (muUitis mulandis) e lo vedianio continuarsi

in basso col rilievo marginale j)ostcro eslerno della superlicie aiticolare,

che |)oi indielro con dolce curNatura passa sullo spigolo posteriore.

L' intiero rilievo costituito dai Ire elementi ora descritti viene a

rappresentare nel suo insieme il condilo femoralc esterno.

Deve esser notato, sulla taccia eslei-na posteriore, at disopra del ri-
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licvo inar^inalo descritto, una proloiula iinj)roiita scabra dove si altacca

il robuslo tcndine rillcsso del gaslrocnemio; e siil marline infcriore

della stessa una ben dislinta doccia scavata da (lueslo lendine nella

estensione dell'arto.

La faccia inleina posteriore si prescnta coneava come una troelea,

limitata dai due rilievi laterali, e dagli s|)igoli inteino e |»osterioie, clie

rappiesenlano infatti gli estrenii ))osteriori dei due condili lemorali. Essa

ailoggia il lendine ed il tralto inleriorc del J/, ischio crumle (Bronn,

87^ loc. cit.).

La faecia inleriore o base della piramide, o come finora 1' abbiam

cliiamala, la superlicie articolare (Ta\. X, Fig. V), lia Ibrma losangica,

e presenta degna di nola una fossa assai prolonda cenlrale, clie ripete

la forma losangica della faccia in cui si scava. Dei margini die la con-

tornano noliamo, ben svilu|)palo ranleriore-interno rigonlio ai due an-

goli anieriore e interno, e die vedemmo rappresenla nienle allro die il

condilo tibiale. Deve essei* iiotata su di esso, subito indentio del rilievo

angolare anieriore, una impronta su cui prende attacco il lendine naslri-

forme del 31. femoro cruralis lateralis (Bronn, 101'\ Ex. cruris brer is.

Ecker), decorrente al di sotlo di (juello del 31. femoro larsalis lib.-fih.

11 margine antero-esterno della sujierlicie articolare si presenta in-

cavato nella sua parte di mezzo da una doccia itrofoiida, die I'aggiungc

la fossa losangica. Ouesla depressione, die separa i due angoli anieriore

cd esterno, ra|)presenta in certo modo la fossa intercondiloidea nel tratto

anteriore, e nel case pi-esente riceve il tendine principale del 3/. peroneus

di Ecker o 31. femoro cruralis Uirso filmlaris di Bronn (lOV'). ((^oii

fjuesto di pill die nel nostro liufo v. silVallo muscolo non prende nessun

rapporto coll' osso tarso-Hbulare, ma si limita, analogamente al fcmoro-

cruralis laleralis ad inserirsi dal lalo libulare del capo distale dell' os

cruris). Nella estensione massinia (juesta doccia vienc a scoi'rere sul ri-

lie\o mediano die trovcremo suH' o^ cruris. L'angolo esterno della super-

licie articolare, lilevato c sporgente, si jiresenta percoi-so, sul lato su-

pcriore, da una doccia bassa e slargala, che si continua siilla faccia

corrispondente del femore colla impronta del f/aslrooiemio. Infatti, nella

estensione spccialmente, i\i si alloggia in ])arte il tendine di questo

muscolo, ma nel tralto della doccia stessa piii inleriore scorre come in

una gola il margine esterno rilevato e tagliente delT os cruris.

V estremo superiore dell' osso unico della gamba, die rappresenta

uniti tibia e libula, si mostra ingrossato ed appiallito notevolmente in

senso trasversale. Costruilo colla stessa architeltura del capo femorale,

ripete la sua forma complicala di doccie c di rilievi dalla cartilagine die



— 297 —

ne costituisce la parte perilerica e maggiore, sostenuta nel centro da iin ci-

lindro osseo doppio, a canno di facile, Tuna estenia fibulaie, I'altra interna

tibiale. Diro piii oltre quali rapporli intimi di sviluppo, quale struttura

qiieste parti presentino, ora voglio soltanto, come pel femore, disegnare

le particolarita delta foi-ma esterna piii importanti di questo capo artico-

lare. Sulla faccia interna del capo articolare ^Tav. X, Fig. Yl) e degna

di nota una depressione a doccia, die la percorre dal basso all' alto, ap-

pena a ridosso del margine posteriore; questa doccia raggiunge in alto

la vera e propria superficie articolare, e tormina in una impronta cava.

La doccia di cui parliamo riceve nella estensione it legamento laterale

interno, 1' impronta cui fa capo riceve la cartilagine interarticolare in-

terna nel suo punto di intlessione anteriore, ove e piii spessa e sovente

fornita di un nucleo calcilicato. Sul rimanente di questa faccia, all' in-

nanzi, si stende con robusta inserzione il lai'go tendine ckWexten. cruris,

die raccogliendo poi in avanti le sue fibre, a modo di un' areata, prende

con I'altro pilastro attacco alia porzione anteriore cdla faccia esterna.

Passano sotto questo arco, come vedremo, tre tendini, die insolcano la

faccia anteriore e superiore del capo articolare. Dal lato interno riscon-

triamo intanto, suUa faccia anteriore del capo dell' os cruris, un primo

rilievo arrotondato, che costituisce il margine interno delta veduta ante-

riore-superiore di quest' osso, cui infuoii fa seguito una sti'otta, ma pro-

fonda doccia. Decorrono e si alloggiano in essa i tendini dei due M. gia

ricordati femoro tarsalis tib.-fibulare e femoro cruralis hit., il primo su-

perflciale, 1' altro prolondo. A costituire il margine esterno di questa

doccia si soUeva un labbro arrotondato, mediano rispetto all' osso. Al-

r esterno di questo rilievo una seconda doccia, piii ampia e meno pro-

fonda accoglie il tendine del 31. femoro cruralis \tnrsalis] phularis.

Osservando dal lato posteriore (Tav. X, Fig. YH) il capo articolare,

esse ci presenta una depressione die ne occupa la intiera estensione; due

soli dei tre rilievi prima descritti si continuano su questo lato e sono:

r esterno, che continua come tale a foi-mare il relativo margine delta

grande incavatura, ed il mediano, che volgendo, su in alto, bruscamente

indentro limita la predetta fossa, dapprima come margine superiore, poi,

volgendo in giii, come margine interno. Delle due doccie descritte avanti,

la esterna si continua e si perde in questa depressione postei'iore, la

interna invece ne e distintamente separata.

Nel fondo della fossa posteriore prendono attacco, con un largo e

robusto tendine coniune, le due cartilagini interarticolari per i corni po-

steriori; con i corni anteriori le stesse cartilagini raggiungono il descritto

rilievo mediano e vi si inseriscono net punto in cui da sagittate si fa
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trasverso. Lungo questo tratto lo stesso rilievo. inferiormente, da attacca

ad iin largo legamento libroso, die con breve decorso raggiunge in alto

il feniore, ed ivi si lissa nella fossa losangica della superficie articolare,

air angolo posteriore.

Vedemmo nel femore come si potevano ridurre le particolaritii di

forma del capo articolare a due condili ; ora nel capo superiore dell' os

cruris dal solo esame esterno della forma adulta non possiamo distin-

guere quali parti rappresentano la tibia, ([uali la fibula, ma soltanto te-

nendo conto della impalcatura ossea interna, costituita dai due cilindri

ancor distinti, tibiale e fibulare, possiamo esser certi clie I'uno e 1' altro

elemento hanno parte nella costituzione del capo articolare,

Ricorrendo a sezioni frontali (Tav. XII, Fig. 12) e dato stabilire

die il rilievo e parte della doccia esterna appartengono alia fibula, alia

tibia il rimanente; la quale tibia qui ancora, col rilievo mediano, suo

margine esterno, invade e sopravanza alia fibula in alto e indietro.

Architettura dei capi artic. — Dall'esame di sezioni sagittali

frontali (Tav. XII, Fig. 12, 13, 14) condotte per 1' artic. e dato confer-

mare e dilucidare le disposizioni gia descritte delle parti riguai-do alia

forma ed ai rapporti loro
;
per quanto spetta alia loro costiuzione deve

esser notato il particolare rapporto die vi ha tra cartilagine ed osso.

Noi vediamo infatti che il capo artic. delTuno e dell' altro osso e costi-

tuito da una impalcatura ossea centrale, a niodo di un cilindro cavo, al

({uale e sovrapposta nna niassa cartilaginea, a forma di fungo, di cui

il gambo si incastra nel cavo del cilindro, ed il cappdlo si rovescia in

fuori a ricoprirne la superficie esterna. Si e a spese di questa cartila-

gine die vengono scolpite le particolarita di forma proprie al capo artic,

e vedremo dallo studio dello sviluppo come si deterininino silTatti parti-

colari rapporti.

Della minuta struttura delle pai'ti ossee non potrei che ripetere

quanto gia prima Kalschenko (\) e Chiarugi () hanno descritto

;

Yoglio aggiungere soltanto a riguardo della cartilagine poche parole.

Katschenko descrive a pag. 9 della sua memoria e disegna alia Fig. 5,

Tav. I, nna particolare disposizione delle cellule cartilaginee nella re-

gione del gambo del fungo sopradetto. L' A. rileva la descrizione da uno

stadio giovane di mm. 4.5 (? !), ma, come abbiamo veduto e disegnato

(Tav. XII, Fig. 11-14), anche nell' adulto rimane perfettamente evidente

(') Katschenko. — TJeber die Geiiese uiid Arcliitectur <ler Batrachierknocheu. Archiv fiir

Mikr. Anat., Bd. 10, ISSl.

(') Chiarugi. — Snlla struttura e lo sviluppo delle ossa della raua. BoUettino della Soc. tra i

ctdlori delle Scienze mediche, Anno V, N. 8. Siena, 1887.
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qiiesta caratteristica, gia da iioi riscontrata in certi stadii degli Urodeli.

Infatti la carlilagine del gaiiibo del fungo e, nell'adulto, quasi com-

pletamente invasa, nel tratto piii profondo, dalle cavita midollari, e tra-

sformata in carlilagine seriata ; soltanto per una zona limitata corri-

spondente al livello superiore del cilindro osseo, dove, seguitando il

paragone, il gambo del fungo si unisce col cappello, ivi le cellule allog-

giate in cavita assai ample, allungate, fatle piii litte nella diniinuita

sostanza fondanientale, con nucleo assai ricco, si dispongono lungo linee

irraggianti dal margine del cilindro verso il centre, e costituiscono una

zona lenticolare a strati concentric!, die separa nettamente la carlilagine

del gambo da quella del cappello. Katschenko considera questo strato

come la matrice delta carlilagine seriata, e non vi ha dubbio die dal

lato inferiore si continui con questa, non credo pero die la particolare

disposizione delle cellule debba intendersi soltanto come prepai'azione

al passaggio in cartitagine a serie, tenuto conto delle precedenti osser-

vazioni negli Urodeli, e per le considerazioni die svolgero piii avaiiti.

Al di sopra di questo strato, nel cappello cartilagineo, troviamo le

cellule aggruppate a territorii e a nidi nelle parti centrali; verso la su-

peificie invece esse sono per linee parallele alia superficie stessa. Nel

centro del capo artic. vi ha un anipio ed irregolai-e nucleo di tessuto

calcilicato, che e separate perfettamente dalla cartilagine seriata e dal-

I'osso per qudlo strato lenticolare a zone ora descritto.

SilFatte particolarita si notano del pari nel capo del femore e dell' os

criffis : in quest' ultimo si deve aggiungere (Tav. XII, Fig. 12) che il ci-

lindro osseo e doj)pio e si ripete pei- ognuno di essi la disposizione di

cui sopra ; i due capi artic. sono |)oi uniti per la cartilagine che corri-

sponde alle respettive porzioni laterali rovesciate del fnngo, la quale non

pi'esenta particolarita degne di nota.

Legamenti. — Di capsula periartic. indipendente da tendini e da

legamenti si puo a])pena parlare in qualche punto dell' artic, e pin che

altro sui lati posteriore interno, ed anteriore esicrno ; e dato pero di

rintracciarla tutto attorno all' artic. nelle sezioni per essa condotte, e

si risconti-a strettamente accollata ai fasci robusti legamentosi e tendinei.

I legamenti dell' artic. sono: i due laterali, esterno ed interno, in-

seriti al femore sugli angoli rispettivi delle faccie, anteriore, esterna ed

interna, del capo interiore di quest' osso, ed n\Voscri(ris sulle faccie la-

terali, tibiale e fibulare. Sono robusti fasci di connettivo fibroso.

II legamento femoro-tibiale interartic. che (Tav. XII, Fig. 12) prende

attacco sul femore nella fossa losangica, e sull' os cruris al margine

superiore ed interno delta fossa posteriore. Esso e costituito da connet-
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tivo abbondante in cellule, e non ha raspetto fibrillare denso, quasi

tendineo, solito dei fasci dei leganienti. Si continua infatti e si perde

nella massa conncttivale die riempie la fossa losangica del femore, e

<:lal niargiue posteriore interne di quesla si porta, come abbiamo detto,

suU'o^ cruris seguendo una direzione obliqua verso I'esterno, e lo rag-

giunge al margine superiore della fossa posteriore. Dapprima (interna-

mente) si attacca nella fossa stessa, poi, via via, risale colla sua inser-

zione, iinche al limite esterno di questa ha raggiuntoil culniine del bordo

superiore della fossa. L' inserzione femorale, molto estesa in confronto

della libiale, fa si che il legamento nel suo insieme si presenta trape-

zoidale colla base maggiore in alto.

In stretti rapporti coH'articolazione sono varii tendini muscolari e

cioe: I. II robusto tendine e largo (MV extensor cruris quadr.^ che ram-

menta perfettamente il tendine omonimo dei vertebrati superiori, ed il

€0si detto legamento rotuleo; la rotula e sostituita da una placca di con-

nettivo tendineo ancora piii compatto e piii lucido del circostante.

II. 1 due tendini del femora crur. tars, (tibial.-fibular.) e del femora

tibialis lateralis^ i quali decorrono al disotto del precedente in guaine

sinoviali proprie, senza peneti-are nell'articolazione.

III. II tendine del femora cruralis fibularis il quale raggiunge, de-

correndo obliquamente indentro, I'angolo inteino della fossa losangica

del femore, ed airaltezza della cartilagine interarticolare esterna le manda

un fascio robusto che si attacca al punto anteriore di inllessione della

stessa cartilagine (Tav. X, Fig. YIII). Neppur questo tendine e intrarti-

colare e decorre in una sinoviale propria.

IV. 11 tendine deW ilea femoralis et cruralis di Bronn (86 ft) che a

livello della interlinea articolare si divide in due rami, il superiore

dei quali con decorso ricorrente prendc attacco all' angolo esterno del

femore, indietro subito del corrispondente legamento laterale, Tinferiore

invece, continuando la direzione primitiva del muscolo, scende sul lato

fibulare dell' as cruris. Ouesti due rami tendinei nel loro insieme costi-

tuiscono come un secondo legamento latei-ale esterno.

V. 1 due laighi nastri tendinei, che dalla faccia esterna posteriore

del femore, e fdiulare dell' as cruris^ convergono a livello dell' interlinea

articolare per dare attacco al gastrocuemio, ed ivi si tissano saldamente

alia cartilagine interarticolare corrispondente. (Tav. X, Fig. YIII).

VI. 11 M. iscliio cruralis (Bronn, 87//) oinologo deW ischio flessorio

degli urodeli, il quale si inserisce direttamente colle sue fibre, o solo per

I'intermezzo di un cortissimo tendine, al tratto ])osteriore interne del mar-

line periferico della cartilagine interarticolare interna. (Tav. X, Fig. YIII).
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Abbiaino ])oi le fibi'ocartilagini interarticolari, che lanno la loro

comparsa come elementi indipendeiiti in qiiesto ordine degli Aniiri,

con una serie di complicali e molteplici rapporti. Neirinsieme esse danno

la forma di una cilVa 3 (corsivo), disposta di traverso col ventre minore

air esterno <^^ e di cui i capi liberi vengono prolungati posteriormente

da due brevi fasci legamentosi ad inserzione comune.

La forma e la struttura piii caratteristica di queste formazioni si

hanno nei tratti esterno ed interne, respettivamenle, delle due curve;

ivi la costituzione e schiettamente cartilaginea, e la forma a menisca

distinta, con margine esterno spesso e margine interno tagliente, in

modo da presenlare alia sezione V aspetto di un cuneo a faccie concave.

(Tav. XII, Fig. 14-18). Posterioi-mente terminano le formazioni cartilaginee

ciascuna con un capo arrotondato a modo di testa di virgoia, su cui si

impiantano due fasci librosi (uno per cartilagine), die riunendosi vanno

a lissarsi nella regione piii alta della fossa posteriore dellVw cruris.

La fibro-cartilagine esterna viene raggiunta in avanti, al punto in

cui si incurva per dirigersi trasversalmente, dal fascio che le invia il

femoro crumlis fibul. A questo stesso livello origina il fascio lega-

mentoso che raggiunge il rilievo mediano dell' os rri/ris^ nel punto ove

da sagittale si fa trasverso, e che rappresenta 1' inserzione anteriore

della fibi'o-cartilagine. La stessa sul margine posterioi-e esterno da at-

tacco al doppio tendine del fjKstrocnemio nel punto di sua divisione.

La fibro-cartilagine interna lungo tutto il suo margine posteriore e

interno da attacco alle libre muscolari deWisrhio cruralis; sempre sul

lato interno, ma anteriormente, riceve un fascio tibroso del legamento

laterale che le corrisponde. Al punto di intlessione antei'iore, subito dopo

r attacco di questo fascio, da origine a un fascio fibroso robusto che la

coUega coUa interarticolare esterna, gettandosi su di questa la dove na-

sce il fascio d' inserzione anteriore.

Un largo fascio fibroso riunisce in avanti le libro cartilagini, teso

dall'una all'altra in sense trasversale. In corrispondenza del loro mar-
gine periferico, dove non si impiantano i tendini, o fasci legamentosi

gia detti, si inserisce la capsula dell' articolazione.

Riguardo alia struttura delle fibro-cartilagini si puo, alio studio delle

sezioni, riconoscere che sono costituite nel loro corpo principale da car-

tilagine ialina, nei fasci che le prolungano e servon loro di inserzione

da connettivo, fibro-cartilagineo nei punti di attacco, fibrillare denso

quasi tendineo nei tratti mediani.

Cavita articolare. — Ricorrendo alio studio delle sezioni fron-

tali e sagittali, possiamo stabilire che la cavita articolare libera esiste, e

molto ampia. E contenuta in una capsula fibrosa assai esile di per se,
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ma resa robusta dai iiiolli tendini con guaine sinoviali proprie clie le

si accollano, e dai legamenti die la rinforzano. Si inserisce sui capi ar-

ticolari a varia distanza, risale assai in alto sul femoro, ed a livello delie

cartilagini interartieolari aderisee al loro margine periferico.

La cavita iiinitata dalla ca|)sula e dalle superfici articolari rimane

divisa per l' interposizione dei menischi, in una cavita centrale corri-

spondente all' articolare diretta fra le due ossa, ed in due diverticoli

anuliformi, I'uno tra il femore e i menischi, 1' altro tra le stesse e V os

cruris^ am|)iamente corns])ondenti colla porzione di mezzo. (Tav. XII,

Fig. 12 a 14). Qiiesto tratlo mediano e in niolta parte occupato dai le-

ganiento intrarticolare femoro-crurale, e dai tendini di inserzione dei

menischi, di modo che poco campo rimane per rarticolazione diretta delle

due ossa, essa ha pero principalmente luogo tra il femore, angolo esterno

€ margine postero esterno delia superlicie losangica, e la doccia eslerna

(superficie tlbulare) dell' os cruris, dove le due supertlci risullano anche

tra loro assai armoniche. (Tav. XII, Fig. 12).

Sviluppo. — Dopo r esame dell' articolazione quale si trova nella

sua forma definitiva passiamo ad osservarne brevemente lo sviluppo.

Fu da me raccolto il materiale nato ed allevato negli aquarii del

laboratorio, e tutta la serie dei varii stadii provenne tia una femmina

sola, anzi da un solo e breve tralcio di uova.

Per determinare i singoli stadii non mi parve sutUciente, trattan-

dosi di una serie cosi estesa (fino all' ultimo stadio larvale), nessuno

dei criterii comunemente adottati; non 1' eta, perche, per darne un esem-

pio, mentre nell' aprile ebbi le uova e nel luglio gia avevo raccolti

moiti esemplari giiinti alia com|)lela metamorfosi, senza piii traccia di

coda, con tutto cio nel luglio stesso, accanto a queste forme completa-

mente evolute, numerose si trovavano ancora tutte le altre forme piu

giovani fino al girino senza accenno di arti posteriori, e ))er dirla in

breve ai 26 di novembre vivevano ancora nell' acquario due larve tut-

tora alio stadio III. Tanta diversita si riscontra nella lapidita di svi-

luppo, nonostante che da un'unica madre, anzi da un uiiico tralcio fosser

pro\enute le larve, e fossei'O state allevate insieme in uno stesso vaso.

Non giova del pari il criterio delle dimensioni generali del corpo (^), sia

perche la coda |)rima allnnga poi si retrae, sia perche in comj^Iesso si

hanno tali modilicazioni che, oltre un certo stadio, la larva anziche cre-

scere rimpiccolisce. E per cio che ricorsi al sistema piii incomodo certo,

(') AaoUo Kinery (in: StuAi suUa morfologia del carpo degli Auflbi, eoc. Giornale di Todaro,

1894, Anno IV, Fuse. 1-2) espiime a pag. 6, nota 1, uu concetto analogo, e propone in^^ece la misura-

zioue degli arti posteriori, dai ginocchio in giu ; cosa molto ardua per6 negli 3tadii giovani.
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ma pill preciso, di (igurare T intiero animale ai varii stadii scelti; figure

die potrebbero servire una volta per tiitte e per tiiUi; e numerai gli

stadii dair I all' VIII.

Negli stadii piu precoci, iiiimediatamente preeedeiiti al n. I, Tab-

bozzo priniitivo dell' arto inferiore ha la figura e la struttura die ve-

denimo iiel Triton, ed attraverso le stesse fasi, con niaggior compendio,

giunge alio stadio in cui si van forniando i prinii nuclei delle cartilagini.

Nello stadio I noi troviamo infatti lungo 1' asse dell' arto (Tav. XII,

Fig. lo) indicate it futuro scheletro da una colonna conipatta, a liniiti

netti, di elementi a ricco e grosso nucleo, ininterrotta dal bacino al-

r estremo distale dell' arto stesso; in questa, laddove corrisponde il corpo

dei futuri articoli dello scheletro, si e trasformato il tessuto primiti>o in

una bacchetta di cartilagine a cellule giovani, die ai suoi estrenii tra-

passa a grade a grade net tessuto indilTerenziato. Cosi si riconosce, nella

regione dell' articolazione del ginocchio, una inassa di siffatto tessuto

priniitivo, nella quale vanno a perdersi colle estreniita lore le bacchette

cartilaginee rappresentanti il feniore in alto, la tibia e la fibula in basso.

Oueste ultime due ossa sono rappresentate, come net Triton^ da due ab-

bozzi cartilaginei completamente indipendenti 1' uno dall' altro. Fin da

questo stadio, in cui le future masse muscolari sono a|)pena rappresen-

tate da poche cellule allungate, giacenti nella regione cui poi cori'ispon-

deranno i flessori (e noi vedrenio infatti che questi si sviluppano tra i

primi), cellule incapaci di (|ualunque azione anche minima, perclie in-

dilFerenziate ancora nel protoplasma e senza connessione coi pezzi sche-

letrici, dei quali 1' abbozzo cartilaginee nei punti d' insei'zione non e

ancor formato; fin da questo stadio vedianio lo scheletro dell' arto,

misto di pezzi cartilaginei e di masse cellulari primitive intermedie

flettersi in corrispondenza delta futura articolazione del ginocchio. E

questa flessione si manifesta non tanto ancora colla llessione dell' in-

tiero arto, quanto col jiarticolare oiientamento die prendono i due

sistemi di linee curve, costituiti dalle cellule del tessuto priniitivo dello

strato intermedio; sistemi dei quali I'uno appartiene al femore, T altro

air osso delta ganiba rajjpresentato nella sezione (tibia). Cosi noi ve-

dianio che queste cellule di tessuto embrionale, in via di trasfornia-

zione in cartilagine giovane, colla lore disposizione, non solo determinano

la forma dei futuri capi articolari, (se non nelle minute pai'ticolarita,

certo nelle linee fondamentali e caratteristiche), ma anche, e prima di

ogni azione muscolare, avviano 1' arto a quella posizione di llessione che

vedrenio in seguito esser la posizione normale di riposo in questi animali-

(Continua).
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NOTIZIE

La Unione Zoologica Italiana ha tenuto la sua 1^ Asseinblea ordinaria in

Bologna nei giorni 24-27 di questo uaese.

— La Societcl Italiana cVAntropologia ha deciso di festeggiare il 30" anni-

versario della sua fondazione, che ricorre il 30 aprile del prossimo anno, te-

nendo in quel giorno una solenne adunanza, e f'acendo un'apposita pubblica-

zione commemorativa.
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pag. 108. Firenze, 1898.

Maggi L. — Ossicini fcntanellari coronali e lambdoidei nel cranio di Mammi-
feri e dell'uomo. Con tav. — Eendic. d. R. 1st. Lomh. di Sc. e Lett., Serie 2,

Vol. 33, Fasc. 6, pag. 298-315 e Fasc. 7-8, jmg. 321-331. Milano, 1900.

Maggi L. — Ossicini craniali nel Vespertilio murinus Schreb. e nel Rhinolo-

phus ferrum-equiiium Keys. u. Bias. — Rendic. d. R. Istit. Lomh. di Sc. e

Lett., Serie 2, Vol. 33, Fasc. 16, pag. 918-919. Milano, WOO.

Maggi L. - SuUo sviluppo dell' os planum nello Stenops gracilis e wormiani

orbitali. Con fig. — Rendic. d. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 33,

Fasc. 11-12, pag. 688-694. Milano, 1900.

Melocchi F. — Contributo alio studio delle ossa soprannumerarie del cranio

umano. — Sondrio, tip. d. Corriere della Valtellina, 1898. ptp- 15.

Musumeci A. — Sopra un caso singolare di « Terzo condilo ». Con fig. -

Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 5, pag. 172-175. Firenze, 1900.

Ninni E. — Sopra lo scheletro di un uccello mostruoso. Con fig. — Aviciila,

Giorn. ornitol. ital.. An. 3, Fasc. 21-22, pag. 141-143. Siena, 1899.

Paravicini G. — Ricerche anatomiche sugli arti anteriori del Kaimano (Alli-

gator luciiis Cuv.). — Milano, tip. Pirola, 1899. pp. 11.

Pennato P. — Sulla morfologia del torace. — La Clinica med. ital.. An. 39,

N. 1, pag. 46-57. Milano, 1900.

Sergi G. — Le forme del cranio umano nello sviluppo fetale in relazione alle

forme adulte. Con fig. — Riv. di Sc. biolog.. An. 2, N. 6-7, pag. 401-413.

Como, 1900.

Staurenghi C. — Di nuovo del difetto ed assenza della sutura sagittale in

individui di B. taurus L.— Formazione della sutura fronto-preinterparietale

in alcuni B. taurus e della sutura fronto-sovraoccipitale nell'.^ nas boscas.

Con 2 tav. e 3 fig. interc. — Comunicaz. fatta alia Soc. med. chir. di Favia

il 15 Luglio 1897. Estr. di pag. 27. Pavia, tip. Fusi, 1900.

Staurenghi C. — Sutura metopica o frontale basale (unione post-etraoidea

delle lamine orbitali dei frontali) in un deliuquente, in alcuni Rosicanti ed

in un Pinnipedo. Associazione della S. sfeno (pre)-etmoidea colla S. meto-

pica basale nel Mijopotamus coypus e nelVHomo s. processi antisfenoidei

degli Uccelli. Con 2 tav. e 6 fig. nel testo. — Comunicaz. fatta alia Soc.

med. chir. di Pavia il 15 Luglio 1898. Estr. di pag. 30. Pavia, 1900.
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Tenchini L. — Di un singolave processo osseo nella diafisi del femore umano.

Con tav. lX'\—MonU. Zool. Ital,An.H, N.7,pog. 218-223. Firenze, 1900.

Verga A. — Studi anatomici sul cranio e suH'encefalo, psicologici e freniatrici.

— Milano, tij?. Manini- Wiget.

6. Apparecchio muscolare.

Barpi U. — Osservazioni anatomiche [Variazioni muscolari]. — // Nuovo Er-

colani, An. 5, N. 3, pag. 44-50 e N. 4, pag. 61-63. Pisa, 1900.

Caradonna G. B. — Di alcune varieta muscolari nell'uomo osservate nell'Isti-

tuto anatomico d. R. Scuola sup. di medicina veterinaria di Milano. —
Parma, Up. Ferrari e Pellegrini 1897, pp. 4.

Levi G. — Di un'associazione di due variazioni muscolari nello stesso indivi-

duo (m. coraco-brachiale superiore e sotto-spinale superficiale. — Rendic.

d. adunanze d. Accad. medico-fisica Fiorentina, sed. d 9 Maggio 1900, in:

Sperimentale {Arch, di Biol. norm, e patol.), An. 54, Fasc. 3, pag. 322-324.

Firenze, WOO.

Morselli A. — Tavole schematiclie per le preparazioni anatomiche di miologia,

ad uso delle sale di dissezione. — Milano, edit. F. Vallardi, 1900, pp. 47.

Orlandini A. — Di un fascio muscolare anormale costo-epitrocleare. — Rendic.

d. Accad. tnedico-fisica fiorentina, seduta d. 28 Febhraio 1898, in : Setti-

mana medica, An. 52, N. 12, pag. 144. Firenze, 1898.

Sainati L. — Di un caso di mancanza del gran pettorale osservato sul vi-

vente. Con fig. — II Policlinico, An. 7, Vol. 7-C, Fasc. 8, pag. 428-430.

Roma, 1900.

7, Apparecchio cardiaco-vascolare. Milza.

Benvenisti M. — Le razze umane presenti g preistoriche studiate special-

mente dal lato delle anomalie del sisteraa vascolare. — Padova, tip. Sal-

onin, 1898, pp. 86.

Carapezza L. — II cuore degli uccelli e le sue differenze coi mammiferi. —
Palermo, tip. Lorsnaider, 1899, pp. 10.

Carapezza L. — Sulla struttura del ventricolo sinistro del cuore degli uccelli:

note di anatomia. — Palermo, tip. Lorsnaider, 1898, pp. 9.

Crispino M. — Un caso di destrocardia congenita pura. — La Riforma me-

dica, A7i. 16, N. 187 {Vol. 3, N. 37), pag. 436-439; N. 188 {Vol. 3, N. 38),

pag. 447-450 e N. 189 { Vol. 3, N. 39), pag. 459-462. Napoli, 1900.

D'Anna E. — Sulla costituzione delle pareti vasali. — II Policlinico, An. 5,

Vol. 5-C, iasG. 11, pag. 501-510. Roma, 1898.

Mollica G. — Rara anomalia delle arterie degli arti supei'iori. — La Riforma
medica, An. 16, Vol. 1, N. 12, pag. 134-136. Napoli, 1900.

Ruffini A. — Distribuzione dei nervi o loro terminazione nella railza di cavia,

rana, salamandra e pipistrello. — Rendic. Accad. d. Soc. medico-chir. di

Bologna, seduta d. 19 Aprile 1900, in: Bull. d. Sc. mediche, An. 71, Se-

rie 7, Vol. 11, Fasc. 6, pag. 630-632. Bologna, 1900.

Versari R. — Morfblogia dei vasi sauguigni arteriosi dell'occhio deU'uomo e

di altri mammiferi. Con Tav. 9''. — Ricerche fatte nel Lahorat. di Anat.

norm. d. R. Univ. di Roma ed iii altri Lahorat. bioL. Vol. 7, Fasc. 3-4,

pag. 181-214. Roma, 1900.
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8. TUBO DIGESTIVO E GHIANDOLE ANNESSE.

Berti G. — Anomalia congenita della lingua. — Rendic. Accad. d. Soc. medico-

chir. di Bologna, Sess. d. 11 Gennaio 1900, in: Boll. d. Sc. mediche, An. 71,

Serie 7, Vol. 11, Fasc. 3, pag. 358-360. Bologna, 1900.

Berti G. — Intorno a un solco profondo e congenito della faccia dorsale della

lingua, occorso in una bambina di poclii mesi. Con tav. — Bull. d. Sc. me-

diche, An. 71, Serie 7, Vol. 11, Fasc. 4, pag. 383-397. Bologna, 1900.

Dalla Rosa C. — Sulla esis'eiiza di una porzione sopraduodenale del coledoco.

— Riv. 7jeneta di Sc. mediche, An. 16, Tomo 31, Fasc. 8, pag. 369-375. Ve-

nezia, 1899.

Favaro G. — Le pieghe laterali del solco labio-gengivale inferiore nei mam-
miferi. — Monit. Zool. Ital., An. ii, N. 5, pag. 145-147. Firenze, 1900.

Giannelli L. — Alcuni i-icordi sugli abbozzi ventrali primitivi del pancreas

nei rettili. — Atti d. R. Accad. dei Fisiocritici in Siena, Serie 4, Vol.12, An.

accad. 209, N. 4, pag. 189-190. Siena, 1900.

Giannelli L. — Sul significato degli accumuli di Langerhans. - Atti d. R.

Accad. d. Fisiocritici in Siena {Proc. Verb.), An. accad. 208, Serie 4, Vol. 11,

N. 8-10, pag. 406. Siena, 1899.

Giannelli L. e Lunghetti B. — Ricerche istologiche sull' intestino digestive

degli Anfibi. 1^ Nota: Esofago. — Atti d. R. Accad. d. Fisiocritici in Siena,

Serie 4, Vol. 12, N. 2, pag. 91-105. Siena, 1900.

Mingazzini P. — Cambiamenti morfologici dell'epiteiio intestinale durante

1' assorbimeuto delle sostanze alinientari. Con fig.— Atti d. R, Accad. d.

Lincei, CI. di Sc. fis., matem. e nat. {Rendic), An. 297, Serie 5, Vol. 9, Fasc.l,

Seme-^tre 1, ]?ag. 16-23. Roma, 1900.

Nicola B. e Rieca-Barberis E. — Intorno alle glandulae biiccales et molares.

Con fig. — Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 63, N. 7, pag. 712-

731. Torino, 1900.

Orru E. — SuUo sviluppo del pancreas e del fegato nei Gongilus ocellatus. —
Vedi M. Z., X, 10, 238.

Orru E. — SuUo sviluppo degli isolotti del Langerhans nei Gongilus ocel-

latus. Con tav. VI. — Monit. Zool. Ital., An. 11, N. 4, pag. 119-124. Fi-

renze, 1900.

Romiti G. — Sui nervi dei denti. Una rivendicazione: nota storico-critica.

—

Ricerche di Fisiologia e Sc. affiui dedicate al Prof. Luigi Luciani nei

25" anno del suo insegnamento, pag. 149-150. Milano, soc. edit, libraria, 1900.

9. Apparecchio polmonare. Branchie. Timo. Tiroide.

Livini P. — Paratiroidi: ricerche citologiche. — Rendic. d. Accad. medico-

fisica fiorentina, sedxda d. 21 Marzo 1900, in: Sperimentale, An. 54, Fasc. 2,

pag. 249-250. Firenze, 1900.

Livini P. — Paratiroidi e lobuli timici: ricerche citologiche. Con tav. — Ri-

cerche di Fisiologia e Sc. affini dedicate al Prof. L. Luciani nei 25" anno

del suo insegnamento, pag. 345-367. Milano, Soc. Edit. Libraria, 1900.

10. Apparecchio uro-genitale. Capsule surrenali.

Bizzozero E. — Sur la membrane propre des canalicules uriniferes du rein

huraain.— /Irc/i. iial.de Biologic, Tome 33, Fasc. 3, pag. 459-460. Turin, 1900.
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D^ Erchid F. — Coiitributo alio studio dell'utero gravido e puerperale. — Vcdi
M. Z., X, iO, 238.

Pardi F. — I corpuscoli di Pacini negl' involucri del pene. Con tav. XIIP.—
Mo7iU. Zool. Ital., An. 11, N. 8, pag. 249-261. Firenze, WOO.

Pensa A. — Sopra una fina parfcicolarita di struttura di alcuiie cellule delle

capsule soprarenali. Con tav. — Pavia, tip. Fusi, 1890. pp. 12.

Pensa A. — Ricerche anatomiche sui nervi del parencliima renale. Con 2 tav.

— Est)', di pag. 14 dal Bull. d. Soc. medico-chir. di Pavia. Pavia, tip. Fust,

1897.

Stori T. — Ectopia congenita del rene sinistro, coinplicato da idronefrosi e

sopra uuo sbocco anormale del dotto cistico. — Rendic. d. .Accad. medico-

fisica fiorentina, seduta d. 12 Dicemhre 1898, in : He.ttimana medica, An. 52,

N. 53, pag. 036. Firenze, 1898.

11. Teratologia,

Albenzio R. — Contributo alia casistica delle deformita dei genitali muliebri.

— Arch. ital. di Ginecol., An 3, N. 3, pag. 253-255. Napoli, WOO.
Battistelli L, — Piede prensile ed esodattile. Con tig. — Arch, di Psich., Sc.

penali ed Antropol. crimin., Vol. 21, Fasc. 3, pag.' 281-282. Torino, 1900.

Ceni C. — Influenza del sangue dei maniaci e dei lipemaniaci sullo sviluppo

embrionale con speciali fenoilioni teratologici. Con tav. IV. — Riv. sporira.

di Freniatria, Vol. 26, Fasc. 2-3, pag. 439-445. Reggio Emilia, 1900.

Coeehi A. — Sopra un caso di eraatometra ed ematosalpinge in utero didelib.

Con tav. — Annali di Ostetr. e Ginecol., An. 22, N. 5, jjag. 386-415. Mi-

lano, 1900.

Curzio E. — Un caso di assenza congenita parziale della tibia. Con fig. — La
Settimana medica, An. 52, N. 18, pag. 205-210. Firenze, 1898.

Ferro G. — Emiterie e mostruosita esistenti nel Gabinetto di Zoologia ed

Anatomia comparata della R. Universita di Padova. — Padova, tip. Pro-

sperini, 1899. j)p. 50.

Manisealco S. e Titone M. — Singolare anomalia dello apparecchio uroge-

nitale muliebre. — Palermo, tij). Bondi, 1897. pj). 10.

Morals A. — Una mostruosita in un vitello. — II Nuovo Ercolani, An. 5, N. 10,

pag. 187-190. Pisa, 1900.

Salaglii M. — Malformazioni della rachide e conteuuto e loro cura. (Conti-

nuaz. continua). — Arch, di Ortopedia, An. 17, Fasc. 2, pag. 98-104. Mi^

lano, 1900.

Salvioli I. — Sulla resistenza dell'ovo di polio alle variazioni di temperatura:

studio sperimentale. — Vedi M. Z., X, 10, 238.

Spinelli P. G. — Contributo casistico sull' assenza della vagina e dell' utero.

— Ai'ch. ital. di Ginecol., An. 3, N. 3, pag. 251-253. Napoli, 1900.

Tirelli V. — Un caso di arresti raultipli di sviluppo. — La RiformM medica.

An. 10, N. 176 {Vol. 3, N. 26), jyag. 303-305. Napoli, 1900.

III. PARTE ZOOLOGICA.

1. Parte generalb.

Lorenzi A. — La fauna dei laghi del Friuli; nota preventiva. — E.Htr. di

pag. 8 dal Giorn. " In alto ", An. 7. Udine, tip. Doretti, 1897.
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2. Pesci.

Andres A. — Auatomia della tinea {Tinea vulgaris Cuv.) con referenza ad

altre ciprinide. Fasc. 1. (Prefazione, note zoologiche preliminari, aspetto

esterno). Con 3 tavole. — Milano, tip. degli oioerai, 1899, pp. 95.

Boulenger G. A. — Viaggio del Dott. A. Borelli nel Matto Grosso e nel Pa

raguay. III. Liste des poissons recueillis a Urucum et a Carandasinho,

pres de Corumba. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. compar. d. R. Univ.

di Torino, Vol. 15, N. 370, pp. 4. Torino, 1900.

Costantini L. — Delia semina delle anguille nelle valli salse da pesca. —
E.Hr. di i>ag. 9 d. Neptunia {Riv. ital. di pesca ed acquicoltura marina,

flia-iale, lacustre), An. 14, 81 Lnglio 1899. Venezia, tip. Nodari, 1899.

De Toni G. B. — Nota ittiologica risguardante il genere Trygon Adans. —
Padova, tip. del Seminario, 1898, pp. 13.

Pacoiola L. — Contributo all'interpretazione del passaggio dell'occhio dal lato

cieco al lato oculato nei Pleuronettidi. Con tav. — Boll. d. Soc. Zool. Ital.,

An. 9, Serie 2, Vol. 1, tasc. 3-4, pag. 169-189. Roma, 1900.

Faeciola L. — Sul Microichthys Coccoi Rfipp. Con tav. VIII^ — Monit. Zool.

Ital, An. ii, N. 6, pag. 188-194. Firenze, 1900.

Festa E. — Di un caso di icterismo nel Petromyzon Planeri Bloch. - Boll. d.

Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 15, N. 367,

jjp. 2. Torino, 1900

Torossi G. B. — La vita e la metamorfosi dell' angailla : conferenza. — Vi-

cenza, tip. Rumor, 1898, pp. 29.

3. Anfibi.

Banehi A. — Neotenia nel Triton vulgaris Linn, sjibsjy. meridionalis. Con

3 figg. _ Monit. Zool. Ital., An. U, N. 6, pag. 194-200. Firenze, 1900.

Banehi A. — Neotenia nel Triton vidgaris Linn. — Rendic, d. Adunanze d. Ac-

cad, medico-fisica fiorentina, seduta del 9 Maggio 1900, in: Sperimentale

{Arch, di Biol. norm, e patol.), An. 54, Fasc. 3, pag. 322. Firenze, 1900.

Carruecio A. — Nuove indicazioni sull' « habitat » della Salamandrina perspi-

cillata. (Riassunto). — Boll. d. Soc. Zool. Ital. {Rendic), An. 9, Serie 2,

Vol. 1, Fasc. 3-4, pag. 92-94. Roma, 1900.

Depoli G. — Sugli Anfibii della regione Fiumana. — Riv. Ital. di Sc. Nat.,

An. 20, N. 1-2, pag. 4-9 e N. 3-4, pag. 37-41. Siena, 1900.

Lazzarini A. — Anfibi e Rettili del Friuli e cenni sn di essi, di interesse lo-

cale. — Udine, tip. Del Bianco, 1897. jjp. 47.

4. Rettili.

Carruecio A. — Sovra un Crocodilus porosits Schn. ed un Varanus Dnmerili

Gray, donati da S. M. il Re Umberto al Museo Zoologico della R. Qnivei'-

sita di Roma, — Boll. d. Soc. Zool. Ital. {Rendic), An. 9, Serie 2, Vol. 1,

Fasc. 3-4, pag. 102-105. Roma, 1900.

Carruecio A. — Cenni illustrativi su alcuni Cheloni di Sarav^ak donati da

S. M. il Re Umberto. — Boll. d. Soc Zool. Ital. {Rendic), An. 9, Serie 2,

Vol. 1, Fasc 3-4, pag. 94-98. Rom.a, 1900.

Lazzarini A. — Vedi a Anfibi.
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5. UCCELLI.

Altobello G. — Rapaci del Molise : catture cli specie rare. — Avicula, Giorn.

ornitol. ital., An. 3, Fasc. 23-24, pag. 176-177. Siena, 1899.

Angelini G. — Sulla nidificazione del Cerchneis Naumanni Fleisch in Roma.
— Boll. d. Soc. Zool. Ital. (RencUc), An. 9, Serie 2, Vol. 1, Fasc. 3-4,

pag. 105-W6. Roma, 1900.

Angelini G. — Presentazione di una rara e forso nuova specie di Trochilide

posseduta dal Museo Zoologico di Eoma. — Boll. d. Soc. Zool. Ital. {Ren-

die), An. 9, Serie 2, Vol. 1, Fasc. 3-4, pag. 107-108. Roma, 1900.

Arriglii GrifToli G. — Note ed appunti di un cacciatore sui nostri uccelli mi-

gratori. Parte 2^. — Aricida, Giorn. ornitol. ital., An. 3, Fasc. 21-22,

pag. 151-153; Fasc. 23-24, pag. 171-175; An. 4, Fasc. 25-26, pag. 18-20 e

Fasc. 27-28, pag. 35-39. Siena, 1899-900. (Continuaz. continua).

Arrigoni degli Oddi E. — L' Aquila rapax (Temm) ed il Buteo desertorum

(Daudin) per la prima volta osservati in Italia. — Avictda, Giorn. ornitol.

ital. An. 3, N. 21-22, pag. 125-128. Siena, 1899.

Azzolini L, — Elenco degli Uccelli esistenti al Civico Museo di Rovereto al

31 Dicembre 1898. — Rovereto, tip. Roveretana, 1899. pp. 18.

Bonomi A. — Lo zigolo dal collars (Euspiza aureola Pall..) catturato per la

prima volta uel Trentino: nota ornitologica. — Estr. di pag. 12 d. Atti d. i.

r. Accad. di Sc, Lett, ed Arti d. Agiati in Rovereto, Serie 3, Vol. 5, Fasc. 2.

Rovereto, tip. Roveretana, 1899.

Bonomi A. — Regole per la nomenclatura ornitologica. — Avicula, Giorn. or-

nitol. ital.. An. 4, Fasc. 25-26, pag. 9-14. Siena, 1900.

Caffi E. — Saggio di dizionario della avifauna bergamasca. — Bergamo, tip.

S. Alessandro, 1898. p)p- 23.

Calzolari A. — Primo contributo alio studio dell' avifauna ferrarese. — Fer-

rara, tip. Sociale, 1898. pp. 40.

Cipolla F. — Aquila reale: noterella. — Atti d. R. Istit. Veneto di Sc, Lett,

ed Arti, Tomo 59 {Serie 8, Tomo 2), Disp. 8, pag. 667-669. Veriezia,

1899-900.

Damiani G. — Note ornitologiche dell'Elba (1898). — Avicula, Giorn. ornitol.

ital., An. 3, JV. 23-24, pag. 157-163. Siena, 1899.

Damiani G. — Per una Societa ornitologica italiana. — Avicula, Giorn. orni-

tol. ital., A7i. 4, Fasc. 25-26, pag. 7-9. Siena, 1900.

Damiani G. - A proposito della frequenza in Italia della Rissa tridact)/la L.
— Avicula, Giorn. ornitol. ital., An. 3, Fasc. 23-24, pag. 169-17 1. Siena, 1899.

Erra L. — Elenco dell' ornitofauna bresciana. riordinato e cresciuto dal Dot-
tor Eugenio Bettoni. — Brescia, tip. Apollonio, 1899. pp. 38.

Fabani C. — Osservazioni valtellinesi intorno aU'emigra/^ione e nidificazione

della rondine domestica. — Avicula, Giorn. ornitol. ital.. An. 4, Fasc. 25-26,
pag. 22-25. Sieaa, 1900.

Grh. A. — L'abito estivo del Tetrao tetrix 5- — Avicula, Giorn. ornitol. ital.,

An. 3, Fasc. 23-24, pag. 175-176. Siena, 1899.

Gioli G. — Sulla cattura di un'anatra mandarina. {Querqiiedula galericulata

Linn.) nelle vicinanze di Pisa. — Avicula, Giorn. ornitol. ital.. An. 4,

Fasc. 25-26, pag. 20-22. Siena, 1900.
M. z.
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Imparati E. — Uccelli del Piacentino: 2' Nota. — Avicula, Giorn. ornitol.

ital., An. 8, N. 21-22, x>ctg. 12S-139. Siena, 1899.

Licciardelli G. — II libro dei volatili domestici. — Milano, edit. U. Hoepli,

1899, pp. xiiij, 318.

Lucifero A. — Avifauna Calabra. Elenco delle specie di uccelli sedentarie e

di passaggio in Calabria. — Avicula, Giorn. ornitol. ital., An. 3, Fasc. 21-22,

pag. 144-151 e Fasc. 23-24, pag. 164-169; An. 4, Fasc. 25-26, j)ag. 14-17

e Fasc. 27-28, pag. 49-51. Siena, 1899-900. (Continuaz. Continua).

Martorelli G. — Nuova apparizioue del Turdus ohscurus Gmel. in Italia —
Avicula, Giorn. ornitol. ital.. An. 4, Fasc. 27-28, 2^<^g- 33-35. Siena, 1900.

Picehi C. — Breve nota sulie catture della Eissa Tridactyla Linn. (Gabbiano

terragnolo) in Sardegna e sulla sua frequenza in Italia. — Avicula, Giorn.

ornitol. ital.. An. 3, Fasc. 21-22, j^ag. 153-156. Siena, 1899.

Salvador! T. e Festa E. — Viaggio del Dott. Enrico Festa nell' Ecuador.

XXII. Uccelli: Parte 3^ — Boll. d. Miisei di Zool. ed Anat. compar. d.

R. Univ. di Torino, Vol. 15, N. 368, X>p. 54. Torino, 1900.

Torossi G. B. — Ricordi autunnali: 1. La coUezione ornitologica del Dott. Et-

tore Arrigoni Degli Oddi; 2. Nuovi esemplari nell a collezione zoolo-

gica del Dott. G. Scarpa. — Vicenza, tip. Rumer, 1897, pp. 23.

6. Mammifehi.

Clieecliia G. — SnW Flephas{Enelephas) antiquus'Falc. nei dintorni di Sanse-

vero (Capitanata). Con fig. — Boll. d. Soc. Zool. Ital, An. 9, Serie 2, Vol. 1,

Fasc. 3-4, pag. 194-198. Roma, 1900.

COSVIUNICAZIONI ORIGINAL

Sill connettivo del rene e salla membrana propria dei tuboli.

Nota dkl Prof. GIUSEPPE BOCCARDI e dei. Dott. .^ALVATORE CITELIJ.

E vietatu l;i riiiioduzioiie.

La nu'inbi'ima dei tuboli uiiniferi b generalinente considerata come

anista e conliniia dalla capsula di Bowman sino a' tul)i escrotori. Sol-

tanto a Hm^IIo di questi si ammelte clie la membrana omogenea tubolaro

manclii e sia sostituita, in certo modo, da nn inspessimento del connet-

tivo interstiziale.

Veramenle parecchie volte si e espressa I'opinione che alia costilu-
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zione della mcnibrana siuldetta partecipassero gli cleineiili del connottivo

iiitci'tiibolare in iiii mode, pero, clio era diversainente intcso da" varii

ail tori.

Neirj/r/</> /)//• A)uil. inul P/ii/slol. del 1S97, Hiililc formula invece

nettamenlc (jiiosta concliisionc: clie la inembraiia j)r(»|)iia dci tiiboli nou

esiste come tale, ma risulta da una inoglio ordinata e regolare disposi-

zlone delle sollilissime iibrille circumambieuti.

A (piesla conclusione egli arriva mediante due metodi diversi, cioe,

da una ])ai'te la digestione delle sottili sezioni mediante pancreatina, per

modo da mettere in evidenza la trama fibrillare resistente alia digestione

e (lair altra mediante colorazione con fucsina acida sopra sezioni linis-

simc (1-0 [J.) di pezzi (issati con metodi speciali (liquido di V. Gehucliten,

sali ci'omici allungati, iniezione di alcool assoluto nell' artei-ia emul-

gente eec).

Pill tardi Enzo Bizzozero [^), interi)retando — se non c' ingan-

niamo — come indijiendente la meml)rana propria e semplicemente ap-

plicate su di essa le Iibrille descritte dal Ruble, a sua volta descrive

nna sottilissima striatura circolare nell' interno della membrana slessa,

altra, naturalmente, da quella del Klilile.

Le nostre ricerclie su' reni di cane, e di coniglio e di lopo sono

state condotte con tutt" altro metodo. Avevamo fatio largo nso del me-

todo originate di (lolgi alF argento o di alcune modificazioni di esso

(B(ilim, Oppel; per lo studio delle vie escretrici intracellulari o del

connettivo interstiziale, sopratutto nel legato: convincendoci dei buoni

risultati che si ])ossono ottenere in tal modo.

Applicanimo (juindi al rene il metodo che chianieremmo di Golgi-

Bohm, perche ({uest' ultimo non lia data che una variante al metodo

londamentale della reazione nera secondo I'illustre istologo di Pavia e

tale variante era gia stata proposta pei' lo studio del sistema nervoso.

Ecco come noi procediamo:

I pezzi di rone, o meglio tette larghe e sottili di (piesf organo, si

lasciano i)er 48 h. circa in una soluzione di acido cromico al O.o "/„.

Poi si risciac(piano in acqua distillata e si j)assano in soluzione di nitrato

d'argento all' 1 7o P^'i" ti'e o pin giorni.

Oualche volta riesce utile il metodo della im})regnazione do|)pia o

intensiva di Ramon y C^ajal, ri|)assando i pezzi dalla soluzione argen-

tica in ijuella cromica per uno o due giorni e poi da capo in (juella ar-

gentica, o|)erazione che si puo rei)licare ancora.

(') Bizzozero. — Giornale della It. Acccudemia Medica di X'oriuo. 1900.
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Lavali i pozzi in actjua c poi in aicool (uno dei nostri pezzi si e

guastato meiitre rinianova da niolto tein|)o nell' aicool a 70") si possono

incliuiere in cclloidina ed anehc in parallina.

Qiiesta pormctte sezioni naturalmente piii soltili c non catlive pcT

r osservazione, massime del eonnettivo interstizialo, dell' avventizia va-

sale ecc; ma generalmente, e assai preferibile la celloidina.

Ne riesce per vernn niodo dannosa la relativa spessezza delle se-

zioni in questo caso. Con una biiona inclusione si possono avere facil-

mente sezioni di 10 jj,, ma noi abbiamo avuto pre])arati molto dimostra-

ti\i, anche con sezioni di 30 a.

La ragione di (juesto fatto ci sembra rijiosta nella condizione gene-

rale de' metodi di Golgi e deiivati, pe' quaii non rimanendo colorati

tutli gli elementi di un tessiito, ma impi'cgnate solo alciine parti di esso,

si ha sulliciente trasparenza de' preparati, mcntre la i-clativa spessezza

di essi consente un esame piii complessivo ed esatto,

Paragonando inoltre le figure del Riihie co' nostri preparati, ab-

biamo dovuto convincerci di questo che il metodo da noi segiiito, pur

non lasciando nulla a desidei'ai'e circa a precisione delle immagini, da

una certa maggiore grossezza alle fibre. Queste nelle anse di Henle,

ne' tuboli contorti e persino nelle capsule di Bo^vmann si possono gia

distinguere con I'obiettivo 6 e I'oculare 3 di Koristka; mentre Riihie

ricorre ad ingrandimenti molto piii considerevoli (oOO-"00) e le disegna

grandi come quelle viste da noi.

E notevole che i pre|)arati si conservano da due mesi circa anche

sotto il vetrino coprioggetti.

Le fibre linissinie delta membrana tubolare hanno in generate una

tinta nero-rossastra, ([nasi rameica o rosso-mattone in alcuni cast; tinta

che dapprincipio o j)iultosto giallo-rossastra ; ma diventa rosso-scura

esponendo i preparati alia luce; mentre i lasci connetiivali piii grossi

appaiono francamente neri, come appaiono inolti elementi nei preparati

air argento secondo Golgi.

Per noi non v' ha dubbio che la parele tubolare risuiti essenzial-

mente da un intreccio variamente coordinato di librille sotlilissime, la

cui derivazione dal eonnettivo interstizialo e indisculibile. Cio risulta ad

evidenza dai nostri jireparati e quindi per altra via e con metodo assai

di verso |)ossiamo conl'ermare cio che asserisce Riihie.

i'oi'so potrebbe sembrare opjiorluno un certo riserbo relatixamente

alia (juestione se dette fibrille costituiscano esse da sole ed esclusiva-

mente la parete tubolare o se esista Ira esse una sostanza amorla, sia

j)ure ill quantita menoma, la quale sarebbe digerita dalla tripsina, re-
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sterebbc incolore co' nietodi usali da Uiilile c, natiiralmcnlc, non s'im-

pregnerebbe col metodo Golgi-Bohm da noi sogiiito. (]orlo, il fatlo

clie con acido cloridrico o moglio arsenico ((jolgi) si possono facil-

monte isolare liinghi traiti di tuboli rcnali, depone in favorc di una

certa individualita della nicmbrana propria o almcno per una speciale

costituzione chiniica dellc fibrille provenienti dal conncttivo die vanno a

forniare la niembrana propria, o, sc non altro, 1' impalcatura di essa,

una vera trama filtissima. Ouestc librille dovrebbero diseiogliersi nie-

dianle gii acidi sunnominati, 11 dove assumono quella speciale disposi-

zione, andando a costituirc la menibrana. Ma checclie ne sia di tali

questioni tooretiche, esse non possono essere risohite che da nuove in-

dagini, quali noi abbiamo intrapreso.

Per ora limitiamoci a constatare die la parete dei tuboli uriniferi

presenta una trama littissinia di fibrille provenienti dal connettivo in-

terstiziale e varianiente disposte, secondo i vari segnienli de' tuboli.

Riilile si e convinto media nte il metodo di Unna ed un metodo di

Spateholz, che le fibrille suddette non sono di natura elastica. Ad eguale

conclusione giungiamo noi dopo 1' esame di numerosi pre|)arati col me-

todo di Weigert (parafucsina).

Quanto alia striatura interna e circolare della mcmbrana propria

descritta da E. Bizzozero nel reno umano, noi non ])ossiamo dime

nulla per ora, non avcndo avuto opportunitii di studiarla.

Napoli, 3 giugno 1900.

Istituto Anatomico della R. Univcrsita.

ISTITUTO ANATOMICO ni PADOVA DIRETTO DAT. PUOF. nUKTEL L I.

DoTT. UGO DALL'ACQUA ajuto.

L' arteria temporale superficiale dell' uomo.

fi vietata la riprodnzione.

Intorno aH'arteria temporale superficiale delfuomo osistono contro-

versie che si riferiscono alia sede di origine dei rami terminal!, alia

topografia dell' arteria nella rcgione temporale cd alia inlerpretazione

dei rami auricolari.

Trattero separatamente (piesti argomenti illustrandoli con risultati

ottenuti da ricei'che d'analomia comparala.
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Sede ni oRir.iNE dei ra^ii tehminali.

Diverse sono le opinion! degli analomici a queslo rii^uardo.

Credono i piii (Biciiat, Cloquet, lia\ le, Arnold, Jarjvay, Pe-

trc(|uin, Malgaigne, Luscbka, Cruveilhier, Sappey, Maeali-

ster, Romili, Raiiber, Debierre, Poirier) che la divisione avvenga

press' a poco alia mcla dclla regione teniporale; alcuni (Bock, Henle,

Kraiise, Sebileaii, Testiit) assegnano un liniite abjuanto piii basso,

allri (Hildebrandt, Ross, Aeby, Pan let) lo assegnano in vicinanza

immediata dell' areata zigoniatica.

Vi sono poi di qiielli (Royer, Theile, Engel, Rudel, Thane in

Quain) che sostengono non potersi determinare nn piinto fisso e che la

divisione succede piii o meno in alto nella regione teniporale.

Oualche volta V arteria In veduta dividersi al di fuori di quest)

conlini. Hyrtl ricorda un case di divisione ad un mezzo pollice sotio

r areata zigoniatica, e Dubrueil due casi di divisione in vicinanza del

trago. Air opposto Malgaigne incontro I'artei'ia indivisa fino aH'estrenio

su|)eriore della regione teniporale. Royer e Rock asseriscono d'averla

Irovala doppia; probabilmente si trattava di una biforcazione niolto bassa.

Alio scope di eliniinare le conti-oNcrsie che esistono su (|uesto ai-

gomenlo, feci estcse ricerche. Preparai 1' arteria teniporale superliciale in

100 individui e tiovai che 190 volte presentava due rami terniinali,

una volta ne presentava trc c 9 volte costituiva un tronco unico.

jNei casi di biforcazione, (juesta avveniva sopra all" areata zigonia-

tica 101 volte, 10 sulla superlicie laterale c 19 sotto al niargine inferiore.

Le altezze alle quali 1' arteria si divideva sopra dell' areata si

estendono da pochi millimetri lino ad otto centimetri. II massimo nu-

mero (I'H volte) era esteso da qualche millimetro a o centimetri. Fra

questi ultinii liniiti prevaleva I'altezza a circa un ceiitimetro (79 volte.

Divisione al di la dei cinque centimetri incontrai quattro volte soltanto.

Solto air areata zigoniatica la sede di divisione oscillo da jxx'hi mil-

limetri ad un centinietro, una volta si tro\ava a due centimetri; in tutli

i casi la vena ei'a conipresa fra i due lanii.

1 rami terniinali, qualunque sia il lore punto d'origine, a partire

dalla nietii superioi'e della regione teniporale assuniono un decorso co-

stante, del quale non tengono abbastanza conto i Trattatisti. 11 raiiio

frontalc ha un tragitto curvilineo, si porta prima in avanti verso la gobba

frontale, poscia all' indietro lino in vicinanza del bregma, il ])arietale
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arriva (|uasi vcrlicalmentc alia linea mediana Iraversaiulo la ^obba pa-

rietale.

Ncl caso nel quale V arteria leniporale superlicialc si divideva in

tre rami teriuinali, la divisionc avova liiogo ad un ccntiinetro e mezzo

soi)i'a alTarcala zigomatiea. I rami, liilli e tre siiperliciali, erano press'

a

poco iigiiali di calibro e di liiiiiihezza ed avevano tre divci'se direzioni:

in avanti, in alto ed all' indietro.

Nei casi nei qiiali non csistevano due rami terminali, T arteria era

rapprcsentata dal ramo anteriore clie, conservando il decorso solito, di-

stribuiva numerose dir^mazioni agli strati supcrficiali della tempia e

dclla tVonte, nonehe al museolo frontale. Alia mancanza del ramo parie-

lale suppIi\ano diramazioni dorsali del tronco, diramazioni delF arteria

auricolare posteilore e dell' auricolare anteriore supcriore.

Da (juanto sono venuto esponendo si desume ehe di norma I'arteria

temperate snperficiale si divide sopra dell' areata zigomatiea ad altezze

variabili da poehi millimetri lino a einquc centimetri e elic fra quest!

limiti prevale I'altezza ad un centimetre circa.

La varieta da me incontrata novc volte di un unico ramo. trova

riseontro nella disposizione normale dei carnivori. Inlatti nel cane I'ar-

teria temperate superficiale, dope ehe e passata sopra all' areata zigoma-

tiea, si conlinua nella regione temperate senza dividersi, ri|)iega in

avanti verso rocehio e va a distiibnirsi alle palpebre ed alle parti

molli della frolite,

Nel gatto e del pari manifesto il tipo d' un tronco unico, perdie

I'arteria ha un solo ramo terminate die, do|»o aver percorso la regione

leinporale e parte della fronte, raggiunge la i-adice del naso anastomiz-

zandosi coll' arteria sopraorbitaria.

La sede di origine dei rami terminali ha interesse pratico.

I metodi die si consigliano per la ricerca dell' arteria tcmporale

superliciale consistono o nel condurre a j)ochi millimetri davanti del

trago un taglio verticale di tre centimetri circa, il punto medio del (juale

cada suH'apolisi zigomatiea, ovvero un taglio trasversale, [lurc di tre

centimetri, die incominci all' innanzi della parte media del trago; i piii

preferiscono il prime metodo, alcuni poi, come ad esempio Poirier,

ricercano piii in alto dell' apolisi.

Abbiamo veduto die la divisionc puo avvcnire sotto di questa, o

sulla sua faccia laterale. Data una tale disposizione, i rami si allonlanano

spesso I'uno dall'altro tin dall' origine in mode da esserc sei)arati sulla

supcrlicie laterale deH'arcata anehe dalla distanza d'un paio di centimetri.
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(loir incisionc verticale si riescira ad isolai-e il troiieo dell' arteria

qualora la divisiono abbia liiogo sopra dell' apofisi zigomatiea, nia se

avvlene sollo, op])ure suUa su|>erlicie lalerale, si presenlera moHo facil-

nienle un solo ranio e con iiiaggii)r IVeqiicnza il posleriore. In questi

casi potrebbe siiccederc di anerrare invece del tronco iino dei i-ami,

ovvcro, per trovai'c^ anelie 1' altro, si sarebbe coslretti ad una ti-oppo

liinga manovra.

Di conseguenza, non polendosi assolutamente pensarc ad una ri-

cei-ca sotlo dell' apofisi zigomatiea, rimane come metodo da i)i-eferirsi

(|uello deir incisione trasversale, avvertendo |)ero die bisogna ammet-

tere sem|)re la |)0ssibilila di dover isolare i due i-ami lerminali in vece

del tronco.

TopoGRAFiA dell'arteria temporale superficiale \ella regione temporale.

Boyer e Sappey asseriscono die 1' arteria temporale superficiale

viene ricopcrfa dai muscoli anleriori e supei'iori dell' orecchio, Krause,

sollanto dal supei'iore; Arnold giudica die essa sia inclusa in una

guaina formatale dall' aponevrosi epicranica e cbe si colloclii nel con-

nellivo sottocutaneo sollanto ad un |)ollice od un pollice e mezzo |)iu in

alto deir apofisi zigomatiea.

Tutti gli altri Trattatisti afferm'ano die essa diventa sottocutanea

immediatamente sopra a (juesf apofisi.

Preparando ripetutamente gli strati della regione temporale, ho tro-

vato die 1' arteria accompagnata dalla vena la quale giace dorsalmente

ad essa e un po' sopra, scorre nel lasso conneltivo infcr|)osto tra 1' apo-

nevrosi epicranica e quella tempoi-ale ; i rami tcrminali si rendono sotto-

cutanei Yerso la parte superiore della regione. A chi limifi 1' osserva-

zione alia sola areata zigomatiea, a motive della grande sottigliezza

deir aponevrosi epicranica, potra sembrare che I'arteria sia (|ui collocata

subito sotto la cute, ma con un' accurata dissezione fatta dalT alio verso

r areata, si riesce scmpre a sollevare I'aponevrosi soi)ra del vaso.

Del resto 1' arteria comparisce sotto la cute soltanto ad una certa

dislanza dall' areata anchc uegli altri inammileri, ed in alcuni di essi

la dimostrazione torna assai facile in grazia del forte sviluppochelianno

r a|)onevrosi epicranica e lo slrato muscolare superficiale della regione

temporale.

Lascieio da parte 1' arteria dei pcrlssodafiili, degli artiodatlili e dei
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roclitori, la morlologia ilclla ijuale e lj'0|)po dhcrsa da (|iiclla dclla nostra

specie c ranimentero 1' arteria di quel carnivori e di (|iiei primati clic

l)otci osservare.

Nol cane, do|)o die lia snpei-ato 1' apolisi zigomatiea, 1' arteria tem-

porale superiiciale rimane |)er piccolo tiatto tVa le apone\rosi epicranica

e temporale, poscia non si colloca IVa (juesfaiionevrosi ed il nuiscolo

tenipoiale, come asseriscono Ellcnberger e Baum, ma per 1' esten-

sione di due o tre centimotri trapassa dalF indietro all' avanti il corpo

muscolare, ritorna a sitiiarsi nuovamente sotto airai)onevrosi epicranica

e diventa sottocutanea in vicinanza dell' angolo esterno dell' occliio. Nel

gatto, dair areata zigomalica lino press' a poco a questo pnnto, e com-

|)resa tra 1' aponevrosi ci)icranica c (jiiella temporale.

Condizioni piii opportune per un confronto esistono in alcuni pri-

mati [Macacus cijnomohjus e Cynocephalus bahuin)^ nei (|uali 1' artei'ia

ha un decorso cd una distribuzione raolto somiglianti a (|uelli dell'uomo.

In questi animali il vaso attraversa tutta la regione tem|)orale collocan-

dosi IVa aponevrosi epicranica ed aponevrosi lemj)orale e diventa sottocu-

taneo nella parte superiore di essa.

Adunquc I'attrihuto di suiierlicialc (se con (|UCsto s' Intende indi-

care il decorrere nel connettivo sottocutanco) non e dovnio all' arteria

|)rima che arris i alia parlc superiore delta regione teni|)orale.

AllTEUIE AUIlICOLAUl ANTERIORI.

Halter, Caldani, Meckel, Tlieile, Fick, Arnold, Bock,

Henle, descrivono un'a. auricolare superiore destinata all'elice ed ai

muscoli anteriore c superiore dcU' orecchio ed un numcro vario di pic-

cole arterie auricolari inl'eriori per Ic altre parti dell' orecchio.

S()nimerring designa col nome di auricolari anteriori due o tre pic-

cole arterie che derivano dal tronco e con (juello di arlerie auricolari

su|)eriori e di arterie del muscolo elevatore dell'orecchio, alcune arteriole

che si staccano dal ramo terminate |)osteriore.

Manchot prende come criterio per la classilicazione I'origine so|)ra

sotto deir areata zigomatiea c distingue due arterie auricolari ante-

riori superiori da due o ti'c auricolari anteriori inlci-iori.

Cruveilhier, Sebileau e Testut annoverano Ire arterie aurico-

lari anteriori: superiore, media ed inlcriore; (|uella che essi indicano

come superiore e ben diversa dalla omoninia di Ilaller e degli altri

\ecchi Anatomici, essendo circoscrilla alia sola por/.ione ascendenle del-

r elice.
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Tutli gli allri Aiitori ricordano scinpliccnicnlc iin numoio vario

(da 3 a (5) di piccoli rami aiiricolari antcriori.

I risiiltali delle mie ricerchc m' lianno condotto alia j)crsiiasionc

rlie si dcbbano doserivcre scparatamcnte ncll' uomo : Arleric (uiricolari

anleriori mferiori ed un' arleria aurkolare anleriorc superioro.

Lc prime sono ramoscelli, vari di numero ed irregolari nel dc-

corso, clic si dislribuiseono alia siiperlicie lateralc del j)adii;li()nc cd al

meato aeiistico cstcnio : la seconda per calibro c per lunghezza pareggia

la zigomatica oibitale. Nasce poco al di sopra dell' areata zigomatica, o

dal tronco dell' ai'leria, op|)iire, se la divisionc tcrminale di (jiiestaa\-

viene i)iuUusto in basso, dal ramo postcriore; si dirige dorsalmenle, e si

dixide toslo in due rami, I'uno laterale clie vascolarizza il musculo a ii-

rieolare aniei'iore e la porzione aseendenle dell' elicc, 1' altro, mediale,

notevolmente maggiore, clic si colloca tia la faccia mediale dell' oreechio

e la snperlieie dclla tempia. Normalmente questo ramo si dislribuisee al

muscolo auricolarc superioi'c spingendosi circa un ccntimelro piu in

alto deH'orcccbio, ma talora si estende molto di piii, potendo c<tmpcn-

sare la mancanza o la piccolezza del ramo posterioi-e di bil'oreazione

dclla temporalc superficiale. Esso contrac semprc anastomosi coll'a. au-

ricolai'c postcriore.

L'arteria auricolarc anleriorc superiure \a considerata a parte non

solamcnle per lc sue dimensioni c per la coslanic [)rescnza, ma soj)ra-

lutto percbe rapprescnla nclla nostra specie i resli dell' arleria aurico-

larc anleriorc che e molto sviluppala in altri mammifcri.

Oucst'arteria nei perissodatlili, ncgli artiodallili c nci rodilori co-

stituiscc la vera continuazionc della temporalc superncialc. Essa, toslo

che ba raggiunto la regione temporalc, da un ramo alia conca, e pro-

segucndo Ycrticalmcntc si dislribuisee ai muscoli anlerioi'i c supcriori

dcH'oreccbio, cd alia cute cbe riveste qucsli muscoli.

Nel cane c nel gallo c una cospicua dii-amazionc collatci'alc del

Ironco arterioso, pure destinata ai mnscoli auricolari antcriori c su-

pcriori.

Nel Macacus rijnomolgus c net Cynocephalus habuin si moslra egualc

|)cr calibro e j)cr lunghezza ai rami terminali del tronco. All'origine e

siluala in mezzo alia glandula parolidc, e manda una diramazione a

(|uesla glandula cd una airarlicolazione lcm|)oro-mandibolare: nel Ira-

gitto successive invia piccoli ramoscelli al meato acuslico cslcrno, passa

sopra air areata zigomatica, vascolarizza il muscolo auricolarc antci'iorc

c la cule dclla suj)crlicie lateralc dell' oreechio, termina nel muscolo

auricolarc supci'iorc e nclla cule della regione temporalc.



323

(lONCLlSIONI.

I. Iv' arteria lomporalc superliciale si divide iionnalinciilc sopra

larcata zigomalica ad aitczzo variabili da poclii millimolri lino a c'iii(|iie

c'onlimetri: fra qucsti liniili provalo I'allozza ad iin conlimclro circa.

La divisione solto I'arcata o sulia sua superlicic latoialc c \aiiola

piultoslo IVe(jiionlc. Qiioslo lallo i"cndc prelcribilc nolla ricerca del vaso

I'incisionc trasvcrsalc a (jiiella verlicale; il ricci'catorc lia da lenerc

prescntc la possibilita di d()\ci- airciTaie i duo rami torminali iiivccc

del Ironco.

II. L'arteria tcinporak' su|ieilicialo prosonia ([ualclie Nolla il solo

raino terminalc antcriure, liprodiicoiulo la disposlzionc noniialo doi car-

nivori.

III. Nolla regionc temporale Tarlcna o compresa lia ap(»novrosi

cpicranica ed aponevrosi lomporale; dixcnta solloculanoa sollanlo in

ooiTis|)on(lonza dclla parte siiperioro dolla regione.

Ill alti'i maminiferi si liaiino idcnlici rap})oi'ti.

IV. Le tliramazioni clic rartcria temporale sii|)oiiiciale iiivia al-

rorecchio si distinguono in arlcrie auricolari anteriori inferiori\ ed ar-

teria annrohire anleriorc siiperiore. Lc prime sono rami incostanti di

niimero e di decorso, clie si distribuiscono alia siiperlicio laloi'ale del [)a-

diglione ed al meato acustico esterno; la seconda e un'aiteria coslantc

ed abbastanza vohiminosa die si reca alia porzione ascendcnte delFelice

cd ai muscoli auricolari anleriorc e superiore e rappresenta nelFuomo

i resti deirartoria aui'icolare anteriore, la quale e molto svilu[)pala in

altri maminiferi,
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edit. F. Vallardi, 1899, pp. xviiij, 804.

Gestro R — II Naturalista propai-atnre (imbalsamatore-tassidermista). 3^

ediz. — Milano, edit. U. Hoepli, 1899, pp. xiij. 168.

Monti A. — Presentazione di preparati anatomici per collezione, allestiti con

un raetodo che conserva la strubtura degli organi. — Pavia, tip. Fuai,

1899, pp. 7.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

151'JTUTO ANTliOPOI.OGICO DKI.LA U. UNlVLHiSIxA BI liO.MA.

Ossa fontanel lari e spazi suturali nella norma laterale.

RiCEUCIIE

DRL DoTT. V. GIUKFRIDA RUGGERI, assis ientk.

(Con 4 figure).

Ricevuta il 1" agosto 1900.

£ vietata la riprodiizioiie.

Ho gia richiamato I'attcnzione suircsistenza rrcquente di ossa wor-

miane(^) sia in coirispoiulonza (leirastei'ion propiiainentc detto, sia la-

toralmentc c indictro di esso, la dove la sutiira transversa squamae

occipitis s' ineontra con la lambdoidea (fontanella sopraastoriea del Fras-

setto), sia al di sotto di esso (fontanella subasterica o mastoidea del

(') Cl'r. Giufl'rida Jlnggeri. — Su talnne ossa t'oniaiiollari p acressorie del cranio nmano.

Monitore Zoologico Italiano, Anno XT, N. .5, 1900.
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Frassetto), sia al punto d' iiu'oiUro dolla .sutiira squamoso-masloidea (*)

con la suliira pariolo-temporalo. (Ihiamerei (|uest'ultinio wormiano so-

jiraiiiasloidco. Pcfo vi Iia una modalita non aiicoi-a notata neiradulto,

FIGUUA 1.

perche rarissima, consistente in un grosso wormiano clie occupa tiitta

la porzione del parietale, la quale normalmente si frappone fra la s(juania

del teniporale e (juella deiroccipitale (Vcdi Fig. l-""). Tale particolarita

(•*) L' osso anoiniilo 6 pdfi frequeute della snfcnra stessa cho 6 abbnstauza rain, e va aotto il uorne

di Aniadei, clie la studiii in modo particolare (Arch, per I'Antr. e V Etnol., ISSO), credeudola iiou

aucora descritta, sebbeno fosse nota da tempo con lo steaso iiome col quale voile uuovainente battez-

zarla (cCr. Calori, Intorno alle suture aopranuuinerarie del cranio uinano e su quelle apeoialniente

delle ossa parietali. Memorie deWAccademia delle Scienze dell' Istiluto di Bologna, Seric II, Tomo VI,

1867, pag. 337, fig. 2).
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lio risfoiili'alo solo due volte in due eraiii Melanesiani (N. !)'.i8 e l)2il),

al lalo deslro di ciasciino. Un'ossilicazione simile si jjiio vedere in iin

cranio lelale (Vedi Fig. 2"^), la figura del (|uale ri|)orl() dalla bella nio-

nogralia del Ranke sulle ossa accessorie del cranio (';.

II cranio 310 della (larinzia centrale prcscnta un'anomaiia, die per

la sua forma ci conduce dalle ossa lontanellai-i agli sj)azi suturali, es-

sendo qualche cosa d' inleiniedio. Anclie qui una sutura anomala parte

dalla branca destra della sulura lambdoidea, |)oco ])iii in allodelFasterion,

e va a inconlrare la sutura squamosa, percorrcndo un tragitto di 43 mm.;

ma nei complesso essa si mantiene piii che nella disposizione ])rece(lente

vicina alia sutura normale softostanle, e I'osso anomalo assume una forma

(Vedi Fig. 3"^) irrcgolarmente allungata, |)iii stretta indielro e piii larga

FiGUKA 3.

in avanti, che e ben lontana dal potersi paragonare alia forma penta-

gonale osservata nei crani Melanesiani. Un piccolo woimiano si trova

superiormente alia sua cstremita posteriore, e morfologicamente si jnio

considerare come parte integrante deH'ossificazione anomala; la quale lia

di comune coi due casi precedent! il fat to che anch' essa e costituita

a spesc del parietale. II cranio |)oi presenta altri fatti anomali o rari

patologici: idrocefalia; processo frontale della squama del temporale

sinistro; sutura squamoso-mastoidea, che conlUiisce nell' ossiiicazione

anomala, come si vede dalla ligura; torvs palatims; e un'anomaiia

dentaria, consistente in cio che un dente, probabilmente il canino si-

(') Kanke. — Die iiberziihiigen Hautknochen des meuschlicben SchSde.ldaclis. Abhandl. der k.

hayer. Akademie der Wisg., CI. II, Rd. XX, Abth. IT, 1899, pag. 156, fig. 90.
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nislro, e iiascosto quasi tulto Ira I'apofisi alveolare c I'apulisi palaliiia

tiel mascellare sinistro.

I tre easi riferiti si potrebbero s|)iegaj'e altrimenti, cioo eon lo rc-

cciiti idee dolla qiiadi'U|)lice ossificazione del parietale; si tratterebbe al-

lora dei niielei di ossificazione postenori-inferiori che si presentano au-

tononii. E tale forse sarebbe stata la mia spiegazione se non a^essi

veduto le figure dei crani fetali del Ranke.

Queste figure e specialmente quella clie riporto (Fig. 2-') non mi la-

sciano dubbio che si tratti di ossa nettamente tbntanellari nella prima

disjjosizione da me descritta e figurata (Fig. I-''); e in quella della Fig. 3^^

si tralti d'una ossificazione della fontanella asterica e della parte piii in-

leriore dello spazio sutui'ale temporale. Comunicando in origine tra di

lore la fontanella e lo spazio suturale non e meravigba die 1' ossificazione

j)ossa risultare di entrambi.

In origine dun(jue abbiamo una grandc fontanella asterica, clienon

corrisponde precisamente ed esclusivamente a quello che sara piii tardi

fasterion, ma si estende in avanti in modo da occupare lutto lo spazio

compreso tra la squama del temporale e quella deirocci|)ilale. Questa

fontanella primitiva mano mano cha avanzano le ossificazioni moltcplici

die mettono capo in essa si suddivide, e da luogo alle varie fontanelle

che nell'adulto possono essere rappresentate da altrettanii wormiani,

come sopra abbiamo detto. In casi allalto eccezionali si ha jirecoc.emente

fossificazionc della grande fontanella asterica primitiva, e tale ossifica-

zione assume, come abbiamo visto, la forma pentagonale. In altri casi

ugualmente eccezionali la fontanella asterica per quanto gia natural-

mente ristretta mantiene la sua comunicazione con lo spazio suturale

temporale, e ossificandosi si ha la forma allungata nel sense sagiltale,

die abbiamo visto. L'alhingamento infine puo essere tale da arrivare sine

alio pterlon, allora si ha quello che io chiamo spazio suturale autonomo.

La dottrina degli spazi suturali e stata mcssa avanti dal Maggi
e dal Frassetto: io ho gia portato qualche contributo {Lor. cif.) per

10 s|)azio suturale sagittate. Un contributo ancora piii notevole mi e

date adesso di aggiungerc, rappresentate da due casi straordinari. il

cranio KUJl romano presenta il case piii eloquente deU'esistenza auto-

noma dello spazio suturale temporale, spazio che si estende per tutta la

lunghezza del margine inferiore del parietale, e che nel nostro case e

col mate esattamente da un osso speciale (Vedi fig. 4 riduzione della meta).

11 caso da non confondere con la bipartizione dell' osso parietale, falto j)iii

frequente (^), e notevolissimo per la sua rarita. L' ossificazione di tale s|)a-

(») Cfr. Eiiuke. — Op. cit.

M. Z.
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zio V ([uasi sompro rappresentata da una sciie di ossa piii o mcno j)iccole,

la cosiddolta corona di erotali, come si vede nel cranio 995 (melanesiano)

nel niodo piii completo. In^cce (jiii si tralla di iin osso unico, clie per la

comparazione con I'altro ialo si mosira lormalo a spese del lemporale c

deir ala dello sfenoide. Vnol dire die normalniente sono qiieste ossa die

occupano lo spazio siiturale soprastanle per i due terzi antcriori; per il

lerzo posleriore talc spazio e occu|)ato ordinarianienle dal parielalc.

Difalti in questo punlo 1' osso anomalo e idenlico a cjuelio die a])])iamo

visto nel cranio della Carinzia {¥\^. 3): si puo dire lo stesso osso j)rolun-

gato sino alio pterion.

11 caso rilerilo non e da confondere altresi con la divisione in senso

antero-posleriore della squama del tem])orale, sebbene una ceria rasso-

niiglianza si possa avere per la ])resenza eventuale di un processo fron-

tale del lemporale. Difatti in quattro casi riferiti dal Ranke(^) due casi

presentavano tale processo; ma le dimensioni dell'osso anomalo indicano

die in tali casi non si ha da fare con formazioni avvenute in seno alio

spazio suturale, polendo raggiungere 20 mm. in altezza. Parimenti il caso

riferito dal Gruber(-) e diverse dal nostro, poiche oltre alia divisione

antero-posteriore della squama, \i si notavano intercalati ossicini wor-

miani. AI nostro caso si possono invece avvicinare due casi riferiti dal

Kanke (loc. cit.) nei quali il bordo superiore della sutura squamosa era

occupato da un osso (Nathknochenplatte) lungo in un caso 22 mm. e largo

3, neir altro largo 9 mm.; disgraziatamcnte 1' A. non da le ligure. Ad

ogni mode per la sua lungliezza il nostro caso non trova riscontro nella

letteratura.

Ouanto alle ossificazioni degii altri spazi suturali, 1' ossidcazionc

completa dello spazio suturale coronale si |)iio vcderc nel cranio di un

J/ijlob(((es disegnalo a j)ag. VM della citala monogratia del Kanke.

(') Kauke.— Op. cit., pag. 185.

(*) (xruber. - Abhandlungeu aus der luoiisclilicbon uiid vorgleiclieiuleu Aiiatoniit.'. —St. Petcis-

hurg, iS52, pag. 114, fig. 4.
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Alli'o s|)azio sutiiralc die si ()aser\a iiella norma lalerale, al sko eon-

line posteriore, c il lamljdoidco, IVcquentemente oceiipalo da una

(juantita di worniiani. Anelic (|ue.sto ho trovato in iin cranio romano

(n. 1092) occupato a sinistra da un osso unico: fatto die, come il pre-

cedente, non e stato sinora, ch'io sappia, nolato. La comparazione con

I'altro lato mostra die I'osso anomaio e costituito a spese del parietale.

La sntiira soprannumeraria si stacca dalla suturateniporo-parietale quasi

nel punto die questa cambia direzione e da curvilinea divenla relta. Per

tiilto il sue decorso tale sutiira anomala si niantiene parallela alia 1am-

bdoidea, die raggiiingeal suo terzo superiore. In qiiesto punto d'incontro

un wormiano prolunga ancora piii in alto la presenza dello sjiazio sutu-

rale limitato dalle due suture parallele anzidette, wormiano die non es-

sendo ne sul pcrcorso delta lambdoidea, ne sul percorso delF anomala

parallela, la di passaggio all' una e all' altra. Altri due worniiani si

trovano lungo la sutura lambdoidea, vicino all' estremita inferiore del-

I' osso anomaio (').

SuH'interpretezione die ho dato di quest' osso non credo che possa

cadere dubbio: esso non si puo confondere con rinlerparietale lalerale,

poiclie I'interparielale lalerale la parte dell' occipilale, mentre I'osso

anomaio in discorso la parte del parietale; oltre che la forma e tult'al-

Ira. Non si puo nemmeno conlondere con I'autononiia di uno dei quat-

tro nuclei di ossilicazione del parietale, cioe nel nostro caso con 1' au-

tonomia del nucleo di ossificaziono posteriore inferiore. Non si saprebbe

vedere la ragione perche tale ossilicazione dovesse assuniere una forma

cosi allungata, avendo in media 10 mm. di larghezza su (50 mm. di lun-

ghezza. La somiglianza assoluta che ha con I'osso anomaio ligurato a

pag. 151 della monogratia del Ranke, e per il quale propongo la

stessa spiegazione, cioe 1' ossilicazione dello spazio suturale coronale, mi

convince di essere nel vero; mentre e superliciale la somiglianza die

esso prcsenta con un altro osso anomaio descritto recentementc dal

Frassetto Q, e da questi spiegato come un' ossificazione autonoma

del nucleo di ossificazione posteriore superiore del parietale. Difatti

sobbene sia anch' esso allungato si presenta i)iii triangolare che retlan-

golare; la sutura anomala e a squadra od obliqua, mentre nel mio caso

e parallela alia lambdoidea.

Sarebbe erroneo quindi classilicare i casi che ho riferito (e quelli (^)

(') La figura sara pubblicata iu altro lavoro gia coinnnicato alia Societa Uomana di Antropologia.

{•) Frassetto. — Di 11 purictali di priniati parzialmente divisi. Bollctl. dei Musei di Zoologia

e Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Giugno 1900, fig. 4.

(') Iiiclinerei ;i coDsiderare come analogo all' osso fontanellare da me di'sciilto e fignnito (fig. 1),

il caso illustiato da Grul)er come patietale diviso, spbbcne il volume dell' osso accessorio sia quasi il
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per avvonlura analo.ulii) coine j)arielali divisi, come ciTOiicaineiilc c slala

coiisiderala \)vv laic una rorniazione ossea avvenula in sono alio s|)azi()

siitiiralo lainb(I()i(lo-s(nian)()S(), ehc e railigiirata (fig. 13) iiolla pregevole

nionogralia del Uankc. Non e inutile avv(3rtiro clie sia tale Ibrmazione

ossea autonoma, sia una fontanella asterica eccezionalmenle svilup|)ata

possono sinuilare uiia sului-a parietale scparanfe I'angolo asterico, sutura

die sarebbe stata riscontrata dal Frassetto ben 13 volte, nientre 1' an-

golo land)dico non gli risulto separato clie 2 volte ('), I'angolo bi-egma-

tico pure 2 volte, e niai vide separate Y angolo pterico del parietale. Talc

di versa pro|)orzione mi la sos])ettare che non sem|)re si sia ti'attato del

nucleo postcriore-inleriore del parietale, ma altresi forse delle descritte

Ibnnazioni ossee, che, come abbiamo visto, hanno divei'so significato moi-

fologico. lo credo che un attento esame in ogni singolo caso sia necessa-

rio per decidere se si tratta di un nucleo inferiore-posteriore del ])arie-

tale, di una fontanella asterica, o di una lormazione ossea in seno alio

sjiazio suturaie ; ollreche talora questa decisione puo essere impossibile.

Nuove ricerolie sui sistema nervoso delle Planarie.

NOTA SECONDA f) DI RINA MONTI.

(Cou 6 fig.).

Ricevuta il (li 21 uovembre 1900.

fi vietata la rLproduzione.

Ouattro anni or sono, in una prima nota sui dendroceli d'acqua

dolce ('',, ho descritlo la fina struttura del sistema nervoso nel Dendro-

coelum lacteum^ nella Planaria forva e nella Polijrelis hninnea. In base

alle mie ricerche ho potuto allora dimostrai'c, come i cordoni longitu-

dinali, che partono dal rigonliamento celalico, sicno veramente da in-

tei'j)retarsi come organi centrali, quasi una catena gangliare non diffc-

renziata: ho accertato I'esistenza di un I'ieco ])lesso nervoso situate tra la

nuiscolaturae I'epitelio di rivestimentoed ho delinito quali element] peri-

ferici e centrali che partecipano alia costituzione di quel complicate plesso.

doppio clie uel mio caso. La forma per6 e la posizione souo ideutiche. (Gfr. Gritber, Anatoniiache

Notizen". Yirchow's Archiv, 1876, Vol. LXVI, pag. 4GS, tav. XIX, fig. 3.
'

(') Frassetto, — Su la probabile preseuza di quattro nuclei di ossificazione nel parietale del-

I'uomo e dellti scimmie. Abdruck aus der Verhandlungcn der Anatomischen Oesellschaft auf der

vierzehnten Versaminlung in Pavia vora 18-21 April 1900, pag 18. Nella pagina precedente dice 4.

(') Letta al Congresso dell' Uuione Zoologica in Bologna, aednta del 27 settenibre 1900,

(^) 11, Monti. — Snl sistema nervoso dei Dendroceli d'acqua dolce. Bollettino scientifico, n. 2-3;

anno 1S06.
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In parlicolaro liu illustrato Ire lipi di cellule nervose;

1° Grosse cellule multipolari perifericlie con prolungamenll den-

(Iritici, die si insinuano tra le cellule epiteliali del tegumento, e con un

prolungamento assiale, die volge airinterno e puo presentare tenuis-

sinie collateral!. Fatto degno di nota e die ho osservato in alcuni casi

anastoinosi tra il prolungamento dendritico di una cellula e (luello si-

mile di un'altra cellula dello stesso tipo — tatto die, secondo me, e do-

vuto ad una iiicompleta divisione cellulare.

2° Cellule bipolari con pennacdiio periferico, munite di un ])i-o-

lungamento periferico, con terminazioni intra-epitdiali, ed un prolunga-

mento centrale die si continua direttamente con una fibra nervosa dei

nervi laterali o dei cordoni longitudinali.

3° Cellule con pennacdiio periferico mnnile di jiiii prolunga-

menti, simili alle cellule precedenti, ma die oltre ai prolungamenti so-

pradescritti, ne posseggono altri, di solito uno o due, die si i-amiticano

dopo breve tratto con carattere dendritic(», e cosi (iniscono nei muscoli

negli stessi cordoni.

Successive ricerche mi hanno dimostrato diversi fatti nuovi spe-

cialmente in seguilo agli studi da me intrapresi sulla Planaria alpina

di Dana i^identica alia Planavia montana del Ciclikoff) una. piccola

specie motto comune nolle acque (Idle alte Alpi, die a me |)arve par-

ticolarmente adatta a certi studi sul sistema nervoso.

Molti dei risultati da me ottenuti riguardano il sistema nervoso

periferico e mettono in evidenza la distribuzione dei nervi negli ai)|)a-

recchi digerenti e negli organi della generazione. Non vogiio (|ui dilun-

garnii nei pai'licolari, die consegnero ad una prossima pubblicazionc;

accennero invece soltanto ad alcuni reperti che hanno un signilicato

pill generate.

I dati, die — a mio riguardo — meritano una speciale altenzione

sono i seguenti:

1° Net gangtio o rigonliamento nervoso cefalico ho ])()lulo rico-

noscere diverse categoric di cellule nervose; di cui, per cssere breve,

indichero soltanto i principal! caratteri:

a) CiiLLiLE BiPOLAiii a prolungamento centrale lunghissimo. (Fig. 1

e 2). Sono dementi che jiresentano un corpo cellulai'e ovale o tondeg-

giante, dal quale partono due prolungamenti die si dirigono in senso

opposto. L' uno proh/)i(/amen fo periferico, esco dal rigonfiamento, si j)orta

tin sotto rejiildio ove si suddivide in tenui rami che entrano ndl'epite-
M. z.
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lioslesso. Oualclio volta

qiicsto prolungamcnto

perircrico si mantieiu'

indiviso Jin sotto 1' epi-

telio, e costituisce cosi

una fibia nervosa di

senso. Allre Aolte inve-

ce il prolunganiento po-

riferico si suddivide giii

alia sua base in due o

tve rami, i quali in lor-

ma di fili nodosi, d()|)()

un percorso variainente

ondulato, si portano pu-

re alia periferia e pre-

sentano terminazioni in-

traepiteliali. II prolunfjd-

mento centmle in taliine

preparazioni fortunate,

si puo seguire per lun-

ghissinio tratlo entro i

cordoni longitiidinali.

Esso si mantiene indi-

viso tino ad una note-

\()le distanza dalla cel-

lula, poi incomincia a

dare tenui collaterali,

che si suddividono I'e-

plicatamente a breve

distanza formando esili,

ma eleganti cespugli: si

ha cioe nna libra ner-

vosa centrale, che da

collaterali suddividenti-

si nella soslanza pun-

teggiata.

Talvolta dopo un

hingo percorso la libra

centrale, che abbiamo

seguito dalla celhila di

FiGL-RA 1. FlOUKA 2.
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FiGUItA 3.

origine, in corrispoiulenza ili iin rigonfiameiito a triangolo, si divide in

due tronehi, die seguitano il loro camniino, per lo piii divergendo, lal-

voita Tun tronco |)assa in un cordone trasversale.

h) Una seeonda categoria di element] e costituita da cellile bi-

POLARI A PROLINGAMENTO CENTRALE BREVE (Fig. 3). SonO qUCSte COStituitO

da un coi'po cellulare irrcgolarmente ovoide, munite di \m prohmgamento

periferico che si porta al-

r epitelio come nel caso

precedente, e da un pro-

lungamenio centrale^ che

dopo un breve cammino

comincia a dare luimerose

collaterali, che si raniifi-

cano alia loro volta repli-

cataraente e si perdono cosi

nel complesso reticolo che

costituisce la cosi delta so-

stanza punteggiata, reticolo

che io ho gia dimostrato

nel mio lavoro precedente

del 1896.

c) Accanto alle cel-

lule precedent! si trovano

nel rigonliamento cefalico

altri elementi piii volumi-

nosi, che si possono desi-

gnare col nome di cellule

MiLTiPOLARi. Sono cellulc di

forma irregolare, dal cui

corpo partono 4-5 i)rolun-

gamenti per lo piii robu-

sti, che si suddividono in

pi'ossimita delta loro ori-

gine ed appaiono spesso molto vai'icosi. Qualche volta si possono seguire

i tronehi principali di questi prolungamenti e si puo vedere, come spesso,

pill d' uno si porta alia periferia del corpo, talvolta anche all' epitelio.

Altri prolungamenti rimangono nei centri j)resentando numerose suddi-

visioni dendritiche.

(J) Ho osservato anche delle grosse cellile monopolari, con un

iinico e robusto prohmgamento, che, dopo avere fornito numerose e fine
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collatorali, replicalamente siKlclividentisi a brevo distanza, continuava

poi, inantenendo la sua individiialita, eiitro i cordoni longitudinali. Credo

non necessario dare delle ligiire di qiieste cellule c e d, die eorrispon--

dono a tipi analoghi gia deseritti da altri autoi'i, in altre specie di vernii.

(") Inline ho trovato delle cellule (Fig. \) a corpo allungato, irre-

golarmento ovoidale avente carattere bij)olare con nn prolungamento die,

do|)o un lungo e vario tragitto, si porta verso repitdio di rivestimento e

nello stesso si raniilica. L' altro prolungamento, die parle dal polo op-

posto, si suddivide a breve distanza dal corpo cdlulare e nianda rami die

\anno a formare nna arborescenza nell' epitelio dalla pai'le opposla del

corpo. Un ramo pero di questo prolungamento segue la via dei centri.

FlOURA -i.

Si hanno cosi negli organi nervosi delle planarie. diverse categoric

di cellule distinte tra di loro per speciali caratteri moi lologici e per il

diverso contegno dei loro prolungamenti. Sarebbe facile avanzare delle

ipotesi sul diretto signilicato lisiologico delle cellule descritte, ma io ri-

tengo che ogni ii)otesi sia, |)er ora, prematura, tanio piii che sarebbe er-

roneo voter applicare a (juesti animali intcriori le teorie costruite (in qui,

(juasi esclusivamente, in base alio studio di vertebrati.

2° Un altro fatto interessante die io ho |)otuto dimostrare nd

ganglio celalico delle planarie e Tincrociamento delle libre (Fig. oi. In

preparati l)cn riusciti io ho jiotuto osser\are dei gruj)pi di cellule bipo-
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FiGURA 5.

lari i cui proliingamciiti contrail dccorrendo di conserva allraversano

obliquamente il ganglio e si j)orlano dal lato opposto, per ivi |)i'endere

pai'tc alia loi'iiiazione del cor-

doiie ncrvoso longitudinale.

Non (3 11 caso die io iii-

sista sulla stnittura della so-

stanza piintegglata del gan-

glio, poiehe ne ho gia i)ai'lato

nel niio lavoro precedente.

Oiicsta sostanza e costitiiita

da un fittissimo leltro di libril-

Ic alia cui formazione parte-

cipano le collaterali delle fibre

di passaggio, le terniinazioni

di fibre centi'ipete e le siiddi-

visioni di molti prolungamenti

cclliilari. Oiiesto fitto reticolo

I'apprescnla evidentemente il

centre di cooi'dinazione delle

diverse vie nervose.

3°. Vorrei aggiungere

qualcho particolare intorno jf-i
ad alciino cellule nervose pe- -—

^

nfericlie (Fig. 6). Oltre agli

dementi die ho gia descrillo in altro lavoro, ho osservato, al inargine

del cordoni, certe cellule nuiltipolari die niandano qualcho prolungamonto

FlUlIKA G.

'i'\ n

/yvfy

y

i n; __--- — Y :. ^ ,SLJ

/

a ramificarsi noU'epitelio ed altri, per lo piii due, che, decorrcndo in

opjiosta dirozione jier lunghissinio jiercorso, costituiscono due fibre nor-
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vose, Ic qiiali forniscono collatcrali, di ciii alciine si dirigono ancora

verso I'cpilelio c vi si ramilicano, aitrc si siuklividono lorniando ai'borc-

scenzo nei nuiscoli o nclla soslanza piinteggiata dci cordoni.

Come si potrebbe in (jiicsto caso parlarc di una dillei-enza IVa den-

diili e neuriti? Forsc tale difrerenzianienlo nelle planaric non e ancora

avvenulo,

*
* *

Tutti ((uosti dall di falto non sono ccrlo racili ad intorpiclarsi; e

evidenle pcro clie non si possono irreggimenlarc nei quadii scheniatici

delle teorie clic si conlendono il campo del sistenia nervoso nei niamnii-

leri. La teoria del Golgi, secondo la quale un solo jn'olunganiento di

ogni cellula nervosa ha valore di prolungaiuento lunzionale, non polrebbe

spiegare I'esistenza di cellule nuiltipolari, di cui pareccl^i prolunganienti

si volgono all'epitelio: la teoria del Ca.jal, die distingue i |)roUinga-

nienli in cenlripeti e centrifuglii, ed allerma la individualit.'i assolnla

del neurone, diflicilmente si potrebbe mettere in arnionia eol reperto

di cellule clie dopo avere mandato prolungaineuti aU'epitelio, danno luogo

a fibre centrali, Ic cui collalerali possono tornare ancora all' epitelio.

D'altra parte la slruttura delta sostanza punteggiata rende motto dubbia

I'individualita assoluta del neurone, (^erto anclie riguardo alia raorfologia

degli elementi nervosi deve avvenire un graduale dilTerenziamento e

percio i reperti descritti nelle planarie, piuttosto die dallo studio di ani-

mali superiori, avranno luce da nuove ricerche sopra animali inferiori.

E inutile die io dica come le nuove indagini di Apathy e di Uctlie

suite neuro-fibrille, potranno molto contribuire a risolvere il comj)licato

problema ed a spiegare i singoli fatti che era ho descritti.

In queslo sense attendo a nuove ricerche.

Un' ultima parola di risposta al Dott. Carazzi.

NotA DEL Dott. G. MAZZARELLT.

Dopo la pubblicazionc dell' ultima nota del Dott. Carazzi ('), in ri-

sposta alia mia replica ai suoi attacchi contro le m\e antiche osservazioni

sullo sviluppo delle Aplisie, non mi resta a fare che una semplicee breve

(•) In: Monit. Zool. It., n. 8 (agoaUi) di (luesf anno.
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(licliiarazione, clie \arra, pci' im almeiio, a chiusura (le(initi\a di questa

incresciosa polemica.

Mi sarebbc oltremodo facile, e vei'o, di rispondero anchc questa m)\\h

in merito agli atlacclii del Carazzi: mi sarcbbe facile, ad esempio, di

inostrare deslitiiito di ogiii fondainenio qiianto asserisce ora il Carazzi

per provare, ancor una Yolta, come io non abbia sapnto orientare 1' em-

brione, e cosi pure cio clic egii dice a ])roposito del numero degli embrioni

da me esaminati Q, del preteso rovesciamento delle inie figure, ecc. ; senza

pai-lare poi (die non ne vale nemmeno la pena) di certi suoi apprezzamenti,

clic egli giunge perfino a credersi autorizzato a fai'c suH' opera niia!! Ma

non e piii il case, ormai, di disculere.

11 male grave e che il Dott. Carazzi, deplorevolmente— lungi dal

manleneisi in un canq)o serenamente obbieltivo ed impersonale, e dal limi-

tare i suoi giudizi soltanfo ai fatli, ai fatti veri, accuralamente vagliati—
j)ur giudicando con estrema leggerezza, e non imparzialmente, ha voluto

dare, sin dal principio, a questa polemica un' intonazione cosi as])ra, cosi

poco confaciente alle discussioni scientificlie, cosi personate, ed ha nel

tempo stesso creduto di adoperaredci metodi talmente, diro cosi, strani e

talmente dillerenti da(juelli che ognuno in (juesti casi suole usare, da de-

stare neir animo del letlore imparziale un senso di dolorosa maraviglia.

Ouesta deplorevole intonazione, come ognuno ha |)otuto vcdere, si c

andata man mano accentuando, e neH'ultimoscritto del Carazzi e.giunta

a tal segno da oltrepassare ogni limite consentito dal campo scientilico,

Eppero, perveniita la quistione a questo punto, precisaniente per

(( provvedere alia mia dignita scientilica », son costretlo, con mio rincrc-

scimento, a dichiarare, che, pur res|)ingendo sdegnosamente qualsiasi

vecchia o nuova insinuazione del (Carazzi, non j)rendcio piii in consi-

derazione qualsiasi nuovo altacco il Carazzi stesso vogiia rivolgermi,

dal momento die egli intende continuare a servirsi di quel metodi, di

(piel tono e di (juella forma non mai abbaslanza deplorati.

*
* it-

Del resto ndla mia |)recedenle nota (pubblicata nel numero di luglio

di questo giornale) ho ampiamente e coscenziosamente esposto quanto

avcvo da dire a proposito delle mie antiche osservazioni; o se il lettore

vorra avere ancora un po' di pazienza, vorra asj)ettare traniiuillamentc

(') Iticorileru a qmslo proposito che il Carazzi (in nua forma, a dii- vcro, poco confaci'^iite

alia serietil scientifica) mostra luaravigliarsi della mia asaerzioiio di avcf esarainato diverse migliaia

di embrioni di Aplysia, dimeiiticandosi die risulta appniito dai aiioi stessi calcoli (CtV. Anal Anz.,

Dd. XVII, pag, 79) che iu tm solo cenlimetro do) coi'done nidamentario di questo inullusco trovansi

uou meno di 3000 uova

!
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la |)iibl)licazionc dcllo inie niiovc ricei'clio: laiito piii clio quest' aigo-

inonlo ha ora ac(|uistat() anclic maggiore im|)ortanza, dopo il rccentis-

sinio lavoro del (ioorge\ icli ('), i ciii risultati, montrc da un lato sono

notevolnionte discordi da ({iielli a cui era iieiveniilo il (larazzi, dalF al-

tio, in talimi particolari, e in taliini concetii rondanicntali, concordanu

|)ienaniente con le mic anticlie osservazioni.

Napoli, Stazione Zoologica, 26 settcmbre r.'OO.

ISTITLTO ANAIOMICO Dl PIIiK.NZK DIllKlTO DA G. ClIlAltUlil.

Oontributo alia morfologia della Articulatio Genu,

NoTH iji Anaiomia i:i> Embiuokogia

DKi. Doit. ARTUUO BANCHI.

(Cou 7 figure o tavole X% XI', XIPM.

(Contiiuiazioue e fine, vedi ii. 9).

Giriiii di Bnfo vulgaris.

Kicovutii il 9 lunggio 19U0.

£ vietata la riptoduziono.

La disposizione ed orienlaniento delle cellule cartilaginee si e, come

gia vedemmo nel 7V//o//, per linee o strati trasversi, |)aralleli, sovraj)p()-

sti a pila nel corpo deH'abbozzo; nelle estreniita ed oltre, nel tessuto

priniitivo anibiente che si ai)presta alia Irasfonnazione. le cellule si di-

spongono per linee curve concentri-

che, e ra|)j)resentano in certo niodo le

linee di accrescimento della cartilagine.

Oltre questo stadio, con svilup|)o

j-apido, si completa la trasforniazione

della maggior parte del tessuto prinii-

tivo della colonna centrale in cartila-

gine, che enlra a far parte delle sin-

gole unita scheletriche, sovrapponen-

dosi dair esterno in strati novelli (").

Inlatti alio stadio II il corpo del feniore e delle ossa della gandja

6 gia tutto cartilagineo ed il capo articolare respettivo prende lo

Stadio 1

(') lu: Anat. Anzeig. Bd. XVII, (suttetubre 1900).

() Con questo non si vuol credere che 1' accreaciraento doll' abbozzo iion abbia luogo ancora [kt

nioltiplicazione d'-gli ek'iueiiti cartilagine! clio gi^ lo costitiiiscono, infatli iiiio agli atadii ultinii si tio-

vaiio ivi abbaatauza abbondanti le figure di cariocinesi.
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sboz/o di'lla suaulliiua forma; il ('apo lomoralo va faceiKlosi lozzo, schiac-

cialo, e gia vi si disegna, scavaiulosi, la I'ossa losangica; il capo deilo

OS cruris^ comincia a oosliluirsi laio per la fiisiono clie si inizia indietro

Ira gii estrenii dellc ossa della gamba. Non ancora pero vi lia conlatto

libero no csteso tra i capi articolari contrapposti, |)oiche il j)rimitiYo tes-

siito cosliluisce lullora iino sl?ato interposto tra di essi, o liempic tiitli

gli spazii laseiali llbcri dalla cartilagiiie delle disarmoniclio suporlici ar-

Ucolari. hivcro Ira il tratto tibialc delFo.s- cruris c il feinoiv si op|)()ngono

dii('su|)errK'i convcsse, cho per qiiosia stessa convcssita si guardano, cd il

contatto, clie gia a questo stadio sta per aver liiogo, non |)iio csser allro

die tangenziale. Piii armoniea e la fossa del feniore col I'ilievo del (ratio

(ibidare dcU'o^ fr^mV, (|i!antun([iio per breve spazio, ritornando a i)reva-

lere la discordanza tra il condilo femorale esterno e 1' os cruris oppostogli.

E iin|)ortante a questo stadio notare come i capi articolari si \anno

sviluppando a spese della cartilagine delF eslremita, e (juali rapporti

(jiiesla prende col corpo dell'abbozzo; noi vediamo infatti die, per esem-

pio, nel femore I'abbozzo del corpo dell' osso e iin cilindro pieno, cir-

condato alia ])eriferia da iino strato di dementi appiattiti, allungati,

dislinti, costituenti come una inembrana pericondrale, e le cellule cartila-

ginee sono irregolarmente disposte al centro, mentre \erso gli eslremi

niantcngono la disposizionc a strati. II diametro

(Id cilindro si mantiene uniforme, o se mai si fa

pill stretto verso le eslremita; in corrispondenza

di queste la cartilagine die passa a costituire il

capo articolare si stende in larghezza, si rigonfia

quasi, e appare come imj)ianlata sul cilindi-o stesso

|)er il centro della sua base; alia periferia invece

si rovescia oltre in margini del detto cilindro come

il cappdlo di un fungo. La disposizionc delle cel-

lule cartilaginee e, come gia vedemmo nel Triton^

per strati paralleli alle superfici libere.

Un' occhiata alle figure rappresentanti stadii piii avanzati fara me-

glio di ogni altra descrizione comprendere questo fatlo. Alio stadio III,

insieme alia iniziata ossificazione periostale del corpo delle ossa, troviarao

pill distinta la forma dei capi articolari e la loro struttura. 11 capo arti-

colare lia continuato a rovesciarsi fuori sui bordi del cilindro, tantoclie

ormai la parete esterna di questo col suo pericondrio e rimasta ivi

imprigionata (Tav. XII, Fig. Ki). La disposizione delle cellule cartilaginee,

nel tratto limite tra corpo e capo articolare, per linee trasversali curve

e distintissinia. Quantun(|ue i ca|)i articolari siano molto avanti verso

stadio III.
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Stadio IV.

I'assotto (lelinitivo, sussiste liitlora niolta parte di lessiilo pnniitivo iii-

(lifferenzialo a riempire lo sj)azio chc Ira essi riiiiano, spazio non |)iccolo

|)er la discordanza nofovole doi capi slossi,

Lc ossa dolla gainba ora son gia I'lise nel tratlo centralc del loro

cnrpo, libere verso le estreiuita di qiicsto tornano a fondersi per le car-

tilajiinl dei capi articolari rovesciate infiiori ed alloino ai loro estremi.

Ad lino stadio iilteriore (lY), nientre si I'anno piii accentuate le

particolarith di struttiira e di rapporti sopra dcscritte, vedianio determi-

narsl nel tessuto primitivo, riniasto finora indilTerenziato a congiungere

le siiperlici discordanti del leniore e dell' os

cruris^ una trasforniazione in cartilagine, e co-

stituirsi Tabbozzo dei menischi interarticolari.

(Tav. Xll, Fig. 17), I.' accenno di questa tra-

sformazione 1' avevamo gia nclio stadio prece-

dente (Fig. 16 m). Deve esser notato come

queste produzioni quasi fin dal primo apparire

sono in intinio rapporto, la estei'ua e la interna

ris|)etlivamenle, coi niuscoli, gia ben dilVercn-

ziati, (jastrocnemio e ischio crurale. Noi pos-

siamo vedere inoltre clie la costituzione dei menischi incomincia, ed e

pill rapida ed estesa, nelle regioni posteriori e laterali dell' articolazionc,

nel centro gia non potrebbe aver luogo perclie ivi nel tratto fibulare la

concordanza delle superfici articclari lia assorbita la maggior |)arte del

tessuto prima interposto, e nel tratto tibiale quel che rimane si e avviato

a trasformarsi in connettivo per costituire il legamento intrarticolare.

Osservando in questo, e negli stadii successivi, lo sviluppo dei me-

nischi, e concesso riconoscere che, mentre si presentano stretlamente

connessi |)er lungo tempo colle estreniita tibiale e fibulare dell' os cru-

ris^ tanto da sembrare in qualche punto (Fig. 17, 16) fusi con esse, dal

lato del femore sono jn-ecocemente e nettamente separali da strati di

cellule appiattite, piii o meno spessi, del residue tessuto delta matrice.

II contatto tra i capi articolari e sempre mantenuto per 1' inter-

mezzo del tessuto residue indifferenziato, pero ormai esso e ridotto in

molti punti a pochi strati di cellule appiattite e prossime a trasformarsi.

Non compare vera cavita articolare neppure alio stadio Vll, (juan-

tunque gia alio stadio VI nel centro dell' ai'ticolazione femore fibulare (')

vi sia estrema riduzione di questo tessuto. Alio slesso stadio YII la futura

cavita e disegnata da un esile straterello di sostanza amorfa, ditferente

(') Ppr brevitii dico fibulare la porzioiio estpriia del capo doll' os cruris e tibiale 1' altra.
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(lalla foiulanicntale della cartilagine, nol cenlro della arlicolaziono feiiioro

(ibulare, c clie sta a rappresenlare la connessione (sostanza cementanle

intprcellulare) ancora esistcntc tra i due iiltimi strali del tessuto primi-

tivo die son passati ad accrescero 1' uno il capo Icmorale, I'altm quclio

dell'o^ cnn-is. Qiiesto straterello si estende per tutta I' articolazione

femoro-nienisco esteriia, mono clie in avanti ; e per la libiilo-menisco

esterna a|)pena sul contorno del margine centrale del nienisco. Nella ar-

ticolazione feniore-menisco interna, la futura eavilii edisegnata nel tratto

|)osterioi'e, e per la tibio-nieniseo interna e appena acccnnata.

iStiulio V.

Alio stadio VIII la cavita e coniparsa (Tav. XII, Fig. 18), ed ha di-

staecato coniplelaniente il condilo iniei'no del fcniore dal nienisco, un

po' jiiii di prima questo dalla tibia, e, spingendosi lungo il bordo interno

deir articolazione, ha separato il leganiento intrarticolarc dai tendini e

leganicnti corrispondenti cho sono orniai bene indi\idualizzati ; lo stesso

e avvenuto sul lato libulare.

stadio VII. VII. VIII. VIII.

Le ossa a questo stadio sono conipletaniente ossificate, ed il peri-

condrio si 6 traslorniato in pci-iostio, coiii])reso anchc quel tratto, die,

per Tavvenuto rovescianiento, vedemmo rimanere incluso nella cartila-

gine del capo articolare.

Riassumendo, noi abbianio potuto riconoscere nel Bnfo^ come

gia nel Triton, che 1' abbozzo primitivo dello schdetro dell' arto, e una

colonna ininterrotta di cellu'le conipatte, ricche di nucleo, destinate a

traslormarsi in cartilagine. Abbianio seguita questa trastormazione, che
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ncl caso presenlc avviene piii rapitla ed in niaggior niimero di teiiitoiii

c'onlciiiporanea, mantonondn pero Ic stesso leggi clio nol Trifon.

Vodemino inolti'c eonu' i capi articolari si diseffnano e si dispon-

f/ono srroiido cerli diili rapporli (semillcssione), prima aneoia clie nclla

cartdagine, iiel tessuto primitivo in via di {vasiovmazhmQ ; prerrd'ndo la

comparsa e la lunzionalita delle masse muscolai'i forrispondenli.

Abbiamo assistilo alia comparsa dellc cavitii articolari clic ha hiogo

come nel Triton.

Polemmo liconoscere poi con qual meccanica nello sviluppo dei capi

ai'Ucolari si cosiili!i;ce <piel ra])poi'lo cosi caialteristico tra I'osso e la

cartilagine.

Abbiamo vednio infine come nei ca|)i articolari, la disposizione se-

condo detcrminalc linee di oricntamenlo delle cellule cartilaginee, e die

si inizia gia nel tessuto indillerenziato, si presenta in questi animali

distintissima e pei mane anche nell' adulto. (Tav. XII passim).

Nel Jiufo abbiamo vediite comj)arire le cartilagini interaiticolari o

menischi, e con rapporti speciali di IVonte ai miiscoli (jdslmmrmio e

ischio rrifrale; 1' abbiamo segiiite nello sviluj)po, riconoscendo come esse

tardi\amente deiivano dal tessulo residue sopravanzato alia rormazione

dei capi articolari.

Abbiamo potato notare che di questi il capo tibiale e llbulare pren-

dono, meglio mantengono, qui la lorma piii primitiva, convessa, men-

tre nel Trilon si lacevano concavi, e che quindi il tessuto residue, dove

i menischi del Bul'o si sviluj)pano, apparteneva una volla al ten-itorio di

queste ultime ossa
;
potemmo vedere infatti che le connessioni piii intime

e pill durature i menischi Thanno coll' o,v rrifris.

Conchisioni.

Soltanto al termine delta esposizione completa dei risultati ottenuli

nelk^ presenti ricerche, si converrebbe venire a considerazioni generali

:

mi riserbo infatti, discutendole piii ampiamente, di esporre alloi'a, in-

sieme colla critica del la scarsa letteratura, le mie conchisioni.

Ora voglio soltanto fermare 1' attenzione del lettore sopra i seguenli

fatii, emergenti gia dalle osservazioni esposte, e cioe che negii anfibi:

I. L' abbozzo primitiro dello scheletro dell' arte (posteriore' e co-

stituito da una colonna cellulare assile iniulnroHn. Rat like (_'), Hep-

burn ('\ e altri gia citati.

(1) Eathke. — Eutw. tier Schililkroton, lS-48.

(") Hepburn. — The developp. of tlio Diiirtliroilial joint in IJinls .and Mamm.alcs. Journ. of

Anat. and Pfiys., Vol. 23.
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II. (Iho (la sillatto tessiito priinitivo, per trasiorinazione, si costitui-

scono i siiigoli dementi sclieletrici cartilaginei, iiulipendenteiiicnte gli

imi (lagii altri, inconiinciando la Irasformazione al centro e prupagandosi

\ei-so le estreinita. (In ordine di temiio gli abbozzi si sussegnono dalle

|)arti |)rossiniali verso le distali dell'arto (^)).

III. Che i capi arlicolari sono gia abbozzati nelle loro linee fonda-

nienlali -) (p. es. concavo o convesso) prima clie la trasl'ormazione in

carlilagine sia avvcnuta in essi, e prima die sia cosfifuito un apparcc-

chio inuscolare capace di azione ; ne quindi la loro forma definitiva de\e,

nelle sue parli essenziali altribuirsi all'azione nicccaniea [u-esente immo-

diala C).

IV. Che i eapi arlicolari negii Anuri presentano parlieolari rapporti

Ira la lo:o cartilagine cd il cilindro osseo del corpo, per iin arrovescia-

mento della prima sopra e fiiori di quest' ultimo, del quale un li'atto

rimane incluso nella cartilagine stessa (vedremo poi come e quauto si

mantengano tali rapporti nei Sauropsidi e Mammiferi).

V. Che per i rap])0i'ti con i nuiscoli e pel modo di lormazione loro,

le cai'tilagini interarticolari possono considerarsi come i boidi resi intli-

l)endenti dclle primitive e profonde (Urodeli Trilon) ca\ila glenoidi ti-

biale e libulare.

Spiegazione delle figure.

Tavola X.

Triton c r i s t a t u s.

Fig. I. — Capo articolare del femore. Veduto dal basso - .

Fig. II. — Superficie articolare delle ossa delta gaiiiba airarticolazioue del

ginocchio. Veduta dall' alto --. — t tibia; / tibula.

Bu to vulgaris.

Fig. III. — Estremita int'eriore del femore. Veduto dal di dietro. (Naturale).

Fig. IV. — Lo stesso. Veduto dal diuanzi. (Naturale).

1 Vo
Fig. V. — Lo stesso. Veduto dal di sotto —p^.

Fig. VI. — 06' cruris estremita superiore. Veduto dal dinavizi - -.

1 'o
Fig. VIL — Lo stesso. Veduto dal di dietro —-^.

(^) Heuke o KoyLer. — Studieu iibcr ilio Kntw. ilcr Extr. dos Meusclicii iiiso. d. Gi'leuUMiiLlKii.

.Sitz. der K. AkaA. d. Wissen. Wien, 1874.

[-) Heuke e Itey her. - Loo. cit. — Beruays. - Die Eutw. de.s Kniojiekukes des j^Iciisclicn.

Jlorph. Jalir., 757S. — Kolli ker. - Loc. ii\t.,paq. 227.

(^) U. Fick. -Ueber die foriu der Geleiikflaclieu. Arch. /, Atiat. und Phys An. Abl., ISUO,
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Lettere comuni alle figure I-VII.

a. anteriore. — b. doccia del M- femoro cruralis fibularis. — c. impronta

del menisco intenio. — d, doccia del legamento laterale iiiterno. —
e, esterno. — f. fibula. — ff, doccia pel M. femoro tars. tib. fibid. e M.

femoro crur. lateralis. — i^. impronta del tendino del M. gastrocnemio.

— /. interno. -- /, fossa losangica della snperficie articolare. — mp. doc-

cia pel M. femoro tars, fibularis.

Fig. VIIL — Menischi interarticolari in sito applicati coutro la superficie

3
articolare siiperiore deH'o-s cruris. —

.

e. Menisco esterno. — /, Menisco interno. — f, I'ascio del tendiiie del M.
femoro cruralis fibularis. — g, fascio del gastrocnemio. — //. fascio di

rinforzo del legaineiito lat. interno. — ic. Muscolo iscliio crurale.

Tavola XL

Triton c r i s t a t ii s ,
a diilto.

1 r*

Fig. 1. — Sezione sagittale dell' articolazione femoro-tibiale. —-.

F. Femore. — T. Tibia. — /. Tessuto osseo. — //, Cartilagine sei'iata. —
///, Cartilagine ialina. — bd. M. femoro digiti 1-V. — Ex. Tendine del-

VExtensor cruris. — /. Leganaento intrarticolare. — c. cavita articolare.

— Pt, 31. pubio ischio tibialis. — st. spina della tibia.

1 a

Fio. 2. — Sezione sagittale dell' articolaziono femoro-fibulare. —-.

F, femore. — f. fibula. — bp. M. fibula plantare. — c. cavita articolare.

— /, //, ///, Come alia figura 1.

1 c
Fig. 3. — Sezione trasversa orizzontale dell'articolazione tibio-fibulare. -zr-

T, tibia. — f, fibula. — c. cavita articolare. — st. spina tibiale.

Triton cristatus; larvale.

iPiQ_ 4. — Larva di mm. 10. Sezione sagittale dull' abbozzo dell' arto poste-

JOO
riore. ——

.

e. epitelio. — c. cellule della gouraa priniitiva. — a, le stesse cellule ad-

densate a formare il blastema assile.

22
Fig. 5. — La stessa sezione. Larva di mm. 11. —-.

e. epitelio tegumentario. — a. residui indifPerenziati del blastema. —

k, abbozzi cartilagmei per trasformazione del blastema.

Fig. 6. — Sezione sagittale per 1' articolazione coxo-femorale della stessa

larva che alia figura 5. ——

.

a, tessuto del primitivo blastema die si difi'erenzia in cartilagine; ele-

raenti disposti per linco determinate. — k, abbozzo cartilagineo del

femore, — k', idem dell' osso pelvico,
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Fig. 7. — Sezione sagitfcale per 1' articolazione del ginocchio. Larva di

mm. 14. --.

a. tessuto del blastema in via di trasfonnazione; disposizione degli ele-

menti per linee determinate. — k. abbozzo oartilagineo del femore. —
A', idem della fibula.

28
Fig. 8. — Sezione come sopra. Larva di mm. 18. — .

k. k'. a, come alia figura 7. -- c. primo accenno della cavita articolare.

28
Fig. 9. — Sezione come sopra (regione femoro-fibulare). Larva di 25 mm. —

-.

La cavita artic. e completamente formata.

k. k'. 0. come alia figura 8. — b. ciglio della cavita glenoide di ultima

formazione. — In k' e evideate I'inizio della disposizione per linee

curve concentriche degli elemeuti cartilaginei.

1 fi

Fjg. 10. — Sezione come sopra (regione t'emoro-tibiale). Larva di mm. 45. —

.

k. femore, ossificazione. — k'. tibia, idem. — il. legamento intrarticolaro.

— I, I, — stiato delle cellule su linee concentriche.

Axolotdl, 0, adulta.

. . .15
Fig. 11. — Sezione sagittale dell' articolazione del ginocchio. —

.

k. femore. — k'. fibula. — a. tessuto fibro-cellnlare clie occnpa tutta 1' ar-

ticolazione.

Bufo vulgaris.
4

Fig. 12. — Sezione trasversa verticale per I'articolazione del ginocchio. —

.

F. femore. — T. tibia. —
f, fibula. — r, cartilagine arrovesciata del capo

articolare. — mi. menischi interarticolari. — //, legamento inti-artico-

lare. — /, /. zona delle linee concentriche nella cartilagine, — o, o. nuclei

di calcificazione.

Fig. ly. — Sezione sagittale come sopra. —

,

Lettere come alia figura 12.

Fig. 14. — Sezione come sopra, per dimostrare la struttura dei capi arti-

colari. —

.

F, femore. — os, tessuto osseo — /. cartilagine arrovesciata. — /. regione

delle linee delle cellule cartilaginee. — o, nucleo di calcificazione. —
m. menischi.

Bufo vulgaris, larvale.

32
Fig. 15. — Sezione sagittale doll' arto posteriore di girino alio stadio I. -"'

•

f-IV- Abbozzi cartilaginei respettivamente del femore-fibula-tarsalefibu-

lare-metatarsale. — a. regione dell' articolazione del ginocciiio; bla-

stema indift'eienziato con elementi per linee determinate. — m. cellule

in via di trasformarsi in fibre muscolari. — e, epitelio tegumentario
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.28
Fig. 16. — Sezione come sopra. Girino alio stadio III. — -.

r. cartilagine del capo articolato che incoinincia ad arrovesciarsi.— m. ab-

bozzo del menisco. — Le altre lettere come alia figura 15.

.28
Fig. 17. - Sezione come sopra. Girino alio stadio IV. —

.

g, M. gastrocnemio. — /, linee concentriche delle cellule cartilaginee. —
Le altre lettere come alia figara 16.

28
Fig. 18. — Sezione come sopra. Girino alio stadio VII. —.

c. prima comparsa della cavita articolare. — Le altre lettere come alia

figura 17.
SB
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Romano A. — Di xm nuovo angolo cranico. Con tav. — Napoli, Up. M. Priore,

1809. pp. 7.

Romano A. — Dati anti-opometrici dei Napoletani in rapporto alia loro etno-

grafia ed origine. — N'apoli, tip. Priore, 1898. pp. 15.

Romano A. — Di alcune applicazioni del metodo radiografico nelle ricerche

d' antropologia pura e crimiuale. — Napoli, tip. M. Priore, 1899. pp. 16.

Raseri E. — Sur le nombre des consanguins dans un groupe de population. —
Arch. ital. de Biologie, Tome 33, Fasc. 2, pag. 230-241. Turin, 1900.

Rossi U. — Le anoinalie antropologiche in rapporto alia condizione sociale

ed alia degenerazione. — Arch, di Psich., Sc. pen. ed Antropol. crimin.,

Vol. 20 [ Vol. 4 d. Serie 2), Fasc. 5-6, pag. 514-517. 'Torino, 1899.

Sergi G. — Crani umaiii delle antiche tombe di Alfedena. — Atti d. Soc. ro-

mana di Antropol., Vol. 7, Fasc. i, pag. 41-43. Roma, 1900.

Sergi G, — Africa: Antropologia della stirpe camitica (specie eurafricana).

Con tav. — Torino, Bocca edit., 1897, pp. xv-426.

Vignoli T. — Peregrinazioni antropologiche e fisiche — Studio -comparative

tra le forme organiche naturali e le forme geometriche pure, del Prof, G.

V. Schiaparelli. — Milano, edit. U. Hoepli, 1898. p. xij, 367.

Vram U. G. — Contributo all'Antropologia antica del Peru. Con fig. — Atti

d. Soc. Romana di Antropol., Vol. 7, Fasc. 1, pag. 44-93. Roma, 1900.

APPENDICE

Antropologia applicata allo studio dei pazzf, dei criminalt, ecc.

Angiolella G. — Manuals di Anti'opologia criminale, ad uso dei medici e de-

gli stadenti di medicina e di giui'isprudenza. — Milano, edit. Vallardi,

1898, pp. viij, 328.

Battistelli L. — Studio sulla biologia e sui segni degenerativi esterni dei cri-

minali. — Atti d. Soc. romana di Antropol., Vol. 5, Fasc. 3, pag. 223-258.

Roma, 1898.

Bertoldo G. M.. — Studio di dodici crani di crirainali dell'alta Italia. — To-

rino, tip. Derossi, 1899. x>P- ^5.

Cappelletti L. — Dignita scientifica dell'Antropologia criminale; conferenza.

— Estr. dipag. 21 d. Bull. d. Manicomio di Ferrara, An. 27 {1899), Fasc. 1.

Ferrara, tip. dell'Eridano, 1899.

Caseella F. — II moderno indirizzo nell'Antropologia criminale. Conferenza

tenuta nel Manicomio di Aversa. — Milano, tip. Colombo e Tarra 1897,

pp. 7.

Caseella F. — Del peso dell'encefalo nei malati di mente. — Giorn. internaz.

d. Sc. mediche. An. 22, Fasc. 7, pag. 302-312. Napoli, 1900.

Celesia P. — L'asimmetria nei criminali ed i pleuronetiidi. — Arch, di Psich.,

Sc. penali ed Antropol. crimin., Vol. 20 {Vol. 4 d. Serie 2), pag. 580-582.

Tozino, 1899.

Ferrai C. e Selvi A. — Esercitazione pratica di Antropologia criminale nel

penitenziario di Volterra. — Estr. di j^ag. 11 dal Periodico '" La Scuola po-

sitiva", An. 7 {1897), N. iO. Firenze, tip. Coop., 1897.

Leggiardi-Laura C. — II cervello di Vacher. Con fig.— Arch, di Psich., Sc.

2)enali ed Antropol. crimin., Vol. 21, Fasc. 3, pag. 283-284. Torino, 1900.
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Leggiardi-Laura C. — Ancora sul cervello di Vacher: Varieta delle circon-

voluzioni ed istoatipia cerehrale. — Arch, di Psich , Sc. pen. ed Antropol.

crimin, Vol. 21, Fasc. 4-5, pag. 484-48G. Torino, 1900.

Leggiardi Laura C. e Varaglia S. — Contributo alio studio delle varieta

della scissura di Silvio {Sulcus Sylvii) nei delinquenti.— Giorn. d. R. Accad.

di Medicina di Torino, An. 63, N. 5, x>cig. 410-415. Torino, 1900.

Mariani C. E. — Antropologia criminale comparata. — Arch, di Psich., Sc.

jienali ed Antropol. crim., Vol. 21, Fasc. 1-2, pag. 89-91. Torino, 1900.

Morpurgo E. — Esame dei caratteri abnormi somatici e funzionali in casi di

degenerazione ed arresto di sviluppo mentale con eredita pellagrosa. — Atli

d. Soc. Veneto-trentina di Sc. Nat., Seine 2, Vol. 3, Fasc. 2, pag. 279-294.

Padora 1899.

Pianetta C. — Contributo alio studio sulle anomalie delle estreraita nei jjazzi.

Con fig. — Arch, di Psich., Sc. penali ed Antropol. crimin., Vol. 21, Fasc. 3,

pag. 225-240. Torino, 1900.

Tietze F. — La sirametria del cranio negli alienati. — Biv. di Sc. mediche,

An. 17, Tomo 33, Fasc. 7, pag. 289-305 e Fasc. 8, pag. 337-350. Venezia,

1900.

Treves M.— Intorno al fenomeno della striatara ungueale trasversa ed all'atti-

vita di rigenerazione del tessuto corneo negli alienati. — Arch, di Psich.,

Sc. penali ed Antropol. crimin., Vol. 21, Fa,sc. i-5, pag. 476-477. Torino,

1900. Vedi anche: Giorn. d. R. Accad. di Medicina di Torino, An. 63, N. 4,

pag. 266-268. Torino, 1900.

Ugolotti. — Suir apofisi sopraepitrocleare dell' oraero nei normali e nei delin-

quenti. - Vedi M. Z., X, 9, 220.

XVI. Zoologia applicata alia Medicina,
alia Agricoltura, alle Industrie, ecc.

— Istruzioui per distruggere gli insetti clie danneggiano I'agricoltura: Ma-
nualetto popolare di entomologia agraria. — Torino, tip. Celanza, 1897,

pp. 48.

— La mosca delle arance {Ceratitis hispanica De Brum). — Boll, di Ento-
mol. agraria e Patol. vegetate, An. 6, N. 11, pag. 237-241. Padova, 1899.

— UAspidiotus perniciosus. — Bullettino della Soc. toscana di Orticoltura,
Anno 23, Firenze, 1898, pag. 104. Con 1 tav.

— Modo di combattere il baco dell'uva {Cochylis amhiguella). — Firerize, tip.

Cooper., 1897, pp. 7.

— Note ornitologiche; notizie di caccia; arrivi e passaggi degli uccelli; cat-
ture di specie rare e avventizie. Vedi in : Avicida Giorn. ornitol. ital. An. 3,

Fasc. 21-22 e Fasc. 23-24 ; An. 4, Fasc. 25-26 e Fasc. 27-28. Siena,
1899-900.

— Notizie di caccia e di piscicultura, apicoltura. Vedi in : Boll. d. Naturalista,
An. 20, N. 1, 2, 4 e 5. Siena, 1900.

— Notizie sul Bestiame domestico, sulla Fillossera, sulla Bachicoltura, sullaPesca
e suU'Acquicoltura, sulla Agricoltura, suU' Entomologia agraria, ecc. Vedi
in

:
Bollettino di notizie agrarie pubhlicato dal Ministero di Agricoltura,

Indusiria e Commercio, Anno XX, Anno XXI, Anno XXII. Roma, 1898
1899, 1900.

'
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Addiego (d') G. — Gli insetticidi gassosi. — Estr. di pay. d. Gioni. di agri-

coltura della domenica. Piacenza, tip. Porta, 1900.

Aldinio P. — Le tignole della vite (Cochylis ambiguella, Eudemis hotrana).

— Lagonegro, tip. Lucana, 1897, pp. 18.

Amaduzzi L. — Delia necessita di una legge protettrice degli uccelli in-

settivori a proposito della inchiesta suUa mosca olearia: conferenza. —
Taranto, tip. Martucci, 1900, pp. 82.

Audisio E. — Insetti e vermi. — II Coltivatore, Serie 5, An. 45, N. 46, pag.

628-630. Casale, 1899.

Audisio E. — Lotta contro gli aniiuali nocivi aH'agricoltura. — II Coltiva-

tore, Serie 5, An. 44, N. 83, pag. 275-277. Casale, 1898.

Baglivo F. G. — Di alcuni parassiti comuni agli uomini e agli animali e loro

effetti nocivi: la Tricliina spiralis. — Milano, tip, Colombo e Tarra,

1897, pp. 7.

Banti A. — La cocciniglia deU'evonimo e modo di combatterla. — Boll, di

Entomol. agraria e Patol. vegetale, An. 6, N. i,pag. 8-11 e N. 2, pag. 31-

34. Padova, 1899.

Bastianelli G. e Bignami A. — La malaria e le zanzare: comunicaz. fatta

al X° Congresso della Soc. ital. di medicina interna nella seduta del 26

ottobre 1899. — Roma, tip. Artero, 1899, pp. 24.

Bastianelli G. e Bignami A. \

Bastianelli G., Bignami A. e Grassi B.

Blessich T.

Celli A. 6 Delpino G.
\ parassiti della malaria e Zanzare.

Grassi B.

Grassi B., Bignami A. e Bastianelli G.

Grassi B. e Dionisi A.

Lioy P. I

Vedi M. Z., X, 11, 257, 258 e 262.

Beeciani G. — Zootecnia; manuale dell'allevatore. — Cagliari, tip. Dessi,

1896-97.

Berlese A. — Danni causati dall'/uZws flavipes. — Boll, di Entomol. agraria

e Patol. vegetale. An. 6, N. 5, pag. 101-103. Padova. 1899.

Berlese A. — Insetti agrari della presente stagione. — Boll, di Entomol.

agraria e Patol. veget., An. 5, N. 5, pag. 65-68. Padova, 1898.

Berlese A. — Modo di combattere il baco dell'uva {Cochylis amhiguelld). Con

fig. — Boll, di Entomol. agraria e Patol. veget., An. 5, N.4, pag. 51-53.

Padova, 1898.

Berlese A. — La tignuola del melo [Hyponomeuta malinellus Zell.). — Boll.

di Entomol. agraria e Patol. veget.. An. 5, N. 5, pag. 73-75. Padova, 1898.

Berlese A. — Osservazioni circa proposte per allontanare i parassiti dalle

pi ante merce iniezioni interorganicbe. — Boll, di Entomol. agraria e Pa-

tol. veget, An. 6, N. S, pag. 165-171; N. 9, pag. 189-192 e N.'lO, pag. 213-

219. Padova, 1899.

Berlese A. — La questione della mosca olearia. — Boll, di Entomol. agraria

e Patol. vegetale, An. 6, N. 12, pag. 261-264. Padova, 1899.

Berlese A. — Insetti nocivi agli alberi da frutto ed alia vite. — Portici, stab.

tip. Vesuviano. 1900, pp. viij, 183.
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Bonansea S. - Allevamento del conigiio: varieta, scelta, riproduzione, ali-

menti. ecc. Con 11 tav. — Torino, Unione tij^ogr-editrice, 1897, jyp- 68.

Bonelli A. — La caccia alle farfalle come mezzo di distruzione delle tignole

dell'uva. Conferenza. — 1899, pp. 18.

Bordoni-UfFreduzzi e Zenoni. — Le ostriche come mezzo di difi'usione del

o-erme della febbre tifoide. — Giorn. d. H. Soc.ital. d' Tgieiie, An.21,N. il,

pag. 500-510. Milano, 1899.

Braoci P. — I danni della mosca olearia in Calabria. Con. fig. — II Coltiva-

tore, Serie 5, An. 44, N. 43, pag. 589-592. Casale, 1898.

Bravi T. L'allevamento del cavallo in Romagna in rapporto alia economia

nazionale. — Perugia, tip. Guerra, 1899, p. 11.

Calvi G — Note di pollicoltnva. Con fig. — 11 Coltivatore, Serie 5, An. 46,

N. 12, pag. 359-362 e N. 11, pag. 527-530. Casale, 1000.

Calvi M. e Bellone C. — Unamodesta propostafacilmente attuabile per com-

battere la mosca olearia, rivolta al Ministro di agricoltura e commercio,

on. Fortis. — Oneglia, tip. Ghilini, 1809, pp. 20.

Campbell C. — Istvuzioni pratiche di bachicoltura. — Parma, tip). JRossi-

Ubaldi, 1900, pp. 34.

Canestrini G. — Apicoltura. 3'' ediz. — Milano, edit. U. Iloepli, 1899, pp.

vij, 215.

Cassisa S. — La fillossera ed il miglior mezzo per combatterla: conferenza.

Con tav. — Avellino, tip. Pergola, 1897, pp. 26.

Cavallero S. — Le zanzare della malaria, ad uso dei coltivatori e dei maestri.

— Mantova, tip Mondovi, 1900, i?p. 10.

Cavallero S. — Gli animali utili e glianimali nocivi all' agricoltura, alia frut-

ticoltura, all'orticoltura, alia floricultura, all' economia domestica e al-

I'igiene. — Mantova, tip. Mondovi, 1900, pp. 227.

Cavazz.a D. — Contro la fillossera: relazione suU'operato dell' ufiicio prov.

per 1' agricoltura di Bologna neli'anno 1896. — Bologna, tip. gid. Compo-

sitori, 1897, pp. 20.

Celli A. — La malaria secondo le nuove ricerclie. Con 2 tav. — Roma, Soc.

edit. Dante Aligliieri, 1899, pp. xj, 181.

Celli A. — L'epidemiologia e la profilassi della malaria secondo le nuove

ricerche. — Giorn. d. E. Soc. ital. d' Igiene, An. 21, N. 10, pag. 451-477.

Milano, 1899.

Celli A. — La uuova profilassi della malaria nel Lazio. — Giorn. d. R. Soc.

d' igiene. An. 22, N. 11, pag. 507-510, Milano, 1900.

Cettolini S. — Relazione suU'attivita spiegata dal consorzio antifilosserico

di Cagliari neli'anno 189G. — Cagliari, tip. Muscas, 1897, p>p. 26.

Cuoco L. — Fauna e flora medica ed industriale della colonia Eritrea. —
Napoli, tip. Raimondi, 1898, pp. 109.

Curradi G. — Relazione sulla esposizione zootecnica tenuta in Chiavari il 3

aprile 1898. — Chiavari, tip. CJiiavare.se, 1898, pp. 18.

Del Guercio G. — La mosca olearia in Italia e il premio della provincia di

Bari al migliore rimedio per combatterla. — V Agricoltura italiana, Vol.5

{Serie 3^), Pisa 1899, pag. 705 a 714.

Destefani-Perez T. — I zoocecidi della vite e del fico. — Estr. di pag. 40 d.

Nuovi Annali di agricolt. siciliana, 1809, Fasc. 3. Palermo, tip. Virzi, 1899.

M. z. >,*
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Di Mattel E. — La profilassi malarica colla protezione dell'uomo dalle zan-

zare. — Annali cV igiene sperim., Vol. 10 (Nuova serie), Fasc. 2, pag. 107-

114. Roma, 1900. Vedi anche : Arch, per le Sc. mediche, Vol. 24, Fasc. 2,

pag. 141-150. Torino, 1000.

Dubini A. — L'ape e il suo governo al giorno d'oggi. 2^ edizioue. Con tav.

— Milano, tip. Zanahoni e Gabuzzi, 1898, j)P- 635.

Duranti I. — Cenni di zootecnica e igiene. — Todi, tip. Tromhetti, 1897.

P. Z. — Note di bachicoltura. — L' Italia agricola, Giornale di agricoltura,

Anno 35, Milano-Piacenza-Bologna, i89S, pag. 186 a 188, e 234 a 236.

Fabani C. — Gli uccelli e 1' agricoltura: osservazioni. 2* ediz. — Parma, tip.

Battei, 1898, jyp. 77.

Faloo S. — Norme praticlie di bachicoltura moderna. — Saluzzo, tij). Bovera

e Campagno, 189S, pp. 80.

Farini G. — Cochylis: caccia alle farfalle. Con prospetto e tavola. — Fadova,

tip. Salmin, 1899, pp. 34.

Fermi e Tonsini. — La profilassi della malaria e la distruzione delle

zauzare nell'isola dell' Asinara. Con tav. — Annali d' Igiene sperim., Vol. 10

{Nuova Serie), Fasc. 2, pag. 103-106. Roma, WOO.

Ferretti A. e Manara R. — Norme pratiche per I'allevamento dei bachi da

seta. — Favia, tip. Artlgianelli, 1900, pp. 31.

Frigerio M. — II bacliicultore. — Milano, edit. Sonzogno, 1899, 2>P- 138.

Geremieea M. — I mezzi di difesa delle piante contro gli animali. — Napoli,

tip. Priore, 1897, j)p- 43.

Gianoli G. e Zappa E. — Intorno ali'impiego della formalina nella bachi-

coltura. — Rendic. d. R. Istit. Lomh. di Sc. e Lett., Serie 2, Vol. 33, Fasc.

2-3, pag. 113-118. Milano, 1900.

Gori P. — Delia necessita, per 1' Italia, di una legge suUa caccia in servizio

deir agricoltura: proposte e studi con aggiunta la legge toscana suUa

caccia del 3 Luglio 1856. — Firenze, Casa edit. F.lli Cammelli, 1900,

pp. 141.

Grass! B. — La malaria propagata esclusivamente da peculiari zanzare : con-

ferenza. — Milano, edit. Treves, 1900, pp. 73.

Grilli A. — II punteruolo delle gemme dei meli. — Bollettino della Soc. to-

scana di Urticoltura, Anno 24, Firenze, 1899, pag. 116 a 119.

Gullo S. — La fillossera: note. — Girgenti, tip. Monies, 1897, pp. 15.

Lampertico D. — Note di pollicoltura. — U Coltivatore, Serie 5, An. 44, N. 27,

pag. 82-84. Casale, 1898.

Lasagno G. — Un rimedio contro la fillossera e il modo pratico di attuarlo:

conferenza. — 'Torino, tip. Derossi 1899, pp. 20.

Lenticehia A. — Bacologia. — Milano, tip. Agraria, 1897, pp. 29.

Lentiecliia A. — Razze e incroci di bachi generalmente coltivati per ripro-

duzione o negli allevamenti ordinarii. — ilf«7a?io, tip. Agraria, 1900. pp. 15.

Leonard! G. — Sopra una specie di cocciniglia che danneggia la Araucaria

excelsa. Con fig. — Boll, di Entomol. agraria e Patol. vegetale. An. 6, N. 3,

pag. 53-55; N. 4, pag. 81-84; N. 5, pag. 103-105; N. 6-7, pag. 137-139;

N. 9, pag. 193-196 e N. 10, pag. 219-223. Padova, 1899.

Leonard! G. — Insetti dannosi al tabacco in erba. Con fig. — Boll, di En-

tomol. agraria e Patol. vegetale, An. 5, N. 12, pag. 178-184. Padova, 1898.
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Licciardelli G. — Coniglicoltura pratica. — Milano, U. Iloepli edit. 1897,

p. vij, 173. Con 9 tav.

Lo Monaco D. e Paniehi L. — L' action des medicaments antiperiodiques

sur le parasite de la malaria. Note 111° e IV^. — Arch. Hal. de Biologle,

Tome 33, Fasc. 3, pag. 372-382 e pag. 383-3S7. Turin, 1900.

Lo Monaco D. e Paniehi L. — L'action de substances antiperiodiques sur le

parasite de la malaria. — Arch. ital. de Biologie, Tome, 32, Fasc. 3,

pag. 379-394. Turin, 1899.

Loschi U. — Norme general! per allevare bene i bachi da seta. — Udine, tip.

del Fatronato, 1899, pp. 16.

Marchi E. — Eicordi di un viaggio zootecnico in Ungheria : una visita nel

r. dorainio di Mezohegyes; le razze bovine piu diffuse in Ungheria. —
Siena, tip. Cooperativa, 1897, pp. 39.

Marchi E. — Ornitotecnia. Volume I. — Milano, edit. Vallardi, 1899,

pp. xij, 259.

Marchi E. — II maiale : 1. Razze; 2. Metodi di riproduzione ; 3. Metodi di

allevamento. Con tav. — Milano, U. Iloepli edit., 1897, pp. xx, 708. 2^ edizione.

Martini L. — Norme eleraentari di bachicoltura pratica. — Milano, tip. d,

Riformatorio patronato, 1899, pp. 34.

Mattirolo O. — Sulla comparsa in Italia della Entomophthora Planchoniana

Cornu, parassita degli Afidi o sulla importanza di questa specie per I'or-

ticoltura e per 1' agricoltura. — Le staz. sperim. agrarie ital,, Vol. 31

pag. 315-326. Modena, 1898.

Mazzon I. — Note di avicoltura. — II Coltivatore, Serie 5, An. 45, N. 52

pag. 815-818. Casale, 1899.

Mina Palumbo. — Rincofori ampelofagi. — L' Agricoltura italiana, Vol- 4.

(Serie 3."), Pisa, 1898, pag. 644-650.

Mina Palumbo. — Mosca delle olive. — Boll, di Entomol. agraria e Patol

vegetate, An. 5, N. 11, pag. 167-169. Padova, 1898.

Mina Palumbo. — Cocciniglie della vite. — Boll, di Entomol. agraria e Patol

vegetate, Vol. 5, N. 9, pag. 133-136. Padova, 1898.

Morbelli G. — Insetticidi ed insettifughi chimici. — II Coltivatore, Serie 5

An. 46, N. 25, pag. 777-77P e N. 26, pag. 809-810. Ca.sale, 1900.

Mottet S. — II passerotto. — Bollettino della R. Soc. toscana di Orticoltura

A.nno 22, Firenze 1897, pag. 185 a 188.

Musso Gr. A. — La mosca olearia nel 1899 in Pontedassio. — Oneglia, tip

Ghilini, 1900, pp. 35.

Nenci T. — I bachi da seta: 3.' ediz., con note ed aggiunte di Francesco

Nenci. — Milano, edit. U. Iloepli, 1900, pp. x, 300.

Nunzi P. — Le mie api : raemoria sullo Stabilimento di apicoltura Nunzi

;

arnia Nunzi; purificatore e mescolatore della cera sistema Nunzi ; criti-

che. — Montegiorgio, tip. Zizzinl Frinucci, 1898, pp. 48.

Ottavi E. — Lo zolfo naftalinato per allontanare le farfalle della Cochylis. —
It Coltivatore, Serie 5, An. 44, N. 25, pag. 12-15. Casale, 1898.

Ottavi-Maresealclii. — Corae si combattono le malattie e gli insetti delle

piante coltivate, — Casale, tip. Cassone, 1900, pp. 50.

Ottavi Gr. A. — La pratica nel governo dei bachi da seta. 2^ ediz. — Casale,

tip. Cassone, 1900, pp. 211 {con ritratto).
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Parona C — La pesca con le paranze e V istituzione di zone d'esperiraento

siigli effetti della raedesiina. — Boll. d. Masei di Zool. e Anat. covip. d.

B. Univ. di Genova, N. 88 (1899), pp. 13. Genova, 1900.

Passerini N. — Allevamento dei bachi e coltivazione del gelso. — Milano,

edit. F. Vallardi, 1900, pp. viij, 210.

Perroncito E. e Bosso G. — Sul metodo di distruzione delle larva d'estro

(Gastrophiliis equi) nel ventricolo del cavallo. — Estr. di pag. 31 d. An-

nali d. R. Accad. d'agricoltura di Torino, Vol. 39, adunanza d. 21 Giugno

1896. Torino, tip. Camilla e Bertolero, 1897,

Perucoi C. — Nuova guida pratica per I'apicoltore novizio. — Cingoli, tip.

Luchetti, 1898, pp. 273.

Pinolini D. — Gli insetti dannosi alia vite. Con tav. — Milano, edit. F. Val-

lardi, 1899, pp. viij, 215.

Poll A. — II perdilegno (Cossus ligniperda). — UItalia agricola, Giornale di

agricoltura, Anno 36, Piacenza-Milano-Bologna 1809, jjag. 537-538. Con

figura.

Porro G. — Guida teorico-pratica del bachicoltore: annotazioni ed istruzioni.

— Torino, tip. Derossi, 1898, pp. 51.

Quajat E. — Sulla svernatura ed incubazione delle uova del filugello (S. M.).

— Annuario d. R. staz. hacologica di Padova, Vol. 27, j^cig- 13-43. Pa-
dova, 1899.

Ricciardi C. — Norme pratiche per la coltivazione dei bachi. — Saluzzo, tip.

Martini, 1897, pp. 15.

Ronclietti G-. — Allevamento e sfruttamento del coniglio. — Firenze, tip.

Francescliini, 1897, pp. x, 11-132.

Ross B. — Le scoperte del Prof. Grassi. — II Policlinico, An. 7, N. 21

{Vol. 7-3/, Fasc. 11), pag. 550-552. Roma, 1900.

Scotti L. — Brevi cenni sulla coltura del baco da seta, dettati ad uso degli

allevatori delle Marclie ed Abruzzi. — MoJiza, tip. Ghezzi, 1897, pp. 16.

Seotto R. — Notizie e appunti sulla pesca del tonno. — Savona, tip. Berto-

lotto, 1900, pp. 35.

Sforza C. — Per la teoria zanzare-malaria. — Giorn. medico del R. esercito,

An. 47, N. 12, pag. 1236-1255. Roma, 1899.

Soli Gr. — Degli insetti dannosi alia agricoltura. — L' Italia agricola, Gior-

nale di agricoltura. Anno 35, Piacenza-Milano -Bologna 1898, pag. 360-373;

Anno 36, 1899, pag. 106 a 111. Con tav.

Soresi G. — La Diaspis pentagona del gelso: norme per combatterla. Con

tav. — Milano, tip agraria, 1900, pp 16.

Starace G. — Cenni sulla Zenzera pyrina Auct. e sul raodo di combatterla.

— Boll, di Entomol. agraria e Patol. veget.. An. 6, N. 4, pag. 79-81. Pa-

dova, 1899.

Tagliacarne A. — Pollicoltura. — Pavia, tip. Ottani, 1900, pp. 20.

Toseano D. — Sistemi moderni per 1' allevamento del filugello. — Piacenza,

tip. Porta, 1900, pp. 11.

Trevisani G. — Pollicoltura. 4^ edizione. — Milano, edit. U. Hoepli, 1900,

pp. xvj, 215.

Verson E. — SuUo schiudimento imperfetto del seme nelle razze bianclie del

filugello, con particolare riguardo alia razza Chorea. — Annuario d. R.
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staz. Bacologica di Pndova, Vol. 27, pag. 105-134. Padova, i8'J9. Vedi an-

che: Atti d. R. Istit. Veneto di ,Sc., Lett, ed Arti, Tomo 59 (Serie 8, Tomo 2),

Dlsj^. }, intg. 67-89. Venezia, 18UU-900.

Verson E. — Influenza delle condizioni esterne di allevamento sulle proprieta

fisiche del bozzolo. ~ Annuario d. R. Staz. bacologica di I'adova, Vol. 27,

pag. 93-96. Padova, 1899.

Verson E. — Uu'afFezione parassitaria del filugello non descritta ancora. Con

tav. — Annuario d. R. stazione bacologica di Padova, Vol. 27, pag. 84-91.

Padova, 1899.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DI FIHENZE, DIRETTO DAL PUOF. 0. CUIARfGI.

DOTT. FERDINANDO LIVINI

AIUTO E I.IB-UO DOCENTE DI ANATOMIA IIMANA.

Sviluppo di alcuui organi

derivati dalla regione branctiiale negli anfibi urodeli.

(Oon Tav. XV^;.

ii vletata la riproduzione.

Indagini, in discreto numero, sono state, in questi ultimi anni, pra-

ticate sovra lo sviluppo di quciJe formazioni, da poco tempo note, die

entrano a far parte del sistema tiroideo (paratiroidi e lobuli timici). Ma

i resultati ai quali si e pervenuti, concordi nel considerare cotali for-

mazioni come derivati branchiali, sono, nei particolari, tra loro notabil-

mente dissonanti.

La ragione del disaccordo fra i varii Osservatori e forse, almeno

in parte, da ricercare nel fatto che le indagini sono state fatte nolle

classi pill elevate dei V.ertebrati, anzi quasi esclusivamente nei Mam-

miferi (compreso Y uomo), precisamente la dove le trasformazioni nel-

I'apparato brancliiale lianno luogo in periodi molto prccoci, quando
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un abboiulanle materiale di studio non e piinto facile a procurarsi.

Considcrando, d'altro canto, chc per la perfetta intelligenza del signifi-

cato morlologico di organi cotanto osciiri e indispensabile die essi ven-

gano studiati comparativaniente nelle varie classi di Verlobrati,appai'iva

prefcribile prendere il piinto di partenza da quelli animali dove I'appa-

rato branchiale raggiunge un alto grado di sviluppo, e net quale le tra-

sformazioni si compiono soltanto in un periodo tardivo. Tali condizioni

trovansi realizzate negli Anfibi; dei quali animali e anche assai facile

avere a disposizione un I'icco materiale embriologico. Ma si presentava

subito un problcma, questo: esistono, negli Anllbi, organi che, se pur

non sono in tutto paragonabili alio paratiroidi ed ai lobuli timici dei

Mammiferi dal punto di vista strutturale, sono ad essi omologhi od omo-

dinami?

Ricordo come in un tempo net quale le paratiroidi erano comple-

tamente dimenticate, e di lobuli timici non si parlava (1888), vennero

da Maurer(*) descritte, precisamente negli Anfibi, alcune particolari for-

mazioni derivanti, secondo esso atferma, daU'apparato branchiale, ma
sulla cui precisa maniera di origine negli iVnuri esistono molte incognite

;

mentre poi negli Urodeli, dove le cose si presenterebbero in maniera

dilTerente, regna quasi completa oscurita.

Riprendere di nuovo lo studio di questo argomento sembrava ora

di grandc inleresse, ed e cio che io ho fatto.

*
* *

Potendo dlsporre di un gran numero di embrioni di Salamandrina

perspicillata, ho intanto approfittato di questo Urodelo, riserbandomi di

estendere poi le ricerche a specie differenti del medesimo Ordinc, e suc-

cessivamente agli Anuri.

E stata mia prima cura di prendere in esame nell'animale adulto,

sopratutto dal punto di vista topografico, tutta quella regione che sup-

poncvo polermi interessare per lo studio prefissomi. Alio scope, previa

fissazione in alcool assolulo, ho decalcificato, mediante la floroglucina,

la meta anteriore del corpo di diversi individui adulti di Salamandrina.

II pezzo e stato poi colorito in massa con carminio boracico, incluso in

celloidina, ed infine sezionato in serie e monfato coi soliti processi. I

(') Maurer. — Schilddriise, Tliyiuus und Kieinenri'Ste der Ampbibien. — Morphol. Jafirbuch,

Bd. XIII. Leipzig 188S.
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tagli si sono condotti in direzione: ora sagittalc, oi-a trasvcrso-verticale

(rispcito all'asse del corpo deiraniiiiaie) ed ora paralieia alia superficie

dorsal e.

Eceo, succintamente riferiti, i rcsultati di qiicste prime indagini.

Prenictto clie nella Monogralia di \Viederslieim(') sulla Salamandrina

si trova soltanto (pialche cenno, relativamente alia tiroide, e cosi som-

mario da non richiedere uno speciale ricordo.

* *

1. — In una sezione trasverso-verticale die corrisponda, presso a

poco, all'estremo caudale dei corni posteriori dell'joide (Tav. XV, Fig. I),

la fai'ingc (a) si presenta come un ampio tubo, depresso in senso dorso-ven-

trale, con numerosc insenature generalmente semplici. Venti'almente

ad essa, a destra ed a sinistra, e precisamente in vicinanza di ciascun

estremo laterale, giace un organo (1), a contorno irregolare, clie per la

sua architettura grossolana, a vescicole epiteliali chiuse, subito si ricono-

sce come corpo tiroide.

I due lobi tiroidei, come si rileva dall'esame di sezioni sagittali, hanno

forma allungata, col maggior asse (che misura in media 6 a 7 decimi di mil-

limetro) parallelo, o quasi, all'asse del corpo; nella loro parte piii larga,

che corrisponde alia porzione media, misurano circa 3,5 decimi di milli-

metro; verso le due estremita, craniale e caudale, si assottlgliano alquanto.

Rispetto agli cstremi caudali dei corni posteriori dell' joide, i lobi

in qucstione sono situati venlralmente e medialmente.

2. — A livello deH'estrcmo cianiale delta tiroide, talora anche pri-

ma che quesl'organo com})aia, la laringe mostra una particolarita che

chiaramente si rileva nelle sezioni trasverso-verticali, e che va facendosi

pill manifesta man mano che, dal punto sopra indicato, si precede cau-

dal mente. Consiste essa in un ispessimento cellulare della paretc faringea

in corrisi)ondenza dell'uno e dell'altro estremo laterale (Tav. XY, Fig. II,

III e lY, 2).

La lunghezza del tratto, net quale esiste cotale ispessimento, varia

nci varii individui: cosi mentre in alcuni e soltanto di 5 decimi di mil-

limetro, in altri oltrepassa il millimetro.

A ingrandimenti moderati, si riconosce essere 1' ispessimento in

questione dovuto: in parte aH'aumento di numero degli strati dell' epi-

{^) y^i^AevaXiQ'wn. — Salamandrina peispicillata ami Oeotriton fuscns. Versuch eiiier ver-

gleichenden Anatomie der Salaniandiineu.
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telio faiingco; in parte ali'apposizione di uno straterello, formato da ele-

menti ccllulari molto ravvicinati tra loro, il (juale, verso Testerno, e

netlamente circoscritto dal connettivo vicino.

Mi limito, per il momento, a qiieste indicazioni sommarie.

3. — Presso a poco a livello dell' estremo caudale della tiroide,

dorsalmente, caudalmente all' organo dell' udito e sulla stessa linea cra-

nio-caudale, al di sotto della pelle, trovasi da ambedue i lati un organo

di forma allungata, coU'asse maggiore (liingo 7,5-8,5 decimi di millime-

tro circa) parallelo, o quasi, all' asse del corpo dell' animale. (Tav. XV,

Fig. Ill, IV e V, 3).

L'organo e piii largo nella parte media, raenlre va notevolmente assot-

tigliandosi verso i due estremi, craniate e caudale. Aggiungo clie I'esame

di sezioni trasvcrso-verticali rivela come il suo contoi-no non sia circo-

lare, ma ovoidale od ellittico, 1' asse maggiore (che misura in media

6 decimi di millimetro) avendo una direzione obli(jua dall' interne al-

I'esterno, dalla superficie dorsale a quella ventrale. Quanto all' estremo

craniale dell'organo in (juestione, ho detto come esse corrisponda, presso

a poco, a livello di quelle caudale della tiroide ;
1' estremo caudale ar-

riva circa a livello dell' adih/s ad larijngem.

L' organo apparisce come un ammasso cellulare solido, ed e separate

dalle ghiandole cutanee per uno strato piii o meno largo di connettivo.

4. — Ventral mente all' estremo craniale dell' organo era descritto,

di lato air estremo laterale, ispessito, della faringe, dall' uno e dall'altro

canto, sta un corpicciolo di forma rotondeggiante o ellissoidale (Tav. XV,

Fig. Ill, 4) con un diametro massimo di 1,5-2 decimi di millimetro circa,

e che, al pari del precedente, mostrasi come un ammasso cellulare solido.

5. — Da ambo i lati, nell' intervallo fra i due organi per ultimi in-

dicati, proprio in corrispondenza delta suporlicie laterale del cello, al

disotto della pelle, se ne trova un altro (Tav. XV, Fig. IV, 5) che si mostra,

esso pure, come un ammasso cellulare solido. Ha contorno circolare od

ellissoidale, col massimo diametro di circa i decimi di millimetro, es-

sendo alquanto schiacciato in sense laterale.

Merita di essere particolarmente rilevato come il corpiciattolo che

ora ci occupa si presenti generalmente isolate ; ma, in qualche case,

puo essere invece in diretta continuazione col tessuto dell' organo che

ho indicate col n. 3, in mode da sembiare come una propaggine della

superficie ventrale di quest' ultimo.
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In alciini iiidividui, in una niedosima sezionc trasversa, compaiono,

(la ogni lato, tiitli e quattro gli organi chc sono slali finora descritti ed

inoltrc 1' ispossimento dclla parcte laterale dclla faringe. E qucsto il caso

die si osserva, a sinistra di chi Icgge, nella Fig. III.

6. — Alio stesso livello dell' aditifs ad laryngem o un pochino piii

cranialmente, tra la superlicic ventrale dell' esofago e quella dorsale dei

gi'ossi vasi che partono dal ciiore, sta un altro organo clie, al pari della

tiroide, resulta costituito da vescicole epiteliali cliiuse. Yaria c la sua ma-

niera di comportarsi nei difTerenti soggctti.

Talvolta esso consta di poche vescicole (4 o 5) situate vuoi sulla li-

nea di mezzo, vuoi un po'di lato a questa, ed oi-a ravvicinate le une alle

altre, ora invece tra lore a piccola distanza.

In altri casi, alia costituzione dell' organo entrano vescicole in nu-

niero maggiore, le quali trovansi a contatto reciproco; 1' organo e situato

pill di lato, ventralmente ad un estremo laterale dell' esofago, presso

a poco sulla stessa linea cranio-caudale di uno dei lobi tiroidei ai quali,

nolle sezioni trasvcrse, rassoiniglia motto anclie per la forma d' insieme

(Tav. XV, Fig. V, 6), essendo pcro di essi notabilmente piii piccolo, sopra-

tutto nel diametro cranio-caudale clie misura in media 2,5 decimi di

millimetro.

Noto come, a livello dell'organo che stiamo considerando, si trovi

tuttora la piii dorsale delle tre formazioni a struttura compatta (quella

cioe indicata col n. 3) e talvolta anchc quella clie occupa una posi-

zione intermedia fra la precedente e la piii ventrale delle medesime for-

mazioni (quella clie porta il n. o).

La distanza die intercede fra 1' estremo craniate dell' organo in que-

stiono e I' estremo caudale del lobo tiroideo dello stesso lato e in media

da 3 a 4 decimi di millimetro.

7. — Finalmente accenno, con riserva, ad un altro corpiciattolo

piccolissimo, situato un pochino piii caudalmente ed anche un po' piii di

lato a quello per ultimo descritto (Tav. XY, Fig. YI, 7). Esso esiste tanto

a destra quanto a sinistra, ed apparisce come un minuscolo ammasso

cellulare, a contorno irregolarmcnte rotondeggiante. La presenza di va-

sellini sanguiferi, che in ogni caso erano ripieni di dementi del sangue,

non mi ha permesso di rendermi un conto esatto di esso : ho creduto

opportune il ricordarlo, considerando die in tre individui mi e stato pos-

sibilc di inlravedeiio.

[Continua.)
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Spiegazione della Tavola XV\

Avvertenze. — I contonii delle singole figure sono stati tracciati all' embrio-

grat'o di His. — Tutbe le figure sono semischematiche.

Indicazioni coiiiuni a tutte le figure: a=faringe; e = esofago.

Per le parti segnate coi N': 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7, vedasi la spiegazione

nel testo.

Fjgura I. — Sezione trasverso-verticale (rispetto all' asse del corpo dell'ani-

male) di Salamandrina perspicillata adulta : corrisponde presso aU'estremo

caudale dei corni posteriori dell'joide. — Ingrandiraento 12 diametri.

FiGURA II. — Sezione c. s.: corrisponde 5 sezioni (ciascuna dello spessore di

40 [X circa) piu caudalmente rispetto alia precedente. — Ingrandimento 12

diametri.

.FiGURA III. — Sezione c. s.: corrisponde 4 sezioni (ciascuna dello spessore di

40 jjL circa) piii caudalmente rispetto alia precedente. — Ingrandimento 12

diametri.

FiGURA IV. — Sezione c. s.: corrisponde 5 sezioni (ciascuna dello spessore di

40 |j. circa) piu caudalmente rispetto alia precedente. — Ingrandimento 12

diametri.

FiGURA V. — Sezione c. s. : corrisponde 8 sezioni (ciascuna dello spessore di

40 jx circa) piu caudalmente rispetto alia precedente, e precisamente a li-

vello HqW aditus ad laryngem. — Ingrandimento 12 diametri.

FiGURA VI. — Sezione c. s. : corrisponde 6 sezioni (ciascuna dello spessore di

40 [J. circa) piu caudalmente rispetto alia precedente. — Ingrandimento 12

diametri.

ISTITUTO ANATOMIOO Di FIUENZK, DIUETTO DAL PROP. G. CHIAKUGI.

A proposito di an lavoro del Dott. P. Linger

sul tessuto elastioo del polmone,

NoTA DEI, DOTT. LUIGI LENZT, ASSISTENTE in CLINICA CHIKURGICA.

Ricovnta il 25 dicembre 1900.

Ij vietata la riprodnzione.

Leggo con iin certo i-itardo nell' Anatomische Ilefte di quest' anno

(Erste Abteiiung, XLIl-XLIII Heft) iin lavoro pubblicato dal Dott. Paul

Linser (*) assistente alia clinica chirurgica di Tubinga, sullo sviluppo

e sulla struttura del tessuto elastico polmonare.

{') Paal Linser. — Ueber den Ban and die Entwickolnng des Elastischen Oewebes in der

Lnuge. — Anatomische Hefle, 1 Abteiiung, XLII-XLIII He/l, Wiesbaden 1900.
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L' A. dice clio fu spinlo ad oeeiiparsi di qiiaslo argomonio, dalla

delicienza di notizio in i)roposito e dall' ossere qiieslo s'udio, di per se

interossante, divcnuto oggi i)iii facile in grazia degli s|KH*iali inetodi di

colorazionc del tessuto clastico iilliniamente proposli ed addllali.

Nel periodo di tempo da me trascorso come allievo interno nel-

r Istiluto Anatomico di Firenze diretto dal Prof. Chiarugi, ebbi modo

di studiare la prima comparsa e 1' ulteriore svihippo del tessuto elastico

in una serie di feti umani. Allora, mancavano del tulto riccrcho consi-

niili e le osservazioni die potei fare, e clie formarono, in parte, argo-

mento delta mia tcsi di laurea, vennero pubblicate nel Monitorc Zoolo-

giro Italiano^ sotto forma di breve riassunto, nel Novembre del 1898 (*).

Mi sembra ora che il citato lavoro del Dott. Li user venga ad essere,

nella sua parte piii essenziale, molto simile alle ricerche da me fatte due

anni prima con lo stesso intendimento, in condizioni quasi identiche e che

portarono (si puo dirlo tin d' ora) a resultati in massima parte concordi.

Ma il Linser dice che nulla ha trovato in proposito nella lettera-

tura, e non accenna quindi alle mie osservazioni che gli sono certamente

rimaste sconosciute.

Per questo ho crcduto di rivendicare in una breve nota la priorita

delle ricerche in parola, mostrando nel tempo stesso come le osservazioni

deir A. tedesco collimino quasi esattamente con le mie.

11 Linser, dope avere descritta diffusamente nella prima parte del

suo lavoro la disposizione che il tessuto elastico presenta normalmente

nel polmone dell' uomo adulto, ci rende conto delle indagini eseguite

intoi'uo alia comparsa delle fibre elastiche nei polmoni di dodici feti

umani che dalla lunghezza minima di cm. 3,3 giungevano sino agli

ultimi stadii fetali.

Questa e la parte piii interessante e, secondo I'A., originale del suo

lavoro.

Di pill r A. ha eseguito le stesse ricerche sui polmoni di svariati

animali a differente momento di sviluppo, impiegando quasi esclusiva-

mente per la colorazione del tessuto clastico il metodo Weigcrtf) del

quale si loda moltissimo.

Dal canto mio, io avevo presa in esanie una serie di undici feti

umani corrispondenti abbastanza esattamente alia eta di quelli osser-

vati dal Linser. Ouanto alia tecnica, anziche al metodo di colorazione

del Weigert, io mi ero seinpre attenuto all' altro che gia fino dal 1896

(') L. Lonzi. — Snllo sviluppo del tessuto elastico nel polmone dell'iioino. — J/bm7ore Zoologieo

Ilaliauo, Anno IX, N. li, Firenze, 1S98.

{") AVoigert. — Centralbl. f. allrj. Pathol, ti. Patholog. Anatomie, ISOS.
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era slato pro|)()sl() iicl iiostro stosso Laboralorio da Livini (') e eho

r esperienza di vaii anni lia oniiai diiiKssli-alo come non possa a qiiello

nulla invidiarc.

II Dolt. Li user ha misurata la liinghezza dei feti presi in csanie,

dal verticc al sacro. lo invece ne misurai la lunghezza totale racco-

gliendo contemi)oraneainente, sempre ({iiando mi fu possibile, nel mode

pill esatto, i dali relativi alia eta loro, presso 1' Istituto di Maternita

d' onde mi fu serapre ceduto il materiale.

Lo stadio embrionale piii giovane nel quale tanto dal Dott. Linser

quanto da me si pote cominciare a studiare la struttura dei polmoni^

data dal principio del 3° mese. Ponendo a confronto le descrizioni clie

da entrambi si danno dei preparati fatti a (juesto stadio e cosi pure nei

successivi, sempre a sviluppo corrispondente, scaturisce chiara la i-asso-

miglianza tra le nostre ricerche.

« Al principio del 3° mese (dice il Linser, descrivendo 1' aspetlo

del polmone a quest' epoca), in mezzo ad uno stroma di connettivo

fibrillare molto ricco di nuclei, notansi le diramazioni dell'albero bron-

chiale, situate relativamente lontane fra di loro e che finiscono in un

leggiero rigonfiamento che sta a significare le consecutive vescicole

polmonari. Sotto I'epitelio dei grossi bronchi dell' ilo si vede una colo-

razione bleu pallida, e delle fini sinuose linee intrecciate fra loro che

non scompariscono col fochettare. Ouesta colorazione e queste linee

mancano nelle altre diramazioni dei bronchi. I vasi sono gia a que-

st' epoca circoiulati da fdire elastiche, ma di queste, in tutto il resto

deir organo non se ne vede altra traccia. >>

Ed illustrando i miei preparati dell' eta corrispondente io scrivevo

:

(( A questo stadio di sviluppo si notano in mezzo al connettivo fon-

damentale le sezioni di molti tubuli bronchiali scparati tra loro dal con-

nettivo stesso, che e in prevalenza. Essi tubuli si terminano in un fondo

cieco un poco dilatato che e una vescicola polmonare primitiva. II con-

nettivo dimostra una struttura fondamentale spiccatamente fd^rillare, con

cellule nello insieme numerose e specialmente addensate intorno ai tu-

buli bronchiali forniti d' epitelio cubico semj)lice.

Nei preparati, spicca, per il suo maggior calibro, la sezione tra-

sversa di un grosso bronco (evidentemente dell' ilo) che presenta una

parete cospicua e nuclei di cartilagine sul suo contorno. Nella mucosa

di questo grosso bronco, subito sotto I'epitelio, si vedono esilissinie e

scarse fibrille elastiche che si rendono manifeste per avere assunta la

(') Livini F. — Di una modiflcazione al metodo di Unna-Taenzer per la colorazione delle

fibre elastiche — MotiUore Zool. Hal., Anno VII, N. 2. Firenze, 1S96.
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colorazione deH'orceina. Due grossi vasi situati presso a questo bronco

prcsentano abbondanti fibre elastichc nolle lore tuniche, ma in nessun

altro piinto del proparati si ha alcuna traceia di fibre elastiche. »

I resultali non potrebbero mcglio concordaro.

Nella seconda meta del terzo mese, oltre all'essersi latte un poco

pill evidenti le fibre elastiche gia notate solto 1' epitelio nei grossi bron-

chi deH'ilo, nuir altro apparve ad entrambi degno di nota.

Ma al principio del quarto mese dope aver constalato Y incremento

senipre piii evidente delle medesime fibre nei grossi bronchi, il Linser

accenna ad una particolarita che voglio rilevare, perchc coincide con la

osservazione che io avevo iatta notando sotto 1' epitelio di alcuni piccoli

condotti bronchial! e delle vescicole polmonari, la presenza di fibre elasti-

che non ancora completamente evolute, ossia di quegli elementi,che, se si

Yogiiono accettare le idee ultimamente espresse dagli autori sulla istoge-

nesi del tessuto elastico, stanno a rappresentare uno stadio di transizionc

tra le libi'e elastiche formate, e le fibro-cellule connettivali giovani da

cui esse derivano.

Dice infatti 1' A.: « Sotto I'epitelio di alcuni bronchi miuori, si ve-

dono qua e la alcune linee sottili, sinuose, disposte longitudinalmente

lungo la parete bronchiale, che, dal tone dclla tinta che prendono, certa-

mente corrispondono a quelle fibrille connettivali che sono state descritte

come (jiovani fibre elastiche. »

Ed io cosi mi esprimevo (Osservaz. terza): « Sotto 1' epitelio di al-

cuni tubuli bronchial! minor! ed anche di qualche vescicola polmonare

primitiva, si vede come un fine contorno pressoche lineare che ha as-

sunta la colorazione speciale delle fibre elastiche. Ad un forte ingrandi-

mento ci si puo convincere che questo contorno risulta formato in alcun

caso da sottilissime fibrille elastiche cd in altri da cellule assai allun-

gale, con nucleo schiaccialo, fusiforme, con prolungamenti sottili bipolar!

che appariscono leggermente coloriti in violetlo.

Oueste cellule esili, a lunghi e sottili prolungamenti, io aggiungevo

pill innanzi (Osservaz. G""), sono disposte intorno ai tubuli ed alle vesci-

cole in maniera tale da ricordare la j)osizione ed il ra|)porto che quivi

assumeranno di poi le fibre elastiche evolute e, senza volere entrai-e nei

merito delta questione, notero solo j)er incidenza che quest! elementi ri-

chiamano alia inente, per i lore caratteri speciali, quelli che alcuni au-

tori hanno descritto col nome di Elastoblasti (Loisel). »

Le osservazioni degli stadii consecutivi continuano su per giii a

rassomigliarsi, cosi nella mia, come nella pubblicazione del Linser.

Soltanto, mentreiogia in un feto alia fine del quarto mese (Osservaz. 3":
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feto lungocm. 17, pesogr. 76) avevo potiito osscrvare per la prima volta

la comparsa di ([ualclie rara librilla elastica anche in mezzo alio stroma

connettivo inlerposto alle ramilieazioni broncliiali ed alle vescicole pol-

monari, FA. tedcsco non ne riscontro mai prima dclla meta del o° mese.

E |)ei'o Aero die anche io non ritrovai sempi'e, in stadii susseguenti a

quello citato, la presenza di queste fibre nello stroma, ancoi-che si trat-

tasse di soggetti i quali avevano una lungliezza ed un peso anche

maggiore.

Cosi come io pure avevo esposto difTusamente nella mia tesi, il

Linser descrive il modo di distribuirsi verso il quinto mese delle fibre

elastiche in rapporto coi nuclei cartilaginei che si trovano nelle pareti

dei grossi bronchi, ed accenna inoltre alia presenza di esse tra le libro-

cellule-muscolari delle pareti bronchiali, fatto questo che io non avevo

rilevato.

Se si continuasse il rafl'ronto dei due lavori, in cio che concerne Io

state dei polmoni dal 6° mese di vita intrauterina in poi, si troverebbe

sempre piii notevole la concordanza delle osservazioni del Linser, con

le mie.

Inlatti, da entrambi vengono quasi nella stessa maniera descritte

le modificazioni progressive che avvengono a quest' epoea nella strut-

tura del polmone. La riduzione sempre continua dello stroma, che va

di pari passo con la proliferazione dell'albero bronchiale c con I'aumento

del numero delle vescicole polmonari, tanto da assumere il carattere di

sepimenti di j)oco spessore, la presenza di sottili fibi'e elastiche sul

contorno di un numero sempre maggioi'e di vescicole polmonari, I'au-

mento in spessore di quelle preesistenti, sono tutti latti che risultano

egualmente da entrambi le pubblicazioni.

Al sesto mese, io avevo soltanto notata, in piii, la presenza di uno

strato elastico ben formate alia superficie libera del polmone, sotto la

|)l(Hira, ma al settimo mese, io concludevo dalla osservazione dei miei

preparati che le fibre elastiche polmonari avevano raggiunto uno svi-

lup|)o e una disposizione tale da esservi ormai poca difTerenza tra

questi ed i polmoni dei feti a termine, fatto che mi sembrava assai na-

turale considerando la forte vitabilita delta quale i feti a quest' epoca

sono dotati.

Cosi pure il Linser, constatalo Fincremento assai attiAo dello svi-

luppo polmonare a sette mesi, viene alle medesime conclusioni, tanto

da considerarc i polmoni dei feti di otto e nove mesi ormai insieme a

quelli dei bambini che hanno goduto di lunga vita exlrauterina.

Da quanto ho sopra esposto mi sembra I'csulti in maniera evidente
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clie il doll. Linsor non abbia eon la sua pubblicazione altro clie con-

ferinate le niie i)rcce(leiiti ricerche, e quesla concordanza di resiillati lui

fa lanlo piii piacere in (juanto, cssendo a lui conipletamente sconosciulo

il niio Javoro, le sue osservazioni sono state scevre dall' intluenza di

idee preconcctte.

Pero nel teniiinarc il siio studio egli conclude dicendo die il tes-

suto elastico dei polnioni, astrazion fatta da quello dei vasi e dei grossi

bronchi, non deve essere lino a dopo la nascita considerate come vero

tessuto elastico, ma come tessuto elastico giovane, in quanto esse, nella

colorazionc clie si adopra i)er le fibre elastiche, si tinge poco inten-

samente.

A questo proposito, io mi i)eriiietter6 di accennare soltanto clie,

se convengo con lui clie in quegli stadii ch' io pure crcdetti di poter

considerare come rajipresentanti la foi'iiiazione prima delle fibre elasti-

che si aveva una colorazione poco intensa, le altre fibre, comprese

le pill esili, presentavano nei iiiiei prcparati anche dei primissimi stadii,

una colorazione simile a quella delle fibre piii adulte, degli stadii suc-

cessivi.

E giustissima Tosservazione che subito dopo la nascita, torse sotto

r influenza delta respirazione, le fibre elastiche polmonari aunientino

rapidamente, in mode quasi meraviglioso di nuniero e di spessore, nia

il volere affermare che il vero tessuto elastico si foriiii nel polmone

delTuonio soltanto dopo la nascita e che quello che di esso ha nella vita

embrionale tutti i caratteri non debba essere considerate come tale, a

me senibra per Io nieuo un jio' troppo azzardato.

UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA.

.A.-VVISO.

Si pregano vivamente i Soci die sono tuttora in debito delta

lore quota sociale per I'anuo 1900, di voleiia spedire sollecitamente

per Cartolina-Yaglia al Segretario-Cassiere

Prof. FR. SAV. IVIONTICELLI
Istituto Zoologico, K. Univeisitii di Napoli.

CosiMO CuERUBiNi, Amministratore-responsabile.
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Ricevimento serale nelle sale del Circolo Filologico e della Societa Felsi-

nea, Bicchierata ofiferta dal Coniitato ordinatore. II Prof. Emery, Presidente

del Ccmitato ordinatore, volge un saluto ai Congressisti, e gli rispoiide il

Prof. Pavesi, che indirizza gentili frasi per I'ospitalita concessa anche ai mem-
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Martcdi 25 Settemlbre.

Secluta antimeridiana

(neir autico teatro anatomico dell'Arcliiginnaaio),

II Conte Nerio Malvezzi, assessore, rappresentante il Sindaco di Bologna,

saluta a nome della citta i convenuti con le seguenti parole:

lo vi porto, o signori, il saluto di Bologna.

Non ha potato recarvelo il sindaco assente ; ma il pensiero di Ini, sempre

rivolto all' onore e al decoro della sua citta, e oggi con voi.

M. Z. — Supplemento. 1
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II Coinune di Bologna si allieta e s' iiisuperbisce di vedervi qui raccolti,

ed a vol, ansteri cultori di severi studi, addita a conforto, ad eseinpio, ad

emulazione le orme dei grandi che qui insegnarono e tennero viva nei secoli la

face della scienza, che ora voi reggete con sicura niano.

Tutto qui vi parla di scienza e tutto per essa pare fatfco. Gli stessi lunghi

portici sembrano invitare alia meditazione. Nelle piazze, nelle chiese, nel museo

troverete i ricordi dei lettori dello studio e degli scolari clie da ogni parte di

Earopa qui convennero.

Quelle stesso papa bologuese benedicente i concittadini dall' alto della

porta del pubblico palazzo fu dottore nello Studio. E lo Studio clie ha fatto

granda Bologna.

Nella sala attigua a questa, che e celebre per opere d'arte e piu per la glo-

riosa scuola bologuese di anatomia, che da Mondino giunge al compianto Ca-

lori, nostro piu recente vauto, voi vedrete i documenti di ossequio e di omag-

gio che da ogni piu civile, da ogni piu lontano paese, pervennero all'Alma Ma-

dre nel 1888.

Li raccolse nel loggiato che avete percorso il re Umberto, che, ahime, plan-

giamo ucciso, e alia cui memoria noi tutti, cultori di vari studi, liberamente e

devotamente c'inchiniamo.

Ma la venerauda ed Alma Madre non si appaga di omaggi, nou vuole es-

sere ixiuaimificata, sia pure con divini onoi'i.

Yuole essa invece vivere rigogliosa e mostrare che i secoli nou le tolsero

la lena per gareggiare con le figliuole nella corsa del progress©.

Onde, o Signori, accanto alle memorie del passato, troverete le promesse

dell' avveuire. L'Universita, che si felicita ora di professori illustri e di unsem-

pre crescente numero di scolaii, vedra presto, merce soprattutto il Comuue e

la Provincia, ampliate le sue sedi, ed apprestera agli studiosi, specialmente

delle discipline che sono vostre, i mezzi adeguati alle necessita odierne.

II Municipio spera di rivedervi quando i nuovi edifici saranno sorti e

compiuti.

Non potrei tacere come per munificenza della Cassa di Risparmiouna nuova

Scuola Agraria debba avere qui vita.

La quale notizia piacera a voi, che nella vostra scienza non vi fermate a

speculazioni teoriche e trascendentali, ma mirate ai progressi dell'agricoltura,

oude, secondo le tradizioni italiche e latiue, questa magna parens frugum rilio-

risca e sulla terra ben coltivata e feconda, ricca di pingue bestiame. i-imunera-

trice del capitale e madre, non matrigna del lavoratore si levi il sole della Con-

cordia e della pace sociale.

A me, iguaro delle vostre discipline, dilettante di storia e praticante di po-

litica, sembra di essere assai meno di voi avventurato. Mi pare che voi troviate

nel succedersi dei secoli evoluzioue ed armonia, e noi rivoluzioni e lotte, nelle

quali troppe volte la mente impaurita e sfiduciata sembra smarrire le traccie

del progresso

Pure il progresso vi e merce la scienza; e chi asseri il fallimento di questa

mostro di motteggiare, anziche filosofare.

Le scienze tutte che uell'antichita e anche per molta parte del medio-evo

andarono, se non confuse, raccolte sotto il nome di filosofia, si specializzarono

siffattamente per necessita di cose, che da sorelle e da congiunte divennero
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quasi estranee e talvolta nemicho. Ora bisogna die si ritrovino, si ricongiun-

gano, si aiutino.

Lo so, soltanto Dante pote vedere nella sublime visioue legato in un vo-

lume do die per Vuniverso si squaderna ; ma pure nella immensita dello sci-

bile naturalisti e politici coi metodi comparativi e sperimentali, lumeggiati dal

candido e leale amore della verita, debbouo giovarsi vicendevolmente per il

bene della pubblica cosa.

Ed ora, o signori, in nome di Bologna accogliete auguri e voti, Siano le

vostre adunanze proficue, e poiclie a Bologna siete, vi aleggi intorno il magno

spirito di Ulisse Aldrovandi, precursore vostro nella zoologia, e piu die bolo-

gnese, italiana gloria.

Vi accompagni il riverenteossequio, anzi la cordialesimpatia dei bolognesi,

usi a vedere riunioni di dotti, ma anche assuefatti per costume a rispettare gli

studiosi di ogni gente, a chiamarli da ogni terra, e ad accoglierli come concit-

tadini. {Apphmsi).

II Prof. Bombicci, a nome del Rettore porta il saluto dell'Universita di Bo-

logna, augurando la migliore riuscita del Convegno.

II Presidente Prof. Pavesi dicbiara aperti la prima Assemblea ordinaria ed

il Convegno dell' Unione, leggendo il seguente discorso:

Signoi'e, Signori! Ringrazio anzitutto 1' onorevole rappresentante del Go-

mune (*; per la parte attiva e cortese, che esso prende alia vita dell' Unione

;

ringrazio il mineralista geniale, rappresentante di questo antico e celeberrimo

Studio bolognese(') di accoglierci e d' averci pur dato il benvenuto in cosi

splendida forma.

Egvegi Consod ! Non intendo di pronunziare proprio un discorso d'apertura

del 1" Congresso zoologico nazionale per motivi ovvi : e perche confuso dal

sedermi suUo scamio venerato d'uno dei piu grandi maestri e precursori no-

stri (2), e perche non ebbi un momento libero di peusarlo qual richiederebbero

la solennita della circostanza ed il valore dei personaggi, che avranno un po'di

pazienza d' ascoltare alcune mie disadorne parole.

Infatti, si licet parvo componere magnum, io sono circa nelle condi-

zioni, in cui era nel 1877, al riaprirsi dell' universita di Pavia, il senatore

Giovanni Cantoui. L' illustre flsico scusavasi di sembrar inferiore alle sue

aspirazioni, dicendo, e dico io con lui « per mala mia sorte, in codesto frat-

tempo, mi trovo da qualche anno trascinato fuori dalbuon sentiero degli studi;

talche gl' incrementi della scienza mi apparvero quasi veduti a sghembo. Pero

non auguro ad altri, quel che a me e toccato, di lasciare per alcun tempo le

pacate investigazioni della scienza e volgersi alle calorose disputazioni della

politica. » Parlo di politica pratica e della vita d'un Comune, dove, come

nella vita dei popoli, e battaglia continua, provocata spesso dalle passioni e

sostenuta dagli interessi, piu che dai suggerimenti della ragione, dal senti-

mento del giusto, dalla ricerca del vero.

A quest'alta finalita lo scienziato, il zoologo e attratto. Sia che batta il

piano od il monte, frughi i meandri delle caverne, schiumi il lago o scandagli

(') Conte Xerio Malvezzi, asaessore all'Istruzione e deputnto al Parlarnt nto.

(^) Prof. Luigi Bombicci-Porta.

(^) Di Marccllo Malpighi, (1628-94) uel teatio auaiomico cleU'Aichigiuuasio,
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gli abissi teuebrosi del mare, per cogliere sul fatto le forme, i costumi degli

animali, i tiipudi loro od i drammi : sia che, nella quiete del laboratorio ne

determiiii la specie, esamini la struttura macroscopica o fine, confronti i risul-

tati deir analisi, osservi o sperimenti lo sviluppo, le funzioni diverse degli or-

ganismi piu semplici o complessi, ne rilevi la fenologia, deliuei la corologia at-

tuale o preistorica, s' occupi del danni o dei vantaggi recati all' uomo, assurga

alle leggi di natura, la ricerca del vero e I'ideale meta alia 'quale egli tende.

Filosofo sempre, sereno, lieto deile minime sue scoperte, spinto dalle stesse

contrarieta a nuove osservazioni e sperienze.

Contrarieta varie, dipendenti da errori materiali o di giadizio, dall' imper-

fezione d'indirizzo o di metodo, da insufficienza di mezzi, cio che diminuisce

ognora per 1' aiato, che prestano la meccanica, la fisica, la chimica, gli acquari,

le stazioni ed i giardini zoologici. i grandi istituti: una, che cresce a dismisura

col moltiplicarsi delle pubblicazioni all'estero ed in paese da rendere difficile,

se non impossibile, tenersi in giorno dei progress! della scienza.

Quale I'importanza della zoologia generale, della sistematica, della proti-

stologia e dell' elmintologia: quale il cammino percorso, quale lo stato odierno

e le vie a seguirsi, fu scritfco. Le dotte dissertazioni del Camerano e del Cat-

taneo, del Grassi, del Parona e del Vinciguerra, mostrarono anche teste che

noi abbiamo rivolto lo sguardo al passato, cerchiarao di leggere nel libro del-

r avvenire, ponendoci molti problemi a sciogliere. Un coefficiente pero manca,

diro piuttosto ci e venuto a mancare in Italia, malgrado non difettino di uu-

mero le accademie, troppo orgogliose, e le societa, troppo minuscole, locali e

unilaterali. sRiunirci, sorriderci in volto, gioire della comune preseuza e del

comune accordo, intenderci, comunicandoci e riassumendo i nostri pensamenti,

onde non andar incontro al futuro a capo fitto » e un bisogno umano, dichiarato

assai bene dal compianto Panceri. Dolcissima e grata cosa, che s' otteneva ai

coDgressi degli scienziati italiani, diretti dal principe di Cauiiio, a quelli piii recenti,

ma abbandonati, della societa italiana di scienze natural!, residente in Milano.

Riprenderli, affratellare ancora i cultori della zoologia, in senso lato della

parola, a mo' della society geologica e della botanica, fu pertanto lo scopo

supremo, prefissosi dai promotori dell' Unions nostra, fondata in Pavia il 22

aprile scorso, sul tipo di parecchie straniere, gia vigorose e riconosciute per-

fino di pubblica utilita.

Dessa non poteva muover meglio i prirai passi che nella patria e cogli

auspici d' Aldrovandi e di Malpighi ; ma fece nascere sospetti in altro soda-

lizio omonimo, perche trasformatosi da romano in italiano qualche mese innanzi.

Nulla di meno necessario dell' affermare periodico il suo « pien diritto »

all' esistenza, del proposito di « dimostrare la lealta de' suoi intendimenti. »

Siamo lungi dal dubitarne, dall' avere recondite astio contro chi che sia, dal

tramare distruzioni di enti costituiti. Lo proclamiamo chiaro. La nostra so-

cieta vuol essere un' Unione e si differeuzia dall'altra, in quanto all'opposto

ha statuito di mutare d' anno in anno la presidenza e la sede dei convegni.

Questo servira a farci conoscere piu da vicino la fauna italica, vivente e fos-

sile, di tutte le regioni, rinsaldaie amicizie vecchie, stringere nuove relazioni

con coUeghi e difFondere 1' amore della zool; gia anche nei minori centri, im-

primendo indole veramente nazionale all' Unione; il cambio della presidenza

le manterra freschezza di vita ed evitera monopoli di scuola.
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Parvemi doveroso tale accenuo, oiide abbiano sua s'ulera liie.s; e nutro

speranza, col sommo poeta, di veder, si come mivoletfa, in su salire, un dissidio

inconsistente, rassei-enandosi tosto il cielo al sole della stima i-eciproca.

Credo doveroso altresi di non diraenticare le perdite, che la zoologia ha

fatto in questi ultiini anni ed una delle gravissime anclie nel corrente con

la morte di Giovanni Canestrini.

Venutoci dall' irredenta Anaunia ricco di cognizioni, apprese in Vienna

alia severa scuola di Kner, nel 1860, quinquelustre era gia fra i piii di-

stinti prot'essori del liceo di Genova; indi passava all'universita di Modena,

per crearvi quella societa di Naturalisti, stendervi pregiate contribuzioni alia

zoologia descrittiva ed iniziare una serie di sfcudi, che lo collocarono a capo dei

nostri divulgatori delle moderne idee, dei primi antropologi, ittiologi ed arac-

nologi. Ma la sua attivita scientifica si svolse maggionnente all' ateneo di

Padova, chiamatovi nel 1869 e rimastovi fino al 14 dello scorso febbraio, in

cui si spense di quel morbo medesimo, che gli aveva tolto 1' amatissimo suo

fratello Riccardo. Ne soltanto nel campo della scienza pura, bensi nell' api-

coltura razionale, nell' industria del corallo, nella piscicultura si manifesto di

una competenza singolare. E posso ben dirlo io, perche cooperatore di lui nelle

preliminari memorie sugli aracnidi italiani, collega nella commissione consul-

tiva per la pesca ed in altre, delle quali egli tenne pure la presidenza. Fu ad

una di queste che gli strinsi la mano per 1' ultima volta in principio del-

r anno passato a Roma, ammirandone sempre il vasto ingegno, la fortezza del

carattere, la ruvida bonta del cuore, le fedi democratiche e laiclie inconcusse.

Nelle stesse commissioui Canestrini ebbe a fianco il Costa, che, a 75 anni,

moriva sulla breccia, uscendo da un' adunanza della commissione per la tillos-

sera, meutre ancora attivo, robusto, f'aceto continuava la tradizione paterna e

teneva alto il nome della scuola zoologica napoletana. La fama di don Achilla

fu tanto diffusa da dispensarmi di ricordai'ne i meriti scientifici. Eiitomologo,

nella lunga carriera, tasto ogni altro ramo della diletta scienza. Dagli anellidi

ai pesci, dai crostacei ai rettili, dai tunicati ai mammiferi, dagli animali

marini ai fluviali, dagl' insulari a quelli di terra ferma, dagli europei agli

asiatici ed egiziani, di tutto s'e occupato, preferibilmente raccogliendo, stu-

diando, illustrando la fauna del regno di Napoli. La sua citta, per la quale

aveva sofferte persecuzioni borboniche : I'universita, museo delle sue raccolte,

teatro delle sue lezioni : le accademie, che si onoravano di averlo socio, erano

ancora in lutto per la dipartita di Salvatore Trinchese, quand'egli lo seguiva

nella tomba, un anno dopo, il 17 novembre 1898.

Trinchese, meno vivace di spirito ed abile sistematico, piii anatomico ed

istologo come il Kleinenberg, che il 15 novembre 1897 lasciava in perpetuo

I'uuiversita di Palermo. Anima d'artista, erudito anclie nell' archeologia, Ni-

colaus Kleinenberg non era in verita italiano di nascita, ma dell' Italia aveva
fatto la sua seconda culla, e delle produzioni maravigliose dello stretto di

Messina diventava 1' appassionato indagatore, si che a quell' universita era

stato presto nominate docente fin dai 1878.

Che se, dall'anatoraia comparata, passi all'umana, la cronistoria lacrime-

vole segna Luigi Calori, lustro di Bologna, trascinato a sfiorare qualche punto

di teratologia, anatomia e fisiologia degli animali, come 1' ottimo Giacomini

deir universita di Torino: Serafino Biffi ed Andrea Verga, che chiusero il loro
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ciclo psicliiatri a Milano, dopo di essere stati insigni allievi della scuola
anatoraica pavese, al pari di Giovanni Zoja suo ultimo rappresentante. Dico
ultimo, imperocche oggi, piu che al bisturi, al microtomo, ai reagenti, al micro-
scopio, di soverchio per 1' esclusivismo, a mio debole avviso, cbiedonsi le no-
zioni di siifatta branca fondamentale.

Ed. a costoro, a Eafitaello Zoja, Balzan e Crety, ad Eugonio Bettoni e

Mina-Palumbo, ad Alberto Perugia triestino e Sigismondo Brogi senese, di

recente scomparsi dal mondo : aggiungiarao quei nostri pionieri della civilta,

vittime delle loro audacie in terre loutane, cbe al zoologo, oltre al geografo
portarono in gran copia materiali preziosissimi di qualita o pel luogo d' ori-

gine. Sono il dott. Maurizio Saccbi ed il vostro E,iva, V intrepido parmense
capitano Vittorio Bottego, eroe del Giuba, e don Eugenio dei priucipi Ruspoli,

scopritore del vero Uebi, inopinatamente ucciso dalla proboscide d'un ele-

fante a Gubala-Ginda.

Fortuna cbe la sementa di tanti benemeriti non cadde invano sul suolo

d' Italia. Degui discepoli colmarono le profonde lacune snlle cattedre e ringio-

vaniscono con alacrita il sapere e I'istruzione. Emuli pur sorsero nelle utili,

ardimentose esplorazioni : Magretti nel Sudan e Briccbetti-Robeccbi in Somalia,

Jalla, suU'alto Zambesi, Corona al Congo, Leonardo Fea nella Guinea portoghese

ed in Birmania, Elio Modigliani a Sumatra, Lamberto Loria nella Papuasia

orientale, Borelli e Guido Boggiani nel Paraguay, Festa all' Ecuador, nel-

1' Alaska ed al polo S. A. R. Luigi Amedeo di Savoja. Al qual duca degli

Abruzzi, interpetre sicuro di voi tutti, mando il reverente saluto pel felice ri-

torno e per la nobile impresa compiuta il plauso pii!i vivo degli zoologi italiani

fApj?lausi).

Di noi « cbe vogliamo essere considerati ne come i primi, ne come gli

ultimi — nella gara delle nazioni — disse aucora Paolo Panceri, ma semplice-

mente quali noi siamo in realta. » E siamo amatori della scienza per la gloria

della patria {Applausi).

Monticelli, a nome della Commissione incaritata dello studio della questione

delle pubblicazioni deH'Unicue e della fondazione di uu Archivio Zoologico Ita-

liano, espone, in una particolareggiata relazione, le conclusioui della Commis-

sione.

II Presideute avverte che la discussione della relazione e dei progetti rela-

tivi, messa all' ordiue del giorno, si far^ nella seduta amministrativa del 27 set-

tembre. II Presideute iuforma pure che il progetto di regolameuto sara presen-

tato dal Consiglio direttivo nella prossima Assemblea, non avendo potuto compi-

larlo, a norma dell' articolo IG dello Statuto, perche si e accorto di alcune

ccntradizioni che occorrono in questo, e che richiedono una coordinazione degli

articoli statutari, che permettano la redazione del regolamento.

Sciolta la seduta, i Cougressisti visitano rArchigiiinasio per invito del

Municipio, che offre loro un rinfresco nella gran sala di lettura della Biblioteca.



Sediita pomeridiana

(uella cattodi'.'i di Anatoini.-i dulla II. Universita).

II Presidente, riferendosi a quanto ha detto nella seduta antimeridiana

circa il regolamento, propone alcune norme provvisorie, per regolare le se-

dute del Convegiio, e I'Assemblea approva all' unanimita.

II Presidente d&, la parola ai Soci per le

Comunicazioni scientificlie.

Giacomini E. — Sidle cost dette glandole salivari dei Fetromizonti.

Come e noto, i Pesci mancano generalmente di glandule salivari. Nella

lampreda, invece, esistono due vistose glandule, non ricordate in alcuni trat-

tati di auatomia comparata, che vedute da Rathke, vennero piia esattamente

descritte prima da Born (Ueber den inneren Bau der Lamprete — Heusin-

ger'sche Zeitschrift, Eisenach 1827) e poi da P. Fiirbr inger (Untersuchungen

zur vergleichenden Anatomie der Muskulatur des Kopfskelets der Cyclosto-

men — lenaische Zeitschrift fur' Naturwissenscli., IX, Bd.., 1875). Ma tanto

Born quanto Fiirbringer non danno die una descrizione delle apparenze ma-
croscopicbe di questi organi, la cui fina struttura, per quanto io mi sappia,

non fu ancora studiata.

Le due glandule si trovano situate ventralmente tra I'orifizio boccale e il

primo paio di sacchi branchiali, a livello di un piano trasversale che passi

jjer gli ocelli. Ciascuua glandula si annida nel musculus hasUaris (Fiirbringer)

del proprio lato, attraversandolo in tutto lo spessore, mentre i muscoli anmdo-
glossus e copido-ylossiis rectus rimangono medialmente ad essa. Ha nell'in-

sieme forma ovalare con 1' asse maggiore diretto caudalmente e lateralmente.

Nei grandi esemplari di Petromyzon marinus ha una lunghezza di 14-15 mm.
circa ed una larghezza di 7 mm., sporge ventralmente sul muse, basilaris e

presenta la superficie convessa con aspetto leggermente lobulato.

Si tratta, per ogni corpo glandulare, di un sacco con grande cavita ri-

piena della sostanza segregata dall' epitelio, che ne riveste la superficie in-

terna. DaU'estremita cefalica di ogni sacco -si disparte il canale escretore, che
corre direttamente in avanti, immerso tra le fibre del muscolo basilare per

poi divenire superficiale, perforare la fascia del muscolo basilare, situarsi

suUa faccia esterna della porzione anteriore di questo muscolo, tra esso e il

muscolo copulo-glossus ohliquus, ed aprirsi finalraente nella cavita boccale

sopra una piccola papilla, che trovasi al margine anteriore della porzione

ventrale dell' anello cartilagineo, alquanto verso I'esterno e ventralmente al

lobo linguale inferiore.

Le fibre del muscolo basilare, che circondano il sacco glandulare, formano
all'intorno di esso come una tunica muscolare con fibre che si dispongono
per la massima parte circolarmente, decorrendo le altre in sense longitudi-

nale, la quale tunica muscolare deve agire a guisa di compressore sulfa glan-

dula. Sonu i fasci di questa tunica che determinano quell' aspetto leggermente
lobulato, che si vede alia superficie esterna della glandula. L'intiera glandula,
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iusieme alia sua tunica mnscolare, si separa assai facilmente dal rauscolo ba-

silare, iiel quale si trova annidata. La cavita glandulare e ripiena di un li-

quido che tiene tesa la parete dell'organo e da questo, perforate, sprizza

fuori con violenza. Nel liquido stanno sospese numerose gocciolette, molto re-

frangenti, di una sostauza grassa.

Nell'insieme il corpo glandulare ha una struttura molto semplice. Puo
esso venire paragonato ad una grossa glandula alveolare semplice, la cui pa-

rete si sollevi verso il lume in numerose pliche, alcune delle quali ramificate.

AU'interuo dello strato muscolare, che circonda la glandula, sta una mem-
brana connettivale, che forma il supporto degli abbondanti vasi sanguigni e

dell' epitelio glandulare. Le pliche, molto delicate, hanno uno stelo costituito

dal connettivo proveniente dalla parete e nel quale corrono i vasi. L' epitelio

riposa sopra una sottilissima membrana connettivale formata di cellule assai

appiattite e larghe, simili alle endoteliali, sicche i vasi sanguiferi, che ba-

gnano 1' epitelio secernente, non sono da questo separati che per mezzo del

loro endotelio e della membranella ora ricordata. La nota istologica piu in-

teressante e che caratterizza le cosi dette glandule salivari della lampreda,

e data dall' epitelio secernente, il quale vieue costituito da cellule cilindriche,

alte da 25 a 80 fino a 35 |x, con citoplasma ripieno di gocciolette di una so-

stanza grassa, gocciolette di varia grandezza annerite dall'acido osmico e che

ben si conservauo nei preparati tissati in liquido di Flemming o di Hermann
e coloriti con violetto di genziana secondo il metodo iodo-cromico di Bizzo-

zero. Alia presenza di queste gocciolette, che poi si disciolgono, si deve

1' aspetto vacuolizzato col quale, all'incontro, il citoplasma si presenta nei pre-

parati fissati in subliinato. Gocciolette adipose fuoriuscite dalle cellule si veg-

gono alia superficie dell' epitelio ed immerse in gran copia nel liquido granu-

loso, raccolto nella cavita glandulare e coagulato dai reagenti fissatori.

Potrebbe ora sorgere il dubbio che il particolare aspetto di siffatte cellule,

cariche di gocciolette di una sostanza grassa, dipenda da degenerazione grassa

delle cellule stesse, ma tale dubbio presto si dilegua, quando si consider! che

tutti gli elementi dell' epitelio secernente conservano la loro forma e che il

loro nucleo non mostra segai di alterazione, ma anzi si mantiene con i segni

che suole possedere negli elementi in piena attivita fisiologica. Conviene per-

cio concludere, come fatto piu importante, che le cosi dette glandule salivari

dei Petromizonti non secernono una sostanza simile a quella elaborata dalle

glandule salivari vere e proprie dei vertebrati superior!, ma sono invece glan-

dule a secrezione grassa.

E difficile stabilire se la sostanza grassa segregata dalle descritte glan-

dule sia da ritenersi quale ordinario adipe o se, cosa assai piu probabile, da

questo differisca, quantunque per certi rispetti gli somigli. Ad ogni modo,

queste glandule dei Petromizonti possono chiaraarsi salivari solo in quanto

versano nella cavita boccale il loro prodotto, ma non certo per la natura di

questo. La loro funzione non sembra quindi consistere nella preparazione di

un fermento che agisca suU' alimento ingerito, ma forse il loro ufficio e quelle

di una secrezione protettiva o pure di elaborare una sostanza con la quale si

spalmi il contorno dell' orifizio boccale e si faciliti cosi 1' adesione di questo

o alle pietre od al corpo di quel Pesci dai quali i Petromizonti si fanno tra-

sportare.
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Giaccmini E. — Sulla stvnthira deile brancliie dei Petromizonti,

Per le ricerche di Cuvier, Duvernoy, Hyrt], Al e ssandrini, e per

quelle, a noi piii vicine, di Drosclier si conoscono il sistema vascolare e Tin-

tima struttura delle branchie dei Selaci. Anche la struttura delle brancliie dei

Teleostei e nota per le osservazioni di Fischer, Rosenthal, DoeUinger e

principalmente per quelle di Riess. Di recente, poi, Bietrix, contrariainente

alle descrizioni classiche, ha ammesso die nelle ultime lamelle branchiali (pliche

della mucosa branchiale), cosi dei Plagiostomi come dei Teleostei, il sangue

percorra un vero sistema di lacune e non di capillari.

Poco si sa, invece, intorno all' intima struttura delle brancliie dei Petromiz-

zonti e dei Ciclostomi in genere, non ostante I'importante contribute gii date

da Giovanni Miiller alia conoscenza del sistema vascolare delle branchie

dei Missinoidi, non ostante le notizie che sulla disposizione e sulla circolazione

delle branchie dei Petromizonti si trovano in vari lavori e nei trattati di

anatomia comparata, particolarmente nel trattato pratico di Vogt e Yung.
Droscher nei Selaci, principalmente nella Torpedo, descrisse un pecu-

liare corpo di tessuto cavernoso, situato alia base delle lamine branchiali, ve-

duto gia, ma non esattamente interpetrato da Alessandr in i, il quale lo ri-

tenne per un complesso di vasi riccamente ramificati, spesso anastomizzantisi,

e intrecciati tra di loro. Questo particolare tessuto o, per dire piii esattamente,

questa particolare struttura io ho ritrovato pure alia base delle lainine bran-

chiali di Petromyzon marinus e P. planeri. Ogni lamina branchiale, sezionata

di traverse, ossia in senso perpendicolare alle due sue faccie, ha nell'insieme

figura quasi triangolare con la base rivolta alia parete del sacco branchiale, e

lungo tutta questa base mostra una struttura aff'atto caratteristica.

Dalle arterie branchiali, che raggiungono i sacchi branchiali, vengono date

le arterie delle lamine branchiali, ciascuna delle quali corre nella base di una
lamina, rimauendo, pero, distinta soltanto per breve tratto. Infatti, ben presto

I'arteria della lamina perde la propria iudividualita, poiche con la sua parete

partecipa alia formazione del tessuto che occupa la base della lamina. La pa-

rete deU'aiteria, da quella parte che guarda la base della lamina branchiale,

si eleva nei due lati del triangolo, venendo cosi ad abbracciare e a delimitare

il corpo di tessuto che occupa questa regione basale della lamina, di guisa

che I'arteria si riduce ad una doccia con la concavita rivolta alia base della

lamina e con la sua parete in continuazione da un lato e dall'altro con Io

strato di tessuto che delimita la particolare formazione situata nello stelo,

ovvero nell'asse, della lamina. Procedendo verso la regione media della lamina,

la parete si assottiglia sinche diviene la membrana basale generale, sostegno
delle pliche della mucosa, le quali si elevano da ogni lato della lamina.

La particolare formazione che giace alia base della lamina consiste in un
trabecolato, i cui spazi in parte contengono gran numero di leucociti stipati

ed in parte permettono il passaggio al sangue che proviene dall'arteria della

lamina, sicche nell'insieme ofFre una struttura simile a quella di un organo
linfoide, del timo od anche della milza. Molti dei corpuscoli linfoidi, che ri-

mangono compresi nelle maglie del trabecolato, si veggono carichi di granuli
di pigmento giallo-bruno. Droscher, mentre accenna a granulazioni pigmen-
tate, non menziona afifatto leucociti e tanto meno accumuli di leucociti nel

tessuto cavernoso delle lamine branchiali dei Selaci. Le trabecole o cordoni
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connettivali, clie deliniitano grandi spazi lacunari, derivano dalla pavete del-

I'arteria, elevatasi nel modo sopradetto a delimitare I'organo liiifoide, e decor-

rono in sonso determinato, portandosi da un lato all'altro, nel mentre si ramifi-

cano e con le line raraificazioni tra loro si congiungono, circoscrivendo maglie

piu piccole e piu delicate per entro a quelle piu grandi. II sangue clie viene

dall'arteria della lamina branchiale scorre in fessure e lacune che non sono

piu delimitate da un endotelio, ma dagli element! delle trabecole. A far parte

delle trabecole piu grosse passa anche qualche fibra muscolare liscia.

Si rimane perplessi circa al significato ed alia funzione della particolare

formazione situata alia base delle lamine branchial]. A tale proposito giova

ricordare che e sempre dubbia I'esistenza di un timo nei Ciclostomi. Secondo

I'avviso di Dohrn non esisterebbe un timo in questi vertebrati. Beard, che

non trovo un timo ne nella lampreda adulta ne neU'ammocete e in larve molto

giovani, inclina a credere che i Marsipobranchi non posseggano un timo ben

definite. Schaffer afFerma di aver trovato nelle giovani larve di Petromyzon

abbozzi del timo consistenti in proliferazioni della mucosa in tutti e sette gli

atri dei sacchi branchiali. lo, esamiuando sezioni seriali trasverse (colorite con

emallume e eosina) di giovaui larve non che di Ammocoetes prossime a tra-

stormarsi e di un Fetromyzon planeri, non sono riuscito a vedere ne abbozzi

di timo ne quest'organo gia costituito, ma soltanto accumuli di leucociti in

rapporto con i seni preribranchiali. Beard, tentando d'interpetrare il signifi-

cato fisiologico del timo, suppone che quest'organo, derivato dall'ipoblasto delle

fessure branchiali e con i suoi elementi trasiormati in leucociti, serva alia pro-

tezione delle branchie, important! organi per la vita dei pesci. A mio modo di

vedere, la particolare struttura linfoide ritrovata alia base delle lamine bran-

chiali dei Petromizonti, quantunque morfologicamente, massime poi per la sua

origine, molto diversa dal timo, potrebbe tuttavia avere funzione analoga a

quella del timo come organo di protezione delle branchie.

Cattaneo G. — Sal teynpo e sul modo di formazione delle appendici pilonche

nei Salmonidi. {Comunicazione preliminare).

Un problema meno curato da quanti si occupavono dell'embriologia e del-

I'organogenia dei pesci ossei e quello che riguarda il tempo e il modo di for-

mazione delle appendici piloriche, cosa tanto piu notevole, inquantoche di questi

organi alio stato adulto esistono molte e minute descrizioni anatomiche e isto-

logiche, ne mancano ricerche chiiniche e sperimentali sulle loro funzioni. La
ragione di tal fatto sta in cio, che si tratta di forraazioni non solo postembrio-

nali, ma postlarvali; nei salmonidi, ne I'embrione nell'uovo, ne I'avannotto ap-

pena sgusciato, e neppur quello d'un mese, con la vescicola ombelicale ridotta

a meta, presentano ancora traccia delle appendici.

Ma quando, nel Salmo carplo e lacustris (a cui ho limitato per ora le

mie ricerche), il pesciolino sta per raggiungere i due centimetri di lunghezza,

e il tuorlo di nuti'izione e in gran parte assovbito, nella regione duodenale, dal

lato opposto al coledoco, cominciano ad apparire esternamente i jDrimi abbozzi

delle appendici piloriche, sotto forma di lievi escrescenze o bitorzoli emisferici.

Se si praticano allora dei tagli longitudinal! sul piccolo tratto d' intestine, si

ottengono sezioni che presentano, oltre la sierosa esterna e le tuniche musco-

lari, uno strato di glandule tubular! corte e grosse, senza distinzione tra cellule
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del coUetto e del fondo cieco, sul tipo dalle glandule del Lieberkuhn. Le se-

zioni pero che sono praticate in corrispondenza alle piccole escrescenze pilo-

riche hanno alcune delle glandule di nn lato piu lunghe e profonde delle altre,

e precisamente a ciascuna escrescenza eraisferica corrisponde un foudo cieco

glandulare. Cosicche, si vede che le appendici sono bensi, com' era da preve-

dersi, estroflessioni dell' intestine, ma non interessanti una regione abbastanza

grande della parete intestinale, come quelle da cui derivano il pancreas e il

legato, sebbene piu limitata, corrispondendo ciascuna a un solo fondo glandu-

lare. Ogni appe.ndice sarebbe, nel suo inizio, un tubo glandulare allungato pe-

rifericamente, e ricoperto da tutte le tuniche dell' intestine.

Tralasciando per brevita, in questo riassunto, il processo ulteriore di evo-

luzione delle appendici, cbe possono diventare dicotome, assuniere pliche lon-

gitudinal! nel loro interno ecc, notero solo come questo modo di origine chia-

risca la questione tauto dibattuta tra fisiologi e istologi circa la loro natura.

I fisiologi, aveudo in esse trovato diastasi, pepsina e tripsina, le ritengono

secernenti. Gli istologi oppongono che la superficie interna di tali organi e])riva

di glandule. II loro modo di formazioue ci mostra che un'appendice non contiene

infatti glandule, ma sarebbe essa stessa una glandula tubulare ipertrofica. In

connessione con cio, alcuni pesci, come il tonuo e lo storione, hanno, al posto

delle appendici piloriche, un corpo glandulare unico e compatto; ma i loro pic-

coli pooseggono appendici distinte e tubulari, che poi, nell'accrescimento, si

uniscono con connettivo in modo da costituire una sola glandula a pacchetto, di

cui esse rappresentano i singoli tubi.

Emery ritiene importantissime le osservazioni fatte poiclie danno tutt'altro

significato morfologico alle appendici piloriche e sarebbe desiderabile che

I'autore estendesse le sue ricerche anche sopra altri gruppi di pesci.

Cattaneo risponde essersi limitato alio studio dei salmonidi, perche facil-

mente se ne possono acquistare avannotti dalle stazioni di piscicultura. La sua,

peraltro, non e che una comunicazione preliminare ed ha in animo di estaudere

le sue ricerche ad altri gruppi.

Giacomini cliiede all' autore se ha studiato lo sviluppo del pancreas, e se ha

visto esistano rapporti fra questo e le appendici piloriche.

Cattaneo risponde che rapporti non ve ne sono, e die dello sviluppo del

pancreas non si e occupato.

Issel R. — Primo saggio della fauna termale italiana. (Riassunto).

Persuaso che la fauna delle acque termo-minerali, ancora pochissimo co-

nosciuta, offra sommo interesse ai cultori di vari rami delle scienze biologiche,

come lo offrono in generale tutte le fauna viventi in anormali condizioni bio-

tiche, mi sono occupato di quella delle sorgenti di Campiglia e di Massa Ma-

rittima nella Maremma toscana, delle acque albule nel Lazio, di Acqui, Val-

dieri e Vinadio in Piemonte. Ho osservato in complessonon meno di 110 specie,

80 delle quali sono gia determinate. Per trarre dalle mie indagini qualche frutto

anche dal imnto di vista della biologia generale, non ho mancato di studiare

la distribuzione di alcune specie in rapporto colla temperatura, di raccogliere

dati sulle sostanze disciolte ecc.

Sono venuto alia conclusione che esiste, per le acque esplorate una fauna

termale ben distinta, come lo dimostrano I'analogia, ad una data temperatura,
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tra le faiine di acque termo-minerali diverse per condizioni geograficlie e chi-

miche, le forme peculiari che vi si trovano, i fenomeni di adattaraento termico

che vi si osservauo. (AUe Terme di Vinadio una amoeba vive a 54^
'|o), la ric-

chezza di tale fauna in specie ed in individui. Ho tentato inoltre una classifi-

cazione della fauna studiata, i cui elementi credo di poter raggruppare in 5 ca-

tegorie: 1^ animali provenienti dalle acque dolci (sono sopratutto le specie

molto comuni, diffuse ed adattabili); 2^ animali provenienti dal mare; 3^ ani-

mali relitti; 4^ animali propri a regioni piu calde di quella ove sgorgano le

acque termali in cui vennero raccolti; 5^ animali peculiari Ho poi discusso

sul raodo con cui possono essere pervenuti nelle acque termo-minerali gli ani-

mali di alcune delle suddette categoric.

Ho tracciato infine le linee generali di un prossimo lavoro piu esteso e

complete che dovrebbe far seguito alio studio preliminare qui riassunto, o in

cui mi propongo di studiare in modo speciale le modificazioni morfologiche

presentate dagli animali delle acque termo-minerali rispetto agli afiini di

acque comuni; tale studio e appena iniziato stante la sua di£ficolta e la grande

moltitudine di dati clie richiede. Ho accennato per ultimo ad alcuui problemi

fisiologici assai importanti che si collegano colle ricerche relative alia fauna

termale.

Pavesi chiede spiegazioni sul'e localita osservate dall'Autore, e dice che

sarebbe interessante conoscere se esistano rapporti fra la vita degli animali

nelle acque albule e lo sviluppo dei gas, specialmente pei ditteri,

Issel risponde che, quantunque non abbia fatte osservazioni speciali in pro-

posito, ritiene che esistano dei rapporti.

Parona C. — Sulla dicotomia delle hraccia nei Cefalopodi.

Nei cefalopodi le alterazioni di forma, tanto nel complesso del corpo,

quanto nelle loro singole parti, debbono essere piuttosto rare, come lo si puo de-

sumere dalle ricerche bibliografiche che vengano fatte relativamente alia classe

tanto caratteristica di questi molluschi. Per cio la mia attenzione fu molto col-

pita quando mi fu presentato il braccio di un Eledone moschata, sgraziatamente

separato dal corpo che ando perduto, il quale era nettamente distinto in due

tronchi, quasi eguali di forma e di dimensioni.

II caso che si descrive minutamente e a ritenersi raro, perche non indicate

dagli studiosi, e siccome confermarono con lettere i signori J. Joubin eG. Jatta

ben noti illustratori dei cefalopodi ; il che indusse I'A. a praticare nuove in-

dagini che gli fecero sapere come i pescatori liguri (Cornigliano) conoscono be-

nissimo degli Eledoni con nove braccia (Muscardin a neave have)
;
e che cio si

verifica, piu raramante, anche nei polpi.

In seguito a queste notizie, promettendo a detti pescatori buon compenso,

si riesci ad avere, a breve distanza di tempo, altri due eserapi di cefalopodi a

braccia dicotomiche.

Un Eledone Aldrovandi, perfetto in tutte le sue parti, offre la singolare

particolarita di essere provvisto di nove braccia, fra loro pressoche eguali in

aspetto e dimensioni. Mentre quelle dal lato sinistro sono nomnali, al lato de-

stio invece, fra il 2° ed il 3° se ne interpone uno accessorio. Questo braccio e

lungo come gli altri, pero il suo attacco avviene, al lato del terzo braccio nor-

male, a livello della quinta ventosa, in modo da sembrare quasi articolato, e
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Tunione si fa cou tessuto connettivo e forse anche muscolare; sicche nasce il

dubbio che non si tratti di una dicotomia del braccio vicino, ma di una iDrodu-

zione della membrana ombrellare.

Un inJividuo di Octopus vulgaris, di regolare sviluppo in tutte le sue parti,

presenta pero il 1° braccio di sinistra in via di riproduzione, ma con due

tronclii. Jnfatti a livello della membrana ombrellare si inizia la divisione,

ohe risulta da due corte e gracili bvaccia, entrambi portanti gik la loro ri-

spettiva duplice serie di ventose. L' uno misura 30 millim. e I'altro 42 millim.

di lungliezza, mentre il corrispondente 1° di destra raggiunge i 18 centim.

I relativi preparati e disegni furono presentati dall'A. ai convenuti all'adu-

nanza.

I casi esposti dimostrerebbero cbe tali anoraalie non sono rare, siccome

dapprima si aveva ragione a ritenere; e che dall' osservazione superficiale di

essi, sono da riferirsi alia serie di fenomeni clie si riscontrano in alti'i ani-

mal!, i quali lianno la proprieta d; peter riprodurre le appendici del loro corpo;

sebbene se ne scostino per varie particolarita. E notorio die oltre alia rigene-

razione periodica del braccio, ben determinato, che si ectocotilizza, nei cefalo-

podi anche le altre braccia, se amputate, si riproducono piu o meuo comple-

tamente. Pero in tutti i casi piu comuni la rigenerazione e semplice, e I'A. ne

menziona parecchi.

Negli esempi di cui si discorre, la rigenerazione deve essere avvenuta in

seguito a stroncatura del braccio per profonda ferita a taglio non netto, ma in

modo da risultarne due lembi, i quali, rimarginandosi separatamente, diedero

luogo a due tronconi di braccia, invece di un solo. Pel primo case pero po-

trebbe anche darsi che il braccio avesse subito una ferita sopra il margine de-

stro, e tale da non produrre la ablazione del moncone; e che rimarginandosi

in seguito la ferita stessa, si sia formata un' altra appendice, che diede luogo al

moncone soprannumerario.

L'A. si propone, con materiale piu abbondante, di studiare la condizione

anatomica ed istologica dell' auomalia stata descritta.

Parona presenta gli eseraplari in alcool studiati e le figure che illustrano

la sua comunicazione.

Parona C. e Mazza F. — Sulla castrazione temporanea delle Aterine dovuta

ad elmintiasi. (Legge Parona).

Le alterazioni che avvengono nel corpo di un ospite per la presenza di un

parassita animale sono ormai conosciute nelle generalita. Fra queste notevo-

lissime sono quelle provocate dall'azione meccanica sull' organo invaso, e che

sono piu meno lesive, a seconda dell' organo preso di mira, della mole e del

numero del parassita. A questo gruppo spettano pure quelle, gia note da tempo,

ma solo recentemeute studiate sotto un punto di vista peculiare, che si rife-

riscono agli organi riproduttori dell'ospite, e che A. Giard difFerenzio col nome
ben appropriate di castrazione parassitaria.

Per quanto ci consta finora non furono presi in considerazione speciale

casi della presenza di vermi svolgentisi negli organi genitali dei pesci^ seb-

bene se ne sia fatta menzione come habitat. Eppercio riputiamo non poco

importante il caso che illustriamo, il quale, se non e da ritenersi come clas-
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sico di castrazione parassitaria, tuttavia ad essa certamente devesi riferire;

ed e notevole per le particolarita che ebbimo a i-iscontrarvi.

Esaraiuando, dalla secouda meta di aprile a tutto maggio, individui del

Latterino comune {Atherina inocho) dello stagno di Cagliari, con frequenza si

riscontra nel loro cavo addominale uno (rarameute due) cestode, da rit'erirsi

seuza dubbio alia Ligula simpUcissivia Rud.

Gli autori descrivono i rapporti che questo parassita viene ad avere coi

vari organi addominali e le gradual! alterazioni che questi subiscono col cre-

scere di mole di quelle; fissano I'attenzione in special mode sulle condizioni

create all'ovario, grado grado compresso contro le pareti addominali, sicche

invece di permettere lo svolgimento delle uova contenutevi, siccome dovrebbe

avvenire in quella stagione, esse subiscono moditicazioni regressive, che molto

ricordano quelle dovute al processo di oolisi naturale. Le alterazioni di dette

uova si riscoutrano tanto nelle parti interne che negli inviluppi loro, a se-

conda dello stadio piiJ o meno avanzato di sviluppo.

II testicolo incontrerebbe modificazioui che collimano con quelle descritte

per 1' ovario.

Disegni del verme isolato ed in posto, delle sezioni trasversali al micro-

tome del pesce contenente il parassita, i'urono presentati dagli autori, in-

sieme a preparati macro e microscopici; quest' ultimi in gran numero.

L' alterazione desci-itta e da riferirsi ai fenomeni di castrazione parassi-

taria, non pero permanente, ma bensi temporanea
;
giacche e facile persua-

ders! che col grande volume raggiunto dal verme precisamente durante

r epoca in cui il testicolo e 1' ovario entrano in plena attivita, esse ghiandole

non possono adempiere alia loro funzione, stante lo schiacciamento portato

dal parassita, che pi'ovoca I'atrofia piii o meno continuata di esse. E accer-

tato che maschi e femmine di aterine, attaccate dal verme, rimangono sterili

in quella annata. Con cio non intendiamo escludere la possibilita che, scom-

parso il cestode (nel maggio) I'ovario ed il testicolo possano riprendere le loro

normal! condizioni di posto e di funzionalita.

In gvan numero di autossie del pesce, fatte' dopo il mese di maggio si

rinvenne costantemente la scomparsa del verme. Questo esempio lo possiamo

quindi considerare spettante al gruppo della castrazione temporanea, e quale

tipico di castrazione indiretta ; cagionata non dalla distruzione del contenuto

sessuale, ma dalla compressione dall' esterno dell' organo riproduttore e dei

relativi vasi sanguigni irroranti gli involucri degli oigani stessi, i quali du-

rante r attivita riproduttrice, e naturale, sono numerosi e ben sviluppati. Da
qui la conseguente diniinuzione nutritiva e I'atrofia dell'organo, continuantesi

per tutto il tempo nel quale perdura la compressione provocata deb parassita.

Parona mostra i preparati e le figure die si riferiscono a questa comuuica-

zione.

Paves! chiede se siano state fatte osservazioni in proposito su Gasterosteus

e Gobius affetti da ligule, in relazione alia castrazione.

Mazza risponde negativamente.

Ariola V. — Nota sui Cestodi del Centrolophns pompilius. (Sunto) [Legge

Monticelli per I'Autore assente].

Studiando i Cestodi del Ceniroloplntu jjovijjiliiis, ho potuto stabilire che
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in esso vivono 4 differenti specie; di queste, due, il D'lplofjonojJOrus Wa-

generii Montic. e il D. Settii Ariola erano ben definite per caratteri specifici

peculiari, mentre die le altre due furono sino ad oggi confuse sotto I'uuica

denominazione di Amphicotyle ti/pica.

Ora queste due forme, assai difierenti tra loro, non solo specificamento ma,

per una somma di caratteri, anclie genericamente, furono da me separate e

collocate in due generi distinti. Cosicche, mentre conservai per la forma a

strobile appiattito, fornita di una vera ventosa alia base di ciascun botvidio,

e da sboccbi genitali marginal!, Tantica denominazione di A. typica, per I'al-

tra, a corpo ripiegato a doccia, e sbocchi genitali laterali (sulle facce), ho pro-

posto il nuovo genere Botliriocotyle, per la presenza di una pseudo-ventosa,

portata da un rilievo cerciniforme che si trova nella estremita posteriore dello

scolice.

I caratteri morfologici di tutte le quattro forme di cestodi del Centrolo-

2)hi(s, saranno esposti in un lavoro di prossima pubblicazione, il quale sara

corredato di figure esplicanti i loro dettagli.

Maggi L, — Sul significato vwrfologico degli ossicini petro-esoccipito'Sovra-

occipitali eil esoccipito-sovraoccipitali. {Siinto).

Dopo aver ricordato che, nolle sue Note craniologiche inserite nel Bollet-

tino Scientifico di Pavia dell'anno scorso, I'Autore parlo di questi ossicini, e che,

ora, per maggior esattezza nella denominazione, alcuni fra i petro-esoccipito-

sovra occipitali dovrebbero essere distinti col nome di petro-sovraoccipitali,

ma che formando coi primi una serie lineare, si possono, per brevita, indicarli

in geneiale della serie lineare dei petro-esoccipito-sovraoccipitali; dopo averli

differenziati dagli ossicini asterici, pure presentati da alcuni antropoidi di se-

guito ai suddetti ossicini, I'Autore passa alia ricerca del loro significato mor-

foiogico, dimostrando dapprima di dover escludere che essi siano una conti-

nuazione di ossicini antecedenti, trovando poscia la necessita di ricorrQre al

concetto delle vertebre craniali, che quantunque abbandonato da alcuni, mo-

dificato da altri, pure sotto il titolo di teoria vertebrale del cranio esiste sem-

pre negli Archivi scientifici ; in seguito al quale arriva al risultato che essi,

compreso 11 nodulo di Kerkring, appartengono alle larghe espansioni laterali

della neurospina della vertebra stegocefalica simile a quella delVEuchiroscmrus

i?oc7ie2, di Gau dry, comparsa nel permiano inferiore; e per la legge dell'unifica-

zione del molteplice, essi vanno considerati come nuclei di ossificazione pre-

cedenti la formazione unificata delle larghe espansioni laterali della suddetta

neurospina, la quale, piu o meno corta, darebbe il manuhrio della squama oc-

cipitale quand'esso esiste; neurospina a larghe espansioni laterali, che, in se-

guito a diverse considerazioni, I'Autore crede di ritenere come un tipo aber-

rante; percio, fra le diverse conseguenze, deduce avere la prima vertebra

craniale occipitale la sua omologa nolle vertebre di un tipo aberrante fra

quelle dei stegocefali, che passo certamente a far parte del cranio dei Gom-
fodonti, altro tipo aberrante fra i rettili fossili precursor! dei mammiferi.

L'Autore conclude che nella filogenesi craniale, al cranio osseodermico dei

stegocefali si sarebbero aggiunte delle vertebre pure di stegocefali, ma di un

tipo speciale, per formare la parte posteriore, inferiore osteocondrica del cra-

nio dei Gomfodonti, ed essendo state in questi fissate, vennero poi traman-
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date ai mammiferi, fra i quali gli Antropoidi, meno vecclii degli altri, le ri-

coi'dano ancora nella loro craniogenia. E cosi, secondo I'Autore, ne e della

parete posteriore inferiore osteocondrica del cranio umano, essendo stati in

essa rinvenuti alcuni dei suddetti ossicini (esoccipito-sovraoccipitali); parte

osteocondrica, clie, come quella degli antropoidi, va derivata da una vertebra

bizzarra.

Ghigi A. — Di un ibrido fra Numida e Pavone.

L'aniinale clie descrivo e nato quattro annior souo in una covata di galline

faraone, da un novo deposto da una femmina di questa specie, fecondato da

maschio di pavone comune, il quale trovavasi da oltre un anno privo di fem-

mina. Ho tardato a descriverlo per vedere se nel terzo anno di vita avesse

modificato il proprio mantello, come avviene generalmente uei Pavoui, ma al-

I'infuori di alcune sfumature e riflessi nero-verdoguoli, accentuatisi nel secondo

anno, le mute successive non gli hanno portato alcun altro cambiamento.

Eccone i cai'atteri pi'incipali paragonati a quelli generic! dei genitori.

Coda con 16 penne leggermente piu corta dell'alp. : nei Pavoni le timoniere

sono 20 assai piu lunghe dell'ala, mentre nelle Numide sono IG notevolmente

piu brevi di questa. Le copritrici caudali die nel primo genere superano assai

le timoniers e nel secondo non ne raggiungono I'apice, sono nell' ibrido lunghe

quanto queste. Le loro barbe apicali non sono troppo compatte, ricordando

lontanamente in questo la coudizione delle copritrici caudali del pavone ma-

schio.

La proporzione delle varie remiganti, eguale nelle Numide e nei Pavoni,

non soffre variazioni nell'ibrido. La prima primaria e un poco piu corta della

decima e questa e piii breve della seconda: la quinta e la piu lunga.

II tarso e piii lungo del dito medio e dell'unghia presi insieme; non offre

alcuna traccia di sprone, ricordando in cio la madre alia quale rassomiglia an-

che per la disposizione delle squame.

II capo ed il collo nel loro aspetto generale ricordauo maggiormente il pa-

vone: pero quello coperto di piccole piume nella frente, e quasi nudo sul vertice

e nella regione sopra-orbitale corrispondentemente alia parte che nella Nu-

mida e occupata dal cimiero. Le guance sono leggermente caruncolose ed az-

zurrognole, con qualche setola: due rudimenti di bargigli si trovauo alia base

della mascella superiore.

La testa, il collo e la gola sono di color verde scuro, quasi nero, a riflessi

bronzati: la regione inferiore del collo e della gola e bruno-nera con riflessi vio-

lacei, e passa gradatamente ad un bruno-fulvo con pochi punti o stria nere.

II restante delle parti superiori, nonche le timoniere sono bruuo-giallastre

con strie trasversali irregolari nere, clie nel sopracoda assumono riflessi verde-

bronzati.

II torace e bruno-fulvo sporco di nero; il petto, I'addome ed i fianchi su

fondo bruno-giallastro offrono le medesiuie strie nere, meno fitte pero, con qual-

che chiazza rossiccia specialmente sui fianchi dell'addome Le coscie sono gri-

gio-giallastre con strie bruno-nere.

Delle remiganti primarie alcune sono bianche, le altre brune con tracce di

strie giallastre. Becco o tarsi color corno chiaro, iride bruna.

JSIelle forme geueruli ricorda maggiormente il pavone, ma nell'andatura,
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nella voce e nelle abitudini socievoli si avvicina di piu alia gallina di Faraone.

Quando e calino e pascola, squittisce come la Numida, ma quaudo e eccitato e

trovaudosi solo vuol chiamare i compagni, emette fischi acuti che non posso

paragonare se nou a quelli propri dei Lophophorus.

Probabilmeute e di sesso maschile, sia pei riflessi verdi e bronzati che

mancano alle Numida ed alia femmiiia del pavone, sia perche I'ho visto com-

piere qualclie tentativo sessuale coUe galline. Non ha verso gli altri uccelli

quella ferocia che i maschi dei due generi pari spiegano specialmente contro i

pulcini: verso questi, a qualunque specie appartengano, e aftatto innocuo: e

curioso e corre ad osservare con insistenza e circospezione quanto si trova

d' iusolito nei dintorni. La sua mansuetudine giunge a radunare ogni anno at-

torno a se le giovani galline faraone non appena la chioccia le abbia abbando-

nate; lo stesso ha praticato in passato coi giovani pavoni. Ogni sera va a pol-

laio in una stanza, senza che alcuuo debba pensare a mandarvelo, ed anche in

questo diii'erisce dall'uno e dall'altro genere dei genitori, i quali conservano -in

geuerale un'avversione assai spiccata e, spesso invincibile, verso il pollaio

chiuso.

Di tali ibridi mi consta esisterne uno nella collezione del British Museum,

avendolo visto citato nel relativo Catalogo di Ogilvie-Grrant {London, ISOS);

ma nou ho potuto trovarne in alcun luogo la descrizione. Sono invece alquanto

pill frequenti gli ibridi di Numida e Meleagris ed ibridi di Numida e Gallus.

Ghigi mostra 11 suo esemplare vivente.

Pavesi chiede agli ornitologi presejiti se conoscauo altre forme simili.

Arrigoni Degli Oddi risponde che V esemplare esistente nel British Museum,

al quale il Ghigi ha accennato, e diverso per la forma delle strie a zig-zag sul

groppone e per avere riflessi verdi molto piu accentuati. Tale esemplare non e

stato descritto. L' esemplare preseutate da Ghigi rassomiglia piu ad un ibrido

di Numida e Meleagris da lui posseduto.

Bignotti G. — Sul tarso del Mus decumanus.

Nelle mie ricerche sul tarso del Mus decumanus, ho adottato il motodo

dello studio di serie di sezioui di piedi, cominciando dai piu giovani stadi em-

brionali e seguendo lo sviluppo fino a trovare le condizioni dell'adulto. In que-

sto, il tarso, enumerando solo quei pezzi sul cui valore di elementi tarsali non

e questione, risulta cosi costituito : articolato colla tibia si trova 1' astragalo
;

nella stessa fila di questo, ma verso il margine esterno del piede ed articolato

colla tibula evvi il calcagno : al margine distale dell' astragalo prende posto

il navicolare ; in rapporto co' suoi margini, esterno e distale, coi tre cuneifor-

mi: nella stessa fila di questi, dirimpetto al calcagno, trovasi il cuboide. Con
questo e coi cuueiformi si articolano le ossa metatarsali cui fanuo seguito le

falangi. Pero presso il margine interno deir astragalo, in un piano piii plan-

tare rispettivamente ad esso e situato in modo da avere rapporti anche col

navicolare e coll' endocuneiforme, si osserva un nodulo abbastanza grande

che farebbe parte, secondo alcuui autori, delle ossa sesamoidi, e che e gene-

ralmente indicato col nome di sesamoide tihiale. In questo stesso margine del

piede, si rende manifesto, nelle sezioni, un* altro elemento della forma di una
piccola lamina che rappresenta il prealluce degli autori : esso e posto paralle-

lameute al tarsale primo, ma in un piano piu plantare rispettivaniente ad esso.

il. Z. — Supplemento. 2
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Confrontando le disposizioni che si trovano nei diversi stadi embrionali

del tarso di Mus decumanus, collo schema dell' estremit^ tipica quale fu co-

struito dal prof. Emery nel suo studio sui « Membri degli Anfibi e la fdogenia

del Cliiropterigio », prendendo come punto di partenza, nel confronto, 1' a?-^e?"2a

jyerforans tarsi che trovasi nei due termini nella stessa posiziono relativa, si

vede, che, esternamente ad esso vaso, al fibulare (mesobasale) dello schema

corrisponde perfettamente il calcagno.

La uatura di fibulare di questo elemento del tarso appare chiara gia dal

suo primo differenziarsi appoggiandosi esso sull' estrernita della fibula. Ad
esso, secondo lo schema, dovrebbe trovarsi unito un pezzo omologo al pisi-

t'orme (metapodio) cui, secondo alcuni autori, corrisponderebbe il tubercolo

del calcagno. Nei miei preparati non ho vista nessuua disposizione che ac-

cenni a questa fusione, che fu notata pero da Leboucq nel tarso dell'uomo.

Dalla parte interna dell' arteria perforante trovasi, nello schema, I' inter-

medium (raesobasipodio) il cui posto e occupato nel tarso del Mus decumanus

dall' astragalo, la natura di intermedio del quale e manifesta per la posizione

che occupa nell' embrione : infatti si incunea fra le cartilagini corrispondenti

alle ossa della gamba in modo che 1' estrernita della tibia rimane discosta

dalle cartilagini del tarso, lasciando, fra essa 1' astragalo ed il navicolare, una

insenatura.

Accanto all' intermedio, verso il raargine interno ed in continuazioue della

tibia, trovasi, nello schema, il propodio, cui corrisponde, nel tarso del Mas
decumanus, il cosidetto sesamoide tibiale. Studiando lo sviluppo di questo ele-

mento si puo facilmente convincersi che esso non e affatto un sesamoide. In-

fatti si differenzia come pezzo scheletrico distinto, fin ne' piu giovani stadi

embrionali e si sviluppa nella stessa raassa di tessuto in cui si forraano gli

altri elementi e come questi mantiene costanti i suoi rapporti di posizione.

Tale elemento poi non manca negli altri mammiferi e neppure nell' uomo, se-

nonche invece di costituire un elemento indipendoiite, in generale e uuito al

margine tibiale del navicolare dove gli anatomi lo designano col nome di

tuberosita del navicolare. Contrariaraente quindi a quanto afFerma Tornier,

che non volendo ammettere che uno stesso elemento possa occupare diverse

posizioni nelle singole forme auimali, lo classifica tra le sesamoidi, ritengo

tale pezzo per quanto ridotto, un vero elemento tarsale che sarebbe altrimenti

mancante, cioe il tibiale. Cade percio 1' interpretazione data dal Gegenbaur
all' astragalo di intermedio -i- tibiale. L' astragalo rappresenta solo 1' interme-

dio e nessun altro elemento e ad esso congiuato.

Ai due centrali corrisponde il navicolare. ed ai cinque ipattinali dello

schema -sono omologhi i tre cuneiformi che col cuboide formano la fila distale

della serie tarsale. Delia fusione avvenuta dei due centrali nel navicolare e

deo-li ipattinali 4 -H 5 nel cuboide non ho trovata traccia ue' miei preparati

:

essa fusione fu pero dimostrata nei Marsupiali.

Riguardo poi al valore morfologico del pezzo che ho designato come preal-

luce, alcuni autori, come Bardeleben e Leboucq, considerano tale pezzo

come un vero dito, dimodoche, secondo essi, la forma tipica della mano e del piede

non sarebbe pentadattile; altri invece come Gegenbaur e Tornier negano

ad esso qualsiasi importanza e lo pongono fra le ossa sesamoidi. Emery invece

(e con lui Forsyth-Major ed altri) basandosi su ragioui filogenetiche, per le
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quali ha dimostrato doversi ritenere come vere dita solo quel pezzi che posano

sul mesapodio, mentre il pezzo in questione sarebbe un prolungamento del pro-

podio, e confortato altresi dalle studio degli animali fossili e viventi nei quali

non si riscontvaiio mai piu di cinque dita, non ritiene I'elemento in questione

come un vero dito, senza pertanto ^onsiderarlo un sesamoide. Contro questa

interpretazione sta il suo modo di sviluppo: infatti esse trovasi gia accennato

ne' pill giovani sfcadi che ho potuto esaminare, e quantunque non segua gli

altri elementi del tarso nel loro rapido sviluppo, taotoche solo tardi comincia

a condriHcare, esso pero mantiene costante la sua posizione ed i suoi rap-

porti cogli altri elementi. Esso e adunque un elemento che dal Crossopterigio

entrato a far parte, gia ridotto, del Chiropterigio, persiste in quegli animali

le cui estremita piu si avvicinano al tipo fondamentale, da cui, piu o meno
modificate, tutte derivano.

Nessuna particolanta ho notata nelle ossa metatarsali e nelle falangi.

Per quanto ho detto ritengo adunque :

sesamoide tibiale = tibiale

astragalo » = intermedio

calcagno » = fibulare -i- pisitbrme (?)

navicolare » = centrali 1 -i- 2

cuneiformi » = tarsali 1.2.3
cuboide > = tarsali 4 4-5

Come si vede, non riesce difficile ricondurre il piede del Mas decumanus
alia forma fondamentale che si osserva, tra gli stapediferi, nelle forme piu ad

esse vicine, negli antichissimi Anfibi. E giustamente, parmi, l^e boucq ammette

che, dalle forme primitive del Chiropterigio, derivino, in serie fileteliche diver-

genti, due rami dei quali 1' uno conduce agli Anfibt attuuli, I'altro agli amnioti.

La prima caratterizzata fer la riduzione dei raggi del lato ulnare o fibulare,

mentre nella seconda, la riduzione dei raggi, quando avviene da un lato solo,

colpisce di preferenza il lato radiale o tibiale, onde la frequente mancanza del

pollice o dell' alluce, lo stato ridotto del prepollice quando esiste, ed il notevole

sviluppo del pisiforme e dell' omologa tuberosita del calcagno, scomparsi negli

Anfibi.

Riggio G. — Contributo alio carcinologia del Meditevraneo. {Santo). [Legge

Montlcelli per I'Autore assentej.

Questa nota preventiva riguarda lo studio di alquante specie di crostacei

proveuienti dal mare di Messina ed avuti in esame, tempo addietro, dal

Dott. E. Sicher, allora Professore di Storia naturale nel R. Liceo di Catania.

Le specie esaminate furono 22 ; di esse alcune sono frequent! e comuni,

altre rare, altre nuove pel mare Siculo e per 1' intero Mediterraneo, ed altre

infine nuove del tutto per la scienza.

Ecco, in breve riassunto, I' enumerazione sistematica delle specie studiate.

1. Arguhis purpureus, Thor, specie assai rara ed interessante, non ricor-

data finora di Sicilia.

2. Phrosina seimlunata, Risso, med. freq.

3. Phronima sedentaria, Forskal {Bivonia culicina, Cocco il c/').

L Euthyphis ovaides, Risso, raro.
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5. Idotea ectica, Latr., I'req.

6. Lisiosquilla eusebia, Miers, rara e non ricordata dalla Sicilia ; rappre-

sentata da 2 ind.

7. Euphausia intermedia, Riggio, n. sp. Sta fra la Euphaiisia splendens,

Dana e la E. Mwrayi, G. 0. Sars. Differisce dalla prima per la statura mag-

giore e per la posizione della spina del margiue iut'eriore del cefalotorace che

sta nel mezzo nella splendens; e dalla seconda priucipalmente per la posizione

della spina del cefalotorace, la quale nella Murrayi e posta nella meti ante-

riore, mentre nell' intermedia si trova nella meta posteriore. Sembra piuttosto

frequente e di superficie.

8. Lopliogaster typiciis, Sars, non indicato finora del mari della Sicilia,

benche, i'orse, non raro.

9. Sergestes aracJmipodus. De Not. Specie rara. Un solo esemplare non ben

conservato, di difficile identificazione per qualche somiglianza col S. magnifi-

cus, Chun.

10. S. robustus, Smith. Specie atlantica, nuova jer la Sicilia e pel Medi-

terraneo, rappresentata da un solo esemplare cT, lungo 41 mm.
11. Amalopenaeus elegans, Smith, audi' esso atlantico e nuovo pei mari Si-

ciliani e pel Mediterraneo ; e rappresentato da 6 indiv., di cui il maggiore e lungo

23 mm. dalla estremita del rostro all'estremita del telson, il minore arriva solo a

19 mm. Si tratta evideiitemente di esemplari ancora giovani, potendo la specie

raggiungere i 40 mm. (Smith) e perfino i 52, considerando identici ad essa i

Gennadas parvtis ed intermedins di Speuce-Bate. Notevole la difi'usione oriz-

zontale e verticale : quest' ultima oscilla fra la superflcie e 3050 braccia

(Spence-Bate).

12. Sicyonia sculpta, M. Edw. com,

13. Fandalus heterocarpus, Costa, non freq.

14. Plesionika (Pandahis) tSicherii, Riggio n. sp. Si riconosce facilmente

pel suo rostro assai lungo, benche rotto nella parte anteriore dell' imico esem-

plare avuto in esame, con 10 spine alia base e liscio nel resto superiormeute,

finissimamente seghettato inferiormente. Dimens. 94 mm.
15. Pasiphaea sivado, Risso, notevole per la grande diti'usione.

16. Lysmata seticauda, Eisso com.

17. Acanthepliyra Agassizii, Smith. Altra specie atlantica nuova anch'essa

per la Sicilia e pel Mediterraneo. Differisce alquanto dalla sp. tijjica dell' Atlan-

tico per cui I'A. inclina a considerarla come una var. geografica e propone per

essa il nome di mediterranea ; fra le Acanthepliyra e la piu comune e diffusa

tanto nel senso orizzontale che verticale, e somiglia assai alia A. sanguinea,

Wood-Mason dell'Oc. Indiano. L'unico esemplare preso a Messina e una 9 con

uova, lunga 94 mm.
18. A. rectirostris, Riggio n. sp. Somiglia alia A. sica ed alia ,1. acanthi-

telsonis, ed e caratteristica pel rostro quasi perfettamente dritto e acutamente

appuntito all' estremita, con 8-10 spine sopra e 5-6 sotto ; caratteristico e pure

il telson lungo e stretto, ed armato di 8-9 spine ai lati e di appendici articolate

e denti all'estremita. E rappresentata da 4 ind. ben conservati lunghi 45 mm.
19. Galdtliea squamifera, Leach, freq.

20. PJiyllosoma sp. non freq.

21. Ilomola spiiiifrons, Leach, 2 ad., 2 giov.

22. Portimus plicatus, Risso, un giov. es.
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Paravicini G. — La malacolngla italiana terrestre e fluviatile dal punto di

vista critico. {Siuito). [Legge Ghigi per I'Autore assente].

Attese le nuiperose difficolta cl' indole sistematica da me incontrate nel

raccogliere il materiale necessario per una Monografia dei Molluschi Italiani

terreatri e fiumatili, mi fu d'uopo compiere dapprima un lungo lavoro analitico

e critico della bibliografia riguardante 1' argomento, lavoro del quale oggi pre-

sento un brevissimo sunto coll'indice bibliografico ordinato cronologicamente

e snddiviso in tre gruppi, poiche in tre grandi periodi credo si possa dividere

la storia della Malacologia italiana.

II primo periodo, che appellai « Prelinneano », termina col 1735, anno in

cui venne pubblicata r opera immortale di C. Linneo : Systema Naturae, per

regna tria naturae, secundum classes, ordina, genera, ecc. Editio prima, la quale,

coUa denominazione binomia, subito reco anche in Italia la salutare riforma

nella sistematica Zoologica, quindi Malacologica.

II secondo pei'iodo, che appellai « Linneano » o dei « Sistematici » decorre

dal 1735 air incirca al 1882. In esso le opera di Malacologia Italiana sono nu-

raerosissime, ma il loro indirizzo, per essere troppo linneano, eccedette, a mio

avviso, i limiti del ragionevole e del scientifico, sino ad escludere dalla tasso-

nomia i caratteri anatoraici, per far capo esclusivameute ai caratteri di forma,

struttnra ed ornamentazione della sola conchiglia.

Pero gia prima del 1883 s'erauo fatti in Italia alcuni tentativi per separare,

a base di caratteri anatomici, le singole famiglie, generi e specie. Bastera che io

ricordi il lavoro pregevolissimo dell'Abate Stab ile (1864) anteriore aucora alle

classiche monografie di Morse, C. G. Bonney (1878-84), Simroth (1888-89),

Lehmann (1873) e dipoco posteriore a quelle non meno importanti di Moquinr-
Tandon (1855), Schmidt (1855), ecc. Pero al Pollonera dobbiamo i piu

pregevoli lavori di sistematica a base anatomica, lavori che si iniziarono colla

Monografia dei Limacidi in collaborrzione con M. Las son a nel 1882; per cui

da quest' anno io faccio incominciare il periodo 4 Preanatomico », lasciando la

denominazione «Anatomico», a quei tempi avvenire, nei quali non soltanto per

le famiglie e pei generi, ma eziandio per le singole specie si adottera il criterio

anatomico-morfologico, ponendo i caratteri della conchiglia in quell' ordine che

di fronte ai caratteri organologici giustamente le spetta.

Dallo studio critico di tutte le opere elencate nell' indice bibliografico ho

dedotto che le Provincie dell' Italia superiors e centrale furono dal punto di

vista malacologico le piu investigate e quindi le meglio conosciute. Tien die-

tro la Sicilia, il Napoletano, la Sardegna e la Calabria.

Di veramente comprensivo rispetto alia regione italiana la bibliografla non

vanta che la Monografia dei Limacidi di C. Pollonera e M. Lessona, e le

duo monografie del Bourguignat e delDrouet sugli Unionidi ed Anadon-
tidi. Qualche genere fu oggetto di special! ricerche sistematiche sinonimiche co-

rologiche, come ad esempio gli Sphoericum, le Calycidyme, i Pisidium, ecc.

Riguardo all' intensita degli studi malacologici in Italia essa fu massima
dal 1880 al 1889, minima dal 1895 al giorno d' oggi come chiaramente appare

dair indice qui annesso.

In questi ultimi anni assai piu numerosi ed interessanti furono i lavori

istologici ed eziandio anatomici nel senso non tassonoraico della parola. La te-

ratologia e rapipresentata parzialmente dalla nota del Dott, Re suUe mostruo-
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sita dei Gasteropodi del R. Museo Zoologico dell' Universita di Pavia, dico

parzialmente poiche egli si occupo soltanto di quei molluschi, e fra essi consi-

dero specie auche di localita non italiane. Oltre a questa nota veimero pubbli-

cate altre due (Para vicini) sopra un caso di triplicita di^pene in Helix pomatia,

e di organi riproduttori giovani in uu individuo di TI. nemoralis adulto.

Riguardo all' istologia vennero investigati sui gasteropodi terrestri italiani

i quesiti di maggior importauza. Innanzitutto il sistema norvoso centrale e pe-

riierico fu oggetto di parecchi lavori, dei qnali rultimo del Dott. Veratti, fatto

nel laboratorio del Prof. Go Igi , col metodo della reazione nera, di graiide valore

scientifico e corredato da splendide tavole. Notevoli pure sono le ricerche del

Dott. Rina Monti, che, mediante ingegnose applicazioni della moderna tecnica

microscopica, porto molta luce sulla natura e funzione delle ghiandole salivari

degli Elicidi. Non meno importante e la sua nota sulla struttura dell'epitelio

del canal digerente, nel quale epiteiio ella pote isolare e porre in evidenza ele-

menti caliciformi mucipari, sino alloia non descritti. Ricordero infine le contri-

buzioni recate dal compianto Raffaello Zoja alia conoscenza delle fibre

liscie e striate degli Acefali, e le ricerche istologiche di Trinchese. Bisogni,
Trambus ti , Grieb, Galeazzi e Paravicini.

Ghigi presenta, a norae dell' autore, 1' indice bibliografico clie accompagna
il lavoro.

La sera i Congressisti si riuniscono a bancbetto sociale all' Hotel d' Italia.

Mercoledi 26 Settomtore.

Seduta antimeridiana.

II Presidente presenta il Glossario entomologico, ofFerto, dal Dott. L. Failla-

Tedaldi, all' Unione Zoologica , ed incarica il Segretario di ringraziare

I'Autore; da, quindi, la parola ai Socii per la continuazione delle comunicazioni

scientifiche.

Arrigoni degli Oddi porta in Assemblea la quistione di chiedere al Governo il

ripristinamento dei Lieenzini scientifici, ossia di quei permessi die si conce-

devano ai naturalisti per poter cacciare e raccogliere uccelli, nidi ed uova nel

tempo di divieto. Spiega largamente 1' importanza e la necessita di questi per-

messi per gli ornitologi, e vorrebbe che questi lieenzini fossero accordati

solamente ai Direttori di Musei ed agli ornitologi, per puro scopo scientifico;

stima opportune che il Governo nell' accordarli si serva della presidenza

dell' Unione Zoologica, come corpo consulente.

Damiani, Berlese e Ghigi si associano alia pvoposta, e 1' Assemblea ad unani-

mita vota il seguente ordine del giorno proposto da Damiani, e controfirmato

da Martoreili, Arrigoni degli Odd! e Ghigi:

« L' U. Z. I. radunata in Bologna nel suo primo convegno dalla fondazione,

esprime il voto che dal Ministro d'agricoltura, nell' interesse degli studi ornitolo-

gici in Italia e per addivenire ad una serie completa di osservazioni sul regime

alimentare degli uccelli nei rapporti coll' agricoltura, sia al piii presto ripristi-

nata la concessione e il conseguente rilasciamento del patentino jjsr I'esercizio
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della caccia a solo scopo scientifico durante i mesi del generals divieto, limi-

tando essa concessione a persone note per gli studi zoologici, previamente mu-

nite di regolare licenza, come quelli che di questa trarrebbero profitto esclusi-

vamente a vantaggio del loro studi, e dietro parere consultivo dell' Unione

Zoologica Italiana: riuiette nel Miuistero le norrae che debbono regolarla deli-

berando di accompagnare questa petizione con una relazione redatta da tre

membri eletti tra i soci della Unione. »

L'Assemblea approva la proposta e nomina comuaissari, giusta 1' ordine del

giorno, il Presidente ed i finnatarii del medesinio.

Monticelli Fr. Sav. e Lo Bianco S. — Sullo svilupj)o dei Feneidi del golfo di Na-

poli (note riassuntive).

Monticelli riassume il risultamento delle ricercbe alle quail, insieme al

Dott. Lo Bianco, attendono, da parecclii anni, sullo sviluppo dei Peneidi del

Golfo di Napoli in relazione alle larve che occorrono uella pesca pelagica, limi-

taudosi ad illustrare, in questa prima comunicazione, la sorie di sviluppo di al-

cune specie appartenenti a quattro difFerenti generi: Sicyonia, Amcdopenaeus,

Solenocera, Penaens (^).

Sicyonia sculpta. M. Edw. — Questa specie vive a poca profondita (ra. 3-10)

sui fondi arenosi detritici, sotterrata nella sabbia durante il giorno. Quantuuque

non sieno molto salienti le carutteristiche sessuali secondarie, il dimorfismo

sessuale e accentuato cosi da distinguere facilmente i due sessi. II periodo di

maturita sessuale comincia in giugno e dura a tutto settembre. Le Sicyonia vi-

vono bene nelle vasclie con poca corrente, e, seguendone di contiuuo le vicende,

abbiamo potuto sorprenderle nell' atto che si accoppiavano. Le uova vengon

deposte suUa sabbia: esse sono trasportate alia superficie dalle correnti lit-

toranee ; cio che spiega la loro preseuza nel plankton, nel quale s'incontrano

numerose da giugno a settembre e, talvolta, anche in ottobre. Avendo potuto

ottenere la deposizione delle uova nelle vasche, ne abbiamo seguito tutte le fasi

di sviluppo, controllando quelle delle uova del plankton e comparand© queste

con quelle, fino alia forma Naujolius. Le uova hanno color verde scuro e sono

involte in una sorta di capsula trasparente di spesse pareti, che, pel doppio

contorno che presenta, sembra, a prima giunta, costituita da due capsule una

nell'altra. Nell'atto che vien deposto I'uovo questo guscio e fatto di una sottile

pellicola che involge I'uovo, come si osserva nelle uova ovariche mature pronte

a venir deposte. In contatto dell'acqua, non appena deposto I'uovo, la membra-

nella si gonfia, le sue pareti s'inspessisconO; e costituisce la capsula a forma

di sfera cristallina teste descritta, e che accompagna I'uovo nel suo sviluppo,

finche il NaupHus la squarcia per venirne fuori. L'uovo si segmenta tutto e con

processo relativamente rapido: dando luogo, linalmente, ad un embrione a forma

di scudo nel quale, a cominciare dalla parte slargata (estremita anteriore), ap-

pariscono tre piccole sporgenze, che si trasformano poi in tre paia di monche-

i-ini; questi alia lor volta si mutano, munendosi di setole aU'estremo, nelle tre

paia di appendici, due delle quali bifide (2'\ 3^^), che integrano la forma naupliare,

completatasi con la comparsa dell'occhio impari frontale e I'allungamento della

(*) I risultaraenti di qnesto ricoi-che t'uroDO in parte gia aecennati, per .singolo specie, dal Dott.

Lo Bianco nelle « Notizie biologicbe riguarilanti specialmente il periodo di maturit4 seasaale degli

aniiuali del golfo di Napoli » [Mitlli. Zool. Stat. Neapel, 13 Bd., 1899, pag. 508-509, pag. 510-511).
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pai'te posteriore, ristretta. del corpo, che ha sviluppate le due grosse setole a

corna che preludiano la forca codale, Questo Naiiplius, prima di uscire dal gu-

scio, subisce una prima muta, in segnito alia quale, si determina, nella parte

anteriore dorsale del corpo, la comparsa di uno scudo che si estende per tutto il

tratto corrispondente a quelle occupato latero-ventralmente dalle appendici,

che si sono fornite di setole piu lunghe e pettinate, mentre la parte posberiore

del corpo si e allungata maggiormeiite. La spoglia resta nell'uovo, ma non

aderente a questo. II NaupUits, che, in tal guisa, ha raggiunta la sua forma de-

finitiva, esce dal guscio in inodo assai caratteristico e si mette in liberta nuo-

tando a scatti con graude attivita di movimenti. Questo NmipiUis corrisponde a

quello tipico riconosciuto nel 1863 da Fr. M filler, il quale pel prime affermo che

i Peneidi vengon fuori dall'uovo sotto forma di Nmiplius {^). Osservazione questa

non • controllata sperimentalmente dagli A A. che si sono di poi occupati dello

studio delle larve dei Peneidi: solo il Kishinouye, fra le varie larve di un

Peneide, raccolte a Tokyo-bay, ha riconosciuto lo stadio naupliare del Miille r (').

Nessuno, pertanto, era riuscito, prima di noi, a diraostrare I'origine del NaujjJiiis,

affermato nei Peneidi, dall'uovo e di provarlo sperimentalmente seguendone lo

sviluppo fin dalle sue prime fasi ed accompagnando le sue ulteriori vicendo

fino alia forma definitiva giovanile del Peneide, come abbiamo potuto seguirle

noi nella Smjonia.

La caratteristica forma di questo Naiiplius — sfuggita al MiiUer ed anche

al Kishinouye — che, alia sua uscita dall'uovo, e gia fornita di uno scudo

dorsale, non e seuza importanza, perche questo fatto, che nuove osservazioni

constateranno, forse, pure in Sergestes, meglio distingue ed individualizza la

forma naupliare, quand'essa comparisce nei Decapodi, da quella degli Entomo-

straci e degli altri Malacostraci. Ed in essa, e probabile, non si debba riconoscere

che un fatto di convergenza morfologica (cenogenetico), sovrapposto e conco-

mitante col fattore palingenetico, nella ontogenesi, evidentemente condeusata,

in queste forme, nelle quali la larva che esce dall'uovo mena gia vita autonoma

e deve provvedere a se stessa.

Dopo la prima muta nell'uovo, il NaupUus subisce presto una seconda muta

e molte e molte a questa ne succedono che corrispondono a tutti i susseguenti

cambiamenti di forma delle larve per raggiungere I'ultima di piccola Sicyonia.

Cosicche, come risulterebbe dallo esarae comparative, la serie larvale di Sicyonia

e fra le piia ricche di forme, per le trasforma/.ioni lentamente progressive di

queste, senza salti e brusche modificazioni da una forma larvale ad alti-a. Dal

Naiiplius, che conserva ancora il colorito generale verde dell'uovo, alquante

sbiadite, le forme larvali successive vanne gradatamente perdendo colore e

diventano trasparenti, di una leggiera tinta giallo-verdastra, mentreccheil color

verde, che invadeva tutto il Naiiplius, si e circoscritto all' intestine limitandosi

sempre piu alia regione media di questo e perdendo gradatamente di intensita.

Fin dalla prima muta dal Naiiplius comparisceno due macchie pigmentate

rosso-rubino-cinabre sul dorso dello scudo anteriore e disposte simmetricamente

dai due lati; macchie che accompagnane tutta la serie larvale. E macchie dello

stesso colore si determinano sulle braccia della lorca codale, sulle prime e se-

(*) Miiller. — Die Verwandlnng der Garnleen. Arch. f. Naturf, 29 Bd., 18G3.

(") Kishinouye. — On the Nanplins stage of Penaens. Zool. Am., XXIII ^15i]., pag. 73, 1000.
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conde antenna e sni peduncoli oculari, clie pur pei-mangono, dalla comparsa,

per tutta la serie.

Alia terza muta dal N^auplius, si ha un Metanauplius con I'addome piu lungo

e la fovea codale ben distinta fornita in ciascun ramo dalle 7 setole rigide,

pennate, variaraente luughe, clie perdurano per tutta la serie, finche non si ri-

ducono in piccole acute spine laterali del telson — quando in questo si trasforma

la forca codale — e con le quattro paia di appendici, seguenti le prime, gia ben

sporganti come dei moncherini biramati. Dal Metanauplius vien fuori la prima

forma di Protozoea ('), caratterizzata principalmente per Tindipendanza raggiunta

dallo scudo dorsalo e per rallungamento ed il restringersi della parte posteriore

del corpo: le prime due paia di appendici rappresentano le antenna, quelle del

terzo paio, accorciatesi, si sono trasformate in mandibole cambiando la loro forma

primitiva in quella di lamina dentata: le appendici seguenti piu sviluppate con

lunglie setole pennate, rappresentano rispettivamente le mascelle (2 paio) ed il

primo e secondo piede mascellare. In questo stadio abbiamo notato, per la prima

volta nella serie, la comparsa di una giandola antennale sboccante alia base

delle antenna posteriori (2*" p.). A questo prinio stadio di Protozoea fan seguito fine

alia Zoea altri molti, nei quuli, con mutu successive, si vedono : a) gradatamente

comparir gli occlii pari, dappi'ima come seinplici borse antero-inferiori cha vanno

poi allungandosi e sporgendo, merce nn peduncolo cha si accentua sempra mag-

giormente, oltre lo scudo anteriore innanzi e disopra il primo paio di antenna:

r occhio imparl del nauplio non scomparisce, lo si vede persistere ancora in tutti

gli stadi di Zoea;h) spuntare il terzo paio di piedi mascelle, determinarsi prima

i segraenti toraci, poi quelli addominali e sporgere dal sesto i moncherini dei

pleopodi del futuro veutaglio codale. Si perviene cosi alia Zoea ad occhi bene

a lungamente peduncolati, con scudo dorsale meglio sviluppato, che va acqui-

stando la sua forma propria, ripiegandosi ventralmente lungo i lati, a gia pre-

senta una forte spina sporgente anteriormente fra gli occhi. I segmenti tora-

cici soDo accorciati, quelli addominali, invece, sono allungati e presentano della

spine lungo la linea mediana del dorso, sul margine posteriore di ciascun

segmento, a cominciare dal secondo, gradatamente crescenti in lunghezza fine

al quinto segmento, che mostra inoltre due piccole spine laterali nel suo margine

posteriore. Le antannula sono nettamente segmentate: le prime mascelle sono

trasformate, il terzo paio di piedi mascellari e bene sviluppato: i segmenti to-

racici portano gia le appendici ambulatorie sotto forma di moncherini biramati

ad exopodite piu lungo: si sono definitivamente sviluppati i pleopodi (uropodi)

del sesto segmento addominale. Le fasi di Protozoea e di Zoea descritte e figu-

rate dal Glaus (Tav. 2) come di Penaeus sp. (-\ secondo il nostro esame
comparative, cori-ispondono a quelle teste descritte: conseguentemente esse

apparteugouo alia serie larvale di Sicyonia.

(') Abbiamo conservata la uoiuenclatura piii comnuemento in uao per le forme larvali di Peneidi,

per comodo di esposizione, pigliaiido per base — porche il lettore possa orifiitarsi in questa comnnica-

zione riassnntiva, senza il corredo delle figure — le caratteristiche a queste assegnate dal Lang nel

suo trattatodi Anatomia Comparata. Nelle descrizioni delle serie larvali delle altre specie, per brevitfi,

citerenio solo i aingoli stadii col norao loro aaaegnato, riferendoci alia Sicyonia per le caratteristiche

proprie dello stadio, descrivendo solo quelle particolarita che in ciascuna specie distingue una forma

larvale dallo corrispondenti delle altre serie.

(^) Clans. — Untersncbungen znr Erforsehnng der genoalogisclien grnndlage des Crustaceen-

Systeni. Wlen, 1876.
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A questa prima forma di Zoea seguono ancora altri stadi di Zoea per rag-

giungere la forma di Mysis. In questi lo scudo dorsale si modifica sempre mag-

giorraente, la prima spina an':eriore diventa sempre piii lunga: dietro di questa

ne compariscono gradataraente delle altre, deterrainandosi in tal modo una

cresta dorsale anteriore. I segmenti toracici, accorciandosi sempre piu, tendono

gradatamente ad essere coperti e nascosti dalle scudo dorsale che si allunga,

mentre quelli addominali si tanno piu grossi e s'incurvano sul dorso carenan-

dosi. Le mascelle si modificano del tutto, i piedi mascellari si raccorciano, cre-

scono i nioncherini delle appendici toraciche specialraente nelle exopoditi che

si allungano sempre piii, sporgendo assai, tutte egualmente lunghe, dai lafci

della regione toracica. Dai segmenti addominali si vanno originando i pleopodi

sotto forma di moncherini biramati che si allungano gradatamente ; come si

allungano sempre piii gli uropodi del telson, che va assumendo la sua forma

dednitiva, per successiva riduzione della forca caudale.

Si perviene, cosi, in seguito a queste progressive trasformazioni, teste rias-

sunte, alio stadio misidiforme, che si palesa, a colpo d'occhio, per il suo aspetto

generale e per il suo rapido muoversi con I'affrettato agitarsi, con moto vi-

bratorio, degli exopoditi dei piedi toracici, che hanno raggiunto un massimo di

lunghezza, e, con la riduzione delle antenne e dei piedi mascellari, hanno as-

sunta la funzioue locomotoria. Questa fino alio stadio di Mysis, e disimpe-

gnata successivamente da tutte le appendici che gradatamente si sono formate

dopo le prime del Nauplhis e Metanmiplius, a misura che le prime si modi-

ficano, e, con il loro lento agitarsi alia manieradi ali, imprimono alle giovani

larve 1' andatura lenta e ritmica die le fa sabito riconoscere. Negli stadi di

Mysis il corpo e gia compresso, per lo scudo dorsale ripiegatosi lateralmente

e subcarenato sul dorso: sono aumentate le spine anteriori dorsali dello scudo

e specialmente la prima si e assai allungata e rafibrzata. II torace, meno nel

primo stadio, e coperto del tutto, nei successivi, dallo scudo dal quale sporge

solo I'addome che ha gia preso 1' aspetto definitive. Le antennule e le antenne

si sono del tutto modificate avvicinandosi alia forma propria di Sicyonia: alia

base delle antennule si riconosce I'organo auditivo. Le mascelle hanno raggiunto

quasi del tutto la forma definitiva, cosi pure i piedi mascellari : i piedi toracici

hanno sviluppato il ramo interne che si termina — negli stadii successivi al

primo — nelle prime tre paia in chele didattili : i pleopodi si sono completati

raggiungendo quasi la loro forma definitiva, accompagnati da un exopodite: il

telson appena conserva tracce della sua forma primitiva a forca. Con successive

mute, dagli stadii misidiformi descritti, merce ulteriori trasformazioni delle parti

del corpo e delle appendici, che si avvicinano gradatamente alia forma defini-

tiva, e con la scomparsa dell' exopodite dei piedi toracici e di quello dei pleo-

podi, si ottiene (in ottobre) una forma giovanile di Sicyonia fornita del flagello

regolarmente segmentate alle antenne e con tutte le caratteristiche della spe-

cie; massime quella differenziale dagli altri peneidi di un solo ramo ai pleo-

podi, avendo questi, come si e detto, perduto I'exopodite. Queste forme giovanili,

saranno le piccole Sicyonia, immature, dell'anno seguente e che, prebabilmente,

giungeranno a maturita neU'anno successive.

La serie di forme larvali della prima specie di Peneide — a ceminciare dal

Nauplius — descritta dal Miiller (ep. cit.) con ogni probabilita, data la ras-

soraiglianza che queste mestrano con quelle era descritte di Sicyonia sculpta,
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lasciano supporre die esse possano appartenere ad un'altra specie del genere

(Tav. 1, fig. 1-16).

Amalopenaeus elegans. Smith. — Nel plankton, tanto di superfioie che di pro-

fondita (fino a 200 m.), da gennaio a tutto aprile, si trova una sorie di larve di un

peneide che, quantunque differenti da queste, nel loro insieme, ricordano raolto

le larve di Sicyonia. Finora non e stato possibile rinvenire le nova che danno

origine a queste larve e neppure il Nauplio. La serie comincia da uno stadio

avanzato di Frotozea, e si continua, ininterrotta, fino agli stadi di Mysis. E la

successione delle forme larvali pelagiche abbiamo controllato con I'allevamento

di ciascuna di queste dalle precedenti sino all'ultimo stadio di Mysis, che dette

ovigine, con la muta, ad una forma giovanile. Questa, dopo piu mute, si trasformo

in un piccolo della forma definitiva, che, con nostra maraviglia, potemmo iden-

tificare con r^??za/opeuaeifS eZe^a«.5dello Smith, del quale il dott. G. Riggio ci

aveva comunicato uu esemplare, di qnelli da lui avuti da Messina. Specie questa

deU'Atlantico Nord, che, come ha dimostrato in una sua nota il dott. Riggio ('),

e nuova per il Mediterraneo, dove finora non era stata rinvenuta, e che egli

pensa verisimilmente non debba essere rara. Ed a questa supposizione, fatto che

anch'egli accenna, darebbe certo ragione il rinvenimento delle larve di detta spe-

cie da noi fatto nel golfo di Napoli. Le larve di Amalopenaeus sono, come quelle

di Sicyonia, trasparenti, di una leggera tinta giallo-rosso, mentreche il colorito

dell'intestino, a difFerenza di Sicyonia, e rosso vermiglione molto vivo che, nelle

forme piu giovani, e uniformemente diffaso, pur essendo alquanto piu intenso nel-

r intestino medio, per tutto 1' intestine posteriore. Colorito generale che va sbia-

dendo negli stadii di Mysis, nei quali esso si circoscrive all' intestino medio,

acquistando intensita maggiore. In tutta la serie si osservano le medesime mac-

chie rosso-rubino-cinabro e similmente disposte che nelle larve di Sicyonia, che

si comportano come in queste. La successione delle forme larvali d'Amalope-

naeus e sullo stesso tipo che nelle Sicyonia e con queste mostrano grande ras-

somiglianza nel loro abito generale. Fin da uno stadio avanzato di Pro^osoea ad

occhi peduncolati, ma che non ha ancora emessi i moncherini dei pleopodi del

sesto segmento addorainale (uropodi), lo scudo dorsale presenta una grossa spina

frontale, la quale, nella Zoea, si fa assai piu forte e piu lunga, cosi da raggiun-

gere in lunghezza le antenne del primo paio. Le Zoea, nelle diverse fasi, a co-

minciare dalla prima, presentano, dorsalmente ai segmenti deU'addome, delle forti

spine, essendo quella del secondo pin lunga: queste spine con le mute successive

crescono sempre maggiormente in lunghezza: inoltre, quarto e quinto segmento

addominale presentano lateralmente delle spine posteriori. Assai caratteristici

sono gli stadii misidiformi di Amalopenaeus, perche, a cominciare dal primo, lo

scudo dorsale assume una forma propria, fornendosi di quattro lunghe spine an-

teriori ai lati di quella grossa mediana, sviluppatasi ancor piu che nelle Zoea,

e, ripiegatasi con la punta in su, a corno, mentre alia sua base, dorsal-

mente, e com.parsa una seconda spina breve e tozza. In questi stadii di Mysis

le spine dorsali dei segmenti addominali crescono in lunghezza, massime quella

del secondo, che acquista un enorme sviluppo e perdura ancora, riducendosi

(') Delia quale ci ha cortesemcuto comunicato il manoscritto: in easa 6 iliscussa la quostione

sistematica e vi si troveranno lo maggiori noti/.io su quoata cattura. Di ossa ti I'atto conno in questo

stcaao Rendiconto (v. pag. 20).
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gradatamente, in tutti gli stadii successivi di Mysis, nei quali sono gia scorn-

parse le spine dorsali di tutti i segmenti addominali: e si riduce poi, finalmente,

nell'ultimo stadio di Mysis, per scomparire nella muta che da questo da origins

alia forma giovane. Alio stadio di Mysis di Amalopenaeus con la lunghissima

e forte spina al secondo articolo dell'addome, corrisponde lo stadio misidifornae

di Penaeiis sp. descritto dal Claus e rappresentato nella fig. 2 delia Tav. Ill (^).

La forma giovanile che vien fuori dall' ultimo stadio di Mysis, oltre ad avere

r addorae privo di spine dorsali ai segmenti ed i pleopodi biramati, robusti e

lunghi, presenta ancora delle notevoli trasformazioni nello scudo dorsale che

gia comincia ad assumere I'aspetto detinitivo. Esso ha perdute le spine ante-

riori, sostituite da denti e corrispettive insenature del margine anteriore. e la

grande spina anteriore si e ridotta in una breve e tozza spina adunca, caratte-

ristica della specie, alia quale fa seguito I'altra anch' essa ridotta e brevissima.

Le antennule hanno acquistato un aspetto proprio caratteristico, e le antenna

hanno sviluppato un endopodite flagellit'orme lunghissimo, assai piii lungo del

corpo, che gia comparisce, ma di minora lunghezza, nell' ultimo stadio di Mysis.

Scoraparsi gli exopoditi delle appendici toraciche, queste hanno gia acquistata la

loro forma definitiva e si sono stabiliti i rapporti di lunghezza e robustezza fra

loro : essendo la due ultime paia esili e molto Innghe. Ma la caratteristica pii^i

saliente di questa forma giovanile, e la comparsa di una spoi'genza, come un

tubercolo, nella superficie dorsale del peduncolo oculare. Sporgenza che si fa

lunga e relativamente sottile con le mute successive e si riduce gradatamente

sul peduncolo oculare, mentre che, per tutti gli altri caratteri, questa forma

giovanile si va completando nella forma definitiva di Amalopenaeus, la quale,

appunto, mostra, fra i caratteri piii salienti e che subito colpiscono I'osservatore,

la presenza del tubercolo dorsale del peduncolo oculare teste descritto. Carat-

tere che ci ha condotto, insieme agli altri, alia identificazione delle nostra larve

con VAmalopenaexis elegans di Smith.

Solenocera siphonocera. Phil. — Questa specie vive sui fondi fangosi del

golfo e si trova piu specialmante abbondante nella localita detta « ammonta-
tura ()», alia pr-ofondita di oltra i 50 metri, Quantunque s'incontrino femmina
con ovario maturo ad uova a termine in ottobre a noverabre, finora non siamo

riusciti a pescarna nel plankton, nel quale, invece, tutto 1' anno, e specialmente

in quello di profondita (fino a 200 m.), occorrono nuraerosa forme larvali che

costituiscono una serie, da uno stadio di Protozoea fino alio stadio di Mysis.

La continuita di questa sarie e stata, come di regola controllata con 1' alleva-

mento successivo delle singole forme larvali. Lo stadio Mysis, allevato, si muta

in una forma giovanile con tutte le caratteristiche della specie, che, gradata-

mente, si trasforma in piccola Solenocera. Sono riusciti vani i tentativi per ot-

tenere la deposizione della uova nella vasche, seguirne lo sviluppo a com-

platare la serie dal Nauplius, per la difficolta cha ha questa specie ad ac-

climatarsi (nella vasche) ad acqua poco profonde. Le forme Idrvali della serie

di Solenocera si distinguono nettamente, a prima giunta, da tutte le altre per

la vivacita del colorito e per la forma caratteristica dello scudo dorsale che si

complica, nella serie, armandosi di spine numerose a variamente disposta; spine

(') Op. cit.

(*) Lo Bianco. — MUth. Zool. miat. Neap., loc. cit., pag. 453.
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che dalla Zoea alle forme di Mysis, sempre piu numerose e lunghe, ornano il dorso
di tutti i segnienti addominali. Auclie per il colorito del tubo digerente (intestino

posteriors), queste larve di Solenocera si distinguono dalle altre, essendo esso di

un rosso (saturno), caratteristicamente diverso da quelle degli Amalopenaeus.
Comincia la serie una Protozoea, che conserva ancora 1' occhio impari del nau-
plio, cou uno scudo dorsale a forma di esagono allungato provvisto, sul marline
anteriore, di uua forte spina anteriore mediaua e due caratteristiche spine late-

rali, fornite in cima di un aculeo. Da ciascun angolo laterale dell' esagono di

questo scudo dor.>ale parte una coppia di appendici spinose a forma di corna
ritorte e fra loro divergenti; ed una simile coppia, piu lunga alquanto delle

altre, sporge dal mezzo del lato posteriore dell' esagono dello scudo dorsale e

si prolunga suU' addome. Questa Pvotozoea con scudo dorsale trasparente in-

colore, appena ornato di qualche macchietta rossa lungo i lati, ha gia le due
appendici mascellari molto ridotte ed in via di trasformarsi in mascelle, ed ha
pure sviluppato il nioncherino del terzo paio di piedi mascelle: ha gia netta-

mente delineati i segnienti toracici. A questa Frctozoea ne segue un' altra che
mostra, di colpo, una radicale trasformazione dello scudo dorsale e queste
rapide e generali modificazioni di tutta la larva, da una muta all' altra, si ripe-

tono pill volte aella serie di Solenocera, che, couseguentemente, e meno ricca

di forme graduali successive e, come pare, si svolge pin rapidamente che
nelle altre specie di peneidi ora descritte. La detta Protozoea con occhi pedun-
colati (1' occhio impari naupliare dello stadio precedente piu non si riconosce)
con terzo paio di piedi-mascelle gia sviluppato e con i segnienti addominali
gia determinatisi nella loro forma iniziale, ha lo scudo dorsale di una forma che
ricorda, fondameutalmente, I'esagono della larva precedente ; ma essa si e cosi

complicata, per una dentellatura marginale, piu lunga verso gli augoli del-

I'esagono che si sono arrotondati per dar inserzione alle spine marginali che
\i si dispongono sopra a raggiera, che non e possibile descrivere. Solo si puo
ricordare che, dagli estremi del lato posteriore dello scudo, partono due lun-

ghe appendici falcate ed a margini spinosi, e che la coppia di spine descritte

nella precedente Protozoea, nel centro di questo, si e mutata in un dischetto

peduncolato. ornato di spine marginali a raggiera. Le tre spine anterior! dello

scudo dorsale persistono, come nello stadio precedente
; salvo che le due la-

teral], iuvece di avere un sol dente subapicale, sono dentate per tutta la loro
lunghezza. Le dette spine permangono, conservando gli stessi rapporti, in tutti

gli stadii successivi fino alia forma di Mysis.

A queste complicazioni di fornia dello scudo dorsale, si aggiauge la com-
parsa di un forte e dilfuso pigmento giallo e rosso che invade i margini dello

scudo e si estende su questo. La forma ora accennata dello scudo dorsale si

conserva, salvo lievi complicazioni nella sagoma dei margini, in tutte le forme
successive di Protozoea e di Zoea, fino alio stadio Mysis : la serie Zoea, e prov-
vista, in questa specie, di tre spine dorsali a tutti i segmenti dell'addome, una
centrale e due laterali nei margini posteriori di ciascun segmento, che, insieme
alle caratteristiche proprie dello stadio larvale, al quale essa corrisponde, indi-

vidualizzano la forma Zoea di SoJenocera.

Le mute che danno luogo alio stadio di Mysis determinano un nuovo muta-
mento generale della forma del corpo che perdura fino all'ultimo stadio. In que-
sto lo scudo dorsale ha preso la forma che ricorda quella di unamitria: alle pic-
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cole spine rnai-ginali degli stadii precedenti, si sono sostituiti denti forti e ro-

busti, die, lungo il margine anteriore dello scudo dorsale, si sono trasformati

in grosse e lunghe spine. Le tre spine anteriori terminali, della Zoea e delia

Protozoea si sono ravvicinate fra loro e ricordano, nell' insieme, un tridente: le

due laterali hanno perduta la dentellatnra. Dietro la spina centrale rostrale, se

ne sono sviluppate altre in serie, gradatamente piu brevi, a cominciare dalla

prima, lungo la linea mediana dello scudo dorsale. Su questo, lungo i lati, sono

comparse piii serie longitudinali di spine lunghe e brevi, ed inoltre gruppetti di

spine simmetncamente disposti: le due appendici falcate, dei due estremi del

margino posturioro dello scudo dorsale, si sono trastbrmate in due grosse spine

a margiui t'ortemente dentati. ed il dischetto peduncolato, clie si trovava nel

mezzo del margine posteriore dello scudo, si e cambiato in una lunga spina clie

fa serie con quelle dorsali dei segmenti addominali, che sono diventate robu-

stissime. Come piili forti e robuste sono ancora le spine laterali dei segmenti

addominali gia descritte in Zoea; alle quali si e aggiunta una doppia serie Ion-

gitudinale di esili e lunghe spine per tutta la superficie dorsale dell'addome,

inserite a meta lunghezza di ciascun segmento.

Queste caratteristiche fanno, d'un tratto, riconoscere lo stadio misidiforme

della Solenocera, che ha ancora un'altra particolarita dovuta alia conformation

e

dello scudo dorsale, cli non assumere, cioe, ancora la forma compressa che si

riconosce nelle Mysis degli altri peneidi. Questo stadio di Mi/sis di Solenocera

e cosi caratteristicamente spinoso all' aspetto, che richiama subito alia mente

lo stadio misidiforme della serie larvale dei Sergestes, VAcanthosoma. E, difatti,

co;i un Acanthosoma era stato finora confuse questo stadio larvale misidiforme

di Solenocera che, trovandosi frequente nel plankton, era nota ai naturalisti

della stazione zoologica. Cerfco le differenze da Acanthosoma sono notevoli, ma
la fades, il colorito, e I'ubito generale sono cosi rassomiglianti, che si e con-

dotti facilmente a vedere, in questo aspetto dello stadio misidiforme della Soleno-

cera, un case di convergenza morfologica. Questa ultima tipica forma di Mysis,

che ha gia i piedi toracici con endopoditi trasformate in pinze, con una sola

muta, si trasforma completamente e radicalmente in una forma giovanile, che ha
tutte le caratteristiche di Solenocera, e che si completa, poi, in giovane Solenocera.

Le larve della terza specie di peneide, delle quali fa cenno il Miiller (op.

cit.), dandone alcune figure (tav. 1, fig. 18-22), per tutte le caratteristiche loro,

e specialmente per la forma e I'ornamentazione dello scudo dorsale, ricordano

assai quelle di stadii corrispondenti di Solenocera. E, dall'esame comparative

che ne abbiamo fatto, siamo indotti a concludere che esse appartengano ad

una specie del genere Solenocera (diversa? dalla *S'. siphonocera).

Anche il Platysaccus carenatus Spence Bate (Pit. 63. Sergestes developpe-

ment, p. cl63. (*)), come abbiamo potuto convincerci, e, con ogni probabilita, uno

stadio larvale di una specie del genere Solenocera.

Fenaeus membranaceus. Risso. Questa specie vive, insieme alia Soleno-

cera siphonocera, nelle stesse condizioni ed alia modesiuia profoudita. Per

quante ricerche si fossero fatte tinora non abbiamo trovate le uova nel plankton;

e neppure ci e riuscito di ottenerne la deposizione, nelle vasche, dalle femmine

(') Challenger R<'.pon. Zuoloy., XXIV, 1888.
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iiel periodo di maturita sessuale, die dura da novembre al gennaio, per le stesse

vagioni addotte per la Solenocera. Nemmeiio le larve abbiamo potuto finora

con certezza identificare, fra quelle che si pescano in quell' epoca. Ma in questo

periodo dell' anno, e specialmente in decembre, si trovauo delle forme giovani

di questa specie lunghe da 0,50 a 3 centimetri libere nel plankton e piu f're-

quentemente nella cavita cloacale di Pyrosoma eleyans.

Abbiamo ancora raccolte altre forme larvali di diversi peneidi — clie oc-

corrono nel plankton sporadicameiito in varie stagioni delUanno — le quali nou

costituiscono serie, e, conseguentemente non siamo ancora rinsciti ad identifi-

care; ed iuoltre forme giovanili pelagiche appartenenti a specie note di pe-

neidi, c, p. e. di P. caramote (individui lunghi 1 cent.).

Ci auguriamo, continuando le nostre ricerche, di poter rintracciare la serie

delle larve di queste diverse forme e di completare lo studio dello svilnppo delle

altre specie dei peneidi del Golfo di Napoli, fra le quali ne abbiamo riconosciuta

una nuova che descriveremo a suo tempo, e die appartiene, molto probabilmente,

al gen. Peneopsis finora, come VAmalopenaeiis, non trovato nel Mediterraneo.

Monticelli presenta, anche a nome di Lo Bianco, i disegni che illustrano le

serie di svilnppo dei Peneidi descritte nella loro comunicazione.

Berlese A. — La essenza della ninfosi (sunto).

Fino a qualche anno fa, per opera specialmente del Kowalevsky e del

Rees, si attribuiva una parte essenziale nei fenomeni che avvengouo durante

la ninfosi degli insetti metabolici, a speciale attivita dei leucociti, per cui questi

si riteneva distruggessero i tessuti larvali, col disgregarli in detriti inglobando

poi e digerendo questi. Inveco, si debbono intanto considerare come esenti da

rapporto alcuno coi fagociti, tutti i tessuti ectodermali die si modificano in

posto e per conto proprio. Quanto al resto, il mesoderma tutto e bensi disgre-

gato nei suoi elementi, ma cio accade senza che i fagociti vi abbiano parte.

Questi inglobano poi frammenti morti dei tessuti disgregati per altra cagione.

Ma quanto al digerire questi frammenti, i fagociti non fanno mai cio, e niuno

potra mai dimostrare die avvenga in seno al fagocita una vera e propria di-

gestione, ma tutte le osservazioni tenderebbero invece a provare che i fram-

menti ingeriti sono ormai assimilabili, cioe gia digeriti e questi sono piu che

altro frammenti di muscoli (sarcoliti), i quali, del resto, hanno subito una alte-

razione digestiva dipendente dallo sfacelo del muscolo, o da altra causa prece-

donte I'apparsa dei leucociti nel muscolo e la azione loro. I leucociti adunque

non fanno altro che trasportare sostanza assimilabile dai luoghi ove se ne ha

in abbondanza, verso gli organi in nuova formazione, specialmente i pin distali.

Cio perche il plasma elaborato, nutritivo, non vi puo giungere agevolmente. I

leucociti non sembrano adiiuque meritare il nome di fagociti, e certamentc- Tim"

portanza loro attribuita durante il periodo ninfale (fagocitosi), e assolutamente

esagerata.

II tessuto adiposo e disgregato nei suoi elementi durante la ninfosi. Esso e

sede di depositi di sostanza grassa, durante tutta la vita dell' insetto e di so-

stanze albuminoidi specialmente nella ninfa. Nou vi ha ninfa d' insetto meta-

bolico la quale non mostri le cellule adipose ripiene di globuli albuminoidi.

Pero, nei Ditteri superiori, specialmente nei Muscidi, i depositi sono dap-
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prima di albumine insolubili, quindi in seno alia cellula stessa vcugono elabo-

rati, per virtu di enzimi clie sembrano dipendere dal nucleo e quiiidi souo pep-

touiz/cati, dopo di che fuoriescono dalla cellula stessa e servono a iiutrire

organi ia costruzione. Nei detti insetti, adunque, vi ha una digestione intracel-

lulare nel tessuto adiposo. Negli altri insetti, invece, le cellule adipose irnma-

gazziuano, pin o meno sollecitamente, sostanze onnai elaborate (peptoni). Percio

non vi ha una vera digestione intracellulare, ne il nucleo presenta quelle modi-

licazioni che si vedono nel caso delle mosclie. ne i globuli contenuti nelle cel-

lule mostrano pseudonudei.

Intanto, I'esame delle modificazioni che subiscono I0 gocciole albuminoidi

entro le cellule in digestione intracellulare, come lo studio di cio che avviene

nell'intestino della maggior parte degli Aracnidi, delle larve di Icneunouidi ecc,

dimostra che le gocciole albuminoidi trast'ormate (digerite) si compongono di

un peptone che si discioglie e scompare attraverso le pareti cellulari e di un

prodotto urico che rimane (urato) in forma di concrezioni. In altri termini, bre.

vemeute si puo dire che I'enzima aggiunto all' albumina insolubile da peptone

pin un prodotto urico abbondante. Si giunge cosi alia conclusione importantis-

sima e da generalizzarsi che la massima parte dei prodotti urici contenuti nel

sangue nel plasma circolante non dipendono tutti dalla deassirailazione negli

elomenti dei tessuti, ma per la massima parte dalla chimica clella digestione

degli albuminoidi nel tubo digerente.

L;<, natura del cibo assunto dalla larva influisce sul tempo necessario alia

deposizione degli albuminoidi in serbo entro il tessuto adiposo. Vi ha pero

influenza anche la quantita di seta che la larva deve produrre. Le larve sarco

faghe e producenti molta seta sono le piii tardive a formare deposit! albumi-

noidi nel grasso, le larve invece vegetariane, e piu che mai quelle viveuti nel

legno secco non producenti seta, sono le piii sollecite. Le prime pero impie-

gano poco tempo ad esser mature, le seconde ne richiedono assai piu da pre-

cocita dei depositi di albuminoidi e anche in rapporto diretto colla facolta di

astinenza piii meno lunga da parte della larva.

Le cellule adipose, digerenti dei Ditteri superiori corrispondono, adunque, a

quelle del mesenteron degli Aracnidi di alcuni Miriapodi, ecc. ecc.

Le cellule adipose non vengoao mai distrutte dai leucociti.

I muscoli, meno pochi casi, quelli dell'addome, si distanno ed i nuclei

loro, rimasti liberi ed acquistati caratteri di element! cellulari, si recano nei

punti ove debbono formare muscoli immaginali e quivi moltiplicano e, secondo

un processo speciale, danuo luo^go alle nuove fibre.

Adunque la ninfa non e quell' organismo in isfacelo ove predominano la

istolisia e la fagocitosi come si crede, ma tutto 11 fenomeno della ninfosi si

riduce a questo, che mentre I'ectoderma, aumentando in determinati punti, da

la nuova forma esterioro al corpo, origina gli arti e nelle sue introflessioni si

modifica nella nuova forma propria all'adulto, il mesoderma tutto si dissolve

nei suoi elementi, i quali pero, mautenendo intatta la natura loro funzionale ('),

vanno altrove ordinandosi a ridosso dell'ectoderma, fino al grado voluto.

(') Nei soli Ditteri superioii aluimi uucloi iiuisfolari libd'ali tardivainuiito iioira<l(liiiiio tlclln

iiint'o, moltiplicauo, ina gli elomenti secoiulaii rtcgcuiu-auo iuquiuaiulosi di grasso c ilaiulo ori.^iiic ail

uuo specialissimo tcssnto adiposo inunoginale.
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II fagocitismo e ipotesi insostenibile e la istolisi si ridiice alia dissoluzione

del solo stroma muscolare e non invade neppure i uuclei del muscolo stesso.

La ninf'a rappresenta una forma dove, invece, tutti gli organi sono in via di

rapido incremento, all'infuori forse delle glandole salivari in alcuni casi ; e

quanto ai fagociti, tantum ahest die essi meritino questo nome die deve essere,

anzi, loro attribuita una fuazione positiva nell' opera.

Quauto poi al significato di questa siugolare forma nel ciclo di evoluzione,

parmi si debba ritenere clie essa rappresenti un improvviso gradino verso

I'adulto, il quale gradino posa ia basso sui rudimenti embrionali (disdii im-

maginali ecc) rimasti inattivi ed in attesa durante tutto il periodo larvale e

die di subito si ridestano a nuova attivita, e posa ancora su nuovi depositi di

sostanza nutritiva che rappresentano un uuovo e suffidente tuorlo. Questo gra-

dino riesce, invece, una insensibile transizione nei soli pupipari, nei quali lo

sfcadio della larva e fuggitivo ed appena accennato, mentre la evoluzione si

compie direttamente dai primi momenti dell' embrione fino all'adulto, entro una

spoglia per la quale uoii si puo definire se appartenga ad un uovo, o ad una pupa.

Emery cbiede se i prodotti urici nell' intestino dei Braconidi non siano

residui di digestioue di cellule dell'ospite, contenenti quel prodotti. Osserva cbe

la durata della vita larvale di Calliphora viene prolungata da alimentazione

non meno azotata della normale, doe da carne bollita. Oaserva pure die 1' all-

mentazione delle larve di formica e certo riccbissima e probabilmente fornita

in gran parte da secrezioni salivari come nelle api.

Giacomini, accennando a ricercbe da lui intraprese suU' Eristalis teiiax, ed

ammettendo egli pure die le cellule adipose rappresentino degli accumuli di

materiale nutritizio da utiliz;carsi durante i process! di formazione di organi

uella ninfosi, fa dei raffronti fra le cellale adipose e le cellale vitelline del

sacco vitellino dei Rettili (Lacerta, Vipera) ed i nuclei inerocitici (meganudei,

nuclei periblastici) circoiidati da grande quantita di protoplasma in cui ven-

gouo impigliati globuli e laminette di tuorlo. Le cellule vitelline e i meganudei
col protoplasma di cui sono circoudati debbono probabilmente avere azione

sui globuli del tuorlo, modificandoli in maniera da convertirli in sostanze albu-

minoidi solubili, capaci di venire poi assorbite dalle cellule entodermidie rive-

stenti la superficie interna del sacco vitellino, passare cosi nei capillari die ba-

gnano queste cellule, ed essere portage ia circolazione come materiale nutritivo

gia preparato ed utilizzabile dagli element! cellular i dell' embrione die si va co-

stituendo.

Della Valle A. — Osservazioni intorno alle migrazioni delle colonie di Diplo-
sorna Listeri. (Sunto) [Legge Monticelll per 1' Autore assente].

Diversamente da tutte le Ascidie composte genuine iiuora descritte, le

colonie di Diplosoma Lisieri si fanno notare per una grande tendenza a mi-
grare, strisciando sui fondo a cui aderiscono. Accostando una lastrina porta-
oggetti alia massa, soprattutto se si ha cura di spingervela un po' contro, fa-

cilmente avviene cbe dopo due o tre giorni la colonia si muova verso la la-

strina, e vi si distenda sopra a poco a poco, abbandonando del tutto I'aatica

sede. La giunta, di solito, nei primi giorni vi rimane irrequieta, e migra ancora
ia ogni mode, ai lati della lastrina, sui fondo adiacente, ed ancbe in taluni casi
sotto della lastrina stessa.

M. Z. - SuppUmento. 3
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La migrazione della colonia ora e in massa intera, conservando integro

I'antico contorno; ora precede inegualmente, pin in un punto e meno in un

altro, sopravanzaudosi le parti variamente, come i lobi di im' amiba, cambiando

di forma in maniera continua, ed anche distaccando interamente da se delle co-

lonie secondarie. In questo secondo caso di avanzamento ineguale avviene

spesso che anche nel lembo posteriore della colonia il margine sia tutto frasta-

"•liato con peuisole numerose e con isole lasciate indietro. Sono i morti e i de-

boli die rimangono per via.

La migrazione della colonia e dovuta esclusivamente al risultato comples-

sivo degli sforzi individuali del singoli ascidiozoi. La tunica comune resta

sempre del tutto passiva, trascinata avanti in massa insieme dai coloni afibl-

lati al max'gine che progredisce, fissata successivamente a nuovi ramponi che

i vari iudividui vanno gettando mediante i loro prolungamenti ampollari (cf.

Rendic. Ace. Sc. fis. mat., Napoli, (3) vol. 6, p. 172). Fissata una volta al fondo

la massa a ramponi sempre piii avanzati, ogni individuo si trascina avanti

esso pure, contraendo i fasci muscolari deH'appeudice fissatore che si pro-

liinga dal lato dell'endostilo. Naturalmente, insieme al proprio corpo, rauimf.le

cosi trasporta oltre anche quella parte di tunica comune che gli e aderente.

I prolungamenti ampollari oltre a servire da apparecchi fissatori hanno,

iorse, anche I'ufficio di organi di tatto, perche a guisa di tentacoli girano per

tutti i sensi cosi nell' interno della colonia, come I'uori di essa, alia superficie

libera e oltre i margini del contorno. Durante quest! aggiramenti pulsano

ovvero I'imangono contratti, senza che se ne comprenda la x-agione. Del resto

non solo nei botrilli (Bancroft) e nei diplosomi pulsano le ampolle e i tubi,

ma anche uelle ascidie semplici, Nei diplosomi il movimento e assai piu vivace

nello stato giovanile, appena dopo che la larva si e fissata, in guisa da ricor-

dare un po' i prolungamenti ettodermici vivacissimi delle molgule (Lacaze,

Duthiers, Kupffer). In una giovane Styela plicata i tubi, e specialmente le

ampolle conteuate nei prolungamenti radiciformi con cui 1' animale aderisce al

fondo, pulsano continuamente e talora con intensita e celerita assai maggiore

che nolle giovani colonie di diplosomi.

Mazza F. — Sail' apparato digerente del Regalecus glesne Ascanius.

Con questa comunicazione, iutendo far cenno del particolar modo di com-

portarsi dello stomaco, rispetto alia cavita addominale, nei Regalecus, che ho

potuto studiare in un esemplare di R. glesne, trovato nel Golfo di Cagliari nel

1897 — del quale mi fu permesso I'esame dal prof. Monti colli, allora a Ca-

gliari. — Questa particolare struttura anatomica descritta nel 1849 da Han cock
ed Emble ton ('), e passata inosservata, se si eccettua il Lutken che la ricorda

come caratteristica differenziale dai Tracliypterus, a tutti gli Autori che si

sono occupati del Regalecus ; ne figura in alcun trattato diZoologia ed Anatomia

comparata, ne e menzionata in quelli speciali di Ittiologia.

Lo stomaco del Regalecus hn, nel suo insieme, I'aspetto di un lungo e stretto

imbuto a coUo molto lungo, che va gradatamente restringendosi verso il fondo

(') Account of a llibbon lish taken on tlio coast of Nortliumborlaml, iu: Ann. Maj. Xal. llisl.

< I (-' Str) Vol. IV, paij. lis c 2 tav.
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sopra deirintestino e lo accompagna tino all'altozza del siio sbocco nell'apertura

anale. Poi, proluugandosi nella cavita addorainale, si intromette fra le masse
muscolari della regione postaddominale, fra le quali decorre, verso la parte

codale, per 72 centim. iu lunghezza. II peritoneo parietale accompagna il fondo

cieco dello stomaco per tutta la sua estensione, addossandosi alle pareti di

questo clie vi aderiscono per brevi briglie connettivali.

L'intestino, esile, come quelle dei Trachitteri, originandosi dal piloro, si fa

ricorreute fine a livello della parte anteriore del fegato in corrispoudenza dello

pettorali. circondandosi, nel suo decorso, di numerosissime appendici piloriche,

clie per la loro caratteristica disposizione ricordano le barbe di una penna.

Ivi si ripiega ad ansa, per ridiscendere, parallelameute al tratto ricorrente,

rimanendo in parte investito dai ciechi pilorici di questo, fine al piloro: qui,

insinuandosi sotto il tronco d'origine dell' intestino ricorrente dal piloro, si

volge da destra verso sinistra, disponendosi sotto il cieco dello stomaco, col

quale si accompagna lino all'altezza della apertura anale, per sboccare in questo

descrivendo una caratteristica curva ad L.

Esaminando ora la struttura dello stomaco si puo constatare che nel tratto

prepilorico sono scarse e rare le pliche longitudiuali, che sono appena piu ac-

centuate verso il piloro, e vi si osservano piccole cripte sparse.

Queste pliclie aumentano, in\^ece, gradatamente di niimero e di importanza

nel tratto postpilorico dello stomaco e raggiungono il massimo sviluppo nella

porzione, clie diro postanale, iusinuantesi nei muscoli; specialmente nel tratto

mediano di questo, oltre il quale cominciano nuovamente a decrescere verso

il fondo cieco stomacale. La mucosa, pel tratto dove piu sono nunierose e

fitte le pliche, mostrasi piii spessa che negli altri tratti dello stomaco, e quivi

aiicora sono aumentate le glandole gastriche — che negli altri tratti sono

meno numerose e grandi — e vi si raccolgono iu grandissimo numero assu-

mendo maggiore sviluppo. L'aumentata superficie del tratto postanale del

cieco dello stomaco, per le numerose e Htte creste ed il grande sviluppo glan-

dolare di questo tratto, dimostrando una auinentata funzione glaudolare, la-

sciano supporre una localizzione funzionale in questo cieco stomacale in rap-

porto alia speciale condizione anatomica descritta. ^^1 che darebbe ragione il

fatto di aver trovato, proprio in questo tratto, residui alimentari (numerosi

gusci di molluschi di specie diverse).

La sola differenza importante che passa fra I'apparecchio digerente dei

liegalecus e quella dei Tracliypterus — che sono del tutto suUo stesso tipo —
sta nel fatto che in questi il cieco dello stomaco e brevissimo, prolungaudosi

solo per breve tratto oltre il piloro; e questo cieco, come tutto lo stomaco, ha

pliche longitudinali numerose.

Comparando I'apparecchio digerente di questo liegalecus adulto con forme

giovaniii della specie si nota clie I'apertura anale e coUocata, in queste, piu

indietro che negli adulti, come dimostra il calcolo proporzionale tra la lunghezza

del corpo e la relativa distanza dell'ano dal capo. Questo fatto, tenendo presenti

gli studii e ricerche fatte iu proposito sui pesci, potrebbe fornire un indizio

che varrebbe a spiegare auche la peculiare disposizione dello stomaco nei Re-

yalecus. Perche esso darebbe ragioue di suppoire che I'ano nolle forme larvali

dei Trachii^teridi si trovi collocato posteriormente verso la regione codale, come
cieco. Questo, iniziandosi dalla regione pilorica, decorre parallelameute e diso-
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mostrerebbero alcune figure deU'Eme ry ('), di giovani larve di Trachitteri, e

che nelle vicende dello sviluppo esso si trasporti (attivamente, o passivameute)

innanzi nelle forme adulte a completo sviluppo, perdurando ancora, in maniera

residuale, questo ridursi in avanti deH'ano nelle piu giovani forme postlarvali.

Ed a differenza che nei Trachitteri, lo stomaco non si e ridotto nella cavitk

addominale con lo spostamento di questa; ma la sua porzione terminale (cieco)

e riraasta inclusa, nelle masse muscolai'i, in via di sviluppo, della regione

codale, rivestita da un residuo di peritoneo parietale della primitiva cavita ad-

dominale.

Cio che probabilmente puo interpretarsi determinato dal fattore meccanico

di una disteuzione del sacco stomacale che ha impedita la riduzione della sua

porzione postpilorica, la quale, rimasta inclusa nella regione codale, puo, forse,

ancora aver subito un allungamento secondario, uell'accrescersi della regione

del corpo da esso occupata, pei rapporti con questa contratti formandosi cosi

il lungo cieco postanale. Nel quale, per le osservazioni comparative dianzi

accennate, sembra essersi piu specialmente localizzata I'attivita funzionale,

diffusa, invece, in tutto lo stomaco nei Trackypterus.

Mazza presenta i disegni che illustrauo questa comunicazioue.

Monticelli Fr. Sav. — Sui jycirassiti del Regalecus glesne.

A proposito della nota del dott. Mazza sul Regalecus glesne voglio far

breve ceuno di un parassita da me rinvenuto in questo pesce che mi porge

r opportunita di distrigare una questione di sistematica in proposito. Nel peri-

toneo, difatti, del R, glesne di Cagliari ho trovato alcuni esemplari di un ca-

ratteristico Echinorinco dal corpo molto trasparente, translucido e di colore

rosso roseo-ranciato con la proboscide ed il coUo bianco perlaceo : la stessa

forma rinvenni pure nel peritoneo di uno degli esemplari di Trachypterus

pescati a Cagliari durante il mio soggiorno cola. Al primo vedere qnesti Echi-

norinchi mi torno subito a memoria quello rinvenuto dal Risso a Nizza uel-

I'intestino del Vogmarus Aristotelis (Trachypterus falx. C. V.) e descritto con la

frase; « E. corpore toto, rubra aurantiaco t> (-), riportato fra le « species inquiien-

dae » dal Die sing col nome di E. axirantiacusi^). Esaminandoli da vicino potetti

convincermi che essi corrispondono a capello con V E. annulatus del Molin (')

trovato da questo A. nel cavo addominale del Gadus merlucius e che io ho poi

rinvenuto nel peritoneo di molti teleostei del Golfo di Napoli (^) e brevemente

descritto nel 18S7, completando e correggendo, in alcuni puriti, le osservazioni

del Molin. CoUegando i fatti e cousiderando che 1' Echinorinco del Regalecus

per V habitat e per il colorito corrisponde con la forma del Risso, e per le sue

caratteristiche con V E. anmdatus Molin, devo concludere che queste due

forme sono la stessa cosa e 1' una rientra in sinoniniia dell' altra. Senonche,

consultando la letteratura per un lavoro, rimasto inedito, sui lemnischi degli

(') MWh. Zool. Slaz. Neap., 1S79, Bd. 1, Tav. IS.

(-) Ilisso. — Hist. iiat. Europ. Merid., Vol. V, p. 261 : Vcr int. n. 27, lS-36.

(>) Biesing. — S.v.sfc. Helm., Vol. II, p. 50.

O Molin. — Sitz. Bor. Akad. 'Wim., 30, iS5S, p lis. Dcnk. d.. Bd. ID, d. -JOl , OS, Tav. S,

Jig. 8-0.

(^) ilouticelli. — Loll. .Soc. Kat. >;apo!i, Vol. I, lSS~,p. 4, fig. 1-2.
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Acaiitocefiili, mi capito fra mauo un vecchio lavoro di F. S. Leuckart (^),

del 1828, nel quale quest'A. descrive e figura nn Echinorinco da Ivii rinvenuto

nell'intestino di un Delfino (Delphinus delphis) che cliiama E. pellucidas, iiome

clie ricorda I'aspetto proprio del verme, che cori-isponde, poi, a quello dell' Echi-

norinco in parola del Regalecus {E. aurantiacus = E. annulatus), che, a sua volta,

per I'aspetto genevale, per I'abito e per le caratteristiche esterne corrisponde

&\V E. pellucidus del Leuckart, come dimostra 1' esame comparative degli

esemplari di Regalecus con le figure di Leuckart di E. pellucidiis. Cio che

avrebbe subito constatato lo stesso Molin, se avesse avuto fra mano la figura

e descrizione originale del Leuckart, interpetrando, quella che egli ammette

come caratteristica differenziale, come una inesattezza della figura del Leuckart
che non ha distinte le due fasce di uncini; come dall' esame di questa si puo

facilmente dedurre. Cosicche, conseguentemente, si e condotti a concludere

che, essendo le tre forme la stessa cosa, quelle di Molin e di Leuckart cadono

in sinonimia dell' altra piti anticamente descritta dal Risso; la specie dovra,

quindi, chiamarsi: E. aurantiacus Risso (1826) =E.pellucidus Leuckart (1828)

= E. annulatus Molin (1858). Questa specie e stata recentemente ritrovata

nel Merlucms vulgaris dal Condor elli Franca viglia (-), il quale esprime il

dubbio che essa raggiunga la maturita sessuale nell'iutestino di altro ospite

a noi sconosciuto. E poiche nell' intestine del Delphinus delphis e stato trovato

r E. pellucidus (5 P) e come pare, a giudicare dalla bursa del maschio, a cora-

pleto sviluppo, vi sarebbe argomento da indurne che questo rappresenti la forma

adalta dell'Echinorinco {amnantiacus, anmdatus) finora rinvenuto nel cavo ad-

dominale di varii e difFerenti teleostei, sempre sessualmente immaturo ; e che,

qnindi, 1' ospite definitive dell' i?. aurantiacus possa (^ssere, con ogni probabi-

lita, un delfinide.

A complemento di questa nota critico-sinonimica devo dire che 1' Echino-

rinco della Solea impar, non prima descritto e da me riferito nel 1878 (') pel

colorito al E. aurantiacus Risso, deve, conseguentemente, cambiare questo

nome in quello di E. corrugatus che ora propougo (che avra per sinonime E.

aurantiacus Monticelli nee Risso).

Monti R. — Nuove ricerche sul sistema nervosa delle planarie. (Sunto).

Dopo avere ricordate i reperti principali di un suo lavoro precedente sui

Dendroceli d' acqua dolce, riferisce i nuovi risultati ottenuti suUa planaria

alpina. Nel ganglio cefalico descrive cellule nei-vose bipolari a prelungamente

centrale lunge, che mandano un prolungamento centrale breve, ramificantesi

nella sostanza punteggiata, cellule multipolari, cellule die mandano prolunga-

menti all' epitelio di due parti opposte del corpo.

Rivela poi anche qui I'esistenza di fibre che si incrociauo nel ganglio, e

riconferma che la cost detta sostanza punteggiata del ganglio e costituita da

un reticolo di fibrille aventi origini diverse.

Descrive poi cellule nervose periferiche munite oltre che di prolungaraenti

(') Lenckart Fr. Sig. — Breves .animaliam quonindam maxima ex iwrte marinornm dessrip-

tiones. Heidelberg, 1828. pag. 23. {Tav. 1, fig. G a, b).

(-) Condorelli-Francavigliii. - Boll. Soc. Eom. Stadi Zoolog , Vol. VII, 1S9S, p. i3G-lS9.

i^) Inc. cit. p.
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intraepiteliali diretti, anche di proluugamenti centvali, che mandano rami ri-

correnti all'epitelio.

Rileva come le teorie dominanti nell'anatomia dol sistema nervoso degli
animali snpeiiori non possono applicarsi agli animali inferiori, nei quali gli

elementi nervosi si trovano ad un grado interiore di difFerenziamento.

Monti raostra i disegiii delle preparazioni riguardanti la sua comunicazione.

Gay M. — Alcune osservazioni sulla inanizione in certi artropodi. (Sunto).

[Legge Ghigi, per I'autore assente].

Riassume il risultamento di alcune osservazioni intorno ai fenomeni di

inanizione in certi Artropodi come una contribuzione alio studio della resistenza
al digiuno in animali inferiori. L'A. ha sperimentato sugli Artropodi parassiti

dell'uomo e di altri mammiferi appartenenti al genere Pulex e riporta le espe-
rienze fatte ed il risultamento di queste, con le conclusioni che se ne possono
dedurre.

Russo h.— Sulla fuiizione renale cleWorgano genUale delle Olotiirie. (Sunto).

[Legge fVlonticelli per 1' autore assente].

Comunico in breve sunto alcune ricerche che fin dal 1896 feci nella Stazione

Zoologica di Napoli e che, prima di rendere note in una Memoria di prossima

pubblicazione, ho creduto necessavio ripetere e controllare.

Possiamo dire che la storia, per cio che riguarda direttamente I'argomeuto

di queste ricerche, non esiste. Solo il Giard, in una nota del 1877, che ha
per titolo: « Sur une fonction nouvelle des glandes genitales des Oursins », dice

che gli organi genitali degli Echiuidi {Echinus microtuberculatus, Ecliinocar-

dium cordatum) nel periodo di non maturita sessuale hanno una funzione escre-

toria, perche in essi permangono alcune cellule, le quali producouo fosfati,

urati e corpuscoli deutoplasmici da servire come materiale di nutrizione alia

nuova generazione di elementi sessuali.

In generale pero bisogna osservare che nelle varie classi di Echinodermi

la funzione renale era stata constatata in organi diversi. Cosi per esempio: il

Carus fin dal 1863 aveva constatato che nelle vescicole terminali degli organi

arborescenti delle Oloturie si producono alcuni prodotti della serie xantica,

come la guanina. — Sebbene i saggi fatti dopo dal Selenka e dal Cuenot
risultarono in parte negativi, pure lo scorso anno il Bo r das, servendosi di

procedimenti chimici piu rigorosi ed adoperando specialmente il metodo Garrot
per la ricerca dell'acido urico, dimostro in modo da non lasciare alcun dubbio,

che gli organi arborescenti, oltre la funzione respiratoria, idrostatica ed ame-

bopoietica, hanno anche una funzione renale spiccatissima. Egli, difatti, para-

gon6 tali organi a quelli renali dei Vertebrati ed ai Tubi di Malpighi degli

Insetti.

Per ci6 che riguarda le altre classi di Echinodermi si trovano anche osser-

vazioni analoghe; cosi per esempio: il Milne-Edwards, il Griffiths ed altri

hanno ricontrato I'acido urico, la guanina nei ciechi stomacali e nella secrezione

dello stomaco delle Asterie, M our son e Sch lagdenhauffen nel liquido

periviscerale degli Echinidi, ecc.

Intorno la ricerca dell'organo renale degli Echinodermi da omologare a

quello che si riscontra nei Tipi animali affini, poco finoggi si e fatto : ed i re-
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sultati iinora ottenuti nou hanno in alcuu modo risoluto la questione. Riferisco

solo quelli a cui e giunlo nel 1889 il Kowaleski, come i piu caratterisfcici. Egli,

iniettando nella cavita geuerale diAstei-ieed Echini alcuni liquidi colorati come

il carminato d'ammoniaca o la polvere di cavminio sciolta in acqna marina,

affermo che la glandola ovoide e gli organi di Tiedemann siano organi renali

omologbi agli organi segmentali degli Anellidi, perche questi con il medesimo

trattamento presentavano la medesima reazione. I risultati del Kovaleski,
come pure quelli ottenuti da altri intorno al medesimo argomento; esempio :

quelli dei fratelli Sarasin, i quali omologarouo tutto il sistema acquifero ad

un nefridio, sono contradetti dalle conoscenze che oggi a.bbiamo su tali organi,

speciaimente per cio che riguarda la loro struttura e la loro origine.

Riferlsco brevemente le mie osservazioni. Secondo queste I'organo genifcale

delle Oloturie non solo si presta ad espellere dall'organismo i prodotti di re-

gressions formatisi in altri tessuti, ma in determinate circostanze diventa esso

stesso un centre di attivitk renale. L'organo genitale di Holothuria tiibidosa,

H. Poll ed H. Forskali, che ho potato seguire in tutte le stagioni, daU'autunuo

fino al principio della primavera successiva presenta una sorprendente atti-

vita: gli oogoni e gli spermogonii producono sempre nuovi elementi che ginnti

a matiirita vengono deposti. Al principio della primavera pero, cessa I'attivita

propria dell'organo e sulla parete interna dei tubi genitali permane solo lo

strato germinale, dal quale veroshnilmente nella stagione successiva si forme-

lanno i nuovi prodotti sessuali. Nei mesi di aprile e maggio speciaimente gli

organi genitali, anche osservati ad occhio nudo, si presontano di un colorito

rosso-bruno, molto diverso da qiiello che essi hanno net periodo di maturita

sessuale.

In primavera tale colorazione e chiaramente visibile lungo il condotto go-

nitale e speciaimente in quel punto slargato in cui convergono tutti i tubi geni-

tali. Queste prime osservazioni vengono avvalorate dalle sezioni microtomiche.

Difatti, nelle sezioui degli organi estratti dall'animale nei mesi di aprile e

maggio si osserva che il condotto genitale coutiene in maggiore o minore
quantita material! di rifiuto, mentre altre volte ne e interamente occupato,

come chiaramente si vede nelle due microfotografie ricavate con apparato

E,uf fini, ovvero nella Gg. V^ della tavola. Nelle medesime figure si puo anche
osservare che i prodotti di escrezione giungono all'organo mediante la lamina
mesenteriale che lo lega al primo tratto del tubo digerente, ovvero facendosi

strada attraversola membrana che limita il seno aborale (canale problematic©)

il quale abbraccia da un lato I'organo genitale. Quivi giunti i prodotti di rifiuto

attraversano I'epitelio che tappezza il condotto genitale per essere dopo riget-

tati all'esteruo, come si vede nella fig. b'^ della tavola.

In questo punto credo utile fare osservare che nelle Oloturie, come risulta

da analisi eseguite e similmente a quanto hanno osservato negli Echini
Moursou e Schlagdenhauffen, nel liquido della cavita peritoneale si tro-

vano abbondanti urati ed altri prodotti di escrezione, Tali sostanze vengono
espulse per mezzo di alcuni organi che si aprono aU'esteruo, come lo provano
le ricerche recenti del Bordas.

Secondo le mie osservazioni, speciaimente quando ha termine il periodo
di maturita sessuale, i prodotti nocivi prendono in grande quantita la via del-

l'organo genitale, con un processo piuttosto semplice e che ho potuto seguirn
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in alcuni suoi parfcicolari, per quanto lo uon poche difficolta di tecnica me lo

abbiano coucesso. Riferisco qui in breve clie I'epitelio peritoneale, che riveste il

tiibo digereiite, massime in corrispondenza dell'organo genitale, viene attraver-

sato dalle sostanze escrementizie, fatte per lo piu da granuli gialli di urato

acido di sodio (secopdo Bordas).

Tali sostanze si accnmulano in ammassi vistosi nel conuettivo sottepiteliale

dell'intestino (si vedano le fig.
2''' e 3"^ della tavola) per giungere dopo, mediante

la lamina mesenterica o la membrana del canale problematico, al condotto

genitale.

Tralascio, per brevita, di riferire le osservazioni fatte sugli elementi ame-

boidi della cavitk generale e della parte cbe essi assumono nel processo di

trasporto delle sostanz© escrementizie al condotto genitale, e per questo ri-

mando al lavoro in esteso.

Per essere piu sicuro pero della via che seguono In sostanze di rifiuto per

portarsi aU'esterno, ho provato di iniettare nella cavita del corpo di grosse

Oloturie diversi liquid! coutenenti polveri colorate, come la polvere di carminio,

di carbone, di tornasole o di bleu di metile. I migliori risultati me li ha dati il

bleu di metile adoperato in soluzione molto allungata, Gli auimali cosi trattati

possono vivere per molti giorni. Ad una prima ispezione degli organi interni,

dopo un giorno o due che I'animale era stato iniettato, gli organi arborescenti

8 la rete lacunare presentano un colorito verde intenso; gli organi genitali in-

vece se erano nello stato di maturita non si coloravano, mentre acquistavano

una tinta verdastra negli individui giovani e non maturi. Dopo molti giorni

dall' iniezione gli organi si mostrano tutti decolorati e con una tinta rossastra.

Gli organi degli animali cosi trattati furono conservati in alcool a 90" e

poi sezionati per osservare il percorso dei granelli di bleu di metile nell' interne

dei tessuti Le sezioni degli organi arborescenti tolti dall' animale dopo uno o

due giorni da che si era fatta 1' iniezione, ofiVono una evidente conferma alle

osservazioni fatte dal Bordas. Difatti, I'epitelio peritoneale di tali organi e

invaso da minutissimi corpuscoli di metile ed il connettivo sottostante, insieme

ai granuli gialli formanti grossi cumuli e interamente occupato da corpuscoli

verdi, i quali evidentemente son penetrati dalla cavitk generale per essere

rigettati all'esterno. Anche gli altri organi contengono globuli di bleu di

metile in maggiore o minor quantita, come la rete lacunare, il connettivo sot-

toepiteliale dell'intestino; pero 1' organo genitale alio stato di maturita e pieno

di elementi sessuali non ne conteneva alcuno. Tanto meno in queste condizioni

mi e stato possibile osservare alcuna traccia della sostanza iniettata, lungo il

condotto genitale. Invece in quegli individui che non avevano raggiunto la

maturity o che avevano deposto, i granuli di bleu di metile iniettato nella ca-

vita peritoneale, erano ben visibili.

L' organo genitale delle Oloturie nel periodo di rijioso sessuale non solo si

trasforma in mezzo adatto alia espulsione dei prodotti di rifiuto formatisi in altri

tessuti, ma diviene esso stesso un centro di attivita renale. Difatti, osservando

le sezioni dei tubi genitali, che, come ho detto, ad occhio nudo si presentano di

un colorito rosso-bruno, si resta colpiti dal fatto che il lume di essi si e molto

riflotto e che sulla interna parete e rimasto un semplice strato di elementi ger-

minali ; mentre il connettivo sottostante e molto ispessito. In esso si trovano

abbondanti masse di sostanze di rifiuto costituite da granuli o da cumoli omo-
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genei di colore giallo molto sbiadito, come si vede nella figura microfotogra-

fica 1, e nella fig. 4 della Tavola. Tali prodotti si versano nel condotto ge-

nitale per essere rigettati all' ester no.

I tatti su riferiti si prestano ad apprezzamenti divers!, per i quali rimando

al lavoro in esteso. Non voglio tralasciare pero d' informare gl' illustri colleghi

deirUnione Zoologica che io fra le altre cose mi son domandato quale rapporto

possa avere la fnnzione escretoria con 1' organo geuitale degli Echinodermi in

generale e delle oloturie in ispecie. E dessa un' associazione meccanica. ovvero

vi e un rapporto con quelle che si riscontra in tipi aniraali affini? L'omologia

stabilita da Bordas, dal Kowaleski e da altri tra gli 07'gani arborescenti,

la (jlandola ovoide e gli organi diTiedemann con i nefridii od organi segvien-

tali degli Auellidi e facile dimostrare non avere alcun fondamento, essendo

essa omologia contradetta da tutte le conoscenze che oggi si hanno su tali or-

gani. Ma, non e cosi per 1' organo genitale, il quale, come io ho dimostrato in

lavori precedent!, ha una origine puramente raesodermica. Nelle oloturie spe-

cialmente esso si difFerenzia dalle cellule peritoneal! che tappezzano il mesen-

terio dorsale, mettendosi secondariamente in rapporto con 1' esterno mediante

un condotto che in gran parte ha pure origine mesodermica. Io percio mi son

domandato se 1' origine e le funzioni attuali dell' organo siano ragioni sufficient!

per omologarlo ad un nefridio. Ma, a tale quesito per ora non mi credo auto-

rizzato a rispondere.

IVionticelli presenta i preparati, le microfotografie ed i disegnl che accompa-

gnano la comunicazione di Russo.

Staderiiii R. — / lohi lalerali dell' ipofisi e il loro rapporto con la parete ce-

rebrale in embrioni di Gongilus ocellatus (Sunto).

Nel Gongylus ocellatus ! lobi lateral! dell' ipofisi, esaminati in sezioni tra-

sverse della testa, sono tanto sviluppati da mettersi colla loro parte piii alta

in imraediato contatto coUa parete cerebrale. II fatto e dimostrabile solo in

alcuni stadi dello sviluppo di questo rettile. In embrioni di 9 mm. i lobi late-

ral! sono ancora distant! dal cervello intermedio ; in quelli di 10 mm. sono a

ben poca distanza e in quelli di 11-12 mm. i lobi laterali toccano la parete

cerebrale. II rapporto e cosi intimo che, a primo aspetto, sembra che lobo ipo-

fisario e parete corrispondente del cervello formino un insieme unico. In em-

brioni di 14-16 mm. il fatto e ancora dimostrabile : pero la parte alta dei lobi

laterali, a contatto col cervello, e isolata dalla parte sottostante del corpo

ipofisario. Stadi ulterior! di sviluppo rimangono da studiare.

Staderini presenta i preparati dai quali risultano i fatt! da lui riassunti.

Chiarugi G. — Alcune osservazioni sulla vita sessiiale della « Salamandrina

perspicillata ». [Legge Emery per I'Autore assente].

Lo studio che vado facendo del Receptaculum seminis e delle altre ghian-

dole cloacal! degli anfibii urodeli mi ha fornito occasione ad alcune osserva-

zioni sulla vita sessuale della Salamandrina perspicillata, che giudico non

prive di interesse.

Volendo conoscere i caratteri citologici degli elementi ghiandolari del

lieceptaculum prima della penetrazione dello sperma, nel tempo nel quale

r organo ne e ripieno e quando lo ha espulso, cominciai nel decorso anno a
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raccogliere Salamandrine fino dalla meta del setteir.bre. Da allora fin verso i

primi del gennajo esse stanno nei luoghi erbosi ed umidi e non ancora dentro i

piccoli corsi d'acqua nei quali si trovano nel tempo della deposizione delle uova.

Nel materiale raccolto nell' indicate peiiodo (a intervalli di 7-10 giorni) e

che fu assai abbondante (126 esemplari), colpiva la prevalenza considerevole

dei mascbi sulle femmine: quelli furono complessivamente nella proporzione

dell' 81,7 °/o.

Questo reperto contrasta con quello cbe si ha quando si raccolgano Sala-

mandrine durante la deposizione delle uova. Gia Widersheim (*), cbe rac-

colso in marzo nella Liguria gli esemplari per la sua iniportante monografia

sovra questo Urodelo, considero come eccezionale la presenza del maschio. lo

stesso che da piii anni ricerco Salamandrine in tale periodo dell' anno per

studi embriologici avevo notato la grandissima prevalenza dello femmine sui

maschi. Le osservazioni di quest' anno mi permettono di dire che a tale pre-

valenza si arriva gradatamente.

La deposizione delle uova comincia nella Salamandrina, come gici ho no-

tato in altro mio scritto (-), piu precocemente di quanto si credesse. Anche

quando I'inverno decorre assai rigido si trovano nei contorni di Firenze in

buon numero Salamandrine all' acqua, che depongono abbondantemente le

loro uova fecondate, almeno fin dalla meta del gennajo. La deposizione delle

uova dura fin verso la meta di aprile. Ecco ora come durante questo periodo

vidi raodificarsi la proporzione delle femmine e dei maschi:

Salamandrine raccolte il 7 gennajo: N. 135. Maschi nella proporzione del 71 7o

^. il 5 febbrajo: N. 72 » >> 57 "/o

il 9 marzo: N. 31 » » 6,5 o/o

il 30 marzo: N. 53 » . IS o|o

il 13 aprile; N. 106 > >> 13 7o

E cosi evidente che i maschi sono molto numerosi all'acqua nei primi

tempi della deposizione delle uova e che divengono molto scarsi in seguito.

Terminata la deposizione delle uova possono trovarsi Salamandrine in

luoghi erbosi, umidi, fino a tutto maggio ed anche nella prima meta di

giugno, se il caldo non arriva precocemente, ma da quest' epoca si rendono

introvabili. Vivono nascoste tutta T estate e soltanto in settembre si comin-

ciano nuovamente a rinvenire con una certa facilita.

Un altro fatto che merita di essore segnalato e che le femmine raccolte

dal settembre fin verso alia fine di ottobre hanno il Receptaculum vuoto di

sperma, ma dalla fine di ottobre comincia ad esserne abbondantemente ripieno,

come suol trovarsi in femmine prese durante la deposizione delle uova (3). Que-

sto reperto deve essere messo in relazione coll' altro della differente propoi--

zione nella quale si trovano le femmine e i maschi nei diversi periodi deU'anuo.

E a ritenere che la emissione da parte dei maschi dello sperma e la pene-

(') Wideraheim , Salamandrina perspicillata n. Geotriton fuscus. Genua i8~5.

(^) Chiarngi, La segmentaziono tlelle nova di Halamandrina perspicillata. Monitore snoloffico

italiano anno 10, n. 7, Firenze, 1899.

(') A doposizione nltiinata il licceptaculmn rimaiio vuoto di sperma.
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trazione di esso nel Recepiacuhim cominci assai prima deU'epoca nella quale

le feramine si recano aH'acqua per la deposizione delle uova, e percio assai

prima della fecondazione vera e propria, che si compie durante 11 passaggio

delle uova attraverso alia cloaca.

Le abitudini randagie dei maschi neU'autunno sono verisimilmente in

relazione coUe funzioni sessuali: i maschi, avvicinandosi il periodo della ri-

produzione, si mettono in moto per rintracciare le femmine, le fecondano prima

che queste discendano all'acqua, le accompagnano nella nuova dimora e ivi si

trattengono finche sono in condizioni da potere ejaculare dello sperma, poi se

ne ritraggono essendo Topera loro compiuta, mentre le feramine vi rimangono,

in attesa del memento nel quale saranno in grade di emettere le uova, per fe-

condare le qnali hanno gia fatto un' abbondante provvista di spermatozoi.

Wlartorelli G. — Sopra un esemplare aberrante di Bendrocopns major.

Presenta un esemplare S quasi adulto di Dendrocopits major, da esso

ucciso il 5 settembre di quest' anno nei boschi di Andrate (Valle d'Aosta) nel

quale si osservano macchie rosse formanti un collave incomplete alia base del

collo, che mancano costantemente nella specie suddetta, ma che sono invece

spiccata caratteristica di una specie orientale (deUa China specialmente), cioe

il Dendrocopus Cabanisi, il tipo della quale e nella CoUezione T ur ati del Museo

Civico di Milano e devesi al Malherbe. Questo esemplare dimostrerebbe come

il D major e il D. Cabanisi non sono che due forme, una orientale ed una

occidentale, di una medesima specie Paleartica. Forse il carattere offerto dal

nuovo esemplare e efFetto di atavisrao; ad ogui modo e notevole 1' apparire in

una specie in via accidentale, di un carattere che e proprio di un' altra specie

separata da grande distanza e dimostra pure in qual modo certi caratteri, che

divengono specifici, si possono originai'e
;
giacche devesi ricordare che le dette

specie del gen. Dendrocopus (come tutti gli altri Picidi) sono affatto sedentarie

e quindi non si puo pensare che 1' esemplare in discorso sia venuto aberrando

dall' Oriente, massime essendo un individuo nato di quest' anno, che non ha

ancora compiuta iuteramente la muta, e pel quale d'altronde la data della cat-

tura esclude assolutamente il case di immigrazione. Sembra duuqua giustifi-

cato il sospetto che si tratti di un caso di evoluzione ed in cio mi trovo d' ac-

cordo col Salvadori, il quale vide pure questo picchio mentre era di fresco

preparato.

Coggi A. — Sulle ampolle del Lorenzini. {Santo).

Dimostra i primi moment! dello sviluppo delle ampolle di Lorenzini,
della regione ioidea in embrioni di Torpedo e il loro difFerenziarsi dagli ispes-

simenti epidei-mici destinati a formare i canali di senso laterale del capo (ve-

scicole di Savi in To7yedo). Mentre in questi ultimi lo strato profondo della

epidermide non viene ricoperto dallo strato corneo che molto tardi, gli accenni

delle ampolle sono, fino dal loro inizio, costituiti da ambedue gli strati, e lo

strato corneo anzi vi e pluristratificato. Cosi vi e un criterio per distinguere,

fino da stadi molto giovani (embrioni squaliformi di 15 mm.), cio ch'e destinato

a di venire un canale sensitivu (o vescicola nel capo di Torpedo), o piu preci-

samente un' ampolla di Lorenzini. Questa distinzione invano si cercherebbe,

da Leydig e Balfour in poi, negli scritti e nei disegni di coloro che, anche
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inoidentalmente, hanno avuto occasione di occuparsi di questc due qualita di

organi negli embrioni dei Selaci.

Coggi presenta i preparati che si rif'eriscono alia comunicazione da lui

riassunta.

Ghigi A. — Osservazioni soj»'a alciuii iiccelli jyalustri {Ardea purpurea^

Fulica atra, Podiceps cristatus) e sul Cuculus canorns.

Campo delle mie osservazioni sono state le risaie del Basso Bologiiese, e

precisaraente quelle della Fiorentiaa dell' Ing. Santi e quelle di Mezzolara

deir Ing. Certani, ai quali porgo i miei piu vivi ringraziaruenti, per avere

efficacemente e colla massima cortesia contribuito alia buona riuscita delle

mie ricercbe.

E noto che nella nostra provincia scarsa di fiumi e torrenti, le risaie van-

gono alimentate da acqua conservata in vasti bacini artificiali ricchi di giun-

clu e di ninfee. Quivi alcuni uccelli palnstri, come le folagbe ed i tuffetti restano

stazionari e nidilicano; in primavera vi si fermauo pure alcune specie di passo,

e particolarmente VArdea purpurea. Quest' uccello anche da noi preferisce ni-

dificare in colouie, delle quali la piu numerosa e I'orse 1' unica, e quella che

pone i suoi nidi in un bacino deli' Ing. Certani dell' esteusione di circa 60 et-

tari
;
qualche coppia si trova anche in altri bacini piii piccoli, ma in via di ec-

cezione. La scelta del luogo e determinata non solo dalla maggiore sicurezza

derivante dall'estensione dell' acqua, ma altresi dalla maggiore abbondanza di

nutrimento; la colonia si e inl'atti notevolmente accresciuta dopoche nolle ri-

saie di Mezzolara si pratica 1' allevamento artificiale della carpa a specchi,

dove r airone rosso si e manifestato come il piu terribile nemico della pisci-

cultura razionale.

II suo nido non differisce da quello descritto dal Bettoni; solamente esso

si trova sempre lontano dalla riva, nel piu folto della giuncaia dove il livello

dell' acqua e assai elevato, ne I'airone si vale per costrnirlo di eminenze del

terreno o di ammassi di sostanze galleggianti. Esso e unicamente sostenuto

dalla resistenza reciproca dei giunchi intrecciati ad x, tanto e vero che il nido

fino a che contiene le uova, sulle quali la madre si posa con precauzione, e

sospeso a circa quaranta centimetri sull' acqua, mentre poi col crescere del

peso dei piccini, i giunchi si troncano ed il nido si abbassa poco alia volta

fino a raggiungere il livello dell'acqua Si tratta in sostanza di un nido pensile

diverse da quello galleggiante proprio ai generi Fulica e Podiceps.

Che questi nidi siano veri galleggianti, capaci di alzarsi ed abbassarsi se-

eondo I'aumentare o il diminuire dell'acqua, e indiscutibile, avendo lo scanda-

glio dato in media una profondita variabile fra un metro e mezzo e due metri

:

tale osservazione e stata fatta anche dal dott. Calzolari nel Ferrarese, a pro-

posito dei nidi di folaga, contro I'afi'ermazione del Bettoni che tali nidi ven-

gano costruiti suUa riva o sopra eminenze del terreno.

Distiuguerei poi il galleggiante concavo dal galleggiante piatto : proprio

quello al genere Fulica, questo al genere Podiceps. II nido della folaga che

contiene molte uova offre una vera ed ampia cavita, il cui orlo contribuisce a

mantenere calore al nido : e fatto, se non con arte, almeno con molta cura ed

offre in un fianco un' appendice, che i vallaiuoli chiamano strada e Oie serve

non solo per salire al nido, ma anche per fermarvisi ad asciugarsi prima di
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premere le uova. II nido della f'olaga e costruito con giuncbi secchi intrecciati

con steli freschi di ninfea: quelle dei tufFetti (P. cristatus e fluviatilis) e al con-

trario un cumulo di materie galleggianti, specialmente foglie, ed ha forse per

base un nido vecchio ed abbandonato di folaga, ne possiede la piu leggeia con-

cavita: e certo pero che a tale apparente disoidine contribuisce I'abitudine die

hanno i tufFetti d' imbrattare e di nascondere le uova prima di abbandonarle.

Nei nidi dell'airone rosso ho trovato generalmente cinque uova, da 7 a 14.

ne ho rinvenute in quelli di folaga, e fino a 6 nel nido del tulFetto. Le uova del

P. cristatus sono generalmente verdognole, a quanto afiermano gli autori : ho

pero rinvenuto un nido in cui erano di colore bruiiiccio, simili ad uova di

Botaui'us.

E abitudine costante di tutti questi uccelli non attendere il (ermine della

deposizione delle uova per cominciarne I'incubazione, la quale avviene deposto

il primo. Cio si arguisce osservando i giovani aironi di una stessa covata, che

ofFrono diff'erenze assai notevoli di grossezza : simili difFerenze ho constatato

negli embrioni di tuff'etto, e nella folaga ho potato fare una serie completa

di osservazioni e di esperimenti, pei quali mi e dato stabilire con certezza che

I'incubazione dura 21 giorni, e che i piccini schiudono ad intervalli regolari di

24 ore I'uno dall' altro.

Come siano distribuite fra i genitori le cure verso la prole, non ho potuto

vedere e credo sia molto difficile riuscirvi. Si puo tuttavia ritenere che le cure

pareutali siano divise in egual misura fra padre e madre. Per I'airone i cui pul-

cini sono inetti, il fatto offre un interesse limitato, poiche e noto che in quasi

tutti gli uccelli con pulcini inetti, padre e madre hanno egual cura dei figli, e

sebbene I'incubazione cominci in generale a deposizione finita, si couoscono

altre specie, fra le quali j^arecchi pappagalli, in cui le due funzioni cominciano

coutemporaneamente. Nella folaga, i cui pulcini sono precoci, il fatto e interes-

sante poiche e uecessario che il maschio assuma una parte importantissinia

nelle cure parentali. Le piccole folaghe, appena nate, camminano e uuotano, e

spiegano una voracita tale da rendere impossibile all' individuo covante di oc-

cuparsi di loro o di permettere che tornino al nido ove bagnerebbero le uova
;

d' altra parte i piccini hanno necessitk di essere guidati e spesso riscaldati,

percio quello dei genitori che non accudisce all' incubazione, deve almeno in

via provvisoria, fino a tanto cioe che la schiusa non sia terminata, assumere le

funzioni di chioccia.

Questo fatto e notevole perche sta a mostrare una posizioiie intermedia

fra i ratiti in cui le cure parentali sono affidate esclusivamente al maschio, e

gli uccelli precoci piu differenziati come i gallinacei, nei quali la madre sola si

occupa della prole ; e a notare poi che il gruppo dei podicipiformi vien consi-

derato tra i piii antichi dei carenati. I tuffetti ofFrono le medesime condizioni

della folaga, piu marcate pero, avvenendo la deposizione delle uova ad inter-

valli irregolari di qualche giorno.

II pulcino della folaga e stato descritto da vari autori e figurato fra gli

altri dal Bettoui. Tutti parlano delle produzioni epidermiche di color rosso

che circondano la base del becco, la cresta e gli occhi. II Bettoni le descrive

come vescichette sostenute da un breve peduncolo; il Viaule chiama papille,

ed ha ragione giacche esse sono realmenie le papille delle penne. Quando la

papilla si e costituita e si trasforma nel cosi detto germe della penna, questo
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lungi dairinsitmarsi profondamente uel tessnto cuta)ieo come suole accadere

in generale, si allunga formaudosi in tal modo per estrusione e non per in-

vaginazione della papilla stessa. La pennula poi cresce e si uutre a spese delia

papilla ed inferiormente ad essa, al contravio cioe di quanto avviene comune-
mente : coll' allungarsi della pennula decresce la papilla, ed e in tale stadio

che codeste produzioni sembrano, come lia scritto il Bettoni, vescichette pe-

duncolate.

Questo fatto mi sembra molto interessante, ed e per questo che mi limito

per ora ai poclii accenni esposti, riserbaudomi di toinare in seguito suU' ai-go-

mento, con un lavoro dettagliato e corredato di figure.

La cresta della folaga ha pure dato luogo a qualche discussione. Ancbe in

questo caso lia ragione il Vian quando aflterma che essa esiste nel pulcino.

Anzi appena comincia nell' embrione a svilupparsi la pterilosi, si osserva al

di sopra del becco un' area perfettameute liscia, priva di papille, primo ac-

cenno della cresta. Tale produzione e dunque primitiva, e non ha niente die

vedere colle creste, bargigli ed altre produzioni cutanee del capo dei galli-

nacei, le quali si formano dopo la caduta della lanugine embrionale, ed in

taluui casi, come nei Ceriornis, dopo parecchie mute.

Diro ancora due parole sul modo di raccogliere le uova in valle. E ne-

cessario poterle avere in laboratorlo fresche non solo, ma ancor calde, poichu

rappresentando ogni covata una serie embriologica piu o meno avanzata, non

e possibile trovare in ogni nido piu di un novo, il quale non soffra se lasciato

raffreddare. Per riuscire nell'intento mi sono servito di una cintura di tela

suUa quale stanno applicate otto cassettine rettangolari di legno, aperte su-

periormente e nel fianco applicato alia tela. Tenevo la cintura suUa pelle sotto

un maglione da bicicletta, e collocavo le uova due a due in ogni cassetta, riu-

calzandole con dell' ovatta e mettendole a contatto colla tela, in modo da usu-

fruire del calore del corpo. Ho cosi percorso parecchie volte piu di 30 chilo-

metri in bicicletta ed ho conservato le uova uella cintura per moke ore, seuza

che si verificasse il piu piccolo inconvcniente
;
qualunque altro mezzo e riuscito

invece o meno pratico e piia incomodo per me, ovvero nocivo agli embrioni.

Verso la fine dello scorso giugno mi venne portato un nidiaceo di cuculus

canorus, preso a Moote Paderno, dfstante quattro o cinque chilometrida casa

mia. Lo nutrii con carne e lo posi in una gabbia che attaccai ad una rosa

rampicante, sull'alto della quale due silvie avevano il nido con quattro piccini.

Dopo due giorni osservai che una delle silvie svolazzava attorno alia gabbia

facendo sforzi per introdurvisi, ed ap?rtone lo sportello, la vidi entrare e por-

tare I'imbeccata al giovane cuculo. Legatolo per una zampa alfinche non lug-

gisse vidi che le silvie corainciarono a prendere per esso cure eguali a quelle

che avevano pei propri figliuoli : in breve io cessai dal somministrargli carne

e le silvie lo allevarono splendidamente, senza detrimento alcuno della loro

prole.

Quesbo fatto fa pensare all' origine del parassitismo del cuculo. E noto

come assai facilmente gli uccelli prendano cura di pulcini di specie diverse,

e ne abbiamo esempi ogni giorno in quelli domestici; o non conoscono la

prole loro, ovvero non sentono ripugnanza e giungono, in certi casi, a sim-

patizzare con quella degli altri. Cio posto e dubbio stabilire, nel caso del cu-

culo, sino a qual punto arrivi la noncurauza propria verso i figli e dove
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cominci invece nelle specie clie sogliono allevarlo, la simpatia verso di lui.

Invero noncuranti dei piccoli i cuculi non si possono dire, giacche essi sanno

di affidarli a tutori che ne avraimo la maggior cura possibile, e deponendo un

solo uovo per ogni nido, danno agio ai piccini di essere nutriti piu abbondan-

temente di quel die sarebbero se tutti nello stesso nido. Se poi i piccoli alle-

vatori, sono essi stessi attratti da speciale simpatia verso il cuculo, come nel

caso clie ho narrato, questo nou si presenta piu come un parassita, ma come

un animale die ha approfittato della bonta altrui nell' interessedei propri figli.

Ghigi mostra le serie cmbriologiche di Podiceps e FuUca, e dimostra i pre-

parati di pelle del capo di Fulica. Fa vedere la cintura da lui usata per la rac-

colta delle uova.

Emery C. — Sul jyolimor-fismo delle Formiche e particolarmente dei Dorilini.

Espone per sommi capi lo stato attuale delle cognizioni rispetto al polimor-

fismo delle formiche, insistendo particolarmente sulle feminine ergatomorfe, e

sa quel tipo particolare di femmine attere proprie di alcuni generi di Dorilini,

che ha ricevuto il nome di tipo dichthadiiforme. Presenta esemplari di varie

formiche nelle loro diverse forme, tra le quali le femmine di due specie di

DoryJus e figure recentemente pubblicate delle femmine di Ecifon. Infine il di-

segno di un insetto della collezione Andre, che fu descritto da questi come

operaia di un Dorylus {D. {Alaopone) Abeillei). Pensa invece che si tratti di una

femmina del genere Aenictus del quale erano noti finora le operaie ed i maschi,

ma le femmine non erano conosciute.

II Presidente comuiiica che i professori yalenti, Capellini e Bombicci invitauo

i Congressisti a visitare i niusei Anatomico, Geologico o Miueralogico.

Dopo la seduta, nel laboratorio dell'Istituto zoologico i singoli Autori

hauno fatto le dimostrazioni dei preparati e dei disegni presentati nella se-

duta. (GiacomJni, Mazza, Parona, Cattaneo, Staderini, Russo, Coggi, Monticelli, Berlese,

Riggio).

Nel pomeriggio i Congressisti fanno una gita a Bazzano con pranzo sociale

a Casalecchio.

2 7 Setteinbre.

Seduta antimeridla na.

L'Assemblea discute la relazione per le pubbiica/ioni scientifiche del-

1' Unione, letta uell'adunanza del 25, accettando la massima proposta dalla

Commissione, che T Unione non abbia un giornale proprio, e si valga come or-

gano ufhciale del Monitore Zoologico Itcdiano, ma si faccia promotrice di un

Archivio Zoologico Italiano da pubblicarsi sotto i suoi auspici. Approva con

lievi modifiche lo schema di una convenzione, da stipularsi tra T Unione e la
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Direzione del Monitore Zoologico, per la pubblicazione degli atti dell'Unione.

Ed ill seguito a discussione (alia quale pigliano parte Andres, Berlese, Came-
rano, Longhi, Wlaggi, Picaglia, Romiti, Vinassa), ai quali per la commissione fornisce

schiarimenti il relatore Monticelii, Emery e Cattaneo clie riassume il concetto,

rAssemblea approva il progetto-regolamento per la fondazione di un Archivio

Zoologico Italiano e Ri vista Italiana delle Scienze Zoologiche, da pubblicarsi

sotto gli auspici deli' Unione. Archivio, cbe raccogliendo, sia sotto forma di

memorie originali, che di recensioui la produzione zoologica nazionale, sia

I'espressione di tutta I'attivita scientifica italiana. L'assemblea incarica quiudi

una commissione, che (su proposta Parona) viene costituita dai commissari rela-

tori del progetto — professor! Emery, Cattaneo, Monticelii — ed i professori Ca-

merano e Romiti, di trattare con un editore per la pubblicazicne di questo Ar-

chivio, in base ai criteri del progetto approvato.

Dopo la seduta continuano nell' Istituto Zoologico le dimostrazioni dei pre-

parati i disegni inerenti alle comunicazioni fatte nella seduta del 26.

Seduta pomeridiana.

Ghigi, segretario del comitato esecutore, legge I'elenco dei soci e degli

estranei che hanno aderito al Convegno Zoologico.

II Presidente mette in discussione il luogo e I'epoca della secouda adunanza

deir Unione.

Emery ricorda che nell'adunanza di Pavia fu proposta Napoli, ed iusiste su

tale proposta, che viene approvata ad unauimita. Dopo breve discussione, I'As-

seniblea approva in raassima la proposta Emery, che I'adunanza si tenga nelle

vacanze pasquali, lasciando alia Presidenza di fissare i giorni, teneudo conto

delle vacanze.

Monticelii ringrazia per la designazione di Napoli a sede del second© Con-

vegno, ed esprime il voto e I'augurio che all'Assemblea di Napoli 1' Unione

sia veramente completa, perche v' intervengano, come soci, anche quel colleghi

zoologi che non appartengono ancora alia Unione. L'Assemblea unanime ap-

plaude al voto e vi si associa.

Coggi, a nome anche di Rcmiti, esprime il voto che il terzo Convegno si

tenga a Siena.

Vengono nomiuati revisori dei conti, su proposta Coggi: Della Valle (Napoli)

e Raffaele (Palermo).

Andres svolge un ordine del giorno sull'insegnaniento delle scienze natu-

ral! nelle scuole secondarie, che da luogo ad una discussione fra Longhi, AndreSr

Damiani, Fieri ed Emery, nella quale inter viene ancho Pa esi, presidente; Longhi

propone un ordine del giorno che, messo a partito in precedenza perche piu

conipreusivo, viene respintOt L'Assemblea invece approva I'ordine del giorno

Andres;

« L' Unione Zoologica Italiana nel suo prime convegno crede opportune

instare presso il Ministero della istruzione pubblica, affincho venga preso in
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serio esarae il pai-ere gia espresso dalla medesima a proposito del progetto

che il prefato Ministero aveva intenzione di presentare intorno all'insegna-

mento della storia naturale nelle scuole secondarie; e quindi iuvita la Presi-

deiiza a scrivere nuovameute al Ministro presentandogli le considerazioni allora

esposte, le quali restano le stesse giacche le condizioni che le dettarono non
sono cambiate ».

L' Assemblea incarica la Presidenza di comunicare I'avvenuto Convegno
dell'Unioif^ alle Societa consorelle estere e nazionali.

Romiti ringrazia a nome dei Cougressisti il Comitato ordinatore.

II Presidente riassume i lavori compiuti dal Convegno, e, compiacendosi
della riuscita di questo, lo dicliiara chiuso, ringraziando il Municipio di Bologna
ed il Rettore della R. Universita. Propone, infine, d'inviare un saluto al Con-
gresso fisico riunito a Pavia, e 1' Assemblea si scioglie con un evviva a Bologna.

II Convegno si e chiuso il giorno seguente, 28 settembre, con una gita

Ravenna.

Cosi.MO Chekl'bim. Amministratore-kesponsabili:.

CHARLES CLAUSEN, Libraire-Editeur — TURIN

INSTITUT ANATOMIQUE DE FLORENCE, DIRIGE PAR I,E PROF. G. CHIARUGI.

D/ FERDINAND LIVINI
l*^'' Assistant et Libre Decent d'Anatoniie hniuaine.
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