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Avvertenza
Delle Comunicazioni Oiiginali che si piibblicano nel Mouitore

Zoologico lialiano e vietata la riproduzione.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVERSITA DI CAGLIARI

Prof. G. STRRZI

Sullo sviluppo delle arterie centrali della midolla spinale,

del bulbo e del ponte

(Con 2 tig. nel teste).

J; vietata la riproduzione

E noto per le indagini del Kady i (1899) nell'uomo, dello Ho che

(1899) nel coniglio e nel cane, e mie (1904) in questi ed in molti

altri mammiferi che le arterie centrali, rami posteriori della catena

aiiastomotica anteriore della midolla spinale (tratto arterioso ante-
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riore), attraversano dair avanti all' indietro la fessura midollare e

giunte al fondo di essa, si ripiegano ora a destra ed ora a sinistra

per penetrare entro alia sostanza nervosa; posso aggiungere che

fondamentalmente nello stesso modo si comportano le aa. centrali

del bulbo, sebbene I'Adamkiewicz (1890) affermi che esse si di-

vidono in due rami, uno destro e sinistro I'altro. Nello studiare lo

svilnppo dei vasi della midolla spinale dei mammiferi e dell' uomo

(1904) ho poi dimostrato che le aa. centrali nei primi stadi dello

sviluppo formano due serie pari, le quali originano da due catene

di anastomosi arteriose pari e simmetriche (tratti arteriosi primitivi),

situate suUa faccia anteriore della midolla subito ai lati della linea

mediana (fig. 1, t. a. p.); a risultati concordi e giunto H. M. Evans
(1911). Queste catene per riduzione di alcuni tratti longitudinal!

ora dell'una ed ora deh'altra e per parziali fusion! finiscono poi per

(

a.c
t.a.d.

Fig. 1. — Sviluppo ilelle aa. ceutiali della midolla spiiiale, del bulbo e della fessura midollare. La
parte centrale indica le disposizioni che si hanuo uegli embrioni di maiale, di pecora e di uomo
lunghi circa 10 mm. ; la parte perifei'ica dimostra la disposizioue dotiuitiva.

c. v., colonna anteriore; a. c, arteria ceutrale ; t. a. d., tratto arterio.so midollare ventrale
;

t. a. p., tratti arteriosi primitivi.

costituirne una sola, imparl e mediana, quale la troviamo nell' a-

dulto (Sterzi, Evans). Per quale procedimento dalle due serie

pari di aa. centrali si passa alia serie imparl che si ha nell'adulto ?

Per rispondere a questa domanda ho fatto una serie di indagini,

servendomi di embrioni di pecora e di maiale, in parte iniettati

con soluzione satura di bleu di Prussia, in parte coi vasi sanguiferi

mantenuti pieni di sangue con 1' allacciatura del funicolo ombeli-

cale praticata subito dope I'uccisione della madre; ho confrontato

i risultati ottenuti con I'esame di embrioni umani.



- 3 -

Negli embrioni lunghi 10 12 mm. le aa. centrali costituiscono

due serie pari, die penetrano nella midolla dai lati del largo solco

mediano decorrente sulla faccia ventrale della midolla (fig. 1) ; esse

divergendo alquanto uel loro cammino, si recano ai lati della parte

ventrale della fessura centrale e terminano spandendosi nello strato

germiiiativo e nello strato del mantello dell'abbozzo midollare (fig 1).

Originano dai tratti arteriosi primitivi (t.a.p.) che sono congiunti

I'uno air altro per mezzo di molte anastomosi trasversali. Negli

embrioni a stadio pii^i inoltrato ho potuto seguire passo passo la

formazione della fessura midollare; lo sviluppo delle colonne ven-

tral! (c. V.) provenienti dallo strato del mantello e piu tardi la com-

parsa dei cordoni omonimi fanno sporgere la faccia ventrale della

midolla, tranne che in corrispondenza di una stretta striscia imparl

e mediana, la quale rappresenta il primitive solco superficiale della

midolla (fig. 1); cosi si forma la fessura midollare, di cui la pre-

detta striscia costituisce il fondo e le parti della midolla cresciute

in fuori formano le pareti.

La fessura midollare non e quindi la conseguenza di un infos-

samento della superficie midollare, come viene comunemente cre-

duto, ma e invece prodotta da un ineguale accrescimento deha

parte media e delle parti laterali della faccia ventrale della midolla;

insomma essa si costituisce col medesimo processo pel quale si

forma la fessura interemisferica (Sterzi 1912).

1 tratti arteriosi primitivi ed il tratto arterioso definitive che

deriva da essi, rimangono sempre alia superficie della fessura mi-

dollare e bulbare, cioe a misura che questa diventa piii profonda

perche le sue pareti crescono ventralmente, vengono spinti a poco

a poco ventralmente, senza mai rimanere inclusi nella fessura stessa

(fig. 1). Durante questo spostamento (il quale interessa quasi il solo

tratto arterioso definitive, poiche i tratti primitivi si riducono non

appena la fessura comincia a formarsi), le aa. centrali sono costrette

ad allungarsi e si allungano tanto, quanto e profonda la fessura

midollare; cosi si formano le aa. centrali definitive, le quali segui-

tano a costituire due serie, una destra e sinistra I'altra, in corri-

spondenza della loro terminazione, ma si dispongono in una serie

sola imparl e mediana lungo il loro tragitto nella fessura midol-

lare, perche compresse lateralmente dalle pareti di questa stretta

fessura. Questo modo di sviluppo delle aa. centrali e indicate sche-

maticamente nella fig. 1 ; la parte centrale di essa rappresenta la

midolla al principio dello sviluppo delle aa. centrali coi tratti arte-

riosi primitivi {t. a. p.)\ la parte periferica della figura indica la
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formazione della fessura midollare, lo spostamento del tratto arte-

rioso definitivo {t. a. d.), rallungamento e lo spostamento in una

sola serie delle aa. centrali {a. c).

Potremo adunque affermare che le aa. centrali definitive della

midolla spinale e del bulbo sono disposte in una serie impari e mediana

in seguito alio sviluppo della fessura midollare.

Nel ponte del Varolio, ove non si forma una fessura, si man-

tiene anche nell'adulto quella disposizione che nella midolla spinale

e nel bulbo e primitiva e transitoria. Veramente se ci basiamo

sulla descrizione delle aa. centrali del ponte (aa. raedio-protuberan-

ziali del Duret, 1873) che trovasi nei libri di Anatomia, dovremmo

asserire I'opposto; infatti gli Anatomici, forse tratti in errore da

una figura del Duret (Tav. 8, Fig. 1) che e riportata da quasi

Fig. 2. — Sviluppo ilolle aa. centrali <lel poute.

P. t., porzione tegmentale ; P. h., porzione basilare ; a. b. p., posizioue delle aa. basilari pii-

mitlve prima che ai sia formata la porzioue basilare; a. h. d., a. basilare definitiva ; o. c, aa.

centrali. La freccia indica lo spostamento snbito dall'a. basilare e qniiidi ralhingaiiiiiito delle

aa. centrali.

tutti i Trattatisti, ammettono che dalla faccia posteriore dell'a. ba-

silare origini una serie impari e mediana di aa. centrali (*), che pe-

netra lungo il rafe nel ponte. Devo pero affrettarmi a dichiarare

che questa descrizione non e esatta; infatti dalla faccia posteriore

dell'a. basilare non parte una sola serie di arterie, ma ne partono

due, situate presso ai due lati dell'a. basilare, le quali penetrano

nel ponte ai lati del rafe e solo dope aver attraversata la parte

0) Sono indicate con molti e divorsi nomi: rami posteriori del tronco basilare, aa. mediane del

ponte, aa. ]»ropne del ponte, occ. lo le cLiamo aa. centrali pcrclie souo omologhe alle oiuonime della

luiilolla s])',iiiilc dul Imlbd.
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basilare del ponte entrano nel rafe (fig. 2, a. c). Queste aa. centrali del

ponte invece che direttamente dall'a. basilare spesso originano dai suoi

rami lateral!, cioe da quelli che si distribuiscono suUa faccia anteriore

del ponte, e si staccano da essi vicino all'a. basilare. Ad ogni modo

le aa. centrali del ponte, in corrispondenza della lore penetrazione

nella parte basilare formano due serie, una destra e I'altra sinistra,

le quali si distribuiscono prevalentemente nella meta omonima del

ponte. Queste due serie di arterie sono omologhe alle due serie di

aa. centrali che hanno la midoUa spinale ed il bulbo al principio

del lore sviluppo e sono siniili alle due serie di aa. centrali che

si osservano nel peduncolo cerebrale e nella estremita superiore del

ponte, come giustamente descrisse lo Shimamura (1894) e come

io pure trovo nei miei preparati, nolle quali zone le aa. centrali

invece che dall'a. basilare provengono da rami delle aa. cerebrali

posteriori, delle aa. cerebellari superiori e delle aa. comunicanti po-

steriori.

Le due serie di aa. centrali del ponte nei primi periodi della

loro comparsa originano dalle due aa. basilar! primitive (fig. 2. a, b. p.),

che sono omologhe a! tratti arteries! primitivi della midoUa spinale

e del bulbo. Ma in seguito le aa. basilar! primitive, come ha dimo-

strato De Vriese (1905), si fondono in un tronco solo che e I'a.

basilare deflnitiva {a. b. cL); allora le due serie delle aa. centrali

del ponte originano da quest' arteria.

Anche le aa. centrali del ponte subiscono un allungamento

durante il loro sviluppo, ed esso e prodotto dalla comparsa della

porzione basilare del ponte. Infatt! le aa. basilar! primitive (fig. 2,

a. b. p.) sono prossime alia porzione tegmentale del ponte (P. t.)
;

pii^i tard! lo sviluppo delle vie cortico-midollari, dei fasci trasvers!

della porzione basilare e dei nuclei propri di questa porzione, for-

mazioni che tutte si addossano al davanti della predetta porzione

tegmentale e che formano la porzione basilare del ponte (P. 6.),

spostano in avanti I'a. basilare definitiva formatasi dalla fusione

delle aa. basilar! primitive. Per conseguenza anche le aa. centrali

del ponte sono costrette ad allungarsv tanto quanto e grossa la

porzione basilare (fig. 2). Siccome pero nel ponte non si forma una

fessura paragonabile alia fessura midollare (e probabilmente e la

comparsa delle fibre trasversali deUa porzione basilare che ne im-

pedisce la formazione), le aa. centraU del ponte si conservano in

due serie pari, decorrenti una per ogni lato del rafe.
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ISTITLTO AXATOMICO DELLA R. UMVERSITA 1)1 CAfiLlARl

IlIRKTTO DAL PROF. G. STERZI

La superficie cerebrale deiruomo
I

NoTA PREVENTivA Di MARIO ARESU, Alliovo interno.

E vietata la liproduzioue

Vari Autori tentarono di determinare la superficie eucefalica

e due furono i metodi principalmente usati per giungere a questa

determinazione; il metodo grafico, tagliando cioe il cervello in se-

zioni di determinato spessore e calcolando quindi il contonio di

ogni sezione con I'uso di speciali compassi planimetrici (Anton,

laeger ecc.) ed il metodo del rioestimento., che consiste nel ricoprire

la superficie cerebrale con varie sostanze (lamine metalliche, fo-

glietti di carta, ecc.) cercando di farle penetrare in tutti i solchi

ed in tutte le scissure, e calcolando quindi la superficie totale dello

lamine o dei fogli adoperati (H. Wagner, Hen neb erg ecc).

Senza voler ora minutaniente trattare dei predetti metodi, perche

mi riserbo di farlo nel lavoro complete, mi limito a dichiarare che

essi sono tutti poco esatti, poiche come non e possibile determi-

nare la superficie di una sezione a contorni piu o meno irregolari

conoscendone il contorno e lo spessore, cosi non e possibile far pe-
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netrare in tutte le piu piccole anfrattuosita di un cervello una la-

mina, per quanto sottile essa sia.

Per cio il mio maestro prof. Sterzi mi ha consigliato di in-

traprendere nuove indagini, valendomi di un metodo che elimina

gli inconvenienti presentati da quelli sopra indicati.

In poche parole 11 metodo usato e il seguente.

Scoperto I'encefalo, ne misuro il diametro sagittale ed il tra-

sver80, presi sulla parete interna del cranio, e faccio una piccola

incisione a croce sulla massa cerebrale, in corrispondenza delle loro

estremita. Qaindi peso separatamente I'encefalo, il cervello, ed il

cervelletto, passo poi 1' encefalo in formalina al 3 % per 15-20

giorni onde ottenere un buon indurimento, ponendo in un vaso

assai capace un solo encefalo con molto liquido in modo che I'or-

gano non possa deformarsi per effetto della gravita. Allora calcolo

le eventual! modificazioni avvenute nei diametri encefalici durante

r indurimento. Qnindi con un macrotomo seziono il cervello in fette

di 1-2 cm. di spessore e le copro con foglie di argento dello spes-

sore di circa 5 <^, aprendo ogni solco, e rivestendone con accura-

tezza tutte le pareti; quindi raccolgo Targento con un semplice

lavaggio del cervello in acqua, filtro, e faccio il dosaggio dell' ar-

gento adoperato. Avendo previamente determinato il rapporto tra

quantita di argento e superficie di varie lamine, e sapendo che ad

1 cm^ di superficie corrisponde sempre un certo peso di argento,

calcolo la superficie del cervello indurito. Allora, rapportando que-

sta superficie ai diametri del cervello fresco e del cervello indurito,

correggo la differenza di superficie determinata daH'azione della for-

malina.

In ogni cadavere misurai I'altezza e per ogni cadavere assunsi

anche notizie anamnestiche.

Con questo metodo I'approssimazione nel calcolo della super-

ficie reale e molto grande e I'errore deve ridursi a poco. Per de-

terminare la superficie di un cervello occorrono circa 140 h di

tempo, delle quali circa 120 abbisognanp per ricoprire tutte le se-

zioni di foglie d'argento, e circa 20 sono necessarie per la dosatura

delle foglie d'argento e per i calcoh.

Al metodo taluno potrebbe muovere I'appunto che la forma-

lina, gli acidi, o i sali contenuti nella sostanza nervosa, possano

indurre delle modificazioni chimiche sull'argento; le prove fatte di-

mostrarono che tali modificazioni non esistono. Difatti da tali alte-

razioni avrei dovuto avere un prodotto solubile, o uno insolubile;

se insolubile, sarebbe rimasto sul filtro, e non poteva quindi sfug-



gire alia ricerca, se solubile, sarebbe passato insieme con le acque

di flltmzione, e qui non trovai la benche minima traccia d'argento.

Altro dubbio che si potrebbe anche pensare sarebbe circa le

modificazioni che puo avere apportato la formalina alia superfl-

cie encefalica primitiva. Ma ho visfco che tali modificazioni sono

pressoche costanti ed eguali per determinati diametri, e che si

possono riferire a certe forme geometriche regolari aventi rapporti

fissi con tale superficie ; si possono quindi calcolare con molta ap-

prossimazione. Non posso adesso dilungarmi a discutere questa parte

che sara minutamente trattata nel lavoro definitivo, perche ci vor-

rebbe per farlo piii spazio di quelle che questa nota consente. Diro

soltanto che in base a tali considerazioni ed a speciali formule, ho

trovato non gia un valore assoluto del restringimento ma un coef-

ficiente, che per ogni cerveUo ho scrupolosamente calcolato.

II rivestimonto del cervello e stato ftitto con foglie di argento

chimicamente puro; mediante misurazioni e pesature ripetute su

varie foglie e risultato che 1 cm^ di superficie ha un peso di gr.

0,0002 e che questa cifra e costante ; cio dimostra che lo spessore

delie foglie e pure costante,

Le mie osservazioni si limitano per ora a tre encefali : due di

iiomo ed uno di donna. I dati che quindi esporro, non possono

avere un valore generale, tuttavia in questi 3 cervelli mi sembra

di aver trovato una certa uniformita di rapporti che giustifica

I'ipotesi che essi possano avere un significato meno specifico di

quelle che farebbe pensare la pochezza delle osservazioni.

E vengo ad esporre le cifre trovate.

Encefalo 1°. — Appartenente a un uomo di 74 anni, di pro-j

fessione fabbro e di intelligenza normale, morto per carcinoma alia

bocca.

Altezza del corpo .... cm. 174

Peso dell'encefalo .... gr. 1260

Diametro sagittale ma^simo. mm. 162

Diametro trasverso massimo. mm. 125

Indurimento in formalina al 3 Vo per 20 giorni. Riduzione dei

predetti diametri rispettivamento a mm. 154 e 122. Superficie del

cervello cosi ridotto :

Emisfero destro cm^ 1056

Emisfero sinistro cm^ 1076

Superficie totale cm"' 2132
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Superflcie del cervello fresco, calcolata in base al rapporto tra

i diaraetri dell'encefalo fresco e guelli deU'encefalo dopo il soggior-

110 in formaiina, secondo le correzioni sopraesposte

:

Per I'emisfero destro . . . cnr ll-iO

Per il sinistro cm"- 1162

Superflcie totale cm"^ 2302

Spessore medio della corteccia cerebrale, calcolato in ognuna

dello aezioni praticate per il rivestimento con le foglie di argento,

mm. 3,5.

Volume della sostanza grigia corticale nell'emisfero

destro cm^ 399

Volume della sostanza grigia corticale nel sinistro cm^ 406

T Volume totale cm^ 805

Rapporto tra il peso encefalico e la superflcie ce-

rebrale :

gr. 1260 : cm' 2302 : : 1 : x. . . . x = 1,82

Rapporto tra il peso encefalico e il peso della so-

stanza grigia corticale:

gr. 831 : gr. 1260 ::x:l . . . . x = 0,65

II peso della sostanza grigia corticale, per questo

e per gli altri encefali, fu stabilito in base alia densita

trovata con accuratissime ricerche dal San key.
Rapporto tra I'altezza del corpo e la superflcie ce-

rebrale :

g cm. 174 : cm^ 2302 : : 1 : .t. . . . x = 13,29

* Rapporto tra I'altezza del corpo e il peso dell'en-

cefalo :

cm. ]74 : gr. 1260 : : 1 : x . . . . x = 7,81

Rapporto indicante la riduzione del diametro sa-

gittale

:

mm. 162 : : mm. 154 : : 1 : x . . . x = 0,95

Rapporto indicante la riduzione del diametro tra-

sverso :

mm. 125 : mm. 122 : : 1 : x. . . . x = 0,97

* *

Encefalo 2.o — Appartiene ad un uomo di 68 anni, di intelli-

genza normale, di professione carpentiere, imputato di uxoricidio,

morto di peritonite tubercolare.

Altezza del corpo cm. 160

Peso deU'encefalo gr. 1314
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Diametro sagittale massimo . . mm, 179

Diametro trasver&o massimo . . „ 122

Indurimento in formalina al 3 Vo ; i diametri si riducono ri-

spettivamente a mm. 167 e 118.

Siiperficie del cervello fresco con le predette correzioni

:

Emisfero destro cm- 1202

Emisfero sinistro „ 1172

Superfice totale cm^ 2374

Lo spessore medio della corteccia, fu trovato identico a quello

del caso precedente, onde e:

Volume della sostanza grigia corticale per I'emi-

sfero destro. cm^ 420

Volume della sostanza grigia corticale per 1' emi-

sfero sinistro „ 410

Volume totale della sostanza grigia corticale . . cm^ 830

Rapporto tra il peso encefalico e la superflcie :

gr. 1314 : cm- 2374 : : 1 : x. . . . x = 1,806

Rapporto tra il peso encefalico e quello della so-

stanza grigia corticale:

gr. 857 : gr. 1314 : : x : 1 . . . . x = 0,65

Rappoi'to fra I'altezza del corpo e la superflcie ce-

rebrale

:

cm. 160 : cm^ 2374 : : 1 : x . . . . x = 14,83

Rapporto fra I'altezza del corpo e il peso dell'en-

cefalo

:

cm. 160 : gr. 1314 ::1 :x . . . . x = 8,21

Rapporto indicante la riduzione del diametro sa-

gittale :

ram. 179 : mm. 167 : :1 :x . . . x = 0,93

Rapporto di riduzione del diametro trasverso

:

mm. 122 : mm. 118 : : 1 .t . . . x = 0,96

* *

Encefalo 3." — Vecchia di 70 anni, di scarsa intelligenza,

morta per marasma senile.

Altezza cm. 147

Peso dell'encefalo gr. 1130

Diametro sagittale massimo . . mm. 163

Diametro trasverso massimo. . ,. 122
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Essi con rindurimento in formalina 3 % si ridussero rispetti-

vamente a mm. 153 e 116.

Superficie calcolata per il cervello fresco

:

Emisfero destro cm^ 943

Emisfero sinistro „ 917

Totale cm' 1860

Spessore medio della corteccia mm. 3,5.

Volume della sostanza grigia corticale neU'emi-

sfero destro cm.^ 330

Volume della sostanza grigia corticale nell' emi-

sfero sinistro : cra.^ 320

Totale cm.' 650

Rapporto tra il peso encefalico e la superficie

cerebrale

:

gr. 1130 : cm.-^ L860 : : 1 : x . . . x= 1,64

Rapporto tra il peso encefalico e quelle della so-

stanza grigia corticale

:

gr. 671 : gr. 1130 : : x : \ . . . . x = 0,59

Rapporto tra I'altezza del corpo e la superficie

cerebrale

:

cm. 147 : cm.' 1860 ::l: x . . . x =z 12,65

Rapporto fra I'altezza del corpo e il peso dell'en-

cefalo :

cm. 147 : gr. 1130 : : 1 : x' . . . . x= 7,68

Rapporto indicante la riduzione del diametro sa-

gittale :

mm. 163 : mm. 153 : : \ : x . . . . re = 0,94

Rapporto indicante la riduzione del diametro tra-

sverso

:

mm. 122 : mm. 116 : : 1 : ic . . . . x= 0,95

Nei tre cervelli eseminati ho trovato che la superficie cere-

brale dell'uomo e superiore a quella della donna ; e probabile che

questa affermazione si possa generalizzare, essendo note che anche

il peso cerebrale e superiore nell'uomo, ed avendo trovato uno

stretto rapporto tra peso e superficie.

La superficie assoluta del cervello in due uomini di inteUi-

genza comune, mi e risultata alquanto inferiore a quella di un qua-

drato che abbia 50 cm. di lato. Le cifre often ute da me sono su-

periori a quelle degh Autorl piu recenti che mi hanno preceduto in
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queste indagini (AVagner, Henneberg) e ritengo che la differenza

dipenda dai metodi da essi adoperati, coi quali una buona parte di

sLiperficie doveva necessariamente sfuggire al calcolo.

Questa premessa impedisce di istituire confronti tra i risultati

di questi AA. ed i miei ; cosi ad esempio non si puo mettere a

confronto la cifra di cm.- 2210,05 che secondo il Wagner rappre-

senta la superflcie cerebrale del grande inateraatico Gauss con le

mie cifre di cm.^ 2305 e di cra.^ 2374 trovate in un fabbro ed in

un carpentiere.

La superflcie del cervello e direttamente proporzionale al peso

encefalico. II rapporto tra peso encefalico e superflcie cerebrale va-

ria fra 1,64 e 1,82. E probabile che un maggior numero di esami

mi faccia constatare in che limiti sono comprese le differenze nei

due sessi.

Osservai scmpre divorsita tra la superflcie dell'emisfero destro

e quella deU'einisfero sinistro ; sono differenze piccole, ed esse con-

corderebbero con quello che e noto intorno alle differenze di peso

tra i due emisferi.

Mi sembra anche degna di nota la costanza del rapporto tra

il peso encefalico ed il peso della sostanza grigia corticale nei due

cervelli di uomo (indicando con 1 il peso encefalico, il peso della

sostanza grigia corticale e di 0,65).

Inoltre ho trovato che nei cervello della donna la sostanza

grigia ha un peso assolato inferiore a quello della medesima so-

stanza neH'uomo, e dato il fatto che il peso cerebrale della donna

e in generale inferiore a quello deiruomo, sembrami almeno proba-

bile che sia sempre inferiore anche il peso della sostanza grigia

corticale femminile rispetto a quella maschile.

Inflne ha richiamato la mia attenzione il fatto dell' enorme

peso della sostanza grigia corticale rispetto al peso totale dell'en-

cefalo. Pero su questo fatto non oso ancora fare deduzioni generah,

dato che il peso della sostanza grigia fu calcolato in base al vo-

lume ed al peso speciflco.
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ISTITUTO ANATOMICO DI FIRENZE ItlRETTO DAL PROF G. CHIARUGI.

Di una variazione

nel gruppo dei Muscoli spino-appendicolari neiruomo

I. SPADOLINI e A. KRAUS

(Con 1 tigura)

E vietata la lipioduzione.

In un soggetto di senso femminile, adulto, fu da noi osservala

la seguente variazione

:

Subito sotto il primo strato dei muscoli spino-appendicolari

(costituito dal M. Trapezio) nel piano cioe dei muscoli Grande Doi"-

sale, Romboide, ed Elevatore della scapola si riscontrarono due fa-

sci muscolari soprannumerari. Essi si trovavano tanto nella parte

sinistra, quanto nella parte destra, ma in quest'ultima assai meglio

sviluppati. Ambedue erano collocati in quello spazio a guisa di an-

golo acuto che formano insieme il M. Elevatore della scapola col

suo margine mediale ed il M. Romboide col suo margine superiore.

A destra il primo fascio muscolare soprannumerario (A) piu

superficiale, lungo circa 20 cm. e dello spessore di 5 mm., della

forma presso a poco di un lungo cordone, cilindrico, andava dalla

scapola alia regione occipitale del cranio, incrociando obliquamente

il secondo fascio muscolare (B) il quale si trovava situate in un

piano alquanto piia profondo.

Quest'ultimo, sottile, nastriforme, partiva dalle ultimo vertebre

cervicali, e poco dope la sua origine si sdoppiava in due corpi car-

nosi ciie assumevano una forma cilindrica, alquanto appiattita, e

dei quali, I'uno {a) p\i\ sottile, lungo circa 10 cm. si portava al cra-

nio insieme al primo muscolo sopra descritto, I'altro (b) di una lun-

ghezza di circa 9 cm. assai piu grosso andava ad inserirsi insieme

col M. Elevatore della scapola alia vertebra atlante.
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Inserzioni dei sopradescritti tre fasci Muscolari soprannmnerari.

II primo (A) e piu superflciale, prencle attacco presso 1' angolo

1 2

A. Fascio soprannumerario dell'Elevatore della scapola.

B. Fascio soprannumerario dello Splenic.

a. Suo corpo mediale.

b. Suo corpo laterale.

VII. Settima vertebra cervicale (apofisi spiuosa).

i. Muscolo occipitale.

2. Estremita superiore ilello aterno cleido-mastoideo

3. Estremita superiore del trapezio.

4. Grande complesso.

5. Splenio.

6. Piccolo romboide.

6'. Grande romboide.

7. Sopra siiinoso.

8. Sotto spinoso.

i). Angolare della scapola.

mediale della scapola ed al margine vertebrale di questa per mezzo

di un corto tendine a comune col M. Elevatore della scapola, poi

con decorso obliquo raggiunge la liiiea luicale superiore, medial-
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mente all'inserzione del M. Sterno-cleido-mastoideo, e ivi la sua in-

serzione si confonde in parte con quella di questo muscolo.

II secondo fascio muscolare (B) nasce con una sottile lacinia

tendinea dai processi spinosi della 6-'^ e 7-'^ vertebra cervicale e si

trova in un piano sottostante a quello dell'inserzione del M. Rom-

boide a quest'ultima vertebra. Dope essersi diretto in alto per un

tratto di circa 3 cm., si divide in due capi, uno dei quali, {a) e piu

lungo e sottile, e situate piia verso la linea mediale, e seguendo

il decorso del prime muscolo (A) da noi osservato s'inserisce con

questo alia linea nucale superiore lateralmente alio Sterno-cleidoma-

stoideo. L'altro capo {b) si porta sulla parte laterale del cello, av-

vicinandosi al M. Elevatore della scapola, e termina inserendosi al

processo trasverso della vertebra atlante, accanto al M. Elevatore

anzidetto. Dal lato di sinistra, due muscoli, come sopra abbiamo

accennato, hanno eguale decorso ma sono molto meno svilup-

pati che a destra. Quello pii^i superficiale si trova ridotto a un

sottile fascietto muscolare che ha la stessa origine e ia stessa in-

serzione di quello che si e descritto per prime (A) nella parte de-

stra. E come in quest'ultima parte, il secondo prende origine dalla

ga e 7a vertebra cervicale, ma, essendo esse pure notevolmente ri-

dotto, non presenta piii una divisione in due fasci, ma si confonde

subito dopo la sua origine colla parte mediana del muscoletto per

prime descritto.

Rapporti. — I muscoli da noi descritti si trovano nel secondo

strato dei muscoli spino-appendicolari, nell'angolo compreso fra il

margine superiore del M. Romboide e il margine mediale del M.

Elevatore della scapola. Sono interamente coperti dal M. Trapezio

e da questo divisi per una sottile aponevrosi, e decorrono applicati

sul muscolo Splenio del collo e in parte sul M. Semi-spinale della

testa (Grande complesso).

II primo fascio muscolare (A) piu superficiale, nella regione oc-

cipitale del cranio e in diretto rapporto col muscolo Sterno-cleido-

mastoideo, mentre nella regione scapolare, verso la sua origine, e

situato lateralmente al M. Elevatore della scapola.

II secondo fascio (B) nel sue tendine d'inserzione alle vertebre

e ricoperto in piccola parte dal M. Romboide.

Innervazione. — Non possiamo indicarla con sicurezza, certo

e che questi nostri muscoli sono innervati da ramoscelli nervosi

che provengono dai nervi distribuiti nel M. Elevatore della scapola

e nel Romboide. Si puo arguire quindi che I'innervazione provenga

dai plessi cervicale e brachiale.
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Azione. — L'azione di questi muscoli cosi esili deve essere invero

assai probleinatica; dallo studio delle inserzioni il primo muscolo

pill SLiperflciale prendendo punto fisso sulla scapola avrebbe incli-

nafcc all'indietro dal proprio lato la testa, mentre fissandosi alia

liriea nucale superiore, coucorrerebbe col M. Elevatore della scapola

a trarre in alto e in dentro I'angolo mediale della scapola stessa

II secondo fascio muscolare col suo capo mediale concorrerebbe al

l'azione di inclinare all'indietro la testa; coll'altro capo invece, pren

dendo punto fisso suUe ultima vertebre cervical!; insieme al M
Semispinale della testa (grande complesso), imprimerebbe al capo

per I'obliquita dei suoi fasci, un movimento di rotazione che porta

la faccia dal lato opposto, potendo anche pero trarre indietro la

testa.

I muscoli da noi osservati e descritti, si possono ritenere, il

primo (A) come un fascio soprannumerario del M. Elevatore della

scapola, il secondo (B) come un fascio soprannumerario del muscolo

Splenic. II primo e piu superflciale infatti prende inserzione all'an-

golo mediale della scapola insieme col M. Elevatore, e superiormente

si attacca all'Occipitale, prolungando in sense cefalico la inserzione

superiore di questo muscolo ; il secondo muscolo, piu profondo per

uno dei suoi fasci, segue presso a poco il decorso dello Splenio del collo

risalendo pero fine aU'Atlante, per I'altro segue lo Splenio della tQ-

sta, salvo che ha spostata medialmente I'inserzione propria dello

Splenio della testa.

Nella Bibliografia, non troviamo niente di simile, almeno in

complesso, al fatto da noi osservato.

Testut nel trattato " Les Anomalies musculaires chez I'hom-

me „ cita solo il case di Budge il quale osservo un fascetto di

unione del M. Angolare (Elevatore d. scapola) col M. Trapezio.

Le Double nel " Traite des variations du systeme musculaire

de I'homme „ riferisce molti casi in cui si osservarono fasci so-

prannumeiari del M. Angolare della Scapola provenienti : a) caso

Meckel, dalla squama del temporale, h) Blandin, dall'apofisi ma-

stoide, c) Macalister, dal Trapezio, rf)Chiarugi, dalla 7* cervicale

e prima dorsale, e) Clason, Nicolas, dalla V e seconda costa,

f) Souligoux, dalla faccia profonda del Romboide, ^r) Wood, dallo

Splenio, /^) dal bordo vertebrale della scapola, Mac-Whin nie, i) dal

Gran dentate.

In Anatomia coinparata si trova nell' Orang del dottor Hep-

burn I'Angolare dell' omoplata che riceveva un fascio di rinforzo
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dair apofitii mastoide. Nell' Orang di Duvernoy esistono, indipen-

dentemente dai fascetti cervicali, due linguette, delle quali, una

si porta all'occipitale, 1' altra alia porzione occipitale dello Sterno,

cleido-mastoideo. Nel Pecari il muscolo in questione nasce daR'apo-

fisi mastoide.

Riassumendo noi vediamo per rapporto al fascio soprannumera-

rio del M. Elevatore, che nei casi di Meckel e Blandin, I'Angolare

coi suoi fasci soprannumerari estende la sua inserzione superiore

dalla colonna vertebrale al cranio, come accade nel caso nostro. Di

pii^i vediamo nell'Anatomia comparata che questa inserzione superiore

al cranio si presenta normale nei primati e nei roditori. Quindi la

valutazione del fascio (A) da noi descritta quale fascio soprannu-

merario dell'Angolare, apparisce confermata.

Per il secondo fascio (B) abbiamo nella letteratura un caso si-

mile al nostro citato da Cur now, nel quale un piccolo fascetto nasce

dallo Splenio e dal legamento cervicale posteriore per raggiungere

rOccipitale.

Nel caso nostro pero il fascio soprannumerario dello Splenio

era duplice e mentre I'uno dei capi seguiv^a il decorso (caso C u r-

now) dello Splenio del capo, I'altro seguiva quelle dello Splenio del

collo. Potremo quindi considerare questo nostro muscolo soprannu-

merario, come un muscolo analogo alio Splenio, piu superficiale, che

ripete la disposizione dello splenio steaso inviando alcuni fasci al-

r Occipitale ed altri all'Atlante.

In Anatomia comparata il cane ed i solipedi ci presentano come

normale il caso da noi osservato. Nel maiale sappiamo che lo sple-

nio si divide in tre capi, di cui, il medio s'inserisce sulla cresta

mastoidea, ed i lateral! respettivamente alia protuberanza Occipitale

ed all'ala dell'Atlante. Noi crediamo che il nostro muscolo sia qual-

che cosa di simile, ma la posizione sua superficiale rispetto alio

Splenio normale e composto dalle sue due porzioni, presenti nel

caso nostro, ci obbliga a ritenere il muscolo stesso come un fascio

soprannumerario e non uaa s^mplice divisione irregolare dello sple-

nio normale, per cui riteniamo quasi con sicurezza essere il fascio

suddetto un vero e proprio soprannumerario dello Splenio.

Da un punto di vista piii generale noi facciamo poi osservare che

in questo nostro caso sono presenti, e ben distinti, sebbene esili e

rudimentali, tre fasci muscolari che nel lore insieme rappresentano

un sistema di muscoli analogo a quello che e normale e presente

formate dell' Elevatore e dello Splenio (capitis et cervicis) ; sistema

che costitaisce come un duphcato dello strato fatto dai detti muscoli.
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Puo essere qaindi die in questo caso noi siamo in presenza

di uno sdoppiamenfco, in un piano parallelo alia superficie del corpo,

di queir abbozzo muscolare che da origine ai predetti muscoli ? —
Questa ipotesi, in parte avvalorata dalla circostanza che i nervi di

tali muscoli soprannumerari provenivano da quelli normali dello

strato sottostante, ci darebbe una spiegazione assai semplice del

fatto in se stesso.

ISTITUTO DI ANATOMIA COMPARATA DELLA R. UNIVERSITA DI BOLOGNA

DIRETTO DAL PROF. E. G I AGO MI NX.

Lo sviluppo del Cervello

in « Muletia (Tatusia) novemcincta », Edentata

NOTA PREVENTIVA DEL DOTT. GUIDO YERNONI.

E vietata la liproduzione

Ho studiato lo sviluppo del cervello di uno sdentato, Muletia

(Tatusia) nove/iicincta, attraverso una serie di dieci embrioni, doi

quali il piii piccolo misurava mm. 12 di lunghezza, ed il pii^i svi-

luppato mm. (50. Ecco i principali fatti die ho potuto mettere in

evidenza.

Ho rivolto particolare attenzione alle trasformazioni che subisce

la regione di passaggio diencefalo-emisferica (nel senso di V. Kupff er)

dai primissimi stadi a quelh immediatamente successivi, mettendo

in evidenza come, basalmente, in questa regione, si stabilisca pre-

cocemente una estesa continuita fra cervello intermediario e cer-

vello emisferico, e come la netta distinzione esistente negli stadi

piiiprecoci fra queste due parti non sia tanto I'espressione di una

relativa indipendenza anatomica di queste zone basali, quanto I'ef-

fetto della evaginazione precocissima delle vescicole ottiche.

Quanto alia zona di continuita talamo-striata, ho veduto come

essa si accresca piu per il concrescere di queste due parti mentre

si sviluppano, die non per la lore adesione secondaria.
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Ho potiito sorprendere in atto la formazione della Concrescentia

2)rlmitira come zona di saldamento delle superficie emisferiche me-
diali.

Attraverso la Concrescentia primitiva cosi formata passano

successivamente la Commissura Fornicis e la Commissura Corporis

Callosi.

La Commissura cmterior invece non passa — com'e general-

mente ritenuto — attraverso la Concrescentia primitiva, bensi piu

basalmente in una zona d' ispessimento della Lamina reuniens.

Ho seguito con notevole evidenza le trasformazioni che subisce

assai precocemente la superflcie interna del cervello anteriore, do-

vute in gran parte al concrescere della pars medialis corporis

striati con 1' ipotalamo all' indietro e con la parete emisferica me-

diale — cioe in questo punto col corims paracom^nissurale di El-

liot Smith — all'innanzi.

Ho confermato i'assenza di epifisi in questa specie; ma ho

constatato nella fase piu precoce la presenza di una piccolissima

evaginazione mediana della faccia interna del tetto diencefalico, al

limite fra la Commissura posterior e la Commissura Ha])e-

nularum, che rappresenta un accenno, sia pure rudimentalissimo,

della ghiandola pineale.

li' ippocampo nella regione sopra- e precommessurale su-

bisce quelle precise trasformazioni che 1' Elliot Smith ha de-

scritte negli sdentati adulti. La Fissura Hippocampi si forma in

corrispondenza del primitivo sulcus arcuatus posterior, ma
non deriva da esse e deve considerarsi come una formazione indi-

pendente.

La F. corporis callosi e la F. Hippocampi si formano separata

-

mente in tempi diversi dello sviluppo e si uniscono solo tardivamente.

Tl loro valore o signiflcato morfologico e pero uguale: rappresen-

tano cioe due parti di una sola e medesima fessura.

La F. rhinalis si compone di due parti; una brevissima e

molto tardiva, anteriore, e una piii estesa e meno tardiva, posteriore.

Questo secondo tratto non si unisce al prime, ma termina all'in-

nanzi prolungandosi nel pallium.

II Geroelletto presenta nello sviluppo vari punti di contatto con

quel che si riscontra nel coniglio e nel porco. II Flocculo appare di

diraensioni ridotte e quasi insignificanti,

II Velum ynedullare posterius e costituito di una porzione me-

diana che riveste il nodulus e che compare tardivamente, e di due

tratti laterali che sono. le valvole del Tarin e sono di formazione
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precocissima. Questo modo di formazione deve avere manifesta-

inente un valore generale.

Nella zona trasversale media del pavimento del IV Ventricolo

si osservano negii stadi prococissimi tracce di tre o qualtro neu-

romeri del rombencefalo.

II lahhro romboidale (Rautenlippe) si forma lungo il margine

mielencefalico: non se ne riscontra invece alcuna feraccia nella re-

gione del cervelletto. Dall'estremita anteriore del labbro romboidale

si forma il Tubercolo acustico.

La tela coroidea del IV ventricolo presenta ample aperture

lungo i recessi lateral!. Queste aperture si formano in uno stadio

abbastanza avanzato dello sviluppo. Non vi e mai nessuna traccia

di apertura mediana della tela coroidea (Foro di Magendie).

Per quel che riguarda i Nervi crmiici, esiste nello stadio pin

precoce I'anastomosi che unisce il Ganglio di Froriep col tronco

dell'ipoglosso. Tutti gli altri nervi appaiono con la stessa disposi-

zione che si osserva negli altri mammiferi.

In base all'insieme di tutti gli altri fatti osservati risulta che

lo sviluppo del cervello in questi sdentati precede a somiglianza

che in altri mammiferi superiori.

Bologna, marzo 1913.

GosiMo Cherubini, Amministratore-responsabile.

FiioDze. 1913. — 'i'ip L. Ni(iol;ii, Via Faenza, 52.
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- 26 -
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osmiche. — Monit. Zool. ital., An. 23, N. 5, ^W- i30-l32. Firenze, 1912.
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Issel R. — 11 laboratorio marino di Quarto dei Mille. — Monit. Zool. ital.,

An. 23, N. 9-10, pp. 217-219. Firenze, 1912.
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Geneva. — Boll. cl. Soc. zoologica ital., Ser. 3, Yol. 1, Fasc. 9-10, pp)- ^^'^-

271. Roma, 1912.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DI FIRENZE DIRETTO DAL PROF. G. CHIARUGI.

DoTT. ARTURO BANGHI

Metodo per dimostrazione di topografia viscerale

in preparati da Museo

(Con tavola I).

J; vietata la riprodiizioue

Non occorrono troppe parole per ricordare quanto sia indispen-

sabile neirinsegnamento dell'Anafcomia topografica accompagnare

alia esposizione del fatti la dimostrazione, senza di che il profltto

deH'insegnamento viene a ridursi ad un minimo. Purtroppo anche

presso gli Istituti piu favoriti va diminuendo oggi il materiaie ca-

daveri, ed occorre arncchire sempre piii i rausei per provvedere col

materiaie conservato al difetto di quelle fresco.

Per I'Anatomia topografica giovano certo i preparati dei musei

anatomici, ma la maggior parte di questi sono fatti con metodi e

con scopi diversi da quelli che persegue la Anatomia topografica.

Per esempio, per quanto riguarda i rapporti topografici tra vi-

sceri e cavita che li contengono, sarebbe ben difficile dare una di-

mostrazione completa ed esatta coi mezzi di cui dispongono i musei

anatomici, anche meglio forniti.

Una ragione di questa deficienza sta anche nel fatto che, al-

I'infuori del metodo delle sezioni di pezzi congelati, e di quelle dei

modelli smontabiU, entrambi costosissimi, ingombranti, e quelle dei

modelli anche imperfetto assai, altri sistemi non si sono finora ap-

plicati, ricercati, per questo speciale scope.
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L'anno scorso rivolsi la mia attenzione a risolvere, almeno in

parte, il probleraa di avere preparati semplici ed economici che po-

tessero per la topografica sostituire utilmente il pezzo fresco ed in

questa breve nota espongo il metodo da me applicato a questo

scopo ed i risultati ottenuti.

Piu di ogni altro trovandomi deficienti i preparati di museo

atti a dimostrare i rapporti tra cranio ed organi contenuti mi ri-

volsi dapprima a provvedere preparati dimostrativi per la topografia

cranio cerebrale.

Accanto ai preparati noti di serie intiere di teste congelate e

sezionate nei diversi piani, volli avere altri pezzi che, con minore

sforzo mentale e maggiore evidenza, servissero alia dimostrazionc

dei rapporti fra cranio ed organi endocranici.

Questo risultato io I'ottenni completamente sostituendo alia

parete cranica una riproduzione, matematicamente esatta e coni-

pleta in ogni minimo particolare, della stessa parete, fatta con una

sostanza trasparente come vetro, dura, conservabile, non deforma-

bile, come e infatti la comune celluloide.

Per eseguire i preparati, di due dei quali presento le fotografie

eseguite lasciando i pezzi nel loro vaso col liquido conservatore

(formalina nella fig. I, Melnikow nella fig. II) ho tenuto il metodo

seguente.

Nel cadavere scelto per eseguire il preparato venne iniettata,

in abbondanza, e con la consueta siringa a mano, una soluzione di

formalina al 10 7o- L'iniezione fu fatta, dalla carotide comune de-

stra, dopo avere allacciate la sinistra e le due vertebrali all'origino

dalla succlavia.

Dopo 24 ore dall' iniezione si procedette al distacco delle parti

molli rivestenti il cranio, per tutta I'estensione di questo che vo-

levamo sostituire colla celluloide.

Quindi con la sega, accuratamente, avendo cura di non lederc

la meninge, fu contornata la parte del cranio da asportare e distac-

cata pure colla massima attenzione. Subito dopo, si distaccava la

testa dal tronco, e dopo riposta in site la callotta e le parti molli,

veniva immerse il tutto in formalina al 5 « o.

II giorno appresso si riprendeva la callotta ossea e si raschiava

accuratamente, si lavava con sapone e soda, si ungeva con vasel-

lina e quindi si procedeva a rilevarne lo stampo in gesso.

Lo stampo del convesso della callotta, stampo che veniva cavo,

si otteneva appoggiando la callotta stessa, col cavo in alto, sopra

un disco di ghisa al quale erano fissate tre aste, provvisto ai loro
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estremi di vite e di dadi, poi circondando la callotta stessa con

una fascia di lamiera che veniva lutata contro il disco per mezzo

di argilla ; cio fatto, il gesso liquido veniva versato tutto in giro

alia callotta fino a riempire la cassetta metaliica cosi formatasi

attorno.

II disco metallico essendo forato in piii punti, ne accadeva che

il gesso della forma rimaneva aderente al disco.

Fatto il getto del convesso, e atteso che fosse bene asciutto

e assodato, si flssava alia estremita delle tre aste ricordate un al-

tro disco, fornito nel centro di una lunga vite ; in mode che i due di-

schi e le asLe formavano come I'armatura di una pressa, con la vite

che scendeva verso il cavo del getto gia eseguito.

Allora, previa ampia spennellatura con vasellina di tutto il

getto, si riempiva il cavo di altro gesso liquido e si spingeva in

esse I'e&tremita della vite lasciando che vi rimanesse flssata. A
questo mode quando il gesso aveva fatto presa ritraendo la vite

questa portava al suo estremo una forma che era esattamente la

controforma della prima, cioe della callotta.

Dopo di cio non rimaneva da fare altro che immergere tutto

in una vasca con acqua ben bollente, passare tra le due forme

allontanate un foglio di celluloide spesso circa Vio ^i mm., stringere

la vite con forza in mode da comprimere al massimo la celluloide

tra le due superficie delle forme, poi col raffreddamento rapido

dell'acqua, fissare la forma in celluloide cosi ottenuta.

A questo modo, con spesa relativamente piccola e mezzi sem-

plici, potei sostituire in diversi soggetti, ova tutta, ove parte (Vj)

della callotta cranica, ed in altro soggetto ho anche sostituito con

la stessa sostanza tutta la parete anteriore del torace, sterno, co-

ste, meta mediale della clavicola ecc.

Usando di un getto di vapore che esca da un cannello, e di-

rigendo il getto sul celluloide applicato contro la forma in gesso, si

possono, con adatte pressioni, ritoccare anche quelle particolarita

che di prime colpo non siano riuscite abbastanza evidenti C).

Nella fig. I si vede uno dei primi preparati da me eseguiti,

e ancora nel vaso ove si conserva in formalina al 5 %•
E stata scoperta dalle meningi la corteccia dell'emisfero e la

callotta in celluloide ha sostituito la callotta ossea cranica. Sulla

0) Con questo iiltimo aistema ho potuto riprodurre esattisaimamente p. es. i aolchi della cortec-

cia di nn soggetto nel quale voleva sostituire alia corteccia cerebrale una superficie trasparente ; in

questo caso la forma della corteccia prima che col gesso fn rilevata con la gelatlna molto densa.
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callotta trasparentissima furono segnate, con colori stemperati in

acetone, i punti, le linee e le misure che, secondo il metodo di

Giacomini, servono a stabilire la posizione della scissura centrale.

Nessuna parola occorre per indicare con quale evidenza e utility,

dimostrativa questo preparato giovi a far comprendere di prima

vista in che consista il process© della topografia cranio-cerebrale e

quale sia il valore del metodo applicato in questo caso.

Nella fig. II abbiamo uno dei preparati ove furono lasciate in-

tegre e a posto le meningi, anzi dove furono iniettati con gelatina

al cinabro i vasi arteriosi della testa, ed ora lungo la dura madre

scoperta si vede nettissima I'a. meningea media con tutti i suoi

rami ; anche il seno laterale della dura e iniettato in gelatina az-

zurra e traspare nella regione mastoidea.

Anche in questo preparato la callotta ossea, e insieme con essa

tutta la regione mastoidea e parte della occipitale, fu sostituita

da una esatta riproduzione in celluloide.

Sempre col solito colore all'acetone furono qui segnati le linee

e i punti e le distanze indicati da diversi autori per il ritrovamen-

to dell'a. meningea media nei suoi diversi rami.

Cosi con V. sono indicate le linee del metodo di Vogt-Hiiter,

con P. quella del metodo Merkel-Poirier, con K. quelle del me-

todo Kronlein pel ramo posteriore.

Anche per questo preparato come per I'altro e inutile aggiun-

gere parola per dimostrare quanto sia utile come elemento dimo-

strativo e didattico.
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LEOPOLDO GRANATA

Ancora suite division! degli spermatociti

di " Xylocopa violacea L.
"

(Con 6 flg. nel tcsto).

i; viebata la riproduzione.

Dopo le osservazioni di Meves C) suUa spermatogenesi del-

I'Ape — confermate da Meves e Duesberg (^) per la Vespa, da

Lams (^) per la Formica e da me C) per la Xylocopa — la que-

stione della maturazione delle cellule sessuali degli imenotteri, quanto

altra mai importante per i fenomeni biologlci che vi sono connessi,

parve trovare una risoluzione limpida e indiscutibile.

E' noto come in tutte queste forme le divisioni degli sperma-

tociti si compiano in modo assai caratteristico : la 1.^ e abortiva e

conduce alia separazione di un semplice globule protoplasmatico;

la 2.^ sola interessa il nucleo.

Ammesso che i maschi derivano da uova che hanno avuto una

maturazione normale, emettendo i due globuli polari, si tirova, nelle

cellule germinal! maschili, solo la meta del numero normale dei

cromosomi : Tunica divisione degli spermatociti e equazionale, il

numero dei cromosomi degli spermatogoni (16) viene a trovarsi inal-

terato nello spermatide. Nel 1.° fuso di segmentazione debbono con-

tarsi, nel maschio 16, nella feramina 32 cromosomi.

E' noto come i dati di Petrunkewitsch suU' ovogenesi del-

I'Ape fossero alquanto in contradizione con questi : nelF novo il nu-

mero normale dei cromosomi (16) sarebbe ridotto a meta dalla 2/

divisione; nelle femmine verrebbe ricostituito dalla fecondazione,

nei maschi da uno sdoppiamento longitudinale di cromosomi sem-

plici; le cellule sessuale dei maschi avrebbero poi origine da un nucleo

di copulazione del 2.° globule pelare con una meta del 1.^ cosi che

anche queste dovrebbero possedere 16 cromosomi.

Recentemente, due note prehminari inviatemi cortesemente in

omaggio dai rispettivi autori, mi hanno messo al corrente di nuove

ricerche compiute su questi interessanti fenomeni.

(>) Arch. f. Mikroskop. Anat. Bd. LXX. 1007.

(-) Arch. f. Mikroskop. Aiiat. Bd. LXXI. 1908.

(>) Arch. f. Zell/orsch. Bd. 1. lOOS.

(1) Biologica Vol. II. 1909.
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Nachtsheim C) ha ripreso lo studio della maturazione dell'uovo

di Ape stabilendo i seguenti fatti

:

Nella l.a divisione di maturazione si contano ad ogni polo 8

cromosomi doppi (diadi) che si dividono nella mitosi successiva, cosi

che si trovano nell'uovo maturo 8 cromosomi semplici. Contempora-

neamente alia 2/ divisione si divide anche il 1." globule polare e si

hanno cosi 4 gruppi di 8 cromosomi, due del quali si uniscono a

formare il " Richtungskopulationkern „. Questo va in ogni case

distrutto. Nelle uova fecondate si contano poi non 16 ma 32 cro-

mosomi, nolle uova partenogenetiche non 8 ma 16.

Per spiegare questo aumento I'Autore ammette che i cromo-

somi del 1." fuse di maturazione siano multipli e si scindano, cosi

che solo nel 1." fuso di segmentazione si hanno veri cromosomi

semplici. Domandandosi poi se un tale comportamento abbiano i

cromosomi anche nella spermatogenesi, Egli richiama i primi dati

di Doncaster (1906) secondo i quali Tunica divisione degli sper-

matociti sarebbo riduttiva, cosi che si avrebbero negli spermatidi 8

cromosomi invece di 16 come poi Moves ammise e come ammise

in seguito lo stesso Doncaster f) (1907).

D'altra parte le ricerche di Armbruster (^) sulle divisioni degli

spermatociti di Osmia cornuta conducono a risultati a questo ri-

guardo assai interessanti.

Armbruster osserva, durante I'accrescimento, 16 cromosomi

a forma di bastoncini, che diventano poi granuliformi e si dispon-

gono al fuso ordinandosi in paia : 8 passano nel globule (anche in

questo case la divisione e ineguale) 8 restano nello spermatide ; si

ha dunque una vera divisione riduttiva. Questi otto cromosomi di-

ventano poi 16 per scissione longitudinale nel sense di Petrunke-

witsch, non gia per disgiunzione di parti di cromosomi doppi.

Non e possibile per ora la discussione dei dati di Armbru-
ster; ma poiche questo Autore sembra ritenere che il sue schema

debba essere generale per gli imenotteri, e poiche, d'altra parte,

nel mio lavoro sulla maturazione degli spermatociti di Xylocopa^

pare rion sia deflnita abbastanza chiaramente la natura della divi-

sione, credo opportune ritornare ora brevomente suH'argomento, al

solo scope di fissare alcuni dati di fatto.

(1) Naclitsheim, H. — Parthenogeuese, Eireifuug uml Gechlechtsbestiiiimuii}.' l)fi ilcr Ho-

nigbiono. — SitziiMgsber. d. OeselUch. f. Morph. m. Phiisiolixj . in Mi'tnchen. 1012.

n Anat. Anzeigei; Bd. XXIX, 1906 e Jhi. XXXI, 1001.

(•') Armbruster L. — Ueber die Cbrouiatiiivei-hiiltuisse bei solitiireu Bieiii'ii uiid ilire Jie/.ieliiiuj;

Tiur Frage iler GeschlecbtsbestiirunuDg. — Her. d. Natvrforsch. (ienellsch. zxt Freiburg. XX Bd. 1013.
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Le present! osservazioni sono state compiute sullo stesso ma-

teriale che mi ha servito per il mio lavoro del 1909 : materiale

fissato con liquido di Flemming diluito secondo le indicazioni di

Meves e colorato con ematossilina ferrica.

Per quanto riguarda il periodo di accrescimento e la l^' divi-

sione non posso che confermare le mie precedent! osservazioni, che

coincidono del resto esattamente con quelle di Meves. Nel mate-

riale studiato da Armbruster si notano due fatti important!: la

1'"^ divisione sernbra non esistere e non si nota durante 1' accresci-

mento la caratteristica disposizione parallela di filament! rappre-

sentata dalle figg. 62 e 63 d! Meves e dalla mia fig. 22.

Alia fine della 1^ divisione si ha, tanto nella Xylocopa, come
nell'Ape, nella Vespa ecc, uno stadio di intercines! tipica; i cromo-

som! subiscono una specie di sgretolamento e la massa cromatica

appare spostata verso il centriolo priiicipaie.^ ^r0^
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

fn
Fis Fiff. 6.

Fig. 1-0. Socouda divisione dcgli spenuatociti di Xylocopa violacea. Le figure sono stale disegnate con

I'obb. apocroiu. Zeiss, Imm. Oinog. 2 mm., Ap. num. 1, 3, Oc. comp. 18, tubo evagin. 160 mm.,
proiezione snl tavolo da lavoro.

AU'inizio della profase i cromosomi appaiono aggrovigliati a for-

mare una sorta di spiremala cui costituzione eirresolvibile: escludo

si tratti di un filamento unico; per quanto sia impossibile definirlo

esattamente, alcuni fatti mi inducono a ritenere che i cromosomi

conservino durante I'intercinesi la loro individuahta. Mentre essi

riprendono la loro compattezza la loro suddivisione longitudinale

appare in modo non dubbio; si rende poi invisibile durante la messa
al fuso per riapparire chiaramente nella metafase (fig. 2).
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Nelle piastre equatoriali si contano 16 cromosomi doppi (fig. 1)

;

la divisione separa le due metd longitudinali (figg. 3, 4).

La forma dei cromosomi e la tendenza spiccata all' aggruppa-

mento compatto rendono assai difficile il loro conteggio durante la

teleofase ; nella fig. 4 si vedono tuttavia due gruppi di 12 cromo-

somi, e almeno 14 se ne contano nella fig. 6 che rappresenta una

teleofase avanzata.

Si nota poi come fatto costante la presenza di 3 cromosomi

di dimension! maggiori di tutti gli altri e la cui divisione e, rispetto

ai rimanenti, tardiva (fig. 5) : per quanto io, data la scarsezza del

mio materiale, non sia in grado di dare una serie completa di fi-

gure, bastera osservare la fig. 11 del mio precedente lavoro, che

rappresenta una teleofase di cinesi spermatogoniale, per notare co-

me anche negli spermatogoni si trovino gli stessi 3 grossi cromo-

somi e come essi si comportino analogamente, tanto nella divisione

somatica che in quella maturativa : anche questo fatto mi pare

stia contro la possibihta di una divisione che separi i cromosomi

in due gruppi. Mi e permesso quindi ritenere dimostrato che I'unica

divisione nucleare e eqaazioyiale e il numero dei cromosomi degli

spermatogoni (16) passa 7ion ridotto 7i.ello spermatide. Lo schema

della maturazione delle cellule sessuali di Xylocopa puo cosi ricon-

dursi a quelle dell'Ape, quale risulta dalle ricerche di Moves e di

Nachtsheim.
Quanto ai risultati delle ricerche di Armbruster e alia pos-

sibihta che la maturazione deUe cellule sessuah maschili, si compia,

anche negli altri casi, secondo lo schema di Osmia, I'Autore pro-

mette di esporre nel suo lavoro complete la critica dei fatti sin

ora noti.

Per quanto riguarda I'Ape la fig. 76 di Moves corrisponde

certo esattamente alia fig. 4 di Armbruster, nella quale si con-

tano non 16 ma 8 diadi, disposte al fuse durante la 2^ divisione

;

ma stanno di fatto anche i dati di numerose altre figure di Moves
nelle quali appare chiaro essere 16 (fig. 17) o almeno sempre mag-

giore di 8 (fig. 46, 47, 48, 78) il numero dei cromosomi semphci

che passano ai due poll. E anche la fig. 5 di Mark e Cop eland (*)

mostra la formazione di 16 diadi distinte durante la profase II.

Don caster ritenne come e note (1906) che avesse luogo una

divisione riduttiva; ma dalla correzione fatta neU'anno seguente

risulta anche quale fu la causa della prima interpretazione : le diadi

0) Proc. of the Americ. Acad, of Arts and Sciences, Vol. XLII, n. 5, 1906.
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tendono a disporsi in coppie cosi da simulare una tetrade, e quan-

do siano del tutto avvicinate, una unica diade. Fatti simili si notano

tnlvolta anche in Xylocopa e mi pare appaiano da qualche figura

di Meves.
Riguardo alia Formica, per quanto in realta — data la diffi-

colta di osservazione — non si abbiano dati completi, e difficile com-

prendere quali figure possano far pensare all'esistenza di una divi-

sione riduttiva : al contrario la fig. 23 vli Lams mi pare mostri in

modo chiaro cromosomi scissi longitudinalmente. Si attendono quin-

di, in appoggio delle vedute di Armbruster, nuovi e piu precisi

dati.

Firenze, Labor, di Zool. degli invertebrati.



36 -

dj specie nuove di animal! trovate in Italia e descritte nell'anno 1909.

Nel presente repertorio vongono introdotte due modificazioni in

confronto ai repertori precedent!.

In primo luogo ho completato la parte bibliografica coi titoli dei

lavori nei quali le specie nuove sono descritte, e la ho separata dalla

parte sistematica.

In secondo luogo i confini geografici dell' Italia vengono estesi, in

ossoquio alia deliberazione presa dalla Unione Zoologica Italiana nella adu-

nanza del 12 Aprile 1912 a Pisa ('), a quelli indicati nella carta d'ltalia

disegnata da G. Givelli a corredo della Miscellanea italiana di Adriano

Balbi, puhblicata a Milano dallo Stahilimento Givelli nel 1845.

Tali confini sono: ad occidente il A'aro ; a settentrione la Giogaia

delle Alpi, cosicche rientrano in Italia il Ganton Ticino e parte dei Gri-

gioni
;
quanto al confine orientale non sara male riprodurre il seguente

brano del Balbi {loc. ciL, p. 5).

« Pill malagevole a determinarsi e restremita del confine nord-esl.

« Quivi, malgrado la giogaia continua segnata su tutte le carte, il suolo

« non offre invece che un altopiano, cui sorastan gruppi di monti di varie

« altezze. Mancando percio una linea seguita, non v'ha norma per segnare

« il confine naturale lungh'esso le alture. II terreno poi calcare di questa

« parte d'Europa, singolarmente abbondante di sterminate caverne, viene

« percorso da acque che si perdono sotterra, come il Reka, il Poika, ecc,

« cosi che manca eziando la base della divisione delle correnti. Stimiarao

« pero dopo esaminate le migliori carte di questa parte delTimpero Au-

« striaco, che la linea piii conveniente sotto I'aspetto geografico sia quella

« che, dal Terglu volgendo a mezzodi passa all'oriente d'Idria, di Planina

« e di Adelsberg, tocca la vetta dello Schneeberg e scende a mare colla

« Reczina tra la citta di Fiume ed il poggio di Tersatto. Gi conferma in

« questa nostra opinione 1' autorita di un giudice competente, quella del

« Gav. Antonio Litta Biumi, che la segue nella sua grande Garta d'ltalia

« in 84 fogli, ancora inedita ».

Gome nel repertorio precedente, un asterisco precede i nomi dello

specie che spettano alle annate antecedenti.

Alessandro Ghigi.

(1) Personalmonte io credo cho il miglior coufiue fauniatico orientale d'ltalia sia I'lsonzo, giacclii'

a regioue del Carso ha caratteri propri i ciuali ottiouo, se mai, aHiuita maggiori colla Daliuazia.
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II. — PARTE SYSTEMATICA

PROTOZOA

FLAGELLATA

Globidium multifidum Neumann (p. 83), in Arnoglossum grohmanni e Go-

bins niinutus. — Golfo di Napoli.

Haemogregai'ina clavaia Neumann, (p. 36) in Solea lutea. — Golfo di Napoli.

» minuta Neumann, (p. 35) in Gobius minuius, — Golfo di

Napoli.

» IwlypmHita Neumann, (p. 26) in Gobiopaganellus. — Golfo

di Napoli.

» scorpaenae Neumann, (p. 40) in Scorpaena scrofa. — Golfo

di Napoli.

» toi^pedinis Neumann, (p. 38) in Torpedo ocellata. — Golfo

di Napoli.

Immanoplasma (n. g.) scyllii Neumann, (p. 90) in Scyllium canicula. —
Golfo di Napoli.

Spirochaeta gadi Neumann, (p. 79] in Gadus minuius. — Golfo di Napoli.

» pelanudis Neumann, (p. 80) in Pelamys sarda. — Golfo di Napoli.

Trypanosoma giganteutn Neumann, (p. 50) in Raya oxyrhynchus. — Golfo

di Napoli.

» scorpaenae Neumann, (p. 59) in Scorpaena ustulata. — Golfo

di Napoli.

» triglae Neumann, (p. 60) in Trigla cora.r. — Golfo di Napoli.

» variabile Neumann, (p. 52) in Raya punctata. — Golfo di Na-

poli.

CILIATA

Anoplophrya paranaidis Pierantoni, (1, p. 81) storaaco di Paranais elon-

gala. — Golfo di Napoli.

Uronychia magna Pierantoni, (3, p. 57). — Golfo di Napoli.

VERMES

PLATELMINTES

Turbellaria

Procerodes dohrni Wilhelmi, (p. 315) — Golfo di Napoli, Trieste, Araalfi.

Cestoda
Davainea anatina Fuhrmann, (p. 107) in Anas boschas dora. Italia.

» micracantha Fuhrmann, (p. 105) in Turtur turtur. — Museo di

Geneva,
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Ichthyotaenia agonis Barbieri, (p. 338) in Alosa finta var. lacustris. —
Lago di Como, dintorni di Bellagio.

NEMATODA

Hystrichis neglectus Jaegerskiold, (p. 30) in Querquedula circia e Numenius
arcuatus. — Gagliari.

» varispinosus Jaegerskiold, (p. 35) in Mergus 5e;vator, collezionc

Parona. — (Italia).

ANNELIDA

Polychaeta
Oligognaihus parasiticus Gerruti, (3, pag. 197) in Spio mecznihoioianus. —

GoUo di Napoli.

Paranais elongata Pierantoni, (3, p. 445). — Sabbie di Donn' Anna (Posil-

lipo) a 3 o 4 raetri di pi'ofondita.

Paraonis neapolitana Gerruti, (I, p. 493). — Sabbie del Golfo (ii Napoli a 5

raetri di profondita.

» i)aucibranchiata Gerruti, (i, p. 498). — Sabbie di Donn' Anna a 4

metri di profondita.

Syllis cirropunctaia Michel, (p. 318). — Posillipo.

Vermilliopsis richardi Fauvel, (p. 62'. — Dintorni di Monaco a 45 raetri di

profondita.

CHAETOGNATA

* Sagitta brachicefala Moltschanoff, (p. 208). — Mediterraneo (1907).

MOLLUSCA
GASTEROPODA

Pulmonata
Canipyloea tacheoides Pollonera, (I, p. 17). — Isola di Gapraia.

Zoniies algirus var. garganica Pollonera, (2, p. 14). — Monte Gargano.

» spinellii Pollonera, (3, p. 14). — Recoaro.

ARTHROPODA

CRUSTACEA

Copepoda
Nitoera phlegraea Brehm, (p. 422). — Garapi Flegrei.

> wolterecki Brehm, (p. 421). — Garapi Flegrei.

Pseudolichomolgus (n. g.) pectinis Pesta, in Pecten. — Barcola, Golfo di

Trieste.

Schizopoda
Calyptomma (ii. g.) pwitani Tattersall, (p. 138). — Mediterraneo a 1700

raetri di profondita.

Parerythrops lobiancoi Tattersall, (p. 128). — Mediterraneo a 950 — 1100

metri di profondita.
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Pseudomma ki'uppi Tattersall, (p. 133). — Moditerraneo a 950 metri di

profondita.

Isopoda
Titanethes fragilis Budde-hind, (p. 68). — Sardegna.

Trichoniscus corsicus Racovitza, (p. 360). — Cor-sica.

» paganus Racovitza, (p. 333). — Corsica.

ARACHNIDA

A.cari

Feltria georgei trideniina n. var. Maglio, (p. 287). — Albola ed Erto, ru-

scelli in val delle Seghe (Trentino).

HjarldaLia largaiollii Maglio, (p. 280). — Fiume Ponale presso Molina di

Ledro (Trentino).

Hygrobates norvegicu.t imminutus n. var. Maglio, (p. 277). — Pian di Be-

dole (Trentino).

Leberlia salebrosa rubra n. var. Maglio, (p. 272). — Sorgenti in Pian di Be-

dole presso S. Pellegrino (Trentino).

Protzia brevipalpis Maglio, (p. 258). — Torrente Albola presso riva di Tiento.

Sperchon ticinense multisetosum n. var. Maglio, (p. 264) — nell' Avisio in

Val di Fassa e nel Noce presso Diraaro (Trentino).

Thyas clypeolata Maglio, (p. 253). — Ruscello di scarico dell' acquedotto di

Riva.

» tridentina Maglio, (p. 255). — S. Pellegrino presso Val di Fassa

(Trentino).

Torrenticola elliptica Maglio, (p. 291). — Torrenti del Trentino.

A.raneae
Besidiopsis racovitzai (ii. g.), Fage (p. 75), — Mediterraneo.

Micaria rossii Strand, (p. 137). — Dintorni di Roma.

MIRIOPODA

Diplopoda
Attemsia doUnense Verhoeff, (p. 564). — Doline di Divacca, Istria.

CaUipus longohardius Verhoeff, (p. 218). — Lago di Gomo e Riviera di

Levante.

» sorrentinus, Verhoeff, (p. 217). — Dintorni di Sorrento.

Heteroporatia svnile tirolense n. subsp. Verhoeff, (p. 562). — Tirolo orientale.

Onychoglomeris ferraniensia Verhoeff, (p. 110). — Ferrania, Appennino

ligure.

Stenopleuromeris sanguinicolor Verhoeff, (p. 117). — Monte Spinalo, Tirolo

raeridionale.

ThaiiDioporatia apenninorum Verhoeff, (p, 564). — Pontreraoli e S. Mar-

gherita ligure.

» apuanmn Verhoeff, (p. 564), — Massa, Forno, Viareggio.

INSECTA

Frotura
Acerentomon microrhinus Berlese, (p. 36). — Italia Gentralo c raeridionale

(Boboli, Casal Monlerrato, Vallorabrosa, Mugello); Tiarno.
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Ace7'entulus perjyusillus Berlese, (p. 48). — S. Vincenzo (Pisa).

Eosentomon rihagai Berlese, (p. 59). — Tiarno (Trcntino).

Hemiptera
Ischnonyctes pallijxs Reuter, (p. 3). — Sicilia.

Aspidiotus labialm'um Marghal, (p. 872) su Stachys glutinosa e Teucrium

capitaium. — Gorte (Corsica).

» privignus Lindinger, (p. 151) sopra Hipericum coris. — Ererao

di S. Zeno, Monte Baldo.

Neuroptera
Dilar corsicus Navas, (p. 636). — La Foca (Corsica).

Hymenoptera
Aeolus striativentris Kieffer, (p. 270). — Trieste.

Hadronotus brevipennis Kieffer, (p. 270). — Oriolo.

» pubescens Kieffer, (p. 269). — Borgofranco in Pcnna.

Telenonms alpest7ns Kieffer, (p. 269). — Nava (Alpi Marittirae); Borzoli,

Villa Doria.

» manteroi Kieffer, (p. 268) da nova di eraitteri. — Dintorni di

Geneva.

Ualictiis alfkenellus Strand, (p. 22). — Sicilia.

> duckei Alfken, (p. 46). — Monte spaccato presso Trieste.

» niediterranellus Strand, (p. 43). — Sicilia.

» pauxillodes Strand, (p. 45). — Sicilia.

» sudaghensis Strand, (p. 55). ~ Sicilia.

Pseudoponera ochracea sicula n. subsp. Emery, (p. 365). — Sicilia.

Diptera
Agromyza monfalconensis Strobl, (p. 295). — Monfalcone (Istria).

Argyramoeba heteropyga Sack, (p. 531). — Corsica.

(Yassiseta ti-apezina Gorti, (p. 139). — Valle Salirabene (Pavia).

» tuberculifera Corti, (p. 132j. — Dintorni di Pavia e di Varese.

Empis leptomorion Bezzi, (p. 102). — Lombardia.

Eurina chloropoides Strobl, (p. 284). — Monfalcone (Istria).

Gampsocera inornata Gorti, (p. 154). — Vallone Villanova (Pavia) Masnago

(Varese).

Limosina monfalconensis Strobl, (p. 300). — Monfalcone (Istria).

Merodon podagricus Villeneuve, (p. 338). — Tattone (Corsica).

Phytomyza czernyi Strobl, (p. 298). — Volosca (Istria).

Siphonella duinensis Strobl, (p. 288). — Lagune di Duino presso Trieste.

Tetanops corsicana Becker, (p. 98). — Corsica.

Lepidoptera
Aphantopus hyperantus rufilius n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 121). — Mc-

ran, Trentino.

Argynnis amathusia jugurtha n. subsp. Fruhstorfer, (I
, p. 121). — Tren-

tino.

» daphne nikator n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 113). — Trentino.

» jMles paluslris n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 112). — Sempione,

AroUa, Cogne.
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Chrysophanus alciphron isohrates n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 120). —
Sempione.

» » romanorum n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 120).

— Dintorni di Roma.
» hip2Mthoe cisalinna n. subsp. Fruhstorfer, (2, p. 120). —

Ticino, Val Maggia o Fusio.

» virgaureae osthelcleri n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 113). —
Alpi Piemontesi.

Epinephele jurtina phormia n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 121). — Dintorni

di Meran, Tirolo IMeridionale.

Erebia aethiops derufata n. subsp. Fruhstorfer, (3, p. 125), — Primiero,

Tirolo Mei'idionalc.

» ligea nicnstrate n. subsp. Fruhstorfer, (3, p. 124). — Ampezzo.

» » siscia n. subsp. Fruhstorfer, (3, p. 125). — Gran Sasso d'ltalia.

Eumenis arethusa segusiana n. subsp. Fruhstorfer, (1, p. 21). — Val di

Susa.

Parnassius apollo oUonius n. subsp. Fruhstorfer, (I, p. 161). — Istria.

» » pedemontanus n. subsp. Fruhstorfer, (3, p. 151). — Pie-

monte.

•Satyrus bi-isets turatii n. subsp. Fruhstorfer, (I, p. 130), — Ficuzza, Sicilia.

Bankcsia sejyulchrella Chretien, (p. 260). — Corsica.

Coleophora adjacentella Chretien, (p. 259). — Corsica,

» niausolella Chretien, (p. 259). — Corsica.

Depreasay-ia vendettella Chretien, (p. 259). — Corsica.

Semasia gy^adensis Galaagni, (p. 248). — Grado (Golfo di Trieste.

Coleoptera

Anophthalmus ghidinii Gestro e Dodero, (p. 203). — Grotta del Monte

Tre Crocette (Varese).

Trechus hirtus nuiyeri n. subsp. Muller, (p. 273). — Nabresina presso

Trieste.

y> schmidti histriensis n. subsp, Muller, (p, 273), — Gastelnuovo,

Istria settentr,

Anthobium stussineri Bernhauer, (p, 52). — Italia.

Anthophagus fenestrellanus Bernhauer, (p. 197). — Golle delle Finestre

(Alpi mar.).

Atheta paganettii Bernhauer, (p. 200). — Monte Pagano (Italia centrale).

Leptusa carinata Bernhauer, (p. 178). — Valle Albergian (Piemonte).

•» cephalotes Bernhauer, (p. 179). — Crissolo (Piemonte).

» puellaris hnabli n. subsp. Bernhauer, (p. 179). — Monte Pasubio,

Austieg (Valarsa).

Sipalia arazeccana Bernhauer, (p. 103). — Monte Arazocca.

» divet^siventris Bernhauer, (p. 227). — Alpi Apuane,

» insularis Bernhauer, (p, 104). — Gennargontu (Sardegna),

» romana Bernhauer, (p. 226), — Lago Albano (Roma).

Agathidium labratum Reitter, (p. 210). — Garfagnana.

Bathyscia heieromu?pha Gestro e Dodero, (p. 202). — Grotta dclla Noga
in Valsolda (Gomo),

Colon purkynei Fleischer, (p. 243). — Isola di Capri.
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Liodes calcaratoicles Reitter, (p. 209}. — Monte Pagano.

Ptery.T, ganglhaueri Ericson, (p. 288), — Calabria.

Helophorus ganglhaueri Kniz, (p. 297). — Vallo Dono, Golle Mond, Monte Rosa.

Basytes lombardus Fiori, (p. 33). — Monte Lignonc Grigna.

Sphaerosoma apuanuni Reitter, (p. 2il). — Alpi apuane.

» aspromonianuin Reitter, (p. 21). — Aspromonte.

» sparsum Reitter, (p. 22). Aspromonte.

Anaspis stussineri Fleischer, (p. 242). — Calabria orientale.

Orestia semijanthina Reitter, (p. 88). — Sant' Eufemia, Aspromonte.

Phyllotreta ganglhaueri Heikertinger, (p. 290). — Trieste.

Aphthona wagneri Heikertinger, (p. 13). — Vizzavona (Corsica).

Acallorneuma doderoi Solari, (p. 275). — Ficuzza Sicilia.

» mainardii Solari, (p. 275). — Seui, Sardegna centrale.

Omias fulgidus Formanek, (p. 264). — Oristano, Sardegna.

Otiorrhynchus garibaldinus Solari, (p. 264). — Aspromonte.

» leonii Solari, (p. 265). — Celano Abruzzo.

» luigionii Solari, (p. 259). — Maiella e Monte Greco.

•» microphthahnus Solari, (p. 264). — Castel di Sangro.

Polydrosus intermedins Lodex, (p. 80). — Roma.

Polydrosus splendens Solari, (p. 267). — Vallo Lucano.

Sitona gotzelmanni Reitter, (p. 87). — S. Eufemia e S. Stel'auo. (Aspromonte).

Torneuma andreinii Solari, (p. 277). — S. Basilio Abruzzo.

Trachyphloeus mamillosus Formanek, (p. 625). — M. Viso.

VERTEBRATA

MAMMALIA

Insectivora
Sorex minutus lucanius n. subsp. Miller, (p. 417). — Monte Sirino presso

Lagonegro (Kasilicata).
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NOMENCLATURA ANATOMICA

In base ad alciini stiidii sulla sostanza perforata anteriore e sulla

supei'ficie degli emisferi cerebral! delFuomo nelle regioiii prossime al

rinencefalo {Arch. Ital. di Anat. eel EmbvioL, Vol. 10, Fasc. 2 e 3, Fi-

renze, 1911) N. Beccari propone le seguenti modificazioni alia Nomen-

clatura anatomica adottata dalla Commissione di Basilea.

Lobus olfactorms

(Rhinencephalon)

bulbils olfactorius

pedunculus olfactorius

tractus olfactorius

trigonum olfactorium

gyrus olfactorius medialis

gyrus olfactorius lateralis

stria olfacioria medialis

stria olfactoria lateralis — simplex,

duplex

stria accessoria medialis
\

stria accessoria lateralis )

raro

Lobus pm'aolfactorms

sul)stantia perforata anterior

sulcus paraolfactorius anterior

eminentia paraolfactoria

sulcus diagonalis

Planum septale

sulcus paraolfactorius posterior

stilus (pedunculus) septi pellucidi

Lobus frontalis

pars orbitalis

sulcus olfactorius

sulcus orbitalis triradiatus

ramus anterior

ramus posterior

ramus lateralis

rami accessorii

sulcus orbitalis accessorius

gyrus orbitalis medialis

gyrus orbitalis medius

gyrus orbitalis lateralis

gyrus fronto-olfacto-limbicus (=
Area Brocae)
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In un mio lavoro in corso di pubblicazione ho riportato in e-

steso i dati da me raccolti in una serie di 175 osservazioni sopra

i diversi caratteri del polmone di individui di eta e di sesso diverso.
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Credo opportuno in questa nota preventiva far conoscere in

breve i principali resultati, da me ottenuti applicando il metodo

statistico, riassumendo successivamente i capitoli piu iniportanti

del mio lavoro.

I. Forma del polmone,

Nell'adulto ambedue i polmoni hanno fondamentalmente la me-

desima forma. Questa, come e ben noto, puo essere schematica-

mente rappresentata da un cono, al quale con un taglio sagittale,

concavo medialmente ed obliquo in avanti ed in fuori, venga rese-

cata quella parte che dovrebbe volgere verso il mediastino. Questo

cono misura circa cm. 21 di altezza e cm. 17 di diametro antero-

posteriore alia base per il polmone destro, mentre per il sinistro

misura circa cm. 20 di altezza e cm. 15 di diametro alia base (*);

La sua proiezione su un piano tangenziale alia superficie laterale

dell'organo, da origine ad un triangolo nel quale la base e minore

all'altezza nelle proporzioni indicate e dei due lati il maggiore viene

a corrispondere alia proiezione del limite posteriore (-) del polmone,

il minore a quella del margine anteriore.

Nel feto il cono che ci rappresenta la forma del polmone pre-

senta a destra la base maggiore dell'altezza, mentre a sinistra il

rapporto e invertito (^).

IL A^nce del polmone.

La parte piia elevata del polmone viene descritta dagli AA.

sotto il nome di apice. Questo, per quanto si presenti con gli stessi

caratteri tanto nel feto che nell'adulto, ha tuttavia a destra una

forma sostanzialmente diversa da quella di sinistra.

A destra I'apice e rappresentato da una sezione di cono so-

vrapposta al lobo superiore, incurvata in avanti e sporgente verso

il mediastino. A sinistra invece dobbiamo riguardare come apice la

parte piu elevata del lobo superiore, che, uniformemente arrotondata,

non ci offre a considerare alcuna particolarita propria.

0) Queste medie si liferiscouo esclusivamente ad adulti al di sopia di 20 auui.

(-) II limite posterior*; del polmoiH! corrisponde a quella parte dell'organo che ^ accolta nella

doccia costo-vertebrale e limita in dietro le due superficie laterale e raediale.

(•') Per ottenere la ])osiz;ione giuata clie occupa il poliuone nel torace, bisogna disporre questo

triangolo alquanto inclinato, per modo che I'angolo corrispondente al panto d'unione del margine an-

teriore coir inferiore si trovi a corrispondere ad uu piano piii elevato di quello in cui si trova il

punto d'unione tra limite posteriore e margine inferiore.

Nel mio lavoro saranno riportate in esti-so le niisure iiiedit^ che si ril'eriscono ai tr(^ lati del trian-

golo sopra descritto.
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III. Faccie pobnonari.

II polmone presenta tre faccie. Di queste, la faccia costo-verte-

brale e assai estesa e si presenta convessa, specialmente dall'avanti

all'indietro, e sovratutto nella sua parte posteriore, accolta nella

doccia polnionare del torace. Questa faccia, si continua in alto insen-

sibilraente nell'apice ; in basso per mezzo del margine inferiore,

conflna colla base; in avanti ed in dietro si iinisce respettivarnente

per mezzo dei margini anteriore e posteriore alia faccia mediasti-

nica. II polmone raggiange la sua massima altezza siil limite poste-

riore dove scende alia dodicesima costa. Da questo limite I'altezza

diminuisce lentamente andando verso la colonna vertebrale, men tre

decresce rapidamente verso il margine anteriore. Sulla faccia costo-

vertebrale possiamo distinguere tre superficie secondarie: una ante-

riore, una laterale ed una terza postero-mediale. Le prime due su-

perficie che insensibilmente si co)itinuano Tuna nell'altra (raramente

separate da un margine distinto), sono in rapporto colle coste, che

lasciano su tale superficie una leggera impronta, e cogli spazi in-

tercostali.

La superficie postero-mediale si mette in rapporto colla parte

laterale dei corpi delle vertebre toraciche ed e limitata indiecro dai

limite posteriore, in avanti dal margine posteriore. In ambedue i

polmoni si osserva su tale superficie un solco, il quale a sinistra e

largo e profondo ed e determinate dalla presenza dell'arteria aorta,

a destra invece e assai mono accentuate ed e determinate dalla

presenza della grande vena azigos, la quale in alto incrocia il margine

posteriore per passare a prendere rapporto colla faccia mediastinica.

Con molta frequenza si osserva, specialmente nel feto, fra il solco

esaminato e il limite posteriore, in ambedue i polmoni, una im-

pronta a direzione verticale, scavata dai corpi stessi delle verte-

bre. I solchi trasversali che interrompono questa specie di doccia,

sono dovuti alle impronte delle fibro-cartilagini intervertebrali spor-

genti.

La faccia del Polmone applicata centre il mediastino, e ver-

ticale e nell'insieme concava. Ha una estensione molto minore

di quella precedentemente descritta ed in alto si continua gradata-

mente neU'apice : in avanti ed in dietro, per mezzo dei margini an-

teriore e posteriore confina colla faccia costo-vertebrale. Ad una

certa distanza dal margine posteriore (distanza che e maggiore a

destra e mmore a sinistra), si osserva sulla faccia mediastinica una
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superficie infossata " Ilo „ per il quale penetrano nel polmone gli

organi costituenti la radice polrnonare. A destra I'llo ha la forma di

una racchetta, a sinistra e presso a poco rettangolare.

Misura in media 9 cm. di lunghezza e circa 5 cm. di larghezza.

Al davanti e al disotto dell'Ilo, si trova una superficie incavata

" fossa cardiaca „, determinata dalla sporgenza che fanno sui lati

del mediastino il pericardio e il cuore. A sinistra tale fossa e assai

piii profonda e meglio delimitata. Sulla faccia mediastinica si tro-

vano alcune impronte lasciate dagli organi stessi del mediastino,

e precisamente a destra, subito al di sopra dell'Ilo, si trovano

tre impronte verticali scavate, quella piu anteriore dalla vena cava

superiore, quella piii posteriore dalla vena azigos, dopo che questa

ha incrociato il margine posteriore. La terza, che inizia al di sotto

dell'apice ed e a ridosso del margine posteriore, e determinata dalla

trachea in alto e dair esofago in basso. A sinistra, al di sopra della

fossa cardiaca e in avanti, comparisce il solco che corrisponde alia

vena anonima, e piu in alto, a ridosso del margine posteriore, 1' im-

pronta verticale dell' arteria succlavia. Al di dietro dell' Ilo, fra que-

sto e il margine posteriore, quasi esclusivamente nell'adulto, si os-

serva il solco scavato dall'arteria aorta.

La faccia diaframmatica, o base, del polmone si adatta alia con-

vessita del diaframma ed e percio nell' insieme fortemente concava.

II suo contorno si puo paragonare a quelle di una semiluna a

concavita mediale, che anteriormente si prolunga in una punta assai

acuta. Esistono pero importanti differenze fra i due lati.

A destra la base del polmone ha uno sviluppo maggiore e si

presenta assai allungata, secondo il diametro antero-posteriore del

torace. Per il decorso spirale del margine inferiore, si viene a produrre

posteriormente una specie di appendice, la dove il margine poste-

riore incontra il margine inferiore.

A sinistra la faccia diaframmatica e meno ampia, ed a contorno

quasi circolare; assai poco accentuata e quella appendice, che a

destra compare all'incontro del margine posteriore coll' inferiore,

anzi nel 50 o/o circa dei casi questa formazione manca completamente.

Su questa faccia, ed in corrispondenza al margine inferiore mediale

si osserva un lobulo cardiaco variamente sviluppato.

IV. — Margini polmonari.

I margini del polmone sono tre e si distinguono in anteriore,

posteriore e inferiore.
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II margine anteriore separa la faccia costo-vertebrale dalla me-

diastinica in avanti. Comincia subito al di sotto dell' apice, ma il

suo decorso e diverse dai due lati.

A destra, scendendo rapidamente in basso descrive una curva

uniforme, allungata, a convessita mediale e raggiunge il margine

inferiore.

A sinistra partendo dall'apice, decorre prima per un certo trat-

to quasi orizzontale, quindi facendo presso a poco un angolo retto,

si volge in basso e nella parte inferiore disegna una incisura detta

dagli AA. " incisura cardiaca „.

Essa si presenta diversamente sviluppata, potendo peraltro

mancare in un numero di casi relativamente frequente. II margine

anteriore dope aver contornato 1' incisura cardiaca s'incontra ad

angolo acuto col margine inferiore e da luogo alia formazione di

una linguetta " Lingula „, che dobbiamo considerare come esclusiva-

mente appartenente al territorio del lobo medio. In certi casi

questa linguetta puo costituirsi in un lobo del tutto indipendente.

II margine posteriore separa la faccia costo-vertebrale indietro

dalla mediastinica. Corrisponde alia linea d' inserzione posteriore del

mediastino cioe a livello del passaggio della faccia anteriore nella

laterale delle vertebre toraciche. Si soUeva a forma di cresta " cre-

sta polmonare „ che comincia dall'apice; neirinsieme e assai piii

acuta a destra che a sinistra, dove anzi nel feto si puo considerare

quasi mancante.

Si osserva specialmente sviluppata nella sua parte superiore,

la quale puo assumere talvolta le dimensioni e I'aspetto di un pic-

colo lobulo.

A destra, presso a poco a livello del solco principale, si puo

notare in questo margine una infossatura corrispondente alia vena

azigos. In basso questo stesso margine si prolunga nell'appendice

che contribuisce a dare alia faccia diaframmatica la forma di semi-

luna, appendice specialmente accentuata a destra.

II margine posteriore, per i suoi rapporti e per il suo sviluppo,

ha valore differente dai due lati.

A destra come margine posteriore dell'adulto rimane quelle che

primitivamente si e costituito tale durante lo sviluppo, mentre a

sinistra, I'arteria aorta che si sposta sempre piii dai piano mediale

verso questo lato, venendo a comprimere precisamente contro detto

margine, lo scancella ; e nell'adulto apparisce come margine poste-

riore polmonare il labbro posteriore dell' impronta aortica nuova-

mente formatasi.
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II margine inferiore del Polmone si decompone in iin segmento

esterno, ed in uno interno, o mediale. 11 primo e fra la base e la

faccia costo-vertebrale ; il secondo fra la base e la faccia mediasti-

nica. II segmento esterno e sottile, convesso nel senso sagittale e

leggermente in basso ; si insinua nel seno cofc-to-diaframmatico. II

segmento interno e meno acuto e assai piia breve del precedente. E

concavo in senso sagittale in ambedue i polraoni ed e interrotto dal

solco principale. A sinistra, indietro, in corrispondenza della linea

sulla quale si trova I'llo, sul segmento interno mediale si distacca il

lobulo cardiaco precedentemente descritto.

V. — Lobi polmonari.

Ciascun polmone si presenta diviso in lobi per mezzo di inci-

sure che interessano piii o meno profondamente il parenchima di

quest'organo. Nella serie delle mie osservazioni ho potuto riscon-

trare divers.e (12), disposizioni della divisione in lobi del polmone e mi

e stato possibile aggruppare queste disposizioni stesse, in modo da

potere con giasto criterio valutarne la respettiva importanza, te-

nendo conto del valore morfologico diverso di quelle particolarita,

che compaiono o meno nei diversi casi.

II criterio al quale diedi maggiore importanza, fu il valore dello

scissure polmonari. Per riconoscere appunto questo valore diverso,

che doveva essere la base delle mie deduzioni, ho dovuto ricorrere,

oltreche ai caratteri offerti dalle parti a sviluppo complete (lun-

ghezza, profondita, direzione delle scissure, rapporti reciproci fra le

medesime e i lati), anche al signiflcato che esse hanno in rapporto ai

process! dello sviluppo.

In seguito ali'esame delle varieta di divisione in lobi del polmone,

che si presentavano all'osservazione fatta colla guida di questi nuovi

criteri, ogni parte del polmone assume un signiflcato netto e precise,

ed ogni possibile dispositive delle scissure e dei lobi trova senza

indugi e senza dubbi in questo ordinamento, il posto che gli compete.

II polmone si puo infatti considerare da un punto di vista gene-

rale e schematico, coine un organo che si abbozza per segmenti (^)

costituiti da due lobi ciascuno.

(') Colla esiuessione di segiuonto o di iiilciMcjiiiientiilo uou iiiteudo afFatto di coufcriro alle ae-

zioni del pohiione signiflcato alcuiio di lapporto o altro coi segmenti e la motameria del corpo, lua

mi riforisco soltanto ai rapporti reciproci t'ra il polmone c le sczioui che lo costituiscono.
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Abbiamo quindi una serie di incisure intersegmentali e paral-

lele le une alle altre ed una serie di incisure intrasegmentali (fra

lobi ventrali e dorsali) che sono invece in prolungamento Tuna del-

I'altra. Le incisure intersegmentali sono quelle che Narath (') nel

suo schema ha chiamato principali, le intrasegmentali sono quelle

dallo stesso autore dette secondarie.

Fiji. 1.

Nelle mie ricerche ho constatato in modo assoluto che la scis-

sura solco, detto dagli A. A. principale, e costante nel polmone di

destra come di sinistra. Che io sappia, non vi hanno casi nei quah

sia stata osservata la scomparsa deH'incisura principale, cioe la fu-

sione del prime segmento del polmone cogli altri. Questo fatto con-

ferma in noi I'idea che le incisure intersegmentali abbiano un valore

morfologico prevalente sulle intrasegmentali, poiche, oltre a comparire

fino dai primi stadi, sono quelle che nei diversi tipi di varieta, con-

servano una disposizione piii fissa. Infatti alio stesso modo che non

si e mai osservata la scomparsa della incisura principale, solo in casi

rarissimi si e veduta comparire incompletamente la 2^ incisura inter-

segmentale. D'altra parte, e relativamente frequente la incompletezza

e qaalche volta la mancanza della incisura secondaria. Egli e dunque

ripeto questo delle intersegmentali, un sistema di scissure che ha

trovato un piii stabile assetto morfologico e rappresenta una dispo-

sizione pill fondamentale che non quella delle intrasegmentah.

Nel processo evolutivo ontogenetico (per ora non parlo della fllo-

genesi), i diversi segmenti del polmone si fondono fra di lore ed alio

stesso modo si fondono anche i lobi dello stesso segmento.

C) 'Mi sono servito per la maggiore iutelligenza di questo argomeuto, dollo scberua dato da Na-
rath per la diatribuzione dei biouchi nei respettivi territori polmouari, ponendolo iu rapporto coi li-

sultati delle mie osseivazioni.
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ll processo di fusion e dei segment! non comporta variazione

altro che minima, e rarissima, tanto che al massimo puo comparire

nil accenno della 2^" incisura intersegmentale, ed in ambedue i lati

raggiunge e si arresta sempre alio stesso sfcadio, mentre invece il

processo di fusione tra i lol)i non sembra che abbia trovato ancora,

il suo assetto definitivo, Gia esso e a sinistra piii avanzato e si

estende normalmente anche al 1° segmento, piia cefalico, mentre a

destra di norma non arriva a congiungere i due lobi di questo 1° seg-

mento. Le varieta poi della divisione in lobi del polmone, che nume-

rosis«ime sono state osservate dagli altri e da me, sono tutte colle-

gate col diff'erente e irregolare svolgersi di questo processo di fu-

sione fra i lobi ; cioe dal permanere o me no di quelle incisure secon-

darie (intrasegmentali), da me ricordate.

Si deve pero considerare, che anche il processo di fusione dei

lobi nelia nostra specie e gia molto vicino a trovare il suo assetto

definitivo, poiche le variazioni si aggruppano attorno ad una nor-

male molto alta e I'ampiezza deH'oscillazione e limitata ; inoltre

comparsa a sviluppo completo delle scissure anormali non interessa

oltre la intrasegmentale del secondo segmento.

Una incisura, che con molta frequenza interviene a modificare

la lobazione polmonare e quella che distacca il lobulo cardiaco ed

interseca 1' incisura principale. Questa incisura, per il fatto di pren-

dere questa intersezione, apparirebbe a bella prima come intraseg-

mentale, e precisamente dovrebbe essere la intrasegmentale del

secondo segmento, ma tale intrasegmentale noi la conosciamo e la

ritroviamo in tutta la sua completezza, rappresentata in quel casi

di variazione segnati coi n, 7, 8, 5, 6, 12 della Tavola I, in alcuni

dei quali esisteva anche il lobulo cardiaco, ed e facile quindi per-

suaderci specialmente dove esistono contemporaneamente le due

scissure, che non vi e rapporto fra I'una e I'altra formazione. Pas-

sando ora a considerare il lobulo cardiaco in rapporto al bronco dal

quale dipende, si sa, ed io mi sono confermato in questa opinione,

che tale lobulo e fornito di un bronco proprio, che rappresenta una

divisione secondaria del 2" bronco ventrale. A sinistra infatti il

bronco cardiaco si origina dal secondo bronco ventrale e questa

disposizione, ch'io considero come primitiva, presenta tali caratteri

di flssita che mai mi e state possibile verificare posizioni diverse

circa il suo punto d' impianto.

A destra invece il bronco cardiaco si presenta come un ramo

bronchiale stabilmente differenziato, nascendo direttamente dal tronco

principale al di sotto del bronco 2° ventrale. Pero in molti casi ho
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potuto osservare che il puuto d' irapianto del bronco cardiaco sul

tionco principale subisce notevoli oscillazioni. Qualche volta infatti

ho notato che esso bronco cardiaco arrivava ad avere un orificio

tangente al bronco 2^ ventrale. Per quesco aggruppamento che sto

per fare dei diversi tipi di lobazione pohnonare, mentre terro conto

delle incisure intersegmentah e intrasegmentali e dei lobi che esse

dehmitano non calcolero affatto il lobulo cardiaco, poiche la com-

parsa di esao e legata, a parer mio, con quella anormale di un' in-

cisura di un altro ordine, non collegata a fatti morfologici fonda-

nientali, e che non e altro in ultima analisi se non una incisura

fra bronchi secondari. Anche in altri territori del polmone possono

capitare, a complicare la lobazione, incisure di tal genere ch'io chia-

mero intrasegmentali accessorie. Si riscontrano infatti dai due lati

a carico del lobo superiore e del lobo medio ove assumono talvolta

uno sviluppo notevole e possono dar luogo a sinistra alia formazione

di un lobo speciale " il lobo linguale „.

Dalla grafica della Tavola I, apparisce chiaramente con quale

frequenza a sviluppo complete si presentino i diversi tipi di divi-

sione in lobi nel polmone destro e sinistro.

Quindi facilmente s' intende, che nel polmone di destru lo

stadio raggiunto dal processo di fusione (stadio caratteristico nel

memento presente dell'evoluzione dell'organo nella nostra specie) e

quelle per cui sono scomparse tutte le incisure, salvo la prima in-

tersegmentale e la prima intrasegmentale, mentre nel polmone di

sinistra lo stadio evolutive raggiunto in questo memento e piu

avanz9to, tanto da aver condotto alia scomparsa ancora di una

scissura, della prima intrasegmeuLale. Concludendo quindi, anche in

base a comparazione tra i resultati ottenuti nell'adulto e nel feto,

possiamo dire che nel polmone normale si osservano a destra in-

dividuahzzati i lobi superiore medio e inferiore, a sinistra il lobo

superiore, inferiore e I'accenno piii o meno evidente di un lobulo

cardiaco.

Da questo stesso lato nel feto, in una meta circa dei casi, si

osserva ben distinto anche un lobo medio.

I lobi, i territori, che corrispondono ad un bronco principale,

possono suddividersi per la presenza di scissure accessorie in lobi

secondari (lobo linguale e lingula, lobo cardiaco ecc).
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II lobo cardiaco, nonostante la frequenza notevole colla quale

si riscontra, non ha il valore di lobo principale.

Dei lobi polmonari normalmente presenti, il lobo superiore e

il medio di de&tra, il lobo medio di sinistra quando e presente e

in tal caso anche il superiore di sinistra, sono lobi principali pri-

mitivi.

II lobo inferiore di destra e quello di sinistra ed anche il lobo

superiore di questo lato, quando come di norma il polmone sinistro

ha due soli lobi, rappresentano la fusione di due o piii lobi princi-

pali, e sono stati da me chiamati lobi polimeri.

Nel polmone, per varieta, oltre ai lobi principah normalmente

presenti, dai due lati possono individuahzzarsi, il lobo secondo dor-

sale (posteriore), e il secondo ventrale da me per la prima volta

osservato. A sinistra inoltre, come ho gia fatto rilevare, e possibile

la comparsa di un lobo primo dorsale e di un lobo medio (primo

ventrale) C).

VI. — Scissure interlobari.

Le scissure, o incisure interlobari dividono il polmone in lobi.

La scissura piu importante, che si riscontra sempre in anibedue i

polmoni, e stata finora chiamata scissura o solco principale e se-

para a destra il lobo superiore e medio dall' inferiore ; a sinistra il

lobo superiore polimero dall' inferiore e, mentre da questo lato e

prevalentemente completa su tutte e tre le faccie polmonari, a de-

stra e interrotta con una certa frequenza. Una seconda scissura

che si riscontra nel polmone e la scissura o solco secondario. Essa

e incostante e con molta frequenza rimame limitata nel suo svi-

luppo alia faccia costo-vertebrale. Si riscontra in grande prevalenza

a destra tanto nel feto come nell'adulto, a sinistra invece e assai

rara nell'adulto, mentre compare nel polmone fetale in ragione circa

del 50 Vo dei casi.

Come ho gia detto queste due scissure hanno diverso signifi-

cato morfologico, corrispondendo I'una (solco principale) alia prima

scissura intersegmentale, I'altra (solco secondario) alia prima intra-

segmentale. Le scissure principali di destra e di sinistra non hanno

i medesimi rapporti coi margin! e colle superficie polmonari.

(1) Tale niia asserzioue non 6 solo basata snll'Dsaiue dellc appareu/.e estwue ma suU'ossorvazione

dei bronchi deatinati ai singoli lobi presenti.

Infatti in qualche caso di Polmone sinistro con lobo medio ho potnto dimostrare che il br. dor-

sale primo, preudeva origiue dal tronco principale in mode del tutto iudipendente e ad nn livello piii

alto di quello del br. ventrale primo.
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A sinistra la scissura principale intacca il margine e il limite

posteriore ad un livello ciie e di circa era. 2,5 piia alto che non a

destra, e precisaraente a circa cm. 5 dall'apice. mentre a destra

questa distanza e di circa cm. 7,5. Cosi pure a sinistra la scissura

principale intacca il margine inferiore ad una distanza minore dal

margine anteriore che non a destra. Per quanto si riferisce alia di-

rezione la scissura principale nell'uno o nell'altro polmone, risale

dair Ilo in alto ed in dietro fine al margine posteriore che incide

alia distanza dall'apice prima ricordata, poi passa sulla faccia costo-

vertebrale, quivi cambia direzione, scendendo in basso e in avauti

con obliquita naturalmente molto maggiore nel polmone sinistro.

La scissura secondaria decorre a destra sulla faccia costo-ver-

tebrale secondo una linea curva in alto, ovvero disegnando una

specie di S disposta orizzontalraente. La scissura secondaria si

stacca dalla principal.) sulla parte centrale della superficie antero-

laterale del polmone. Quando questa scissura apparisce nel polmone

sinistro e situata un poco piu in alto che a destra, ha un decorso

presso a poco orizzontale, e si stacca dal solco principale in vici-

nanza del limite posteriore.

VIL — Disposizione del bronchi nei lobi o territori polmonari.

Ammettendo, come e confermato direttamente e indirettamente

dai resultati delle mie ricerche, una omologia perfetta fra i bronchi

principali dei due polmoni, posso affermare che la distribuzione dei

bronchi in quest'organo si compie in maniera eguale a destra come

a sinistra.

I bronchi possono essere semphcemente distinti in ventrah e

dorsali (Narath) C) ed aggruppati in coppie sovrapposte di due

bronchi ciascuna, rispettivamente uno dorsale ed uno ventrale (bron-

chi principali). Ogni coppia di bronchi corrisponde ad un segmento

di polmone ed ogni bronco (principale) si distribuisce ad un determi-

nat-o territorio polmonare che puo a sua volta costituirsi in un

lobo principale.

I bronchi principali, coUe loro diramazioni, possono dare origine

a lobi secondari, ogni volta che il territorio polmonare corrispon-

(') Mi sono noti a questo pioposito i lavoii di Fliut e di Blisniauskaj a che stabiliscono la

posizione dei rami broncbiali sul tronco principale, ho seguito pei'6 nel mio lavoro lo schema di Na-

rath come quello piii ditfusamente noto e accettato dai Trattatisti, anche perchc le. nuove veduto

del Flint e del iilisuianakaj a, anche se accettate nou iurtuiscono sui concetti da me svolti e

8ui criterii da me seguiti.
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dente a qualcuna di queste diramazioni, rimanga separate dal rima-

nente dell' organo. In questa evenienza nel polmone compaiono i

lobi accessori o di frazionamento, come il cardiaco e il linguale.

N. B. La letteratura convpleta sulV argomento c riservata per la

memoria in extenso.

ALESSANDRO BRIAN

Di una nuova specie di Hatschekia Poche (Clavella Oken)

copepode parassita del Crenilabrus pavo.

(H. subpinguis n. sp.)

(Con tavola 111).

E vietiita la lipioduzioiie.

La forma femminile di Hatschekia, che descrivero in questa

Nota, a prima vista, per I'aspetto piuttosto tozzo del corpo, sembre-

rebbe somigliare alia H. Cernae (^), cosi pure per le dimensioni

non molto dissimili.

Per altri caratteri invece s'avvicinerebbe piuttosto alia H. Ri-

chiardi C), come' ad es. per la forma del cefalotorace, ed altrettanto

forse per I'aspetto dell'addome attenuate posteriormente e piu ri-

gonfio invece nella parte mediana ed anteriore.

Ma a nessuna delle due specie ora dette, in verita, ai puo ri-

ferire per particolarita sue proprie. Anzitutto la lunghezza dell'ad-

dome nella nostra specie, comprende quasi cinque volte la lunghezza

del capo o cefalotorace e si distingue sotto questo aspetto dalla

H. Richiardii che ha la lunghezza dell'addome proporzionatamente

al capo, meno rilevante. Paragonandola a quest'ultima specie, la

0) G-oggio Empedocle. — Intorno al gen. Clavella Oken (Hatschekia Poche): Archivio Zoolo-

gico, Vol. 2, Faso-. 2, p. 219, Tav. 13, 1905. Napoli.

(-•) Idem. — Op. cit., p. 222.
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nuova forma da me studiata si mostra di dimensioni maggiori. Se

quella c limga 0,8 mm., questa raggiunge il doppio di lunghezza

cioe 0,16 mm.
Basta inoltre osservare la figura dell'H. Cernae per convin-

cerci che non puo essere paragonata ad essa, essendo il cefalotorace

il capo assai diversamente costrutto nelle due forme; e stretto

e con scudo cefalico dorsale mono sviluppato nella forma descritta

dal Goggio, e invece largo a forma pressoche romboidale e con scudo

cefalico ben delineafco nella nostra (*).

Per quanto i piedi natatori non sembrino presentare nella loro

forma generale differenze notevoli con quelli di altre specie, mosfcrano

tuttavia nei dettagli caratteri peculiari spiccati; per es. le setole

delle due paia di detti piedi, sono diverse da quelle di specie gia

note, perche piii piatte, larghe, ovali-allungate. (fig. 6).

Le nova sono discoidi e non globose, distribuite in un'unica

serie nei tubi oviferi, e quest'ultirai sono variabili per lunghezza da

0,70 mm. fino a 2 mm., possono contenere da 9 a 10 uova fino a 25.

In questa nuova specie le mascelle (o secondo altri i piedi ma-

scellari del T paio) sembrano costituite in modo da rappresentare

un'organizzazione tipica e propria. Ne daremo piu sotto la descri-

zione.

La prima volta (1903) che ebbi sotto gli occhi alcuni csemplari di

questa forma, non mancai di notarne i'interesse che essi presentavano,

e ne diedi qualche cenno descrittivo in una mia precedente pubbli-

cazione (1906) C) senza tuttavia denominare la specie. Aspettavo

I'occasione di studiare piii completamente le particolarita e i caratteri

di essa appena che avessi potuto procurarmi materiale abbondante.

Ed oggi soltanto in seguito a ricerche praticate nei Lalioratorio Ma-

rino di Quarto del Mille coU'esame di numerosi Gy^enilahrus messi

a mia disposizione dal Direttore prof. R. Issel, mi venne date di

avere e studiare in modo piia complete altn esemplari femminili di

siflfatti parassiti che ora descrivero.

Descrizione della femmina (fig. 1).

La lunghezza del corpo, non compresi gli ovisacchi, e di mm. 1,5

a 1,6. La testa come nella H. Richiardii, e relativamente molto

(1) Jfella nostra n. sp. i disogni tbriuati da listelli cliitiniei (per sostegno di muscoli) sullo scudo

cefalico, somigliaiio alquauto a quelli dell'H. Ricliiardii.
(-) Copepodi parassiti dei Pesci d' Italia, p. 70, tav. Ill, fig. 3, 4; e tav. XX, fig. 1-4. Ge-

nova, 1906.
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grossa, piuttosio depressa, formata superiormente da uno scudo

cefalico il cui contorno mostra lievi insenature, due per ogni lato,

nonche un' incisione mediana sulla fronte. La testa quindi vista dal

dorso ha un aspetto che s'avvicina alquanto ad una figura polie-

drica ; e larga da 0,26 a 0,30 mm. e lunga da 0,22 a 0,25 mm., a

seconda degli individui ; anche il suo spessore e discretamente no-

tevole.

Le antenne del primo paio si presentano come lamine allun-

gate e strette a segraentazione indistinta, munite di setoline sui

margini e di altre sull'estremita terminale (fig. 4).

Le antenne del secondo paio sono assai lunghe e robuste e

formate da tre articoli ; il basale e largo e breve, il mediano allun-

gato e il terminale ricurvo a mo' di potente artiglio. Questo paio

di appendici costituisce I'organo principale di fissazione del paras-

sita. Intorno alia base di esse, si nota una specie di impalcatura

composta di listelli chitinici, assai robnsta per dar presa ai mu-

scoli motori delle antenne stesse (fig. 2).

11 rostro boccale e tozzo, grande, a contorno ovale e legger-

mente saliente a guisa di protuberanza. Ai suoi lati si notano le

mascelle o quelle appendici che altri vuole sieno i piedi mascellari

del primo paio. Si presentano come piccole appendici appuntice in

numero di due per ogni mascella, e sorgono fuori da un unico tu-

bercolo basale quasi sferico, flssato a sua volta, superiormente di

una gibbosita laterale, sul contorno dell'appendice boccale stessa. Le

mascelle sporgono quasi trasversalmente dall'una e dall'altra parte

della prominenza boccale (fig. 5).

I piedi mascellari sono piii sottili e piu slanciati di forma delle

antenne del secondo paio e sono costituiti da quattro articoh di

cui I'ultimo, quello deh'apice, e rappresentato da un piccolo pezzo

foggiato ad uncino e con punta che sembra bifida (fig. 1 e 2).

I piedi natatori del primo e del secondo paio, che fanno se-

guito immediatamente ad essi, sono di dimensioni disuguali, essen-

do il primo paio discretamente piu piccolo del secondo. Sono costi-

tuiti di due rami, e ogni ramo e biarticolato (^), e provvisto di se-

tele suU'articolo terminale assai larghe e quasi ovaliformi, quali

non mi sembra di riscontrare in alti e specie affini (fig. 2 e 6).

Per ogni paio, un listello strettissimo di chitina in linea retta

riunisce trasversalmente sulla parte ventrale i singoh pezzi basali di

ciascun piede col suo corrispondente situate suU'altra parte del to-

(1) Vi e pcr6 il ramu iutciuo dol 1° pn'w di piedi, chu seuibia costituitu di uu solo aiticolo.
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race. Non solo le antenne e i piedi mascellari ma anclie questi piedi

natatori sporgono fuori del margine laterale del corpo.

II cefalotorace e separate dall'addome mediante una parte del cor-

po foggiata a coUo, rappresentata cioe da un indistinto segmento ad

anello, marcato sui lati del corpo solo da lievi insenature.

L'addome somiglia a quelle deH'H. Richiardii, pero come ab-

Liamo avvertito sopra, in confronto alle proporzioni del cefalotorace,

e assai piu sviluppato in lunghezza, che non in quella specie de-

scritta dal Goggio. All'addome segue un piccolo tubercolo arro-

tondato che fa le veci del post-addome e che porta terminalmente

due piccole larainette ovah munite di 3 o 4 brevi setoline (fig. 7).

II corpo del parassita alio stato fresco e semi-trasparente e

lascia scorgere molto distintamente il grosso e Jungo canale inte-

stinale non del tutto cilindrico perche munito di espansioni delle

pareti e relativi strozzamenti, disposti a regolari inter\'alli, che cer-

tamente hanno per ufficio di aumentare I'ampiezza della tonaca

assorbente. Questo apparato si lascia dividere grossolanamente in

una parte anteriore detta stomaco e in un'altra posteriore che si

puo deflnire come retto, mentre la piii lunga e ampia parte mediana

costituisce I'intestino propriamente detto. II suo colore in tutta la

sua estensione e di un rosso cupo pel sangue deli' ospite di cui

c ripieno. Immediatamente ai lati dell'intestino e quasi a contatto

sono le due allungate glandole del cemento a contenuto chiaro e

splendente. Ma piu vistosi sono ivi gli ovidotti (uteri) colorati in

bruno, opachi e pur essi laterali.

Quando si esamini I'animale vivo, si nota che I'intestino non

sta mai in riposo ; le sue pareti mostrano una serie di movimenti

peristaltici passanti intermittentemente dallo stomaco all'intestino

fine al retto e viceversa. L'azione di solito continua nella stessa

direzione per qualche tempo ed in seguito si mostra rovesciata.

Sotto rinfluenza di tale movimento, il sangue contenuto nello sto-

maco e nell'intestino, e interamente mescolato ed e condotto al

contatto con ciascuna porzione della superficie digestiva. E poiche

non vi e valvola fra stomaco e intestine, il contenuto delle due

porzioni puo passare indietro e in avanti senza impedimento.

Questi movimenti peristaltici, indirettamente e con tutta vero-

somiglianza, contribuiscono anche all 'ufficio della respirazione, che,

come sembra ammesso da qualche autore, si opera appunto nei

copepodi parassiti per mezzo del retto. La parte terminale dell'in-

testino dilatandosi e restringendosi per Tazione sopra detta, assorbe

e rigetta I'acqua dope averne preso I'ossigeno.
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Sul pesce il parassita e poco visibile per il caso di omocromia

che presenta il auo corpo (pel colore rosso dell'intestino) colle lamiiie

branchiali in mezzo a cui si trova fissato, e difflcilmente si avver-

tirebbe la sua presenza, se esso non fosse accompagnato (trattari-

dosi di femmina (') ) dai vistosi tiibi oviferi esterni che contrastano

colle branchie pel colore delle uova opache e intensamente bruno-

verdastre. Ogni uovo ha forma discoide con diametro variabile da

0,14 a 0,16 mm., con spessore di 0,10 mm. circa. Le stesse dimen-

sioui si presentano 'su per giu anclie iiella larva nauplius appena

sgusciata daJl'uovo.

Habitat. Ho fcrovato la prima volta alcuni esemplari di questa

specie sulle branchie di un Crenilabrus pavo a Napoli nella Sta-

zione Zoologica, nell'estate 1903, altri esemplari ho raccolto in diverse

riprese dal mese di marzo al giugno 1912 sulle branchie della siessa

specie di pesce, nel Laboratorio marine di Quarto del Mille, (Uenova).

II Nauplius deWHatschekia subpinguls.

Come e noto lo sviluppo della maggior parte dei copepodi pa-

rassiti presenta una metamorfosi comphcata da passaggi alle fasi

di nauplius, metanauplius e cyclops ; dope di quest'ultimo stadio,

la larva va soggetta a regressione lAxx o meno intensa secondo del-

I'influenza parassitaria.

Delia nostra nuova specie non abbiamo potuto osservare che il

nauplius in quel prime stadio nel quale I'embrione schiude dal-

I'uovo (^).

Questa larva e ovale e possiede un occhio frontale imparl (co-

stituito da pigmento oscuro) e tre paia di piedi chitinici attorno

alia bocca (fig. 9 e 10).

II suo corpo e di colore bruno-verdastro ; e opaco mentre le

appendici sono trasparenti.

(1) Fiiiora non ho trovato in luodo certo che hi fomniiua soltanto. Un nnico esempLare alqnantu

diverso, trovato a Napoli e che lio descritto (op. cit. 1906) dnbitando potesse esscre il raaschio, c

pi'obabilniente uno .stadir) giovanile della femmina stessa.

(-) II tempo impiogato dall'uovo per maturaro e dure origiuo ai nauplius varia a secondo della

tomporatura piii o meno favorevole. E sempre tuttavia difficile determinare quosto tempo nolle nova

conservate uogli acquari perche bisognerebbe gi^ valutare il grado di maturazione in die si trovavaiio

al memento d'essere prese e introdotto nel recipiente.

Mi e occorso di notare che alle volte pocho ore bastano, dope avere immesse uova nell' acqua

marina, per vederle schiudere nei nauplius, mentre altre volte, perdurando le stesse condizioni di

temperatura, mi occorseio dai 3 ai 4 giorni (in primavera). La larva appena sgnseiata muove rapida-

meute le tre paia di piedi, ma questo movimeuto nei primi tempi pih che pormettere nu vero nuoto,

le consente iippona di strisciare sul foudo del vaso in cui si trova. Lo larvo cosi schiuse, per quanto

ho osservato, stavano vive poco tempo) non crescevano oltre dopo la fase di nauplius e perivano.
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Le sue dimensioni non sono superiori a quelle dell'uovo; ha

circa 0,16 mm. di lunghezza per 0,10 mm. di larghezza o poco piu.

II prime paio di piedi e ad uti solo ramo, i due seguenti sono bi-

ramosi. Tutti questi rami sono muniti di lunghe e delicate setole,

la cavita boccale e ricoperta da un grosso labbro superiore. Man-

cano organi masticator! propriamente detti
;

qualclie setola del se-

condo e terzo paio di piedi, rivolta verso la bocca, senza dubbio,

serve per introdurre particelle alimentari nella cavita boccale.

La regione posteriore del nauplius e sprovvista di membra,

per contro porta sull'estremita posteriore ampiamente arrotondata

due setole terminali, ognuna da un lato e dall'altro dell'ano come

per i copepodi liberi {Cyclops), che rappresentano il prime abbozzo della

fitrca caudalis. Questa regione e rappresentante del future addome

e post-addome mentre la regione anteriore del corpo colle tre paia

di piedi corrisponde ai tre segmenti anteriori della testa, tali ap-

pendici essendo destinate, come e note, a diventare le antenne (due

paia) e i piedi mandibolari.

Laboratorio Marino di Quarto dei Milk. Giugno 1912.

Spiegazione della Tavola III

A' autenue del 1° jiaio pn piedi natatoii

A" » del 2" paio sp spermatof'oii

mx mascelle ch listelli chitiuici

pmx piedi ruascellari.

1. Uatschckia tmhpingnis u. sp. Q
Corpo tutto intero con tubi oviferi, visto ventralmente. Luughezza totale mm. l,50ciica. Esem-

plare raccolto suUe brauchie di Grenilabms pavo a Napoli.

2. Cefalotorace visto ventralmente colle appeudici.

3. » visto dorsalmente.

•t. Antenna del 1" paio.

5. Apparato boccale e mascelle (o piedi mascellari del 1° paio).

(i. Primo e secoudo paio di piedi natatori.

7. Post-addome e appendici caudali.

8. Spermatofori (lunghezza uaturale di ogui epermatoforo mm. 0,10) flssati siiU'addome della fenimina.

9. Larva nauplius di forma distintamente ovale.

10. Stessa larva vista dal lato dor.so-anteriore (il auo corpo auzicbe ovale, appare quasi rotondo, ma ci6

non e effetto clio dello scoroio essendo la lars'a rimasta non del tutto orizzontale 8otto il vetrino
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GABIKETTO DI PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA

BELLA R. SCUOLA SUPERIORE Dl MEDIGINA VETERINARIA DI MILANO

Di un caso non ancora descritto di infezione zooparassitaria.

Opisthorchis felineus Riv.

in fegato di Lepus cuni cuius L.

NoTA DEL Prof. GUIDO GUERRINI — Direttore dell' Istituto

(Con ligLira)

E vietata la riproduzione.

Riassumo un reperto parassitologico che mi serabra di un certo

interesse.

Si tratta di un fegato di coniglio di razza indigena comune

[Lepus cunical'us L.\ inviato in esame in questo Istituto perclie

invaso da zooparassiti dei quali si chiedeva 1' identiflcazione. II

viscere non presentava altro di notevole che una specie di caverna,

di forma cilindrica, a pareti liscie, che interessava nella sua lun-

ghezza quasi tutto il lobo destro e che resultava evidentemento

dalla dilatazione di un vaso biliare. Nell'interno della cavita era un

materiale mucoso, filante, tinto in verdastro dalla bile e, conglobati

in esse, quattro zooparassiti piccoli, rosei, semitrasparenti, della

forma di una piccola foglia, disposti con gli estremi nello stesso

sense del maggior asse della cavita sulla parete della quale si adat-

tavano con una delle facce, seguendone la curva.

L'esame sistematico dei zooparassiti ha date questo resultato.

Corpi di forma schiacciata, a figura lanceolata, con un estre-

mo assottigliato e un estremo rotondeggiante. L' estremo assotti-

gliato si allunga alquanto in una specie di collo conico che porta

all'apice una ventosa. Un'altra ventosa e posta, invoce, in corri-

spondenza della base del collo su una delle due facce del zooparas-

sita, che, per la presenza della ventosa e per altri caratteri morfo-

logici, puo ritenersi per la faccia ventrale.

Un esame sommario del zooparassita permette facilmente di

^iudicare che si tratta di un Trematodes.
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Altri elementi rilevati per una piu precisa identificazione della

forma zooparassitaria, sono stati rispettivamente i seguenti.

Lungliezza massima del zooparassita, compresa fra 9 e 11 mm.;
larghezza massima del zooparassita, compresa fra 2 e 2,5 mm.
Tegumento del zooparassita, corapletaraente sprovvisto di aculei.

Ventosa ventrale un poco piu piccola della ventosa terminale ante-

riore e del diametro medio di 0,20 mm. L'apparato digerente consta

di un robusto faringe bulboso, di un esofago corto e tozzo, di due

ciechi lunghi e sottili, che si stendono sino quasi a raggiungere

I'estremita rotondeggiante, posteriore, del zooparassita. L'apparato

genitale maschile e costituito da due testicoli posti 1' uno dietro

I'altro, I'anteriore un poco piti a sinistra, il posteriore un poco piii

a destra e ambedue collocati nella meta posteriore del zooparas-

sita, al di sotto della ventosa ventrale. Ambedue i testicoli sono

lobati; il posteriore ha cmque lobi, I'anteriore ne ha quattro. L'ap-

parato genitale femminile consta di un ovario, anch'esso a lobi, posto

anteriormente ai due testicoli, di un sistema di ghiandole vitello-

gene, poste ai due lati del zooparassita nel terzo medio circa di

questo, raccolte in un certo numero di acini (otto a destra e sette

a sinistra) e di un utero mediano posto, in uno spazio delimitato :

dalla ventosa ventrale, anteriormente ; dall'ovaio, posteriormente e

dai due ciechi, uno per parte. Al di dietro dell'ovaio sono evident!,

un receptacuhmi semitiis e una formazione che farebbe pensare al-

I'esistenza di un canale del Laurer. II poro genitale o collocato an-

teriormente alia ventosa ventrale.

Oltre a cio, i zooparassiti posseggono una vescicola di escre-

zione biforcata anteriormente e termmata da un canale che, per-

corsa un'ampia curva, sbocca circa sulla meta dell'estremo poste-

riore del zooparassita.

Tutti e quattro i zooparassiti erano individui sessualmente ma-

turi. Uova: ovoidi, operculate, lunghe da 26 a 28 ;-i., larghe da 11

a 12 y..

*

In conclusione, si tratta, dunque, di un zooparassita, che puo

ossere ascritto : per la sua morfologia complessiva, al sottotipo dei

Plathebninthes, alia classe dei Trematodes; e alia famiglia delle Fa-

sciolidae per I'estremita anteriore foggiata a cono, la superflce gla-

bra, la struttura e i rapporti degli apparati genitali e della vescicola

d'escrezione, al genere Opisthorchis
;

per i testicoli lobati e per al-

tri caratteri peculiari, piii precisamente alia specie felmeus. In altre



parole, si tratta, dunque, di una infezione epatica del coniglio soste-

nuta da]\'0}nstho7'cJiis felineiis Riv. [syn.: Fasciola lanceata Rud.

;

Distoma conus Gurlt; Bistomum lanceatum felis cati v. Sieb.; Bisto-

mum lanceatum canis familiaris v. Tright ; Bistomum lanceatum

Dies.; Bistomum felinemn Riv.; Bistomum sibiricum Wagn.; Bisto-

mum tenuicolle Miihl. p. p.].

rigura semischeraatica [X ^' circa]. — u, utei'O; », ghiaud. vitellogene; ve, vescicola di eserezioiic

ov, ovario; test, testicoli.

II reperLo parassitologico, per quelle che mi consta, e un re-

perto nuovo. Qualche case di infezione sostenufca da Trematodes

e stato descritto nei leporidi, ma tranne che In una osservazione

deilo Stiles e dell'Hassal {Lepus sylvaticus e L. americanus) con la

quale fu reso noto un zooparassita che gli AA. denominarono Bi-

stomum tricolor^ nei pochi casi finora nofci si e sompre trattato di

infezioni sostciiuto dalla Fasciola epatica L. o dal Bicrocoelium lan-

ceatum Rud.

Di infezioni dei leporidi sostenute da Opisthorchis felineus Riv.

non ne era, ripeto per quel che mi costa, aiicora stato segnalato

alcun case. E quindi percio che mi e parse intercssante di dare no-

tizia di questo mio.
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UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

Commissione per la Nomenclatura zoologica

(Prof. Fr. Sav. MONTICELLI, Presidente, E. FICALBI, D. ROSA; A. GHIGI, Segret.)

II prof. D. Rosa mi iiidirizzava la seguente lettera nella quale

espone alcune sue cousiderazioni e proposte in ordine alia questione

che or si dibatte fra gli Zoologi, circa il modo di intendere ed ap-

plicare la legge di priorita sancita dalle " Regole internazionali

della fiomenclatura zoologica „ : questione preseiitata ed illustrata

dalla nostra Commissione all'asserablea di Pisa dell' Unione Zoolo-

gica Italiana nell'adunanza del 12 aprile 1912, ctie ne discusse, de-

liberando di non associarsi, alnieno per il momento, a chterii restrit-

tivi del principio di lorioritd assoluta quale risulta dalle regole in-

ternazionali (V. Rendiconto Convegno Pisa U. Z. I. in Monit. Zoolo-

gico It. Anno 13, n. 9-10).

Firenze 19 novembre 1912.

Caro Mo}iticelU,

Mi permetto di comunicarti alcune mie vedute circa le que-

stioni di nomenclatura che si dovranno discutere al prossimo con-

vegno internazionale di Zoologia.

Ci troviamo ora dubbiosi davanti a due vie:

tenerci saldi a quelle leggi di priorita (*) che furono stabilite

dai precedenti congressi

;

rispondere ali'appello recentemente rivoltoci dalla Deutsche

Zoologische Gesellschaft la quale chiede che si ammettano eccezioni

a quella legge e precisamente che si compilino, da apposite Com-

missioni, liste di nomi di generi che non si devono sostituire mai

con nomi piti antichi.

ISTeli'ultimo congresso della JJ. Z. I. in Pisa io (come il profes-

sor Ficalbi ed altri) mi sono dichiarato per la prima via.

Tuttavia considerando che secondo la legge di priorita senza

eccezioni potreramo essere obbligati a chiamare Holothuria la Fi-

(*) Priorita che, ad ogni modo, iiou dovn'i uiai ri.salire oltre ad uua determiiiata edizioue del

SysUma naturae.
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salia Gynocephalus il Galeopiteco, penso ora che sia consigliabile

una minore rigidita.

Mi pare dunciue che si possa accettare in principio la proposta

della D. Z. G., che si possano cioe ammettere eccezioni alia legge

di priorita.

Ma nello stesso tempo vorrei stabiiitu :

1" che tali eccezioni siano realmente eccezioni;

2^ che i nomi di generi cui non si possa piu sostituire un

noine piii antico non risultino da elenchi corapilati, senza criterii

fissi, da apposite conimissioui, ma che si stabiliscano dal Congresso

dei criterl generali precisl, dai quali risulti automaticamente quali

nomi di generi si trovano in quelle condizioni.

Di tali criteri generali a me sembrano piii importanti que-

sti due :

a) Nessun nome di genere potra [)er ragioni di priorita es-

sere sostituito da altro piu antico che sia gia comunemente impie-

gato a designare un altro genere.

Questo criterio e gia accennato dalla I). Z. G. nel comunicato

di cui sopra si e detto ed esclude le confasioni cui ho accennato

in principio
;

b) Un nome di genere il quale abbia servito di radicale per for-

mare un nome (latino !) di famigha non potra per ragioni di priorita

essere sostituito da un nome che non abbia precedentemente ser-

vito a quelle scope.

Cosi si ha il vantaggio di mantenere inalterati i nomi di fa-

miglia, il cui camhiamento e piii dannoso che quelle dei nomi di

genere.

Ma cosi si ha anche un criterio preciso che ci obbliga a con-

servare i nomi generici piii noti, perche sono appunto questi che

hanno piii comunemente servito di radicale per formare i nomi di

famiglia. Difatti la massima parte dei nomi generici citati a titolo

di esempio nel suddetto comunicato della D. Z. G. per questo cri-

terio h. restano conservati.

Di altri possibili criterii non intendo qui occuparmi. Sarei lie-

tissimo se tu fossi d'accordo con me sui punti fondamentali : n a-

tura eccezionale deUe eccezioni e stabilimento delle ec-

cezioni per mezzo di criterii generali e precisi che ogni

specialista possa applicare da se.

Cordiali saluti-

Daniele Kosa.
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Credetti opportuno di comunicare ai colleghi della commissione

questa lettera per sentire il loro pensiero che fu di piena adesioiie

alia proposta del prof. Rosa. In seguito di che trasmisi la detta

lettera alia direzione del Monitore Zoologico Italiano perche fosse

inserita integralmente nel numero di gennaio 1913, per richiamare

Tattenzione del Zoologi italiani e provocare un loro gindizio siilla

proposta del prof. Rosa, che mi proponevo di presentare alia

" Commissione internazionale di nomenclatara zoologica „ nella

adunanza di questa in occasione del Congresso internazionale di

Zoologia di Monaco (Principato) nel marzo 1913.

Ma il ritardo causato dallo sciopero dei tipografi di Firenze, ri-

tardando la stampa del Monitore^ non permise che la lettera del

prof. Rosa fosse resa pnbblica in tempo utile per poter essere

presentata la proposta che contiene al Congresso di Monaco. In vi-

sta di che, considerata 1' importanza e la praticita della proposta

del prof. Rosa, di accordo coi colleghi della nostra Commissione,

fa stabilito di formulare riassuntivamente, nel mode seguente, la

suddetta proposta e pubblicarla in foglietti a parte (in quattro lin-

gue) cosi da potersi distribuire ai congressisti radunati a Monaco

(come di fatto fu praticato).

UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

Commissione per la Nomenclatura Zoologica

Proposte riguardanti la legge cli prioriid

La Coraniissiono ritiene clio si possano araraettere eccozioni alia legge di

priorita, ma a patto

:

I) Che si tratti voramente di eccezioni

;

2j Che la designazione dei nomi genorici, ai quali non si potra piii sosti-

tuirc un nome piu antico, risulti da regole generali approvate da un Congresso

internazionale di Zoologia e tanto precise che qualsiasi zoologo possa senza in-

certezza applicarle da se.

Fra tali regole la Commissione considera importanti le seguenti

:

A) — Non si potra ad un nome di genere sostituire uno che avrebbe

la priorita, ma clie sia gia comunemente usato per designare un altro genere

(Regola gia proposta dalla Deutsche Zoolog. Gesellsch).

B) — Un nome di genere che abbia servito di radicale per coraporre

un nome (latino) d'una famiglia non potra essere sostituito da un nome, che,

pur avendo la priorita, non abbia prima di quelle servito a simile scope.

Questa regola (B) ha il doppio vantaggio di conservare i nomi generici piu

usati e di evitare cambiamenti ancora piii deplorevoli nei nomi delle I'amiglie.

A tali regole potrebbe aggiungersi anche una terza

:

C) — Che non possano essere richiaraati in uso nomi di generi, che nel

loro signiflcato letterale rappresentano un errore di fatto.

Napoli, Marzo 1913..
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Mi limito per ora a far noto ai Socii della U. Z. I. che la pro-

posta della nostra Commissione fu da me presentata a nome della

U. Z. I. al Congresso internazionale di Zoologia di Monaco nella

sozione della Nomenclatura Zoologica, e che essa ha permesso) in

seguito ad intesa con la Societa Zoologica tedesca) di formulare d'ac

cordo con questa una proposta di aggiunta alia legge di priorita

per la quale sarebbero aramesse eccezioni sotto determinate condi

zioni che, dalla discussione intervenuta, furono concretate in tre ar

ticoh fondamentali. Riraandando I'esame di questa proposta al pros

simo congresso internazionale, quello di Monaco, in seduta plenaria

decideva nel frattempo una sospensione nella applicazione della legge

di priorita, in base aha priorita assoluta, investendo la Commissione

internazionale permanente dei poteri di esaminare e decidere sui

casi nei quah si possano consentire eccezioni aha legge di priorita.

Riferiro con un particolare rapporto sui lavori della Commissione

internazionale di nomenclatura come su quelli della sezione di no-

menclatura del Congresso di Monaco nel prossimo Convegno (Pa-

lermo 1914) della U. Z. I., esponendo i criterii e le norme ammesse

riguardanti le eccezioni alia legge di priorita.

Prof. Fr. Sav. Monticelli.

GosiMO Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1913. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 52.





Spiegazione della Tavola 31.

I vari tipi di divisione in lobi del Polmone sono indicati nella parte infc-

riore della Tavola con linee vertical! sotto i numeri I-VII; alcuni di questi tipi

presontano due niodalita, talche si hanno eonaplessivamente le varieta segnate

coi Numeri 1-12.

Lc suddetto linee verticali risultano di tratti corrispondenti ai lohi raono-

nieri e polimeri. Per ciascun lobo sono indicati, con le lottere a sinistra, i ter-

ritori bronchiali chc concorrono a formarli.

Nelle varieta da 9 a 11, il territorio secondo ventralo e isolate dal lobo

poliraero inferiore, nel quale rimane peraltro compreso il territorio secondo

dorsale, appartenente al raedesimo segmento.

La frequenza colla quale compaiono i diversi tipi e indicata dalle graflche.

P. S. = Gurva di frequenza dei diversi tipi di divisione in lobi nel polmone

sinistro.

P. D. = Gurva di frequenza dei diversi tipi di divisione in lobi nel polmone

destro.

1)1-1)5. = Territori dei bronchi dorsali.

V*-V*. = Territori dei bronchi ventrali.

Ic. == Territorio del bronco infracardiaco.
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SOMMARIO : GoMUNiCAZioNi oRiGiNALi : Livini F., Osservazioni sul canale in-

testinale e siill'apparecchio polmonare di un embrione umano di mm. 9,1.

(Con tav. IV-VII). — Terni T., SuU'esistenza di condrioconti nella testa degli

Spermatozoi adulti di Urodeli. (Con tav. VIII). — Savi L, Nuovi Ciliofori ap-

partenenti alia mierofauna del lago-stagno craterico di Astroni. Nota pre-

liminare. (Con 4 flg.). — Pag. 73-100.

Avvertenza
Delle Comunicuzioni Originali die si pubblicano nel Monitore

Zoologico Ltaliano e vietafca la riproduzione.

GOMUNICAZIONI ORIGINALI

RR. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO IN MILANO — ISTITUTO ANATOMICO

Prof. F. LIVINI

Osservazioni sul canale intestinale

e suirapparecchio polmonare di un embrione umano di mm. 9,1

(Con tav. IV-VII).

fe vietata la riproduzione

Espongo in questa nota i risultati di osservazioni fatte nel ca-

nale intestinale e nell'apparecchio polmonare di un giovane embrio-
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ne umano, come contributo alia migliore conoscenza della organo-

genesi ed istogenesi di quelle parti nella specie umana (').

L'embrione aveva una lunghezza totale di mjli. 9,1, e rassomi-

gliava molto, per le forme esterne, a quello riprodotto nella figura

23, a pag. 55, in :
" Norraentafeln zur Entwickelungsgeschichte des

Menschen „ di Keibel, L'embrione venne fissato, appena espulso,

iiel liquido di Zencker, e sezionato poi in serie in direzione tra-

sversale, lo spessore delle sezioni variando nei vari vetrini da 4 a

10 [X. La colorazione non fii fatta in Mo, ma sui coprioggetti; e

furono vari i metodi adoperati, tra gli altri quello all' ematossilina

ferrica. Particolari in proposito verranno dati in altra occasione,

che qui non gioverebbero. Per I'ottimo stato di conservazione, l'em-

brione si presta anche alio studio di questioni di minuta struttura.

Canale intestinale.

Tralascio qui quanto riguarda la regione branchiale, anche per-

che nel tratto corrispondente l'embrione era in qualche pun to un

po' malmenato.

Esofago. — Ha forma e dimensioni molto diverse nei vari trat-

ti. Alia sua estremita craniale, subito dopo la separazione dell' ap-

parecchio polmonare, e in forma di canale appiattito in direzione

dorso-ventrale (fig. 1); misura in questa direzione 160 p- e 325 in

sense trasversale, le dimensioni della cavita essendo rispettiva-

mente </ 60 per 240: sono qui le dimensioni considerevolmente mag-

giori di quelle della trachea alio stesso livello. Procedendo caudal-

mente, il diametro trasverso dell'esofago diminuisce, finche I'organo

acquista forma cilindrica, oonservandosi dapprima la cavita assai

spaziosa; poi ha luogo un restringimento totale, per mode che,

presso alia biforcazione della trachea, il diametro, compresa la pa-

rete, e ridotto a 140 a, quelle della cavita essendo soltanto 30: »'

ora I'esofago piu sottile della trachea (fig. 2). II massimo restrin-

gimento corrisponde nel tratto compreso tra la biforcazione della"

trachea e la estremita caudale dell' apparecchio polmonare, il dia-

metro dell'organo, compresa la parete, essendo ridotto a 75 </., o

(I) Fanuo parte, queste ricorclii;, ili uuo studio iu corso sulla istogenesi di oijjaui uiiiaui ; sul

quale argomento due note furono gi.\ pubblicate: una negli Atti della societa itcd. di sc. nat. e del

tauseo civ. di st. nat. di Milanu, del iOll (lutoruo ad alcune paiticolariti'i di struttura dell' epitelio

della faringe in un feto uuiano iniinaturo) ; I'altra in questo periodico, An. XXIII, n. I (Material! da

serrire alia luigliore conoscenza della istogenesi dell' iuteatino umano).
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quello della cavita fino a 15. Soltanto verso restremita dell'appa-

recchio polmonare si slarga, comincia a perdere la forma cilindrica,

divenendo trasversalmente appiattito, e in questa forma trapassa

senza limite distinto nello storaaco. Appena oltrepassata la estre-

mita caudale deirapparecchio polmonare le dimension! dell'esofago

sono queste : diametro trasversale a 110, diametro dorsoventrale

ij. 135; quelle della cavita: diametro trasversale a 18, diametro

dorsoventrale [j. 40.

Esiste dunque nel nostro esemplare un forte restringimento

esofageo, specialmente localizzato al tratto che dalla biforcazione

della trachea va alia estremita caudale deH'apparecchio polmonare.

II rimpicciolimento della cavita non e dovuto ad aumento di

spessore della parete epiteliale, che anzi e questa pii^i sottile che

nella parte superiore ove la cavita e piii spaziosa. E interessante

rilevare come siffatta disposizione corrisponda con grande esattezza

a quella che ho osservato e descritto in embrioni di polio alia 80'

ora di incubazione. Anche nel polio, alio stadio indicate, esiste un

forte restringimento esofageo, locahzzato al tratto che va precisa-

mente dalla biforcazione della trachea alia estremita caudale dell'ap-

parecchio polmonare, restringimento che in seguito, per I'allunga-

mento dell'apparecchio polmonare, rimane localizzato al tratto cra-

niale dei bronchi. La differenza nei due casi sta in questo, che ne-

gli embrioni di polio esiste contemporaneamente un secondo re-

stringimento corrispondente al tratto craniale dell' esofago e dove

poi si formera una occlusione completa della cavita ; mentre, nel

nostro cmbrione umano, in quel tratto la cavita esofagea ha le

sue massime dimension!. Da una osservazione di Tandler trarreb-

be il mio reperto maggior valore: ha veduto Tandler, in un em-

brione umano di 11 mm., esistere un sensibilissimo restringimento

della cavita esofagea, la quale era ridotta ad un diametro di 5 [x,

restringimento che cominciava all' altezza della biforcazione della

trachea e si estendeva caudalmente per breve tratto; era quindi

limitato al tratto craniale dei bronchi, proprio come io ho veduto

avvenire in embrioni di polio.

La parete dell'esofago risulta di un epitelio con caratteri un

po' divei'si nei diversi tratti. Nella parte superiore dell'organo ha

uno spessore maggiore, come gia fu fatto rilevare, subito dope la

separazione dell' apparecchio polmonare essendo da 50 a 60 [x ; assai

minore e nella meta caudale, ivi riducendosi a 30 u. La differenza

non e dovuta ad una altezza maggiore delle cellule epiteliali, ma
al fatto che queste sono in tre o quattro strati nella parte supe-
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riore, a due strati o anche in uno strato unico nella parte inferiore.

Mi fermo su questi particolari, perche il reperto e in contrasto colla

affermazione recisa di Schridde, clie negii embrioni umani da 4 a

35 mill. I'epitelio esofageo e sempre e ovunque a due strati ; ed e

su tale peculiarita che Schridde si fonda per esciudere in modo

assoluto che abbia luogo nell'esofago umano una proliferazione e

susseguente ispessiniento epiteliale che condurrebbe, secondo altri

(Kreuter), alia scomparsa completa della cavita, cio che egli nega;

la pluristratiflcazione descritta da Kreuter, e che sarebbe io state

che precede e prepara la occlusione, non esisterebbe, secondo

Schridde, e I'errore di Kreuter sarebbe da attribuire alio spes-

sore troppo grande delle sezioni e ai metodi di preparazione non

adatti. A questo riguardo debbo osservare che nel mio esemplare

I'epitelio esofageo e conseivato egregiamente, le sezioni sono sottili,

flno a 4 a, e con giusta orientazione, la colorazione fatta colla enia-

tossilina ferrica come nei casi di Schridde; eppure la pluristrati-

ticazione nel tratto craniale e evidentissima.

Riguardo ai minuti caratteri dell'epitelio, nella piii gran parte

dell'organo le cellule che delimitano la cavita sono molto alte e

strette, netti essendo i limiti tra i singoli elementi; i nuclei, di

forma ovalare od ellissoidale, con abbondante sostanza cromatica, e

tutti della stessa struttura, sono raccolti nella zona esterna della

parete (fig. 3), in quella che liniita la cavita trovandosene solarnente

qualcuno in mitosi. Soltanto verso 1' estremo caudale dell'esofago,

essi tendono a spostarsi dal lato della cavita, raccogliendosi nel

segmento medio dell'epitelio; e rimangono allora due zone chiare,

prive quasi di nuclei, una basale ed una dal lato della cavita.

Numerose sono le figure cariocinetiche, che si trovano sempre nel

tratto deU'epitelio che limita la cavita. Riguardo al citoplasma,

verso la superficie libera delle cellule esse e molto granuloso e si

colora assai intensamente in rosso colla eosina, in bruno colla ema-

tossihna ferrica.

Delia disposizione del nuclei nell'epitelio esofageo di giovani

embrioni umani si sono particolarmente occupati parecchi Osserva-

tori. Secondo Schridde, in embrioni di 8 mill, tutti i nuclei sareb-

bero raccolti nella meta deU'epitelio che guarda verso il lume, di-

sposizione che non esiste in alcun punto nel mio esemplare e che

e invece caratteristica dello stomaco, come vedremo. Jahrmaerker

ha descritto due embrioni umani, pure di 8 mill., nei quali I'epi-

telio esofageo constava di due strati di cellule alte, lungo ambedue

i margini — quelle basale e quelle libero — trovandosi una stretta
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zona libera o quasi di nuclei; lo stesso trovo in embrioni di 14-16

mill. Nel caso mio, come fu detto, siffatta disposizione esiste sola-

mente nel tratto caudale deU'esofago.

Nessuna differenziazione si avverte, nel nostro esemplare, nel

connettivo periepiteliale
; e neppure si osservano cellule muscolari

liscie, cellule che Kreuter avrebbe osservato in embrioni della

stessa lunghezza.

Stomaco. — E un canale fusiforme, die coi due estremi, craniale

caudale, si contiaua, senza alcun segno di delimitazione, coll'eso-

fago, rispettivamente col duodeno. L'organo e trasversalmente ap-

piattito, ed inclinato in maniera che il margine ventrale guarda un

po' a destra e il dorsale a sinistra (fig. 4), la faccia sinistra guarda

dal lato ventrale, la destra dal lato dorsale. Tale inclinazione si

stabilisce assai presto, come e noto : e stata infatti riconosciuta

gia in embrioni di mill. 4.9 (Ingalls). Le massirae dimensioni della

cavita sono : dlametro dorso-ventrale 340 \j.\ diametro trasversale

65 'J: L'epitelio gastrico ha la superficie interna pertettamente liscia

e regolare; il suo spessore medio e di circa 50 y., notevolmente mag-

giore, come si vede, di quello deU'epitelio esofageo nella meta inferiore.

Nella porzione craniale dello stomaco l'epitelio conserva gli

stessi caratteri strutturali come nel tratto piii caudale deU'esofago,

essendo nello stomaco ancor piu manifesto I'aggruppamento dei nu-

clei — che sono ordinati in due o tre file — nella zona media,

mentre dal lato della cavita, come alia periferia, esiste una zona

assai larga, chiara, sprovvista di nuclei. I limiti dei singoli elementi

epitehali sono assai ben distinti, tanto nella zona basale che in quella

centrale. Mutano pero i caratteri deU'epiteho andando verso il duo-

deno, nel sense che i nuclei si spostano sempre piu verso la super-

ficie libera, per modo che si riconoscono allora due zone : una pe-

riferica, sprovvista o quasi di nuclei, una centrale, nella quale si

trovano raccolti i nuclei (flg. 5) ; i quali sono generalmente ordinati

in due file. Si ha pertanto una disposizione assai diversa da quella

che esiste nella piu gran parte della parete esofagea : qui le piu

alte sono le cellule che delimitano la cavita, avendo esse il rispet-

tivo nucleo situate nel segmento basale ; nello stomaco, all'incontro,

sono le cellule basali quelle che hanno una altezza maggiore, ed il

lore nucleo e situate aU'estremo distale (cfr. le fig. 3 e 5). Siffatte

difterenze strutturah non esisterebbero in stadi piii precoci : secondo

Bremer infatti, in un embrione umano di 4 mill, da lui studiato,

esofago e stomaco avevano identica struttura.
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Per terminare dei caratteri dell'epitelio accennero che il cito-

plasma e finemente graniiloso, assai piu granuloso, pero, nelle cellule

superficiali che in quelle basali. I nuclei hanno forma ovalare o ellissoi-

dale, coirasse maggiore perpendicolare alia superficie libera, e tutti

hanno la stessa struttura, con un fine reticolo cromatico e granuh assai

grossi di cromatina ; fanno assolutamente difetto — e mi interessa rile-

varlo — forme nucleari allungate, a bastoncello, molto ricche di sostan-

za cromatica, forme che si trovano in stadi piu avanzati, come diro

in altra occasione, e che si osservano anche e che ho descritto

neir epiteUo intestinale, sempre in periodi piu tardivi. Anche qui

figure cariocinetiche in gran numero — se ne contano fino a 12 in

una sezione trasversa — si trovano nell'epitelio presso la cavita.

Nessuna differenziazione appare nel connettivo interposto al-

I'epitelio gastrico e all'epitelio celomatico: e un connettivo ove gli

elementi cellulari — alcuni tcmdeggianti, aitri pochi affusati — sono

fittissimi. Vi decorrono vasi sanguiferi, alcuni relativamente assai

grossi.

Intestine. — Gradatamente restringendosi, come si disse, lo

storaaco trapassa nell' intestine. E questo in forma di canale retti-

jineo e mediano nel tratto superiore, che comprende il duodeno e

la parte iniziale del digiuno-ileo: poi forma la nota ansa intestinale,

nella quale gia e cominciato il processo di torsione; I'ultimo tratto

deir intestino e rettilineo e mediano flno alio sbocco nella cloaca.

Variano considerevolmente la forma ed il cahbro nei diversi tratti.

11 tratto iniziale e relativamente grosso: subito al disopra dello

sbocco del pancreas dorsale misura 150 [j. in direzione trasversale

e 130 [J. in sense dorso-ventrale, la cavita misurando rispettiva-

mente [j. 60 per 40 (fig. 6) ; i caratteri dell'epitelio in questo prime

tratto si mantengono all'incirca come nello stomaco. Al livello dello

sbocco del pancreas dorsale la cavita non e vuota, ma contiene un

gruppo di elementi cellulari (fig. 7), con nuclei picnotici, gruppo che

ariiva ad occupare quasi la raeta della larghezza della cavita stessa.

Un altro gruppo simile trovasi un po' piii caudalmente, in corrispon-

denza dello sbocco del coledoco, ed e anzi pid cospicuo, tanto da

occludere completamente la cavita (fig. 8). C(/nsiderevole e qui lo

spessore dell'epitelio, raggiungendo i 90 a; dal lato della cavita,

I'epitelio ha qua e la contorno irregolare, pur essendo norraaJe I'a-

spetto e ben conservati gli elementi epiteliali della parete. A pro-

posito dei quali va rilevato che, al livello indicate, comincia ad os-

servarsi una tendenza dei nuclei a spostarsi verso la base, tendenza
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che si accentua procedendo veiso il digiuno-ileo. Piii caudalmente

la cavita va riducendosi, tanto che, un 200 a dopo lo sbocco del

coledoco, il diametro di quella non misura piu che 5 a (fig. 9). ha

cioe dimensioiii minoii della sezione di un nucleo della parete in-

testinale. Cos! si mantiene per tutta la lunghezza del braccio cra-

niale dell'ansa, e anche nel tratto iniziale del braccio caudale. II

rimpicciolimento della cavita va in qualche punto tanto oltre che

si rimane dubbiosi se una cavita esista o meno (fig. 10) ; certo e

che in alcune sezioni la cavita rimane del tutto occlusa da una

cellula alterata, con nucleo picnotico: colla presenza di questi ele-

raenti alterati fa contrasto la ottima conservazione dell'epitelio della

parete, dimostrato, tra I'altro, da numerose e bellissime figure

cariocinetiche che si trovano proprio in prossimita del lume, Va
notato che il rimpicciolimento o la scomparsa della cavita non son

dovuti ad aumento di spessore dell'epitelio della parete, che anzi

e questo molto diminuito in confront© al segraento superiore piu

largo, misurando soltanto 30-35 y. : si tratta di un restringimentu

in toto.

Quanto ai caratteri dell'epitelio, per il progressivo spostamento

dei nuclei verso la base esso riprende i caratteri come nella pii^i

gran parte dell'esofago, con cellule, cioe, disposte in una o due file,

le superficiali essendo molto alte e col nucleo alia base, in modo che

neir insieme si distinguono nell'epitelio due zone, una esterna ove

si trovano i nuclei, I'altra mterna che ne e sprovvista, ad eccezione

di qualcuno in mitosi.

Fu detto che anche il tratto iniziale del braccio caudale del-

l'ansa intestinale e sottile e con minuscola cavita; bentosto pero,

procedendo caudalmente, 1' intestine s' ingrossa, aumentando un po'

lo spessore della parete ed ampliandosi anche la cavita. Poi, subito

prima dell'abbozzo del cieco, I'ispessimento della parete si fa molto

irregolare; irregolare e sfumato si fa anche il contorno della cavita,

nel cui interne trovasi qualche cellula alterata.

II cieco e in forma di un brevissimo divei'ticolo della parete

ventrale dell' intestine (figure 11, 12 e 13); in corrispondenza di

esso la cavita e relativamente assai ampia, ma si riduce immedia-

tamente all'inizio del colon, ivi misurando soltanto 4-5 u. Da que-

sto punto fine alio sbocco nella cloaca 1' intestine e in forma di

canale di calibro uniforme e sottilissirao, il diametro — compresa

la parete — oscillando tra i 60 e i 70 u.
;
piccohssima e la cavita,

e in qualcuna delle sezioni piu caudali e ridotta ad una impercet-

tibile fessura o anche non e riconoscibile (fig. 14), mentre nel trat-



-go-

to piu craniale del colon si vede qua e la occlusa da uu eleniento

epiteliale alterato.

I caratteri dell'epitelio si conservano come nel digiuno-ileo; sol-

tanto nei punti ove la cavita e piii ristrefcta, o manca, aumenta il

numero degli strati delle cellule, quelle centrali essendo piu basse,

i nuclei sono piu fitti e piii piccoli, se pure con aspetto normalis-

simo. Yoglio anche rilevare, a proposito dei nuclei, die in tutto lo

intestino hanno forma e struttura approssimativamente uguale : in

nessun punto ho osservato nuclei allungati, a bastoncello, molto

ricchi di cromatina, come ho descritto in uno stadio piii azanzato,

non nuclei picnotici.

In conclusione, si trova nell' intestino : una dilatazione, corri-

spondente alia parte superiore del duodeno, e in questa parte dila-

tata si trovano nella cavita elementi cellulari alterati ; un forte re-

stringimenLo, corrispondente alia massima parte del digiuno-ileo, la

cavita essendo ridotta minuscola, in qualche punto scomparsa, oc-

clusa completamente, qua e la, da cellule epiteliali alterate; una di-

latazione, corrispondente al cieco; un fortissimo restringimento, con

cavita minuscola o mancante, in corrispondenza del colon fin presso

alia cloaca, ove T intestino sbocca dilatandosi leggermente.

Questi restringimenti dell' intestino sono secondari : risulta in-

fatti che in stadi piii precoci di quelle da me esaminato, I'intesti-

no ha una cavita relativamente assai spaziosa.

Riguardo al duodeno, riconobbe Tandler che in embrioni umani

tra il 30" e il 60° giorno, il lurae intestinale diviene piii o meno

completamente obUterato, per proliferazione dell'epitelio della pa-

rete; e lo stesso osservo Forssner, che trovo tratti obliterati del

duodeno anche in embrioni di 31 mill. II confronto tra i reperti di

Tandler ed i miei presentano alcune differenze che meritano di es-

sere rilevate. Afferma Tandler che mai egli osservo, nel tratto del

duodeno prima occluso, cellule epiteliali alterate, le quali attestas-

sero che la cavita si ripristina appunto per il disfacimento delle

cellule epiteliali che occupavano la parte centrale dell'ammasso epi-

teliale solido. Ed egli cerca naturalmente un'altra spiegazione del

mode col quale la cavita si ricostituisce, Ammette aiizitutto che

la occlusione della cavita duodenale avvenga per un accrescimento

troppo rapido dell'epitelio in confronto all'allargamento deha parte

mesenchimale del tube duodenale; piu tardi, invece, si veriflche-

rebbe l' inverse, e sarebbe appunto il rapido slargarsi della parte

mesenchimale della parete intestinale che determina la dissoluzione

della occlusione, I'epitelio essendo allora appena sufflciente, come egh
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dice, a rivestire il tubo intestinale fattosi rapidamente piii largo.

Invero siffatta spiegazione e poco persuasiva ; il caso mio poi

porta un dato di fatto nuovo, la presenza, cioe, di gruppi di cellu-

le epiteliali alterate che si trovano nel lume del duodeno e che in

alcuni punti arrivano ad occludere completamente la cavita, mentre

I'aspetto dalle cellule epiteliali della parete, alio stesso livello, mo-

stra una conservazione ottima, tale da fare assolutamente esclu-

dere che si tratti di uno sfaldamento dell'epitelio. E proprio questi

gruppi di cellule corrispondono, per ubicazione, la dove, secondo

Tandler, avviene la occlusione ; e parrebbe percio ragionevole pen-

sare che la occlusione stessa si dissolva per degenerazione e suc-

cessiva scomparsa degli elementi centrali del primitive ammasso
solido, precisamente come ho dimostrato avvenire per la occlusio-

ne dell'esofago in embrioni di polio. Se non che risulterebbe dalle

osservazioni di Tandler che la scomparsa della occlusione avviene

in periodi assai piii tardivi di quelle del mio esemplare; ed allora,

per accettare la interpretazione da me data agli elementi alterati

che trovansi nel lume duodenale, converrebbe ammettere la possi-

bilita di variazioni nel tempo nel quale la occlusione si compia e

si dissolva. E dimostrano proprio — com'era lecito presupporre —
che tali variazioni esistono le stesse osservazioni di Tandler: de-

scrive egli infatti un embrione di mill. 8,5, nel quale il duodeno era

gia occluso, I'atresia trovandosi tra lo sbocco del dutto pancreati-

co e quelle del coledoco — cioe esattamente nel luogo ove nel mio

esemplare si trovano nella cavita elementi alterati — ; era invece

pervio il lume duodenale in embrioni di 10,5 e di 11 mill., chiuso

in embrioni di mill. 12,5.

Riprendero in esame questa questione dope che avro sezionati

embrioni, che gia posseggo, piii giovani e pid avanzati di quelle

che ha formate oggetto della nota presente.

II reperto di Tandler, confermato poi da altri Osservatori,

servirebbe per la interpretazione di alcune almeno delle atresie

duodenali congenite ; le quali sarebbero la permanenza di una dispo-

sizione embrionale, normale secondo Tandler. Se non che queste

atresie non colpiscono sempre il duodeno, ed anzi si incontrano con

maggior frequenza nel digiuno-ileo ed anche nel crasso ; e non po-

teva per esse appUcarsi la spiegazione data per il duodeno, consi-

derando che, durante lo sviluppo, una occlusione del digiuno-ileo e

del colon non sarebbe stata dimostrata : nel digiuno-ileo infatti, sol-

tanto nel tratto piu craniale ha osservato Forsnner in embrioni

umani una obliterazione, mai nel segmento caudale; mai neppure
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nel colon, ed e appunto sulla base delle osservazioni di Forssner
|

che Keibel e Mall scrivono nel loro recente Trattato di Embrio-
j

logia uniana (vol. II, pag. 394), a proposito del crasso :
" There is i

no solid stage in the development of the large intestine „.
|

Non va pero taciuto che Kreuter avrebbe invece osservato
i

in qualche punto del colon di embrioni uniani la scomparsa della
j

cavita ; ma al reperto di Kreuter vien negate valore (Forssner, i

Keibel e Ma 11)," essendo considerate come un errore di osserva-
!

zione, dovuto aU'eccessivo spessore delle sezioni e alia poco buona ;

conservazione deU'epitelio. II raio esemplare, ove la conservazione

dell'epiteho e ottima — come piu volte ho detto — , lo spessore
j

delle sezioni sottile, e la colorazione fatta con metodi fini, dime-
j

stra che veramente una occlusione esiste ; ne soltanto nel grosso
'

intestine, ma anche nel digiuno-ileo. E potrebbe essere invocata !

percio, per alcune almeno delle congenite atresie di queste parti
|

deH'intestino, la medesima causa invocata per quelle che colpiscono I

il duodeno, la permanenza, cioe, di una condizione erabrionale. Non ;

posso naturalmente dire, mancandomi gli elementi necessari, se tale !

condizione e normale — come Tandler ammette per il duodeno i

— rappresenti invece una semplice variazione ; cio che se fosse
j

non toglierebbe valore alia ipotesi emessa.

Al reperto deriva poi maggior valore dal fatto che occlusion!
j

della cavita del colon si osservano anche in embrioni di animali

:

\

cosi in Selaci (Riickert), in Anfibi (Sarasin), in Uccelli (Gasser, :

Minot). Riguardo ai Mammiferi, riferisce Kreuter che Fleisch-

raann fecegh osservare un embrione di volpe, nel quale I'intestino

terminale era atresico. lo stesso ho potuto riconoscere lo stesso

fatto in embrioni di vitello.

Apparegchio polmonare.

Nel segmento craniale, I'apparecchio polmonare si presenta in <

questa forma : una doccia poco profonda — che occupa la linea
|

mediana della faringe —
; dal fondo della quale si diparte una la- '

mina epiteliale solida diretta ventralmente e rigonfia all'estremo

distale, di piu nel segmento caudale (lig. 15 e 16), in guisa che in

sezione tra^versa ha figura di clava, a contorno netto.

L'epitelio onde la lamina risulta e in diretta continuazione con

quelle che riveste la sopra ricordata doccia ; in molte sezioni i nu-

clei — tondeggianti o ovalari come queUi deU'epitelio faringeo —

sono fitti ed uniformemente distribuiti
;
qua e la esiste qualche ca-
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vita minuscola, chiusa, ora a contorno irregolare, ora invece rego-

larmente sferica e limitata da on epitelio a due strati, le cellule

centrali essendo assai alte e col nucleo verso la base. Traccie ap-

pena percettibili di cavita cbiuse, cogli stessi caratteri, esistono

anche qua e la nel tratto prossimale, ristretto, della lamina.

Pii^i caudalmente, ma sempre nel dominio della futura laringe,

al centro della parte rigonfia della lamina epiteliale si trova una ca-

vita (fig. 17 e 18) clie finisce col mettersi in comunicazione colla ca-

vita faringea: I'apparecchio polmonare e allora rappresentato da una

doccia larga e molto profonda (fig. 19), la cui cavita ampiamente
comunica colla cavita faringea, doccia rivestita da un epitelio a 2

3 strati.

La doccia ha brevissima estensione in senso cranio-caudale

:

bentosto I'apparecchio polmonare si isola dall'esofago (fig. 20) in

forma di canale — la futura trachea —
. In conclusione, la parte

che diverra la laringe e rappresentata cranialmente da una lamina

epiteliale solida, nella quale si trova qualche minuscola cavita chiusa;

poi da un breve canale riunito alia faringe da un picciolo solido e

la cui cavita non comunica colla cavita faringea ; caudalmente da

una larga doccia che colla faringe ha larga comunicazione.

Siffatta disposizione e secondaria, essendo ben noto che nella

specie umana la laringe si abbozza non in forma di gemma solida

come avviene in altri Vertebrati (Anfibi), sibbene in forma di doccia

comunicante colla cavita faringea. In embrioni di polio, nei quali

ho potuto seguire lo svolgimento completo del processo, si dmio-

stra che si tratta di un sempiice accollamento delle pareti epite-

liali che limitano la primitiva cavita, con scomparsa completa di

quest'ultima; e lo stesso sembra si veriflchi anche negli embrioni

umani. Cosi crede Roth, che per prime descrisse il fatto nel 1880.

Se non che dalle successive ricerche di K alii us sembrava risul-

tare che la occlusione laringea non e completa, una comunicazione,

se pure sottile, rimanendo, secondo Kallius, tra la cavita faringea

e tracheale; e nello stesso concetto convennero pure Soulie e Bar-

dee n, sostenendo essi pure, in seguito ad osservazioni in giovani

embrioni umani, che rimane sempre un sottile canale faringo-tra-

cheale a mettere in comunicazione faringe e trachea. Fein all' in-

contro, come del resto si verifica anche in animali (cf. Schmidt,
Livini) aveva afferraato che la occlusione puo essere completa; e

il mio es(3mplare e una conferma della esattezza della aftermazione

dj Fein: le piccolo cavita esistenti nel case nostro nello spessore
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della lamina epiteliale, che rappresenta I'abbozzo della laringe, sono

])erfettamente chiuse, e nessuna comunicazione esiste tra faringe

e trachea, come mostra, oltreche lo studio delle sezioni, una rico-

struzione plastica.

Molto si e discusso sul signiflcato di tale occlasione e suUe

cause che la determinano ; ma una convincente spiegazione non

st-mbrami sia stata data; e soltanto pare certo che essu sia dovuLa

ad an sempiice accoUamento delle pareti della primitiva doccia,

non ad una proliferazione epiteliale, come si verifica in altri organi;

nel quale concetto consente di convenire anche 1' osservazione da

me fatta, mentre non fornisce alcun elemento per riconoscere la

causa determinante.

L'abbozzo della trachea e rappresentato da un canale che nel

tratto craniale e piii sottile dell' esofago, mentre caudalmente le

proporzioni si invertono (cf. le figure 1 e 2).

La parete tracheale risulta di un epitelio, generalmente a due

tre strati -, le cellule centrah sono molto alte e col nucleo alia

base, quelle basali sono pure molto alte, ma col nucleo aU'estremo

distale: ne deriva che nell'epitelio si distinguono tre zone: una

centrale, ove sono raccolti i nuclei, una zona basale ed una cen-

trale sprovviste o quasi di nuclei. Tale disposizione e specialmente

manifesta nel segmento caudale della trachea (cfr. la figura 2).

Poco al disopra della biforcazione la trachea ha una cavita

assai ampia ; la quale, pero, quando I'organo si biforca, si prolunga,

spaziosa, solo nel bronco destro; nel sinistro invece termina a fon-

do cieco: da questo lato infatti la, sezione del bronco appare in

tutta la sua larghezza occupata da un ammasso epiteliale solido

(fig. 21 e 22) nel quale i nuclei sono molto fitti, salvo nella parte

centrale dove invece sono radi, qualcuno mostrando anche segni

evidenti di regressione. Esiste in altre parole una occlusione della

cavita che interessa la estremita superiore del bronco sinistro;

pero per breve estensione, precisamente per un 40 :^. Dipoi, al cen-

tro dell'ammasso epiteliale solido compare una cavita minuscola —

in forma di fessura a contorni irregolari, limitata da un epitelio a

molti strati (flg. 23) — che contrasta singolarmente colla ampia

cavita del bronco destro alio stesso livello; piii caudalmente la ca-

vita si ingrandisce, ed e limitata da un epitelio a due o tre strati

di cellule, cogli stessi caratteri dell'epitelio della trachea nel seg-

mento caudale. La cavita non si mantiene regolare per tutta la

lunghezza del bronco: qu^ e 1^, anche caudalmente, si mostra an-
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frattuosa, e nella parete, verso la superflcie interna, vicino a nu-

clei in mitosi, si trova qualche nucleo picnotico.

II bronco sinistro non emette alcun ramo; ed ha una lunghez-

za di un 450 y-.

Molto diverso e I'aspetto del bronco desfcro. Intanto esso emette

dal lato ventrale un breve ramo, che per tutta la sua kinghezza

— 70 fj-. — rimane situate ventralmente al ramo pi'incipale (fig. 25);

11 quale, a cominciare dal punto ove da il predetto ramo ventrale,

misura in lunghezza 200;^-; complessivamente, dalla biforcazione

della trachea all'estremo caudale del ramo dorsale intercedono 750 y.;

aboiamo dunque a destra uno sviluppo in lunghezza piu considere-

vole che a sinistra, cio che gia e stato riconosciuto in embrioni piii

giovani (Ingalls). Va infine notato che a destra iii nessun punto la

cavita bronchiale e obliterata, ed e anzi ampia e a contorno rego-

lare, salvo in un breve tratto — poco al disopra del punto dal quale

si stacca il ramo ventrale — ove e angusta e a contorno irrego-

lare (fig. 24). Ivi Tepitelio e a molti strati, mentre altrove e a 2-3

strati e coll'aspetto come nella parte caudale della trachea.

Le condizioni esistenti nel tratto craniale del bronco sinistro

nel nostro esemplare ricordano molto da vicino quelle che io ho

osservato e descritto in un embrione di polio alia 119^ ora di incu-

bazione: anche in questo embrione, al livello della biforcazione della

trachea una obliterazione della cavita che interessava anche la estre-

mita craniale di uno del bronchi; il quale, in sezione, appariva qui in

forma di ammasso epiteliale solido, con caratteri strutturali perfet-

tamente simili a quelli esistenti nel nostro embrione umano. Come
in questo, la obliterazione occupava un tratto brevissimo; oltre essa

corapariva, anche nell' embrione di polio, una cavita minuscola a

contorno irregolare, che si ampliava poi caijdalmente. Ho dimostrato

come la obliterazione sia secondaria nel polio: mfatti, in stadi piu

giovani di quello ricordato, la cavita tracheale si continua molto

ampia in ambedue i bronchi per tutta la lore lunghezza; soltanto

pill tardi si determina un restringimento che interessa la biforca-

zione della trachea ed il segmento iniziale di ambedue i suoi rami

di divisione, restringimento al quale tien dietro una completa obli-

terazione della cavita corrispondentemente alle parti ora ricordate.

L'embrione di polio di 119 ore d'incubazione — sul quale ho richia-

mato I'attenzione - rappresenta uno stadio nel quale la pervieta

del canale erasi ristabilita in uno del bronchi, mentre pei'sisteva la

obliterazione nell'altro. Naturalmente una sola osservazione — poi-

che non mi risulta che altri abbia osservato in embrioni umani di-
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sposizioni analoghe — non serve affatto a far ritenere che neH'uorao

si svolgano fenoraeni somiglianti a quelli che si verificano nel polio,

pur essendo molto suggestiva la rassomiglianza grande tra il nostro

embrione umano e I'embrione di polio di 119 ore d'incubazione. Al-

tri embrioni umani che sto preparando potranno forse servire ad

illuminarci su questo punto.

lo credo che questi fenomeni di oblifcerazione temporanea e se-

condaria di cavita, che si verificano in organi svariati, meritino di

essere studiati nei loro particolari : sara forse questo I'unico mezzo
che potra condurre ad intenderne il significato, che rimane oggi

completamente oscuro.
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Spiegazione delle Tav. IV-VJI.

I contorni di tntte le figure sono stati ritratti — eolla camera chiai-a di Abbe — da sezioni

trasversali di un embrioue uruano, della lunghezza totale di mill. 9.1, flssato nelliquido di Zencker,
e colorato sui vetri coprioggetti con vari metodi, tra i qnali la ematossillina ferrica, la saffranina...

L' ingrandimento delle figure 3 e 5 e di 620 diametri ; quello di tiitte le altre di 120 diametri.

— Sezioue di esofago e trachea, in corrispondenza della loro estremita craniale.

— Sezione di esofago e trachea, poco prima della biforcazioue di quest' ultima.

— Segmento di sezione della parete deU'esofago, circa a metii della lunghezza dell'organo.

— Sezione di stomaco, dove I'organo ha le sue maasime dimensioni.

— Segmento di sezione di parete gastrica.

— Sezione di duodeno, iiel tratto iniziale.

— Sezione di duodeno, al livello dello sbocco del pancreas dorsale.

— Sezione di duodeno, al livello dello sbocco del coledoco.

9. — Sezione di intestino, circa 200 [^ caudalmente alio sbocco del coledoco.

Fig. 10. — Sezione di intestino, verso restremo caudale del braccio superiore dell'ansa intestinale.

Fig. 11, 12 e 13. — Sezioni di intestino, in corrispondenza dell'abbozzo del cieco
; quella riprodotta

nella flgura 11 e la piii craniale delle tre, quella riprodotta nella fig. 13 la piii caudale.

Fig. 14. — Sezione del colon, poco prima dello sbocco nella cloaca.

Fig. 15-20. — Sezioni di laringe, a diversa altezza, e della trachea : quella riprodotta nella figura l.'i

c la piti craniale, e le altro sono successivamente ad uii livello sempre piii caudale. Per maggiori

esplicazioni vedasi nel testo a pag. 82 e 83.

Fig. 21. — Sezione deU'esofago e dell'apparecchio polmonare, al livello della sua biforcazione.

Fig. 22. — Sezione c. s., 30 [-'• dopo la biforcazione dell'apparecchio polmonare.

Fig. 23, 24 e 25. — Sezioni c. s., corrispondeuti rispettivamente 70, "POO e 300 y. caudalmente alia

sezione riprodotta uella figura 22. Per maggiori esplicazioni vedasi uel testo, a pag. 84 e 85.

Fig.
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fe vietatii l.i riprodiizioiie

Ho esposto altrove ('•-), lo mie ossorvazioni sulla partecipazio-

ne di condrioconti alie division! di maturazione e all' istogenesi del-

lo spermatozoo di Geotriton f.; di completamento a codeste ricer-

che serve la presente Nota.

Nonostante i miei sforzi, non mi era fino ad era riuscito di

mettere in evidenza, nello spermatozoo a complete sviluppo, le for-

mazioni condriosomiche che avevo ininterrottamente seguito dal

periodo di accrescimento al periodo spermatistogenetico ; delle

qaali formazioni si poteva pur tuttavia fondatamente supporre la

sede nello spermatozoo adulto.

Nessuno dei mezzi di fissazione e di colorazione fu capace di

rivelarvele, come del resto prevedevo — data la progressiva rilut-

tanza a colorarsi dei condrioconti, negli stadii piia avanzati della

trasformazione dello spermatide. Rammento come in tali stadii (^),

cominciasse la lenta e graduale perdita di colorabilita dei condrio-

somi, i quali — addensati nella porzione piii caudale della testa,

nel collo e in iin brevissimo tratto della parte iniziale della coda

— erano addossati di contro alia periferia dell'involucro protopla-

smatico, che man mano si riduceva attorno alio spermatozoo al-

lungantesi. Col progressivo allungamento e affinamento della testa,

abbiamo visto che i condrioconti perdono seinpre pm alcune delle

(1) Terni T. — Sul coiuportameuto dei condriosorai durante le divisioui di maturazione. — Ar-

chivio ital. di Anat. e di Embr., vol. X, fasc. 4, i9ii.

(2) Id. — Sulla pi'eseuza di condrioconti e .sul loro coiuportameuto durante il periodo istogeneti-

co dello spermatozoo. — Arch. ital. di Anat. e di Enibriol., vol. XI, fasc. 2, 1912.



- 89 -

loro primitive proprieta fisiche (rifrangenza, colorabilita previa fls-

sazione, ecc), finche, nello spermabozoo adulto, i condrioconti non

sono pill visibili a fresco — ne con I'esame microscopico ordinario

ne con quelio col condensatore parabolico.

Tecnica e risultati.

Esaurito in vano ogni tentativo di tecnica istologica, ricorsi ad

altre serie di ricerclie, tentando di agire sugli sperraatozoi con

alcuni mezzi ciiimici o fisico-chimici, alio scopo di mettere in evi-

denza i condriosomi.

Soluzioni di acido acetico e di idrato sodico e potassico in varie

concentrazioni non servirono alio scopo ; lo stesso si dica per I'acqua

distillata lasciata agire anche a lungo. I notevoli risultati che for-

mano oggetto della presente comunicazione, mi sono stati invece

forniti dal trattamento degli spermatozoi di G-eotriton con solu-

zioni acquose di Na CI. Mentre diluizioni tenui (dal 0,9 al 4 %) la-

sciano inalterata la forma degli spermatozoi, anche se agiscono per

lunghissimo tempo (mesi) ; soluzioni dal 5 al 10 % producono —
dopo un periodo piu o mono lungo di azione — delle interessantis-

sime modiflcazioni nella struttura dello spermatozoo.

Dopo circa due o tre giorni da che dello sperraa di Geotriton

e state diluito in una soluzione al 7 o/o di cloruro di sodio, comin-

cia ad osservarsi quanto segue:

La parte posteriore della testa, nel punto in cui essa si attac-

ca al collo dello spermatozoo, comincia a rigonfiarsi ; dapprima li-

mitato ad una zona circoscritta, il rigonfiamento si estende pro-

gressivamente nel corso di alcuni giorni in senso cefalico. Fin dal

suo prime inturgidirsi, la testa mostra all'esame a fresco la parti-

colarita di esser finamente striata, alia sua superficie, in senso lon-

gitudinale (vedi Fig. 1). Via via che aumenta il rigonfiarsi della

testa, si osserva — dapprima nella sua parte posteriore e progres-

sivamente in avanti — che la striatura longitudinale e determinata

da sottili filamenti di varia lunghezza, i quah, di pari passo col

dilatarsi della testa, si discostano I'uno dall'altro (vedi Fig. 2). Con

opportuni mezzi ottici, questi filamenti sono nettamente analizzabili

per il notevole loro grade di rifrangenza : assomigliano in tutto ai

condrioconti che ho potuto osservare a fresco (*) nel periodo di ma-

turazione, nonche negli spermatids Non dubito percio che si tratti

degli organuli da me precedentemente descritti, i quali, nella meta-

(1) Terui T. — Dimoatrazione di' condrioconti nel vivente. — Anat. Am., Bd. 41, N. IS, 1912,
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morfosi dello spermatide, per la compressione esercitata su di loro

dalla membrana citoplasmatica che involge la testa e per il pro-

gressivo afflnamento della niassa di cromatina, si sono verosimil-

mente messi a mutuo contatto I'uno dell'altro e sono divenuti in-

timamente aderenti alia membrana suddetta, quasi raddoppiandola

verso r interno.

Evidentemente Tazione della soluzione salina e stata quella di

far rigonfiare il cilindro cromatinico dello spermatozoo (*) ; come

risultato di questo processo, si e avuto un distendimento della

membrana citoplasmatica (sulla natura fisica della quale non saprei

pronunciarmi). E appunto questo distendimento dell' involucre rive-

stente la testa — sulla faccia interna del quale sono saldati i con-

drioconti — che ha eflfettuato presumibilmente un discostamento

tale del condrioconti, da permetterne la visibihta. E probabile che

facihtino la visibilita dei condrioconti anche Tassottigliamento del

r involucro citoplasmatico e la diminuzione della rifrangenza della

cromatina piii — che un aumento assoiuto dell' indice di rifrazione

dei condriosomi.

Che questi ultimi siano realmente stipati I'uno contro I'altro

attorno alia cromatina dello spermatozoo adulto, in modo da for-

mare intorno ad essa come un involucro continuo, lo si desume

dal fatto che i condrioconti mostrano una certa resistenza a disco-

starsi I'uno dall'altro nel distendimento della membrana che li

serra. Di questa resistenza e esponente il fatto frequente che con-

driosomi contigui, mentre sono gia distaccati gli uni dagli altri

per un certo tratto del loro decorso, rimangono tuttavia ancora

aderenti i)er qualche tempo I'un I'altro per le estremita o per la

loro parte centrale. Si ottengono cosi talvolta, negli spermatozoi

non ancora sufficentemente macerati, delle parvenze di reti, le di

cui maglie sono rappresentate dai condrioconti stessi (vedi Fig. 3).

Proseguendo Tazione della soluzione salina per piii giorni, dopo

che la messa in luce dei condrioconti ha raggiunto il suo " optimum „,

il rigonJaamento della testa supera evidentemente i limiti di elasti-

cita proprii alia membrana involgente. Questa per conseguenza si

rompe: allora la cromatina sembra diffondersi nel liquido ambiente

e i condrioconti — rimasti liberi — conservano ancora, per breve

tempo, il loro andamento rettilineo e le loro proprieta ottichr.

Spesso rimangono in vario numero aderenti per una delle loro

(*) E da supporrc cho il ligonfiaiiicnto della testa dcscritto. sia doviito ad una iiiibibiKione della

cromatina, la quale si coniportercbbe in tal modo come nii « idrogel » immciso in nna soluzione

salina conceutrata.
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estremita a] collo, che si e discontinuato dalla testa ormai di-

sgregata.

II dissolvimento relativarnente precoce di quest'ultima costi-

tuisce evidentemente la ragione per cui sono rinscito a dimostrare

i condrioconti solo nella porzione piii caudale della testa. Non
escludo pero che condrioconti esistano anche in porzioni della testa

pill anteriori di quelle nelle quali io ho potuto dimostrarli, per

quanto anche nelle ricerche suUa spermatistogenesi abbia osservato

11 prevalente accumulo dei condrioconti nel segmento posteriore del

nucleo dello spermatide allungantesi.

Prima che il dissolvimento della testa abbia luogo, gli sperina-

tozoi, in cui sono stati messi in evidenza i condriosomi, non mo-

strano — eccezione fatta, naturalmente, per il rigonflamento della

parte posteriore della testa — nessuna modificazione della loro for-

ma: "perforatorium „, porzione anteriore della testa, collo e coda,

conservano una costituzione identica a quella di uno spermatozoo

vivente esaminato in soluzione flsiologica.

Per quanto riguarda poi la non possibile dimostrabilita dei con-

drioconti nel collo e nella parte iniziale della coda (nelle quali loca-

lita essi si trovano fino agli stadii piii avanzati della spermatisto-

genesi), e verosimile che cio dipenda dal fatto che il mezzo di cui

ci siamo serviti e state capace di rigonfiare la cromatina e, per con-

seguenza, di distendere la membrana che la involge, ma non di agire

in modo simile (per ragioni che non sapremmo precisare) sulle so-

stanze che costituiscono il collo e il tratto iniziale della coda.

II cessare bruscamente del rigonflamento della testa a livello

del collo dello spermatozoo, si puo spiegare forse colla supposi-

zione che la membrana citoplasmatica sia aderente — essendo inter-

posta la guaina a tessuto condriosomico — altrettanto intimamente

alia sostanza costituente il collo, che al cilindro di cromatina; per

modo che quest'ultima, rigonfiandosi, non riesca ad insinuarsi nel

collo, per distendervi il presunto duplice strato membranoso-con-

driosomico.

Ho stabilito infine che e la concentrazione del 7 7o di Na CI

quella che, nel piu breve tempo e nel modo piu soddisfacente, fa

rigonfiare la testa e fa apparire nel suo involucre i condrioconti.

Sono riuscito a fissare e a colorire gli spermatozoi sottoposti

al trattamento su riferito. Strisci di spermatozoi — dei quali avevo

seguito al microscopio il rigonfiarsi della testa e la conseguente

messa in luce dei condriosomi — erano esposti per 1 ora ai va-
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pod di una raiscela di Flemming-Benda, nella quale venivano

quindi immersi per 3-6 ore.

La colorazione che si e dimostrata la piu adatta e stata quella

di Altmann (Fucsina-Acido picrico). Gli spermatozoi, per quanto

ridotti in volume dalla fissazione, mostrano — naturalmente con

maggiore evidenza — tutte le particolarita osservate nell'esame a

fresco (vedi Fig. 4).

Preparati trattati con colorazioni elettive alio scope di seguire

le sorti microchimiche della cromatina durante il rigonfiamento della

testa, furon fatti dope fissazioni osmiche (Metodo di Pianese) e

dope fissazione con alcool metilico (Biondi, May-Griinwald). Ho
ottenuto cosi dei preparati molto istruttivi, nei quali si osserva

come la cromatina che comincia a rigonfiarsi, perda altresi a poco

a poco la sua afflnita coi colori basici d'anilina adoperati. La colo-

rabilita coi colori acidi, che si sostituisce alia primitiva basofilia,

aumenta gradatamente — fine ad un certo limite — col rigonfiarsi

della cromatina.

Discitssione e conclusioni.

Scarse ed incerte sono le nozioni che possedianio sui condrioso-

mi degli spermatozoi degli Atifibi, specialmente urodeh. Per taluni

anuri (Rana esculenta [Benda 0''^)], Rana fusca, R. esculenta, R.

arvalis, R. mugiens, [Bromann C^)] e stata veduta ora piu, ora

meno nitidamente una guaina mitocondriale spirale, risultante di

granuli aUineati, che attornia il filamento assile in corrispondenza

del pezzo intermedio. Nel Bombinator Benda (^'^) ha veduto for-

mazioni mitocondriali situate nella testa.

Lo stesso Autore aveva descritto (^) negli spermatozoi del Tri-

tone una finissiraa spirale mitocondriale involgente per quasi tutta

la sua lunghezza il filamento assile della coda; pero, dope che Me-

ves C) ha insistito sul fatto gia precedentemente assodato (^), che

r involucre citoplasmatico della coda degli spermatozoi di Urodeli

0) Benda C. — Ueber die Spermatogenese der Vertebraten nnd liobcror Evcrtebraten. — Verh.

der physiol. Gesellsch. zur Berlin, lahrg. 1S97-98, n. 14-17, 1898.

{-) Id. — Die Mitocbondrirt. — Ergebnisse der Anat. u. Entivicklunyxgciichichte, Bd. IS, 1903.

(•) Bronian I. — Ueber Bau und Entwicklung der Spennien von Rana fnsca. — Arch. /. mikr.

Anat., Bd. 70, 1907.

(*) Meves F. — Ueber Struktur und Histogenose der Saiuenfiiden von Salamandra inacnlosa.

— Arch. f. mikr. Anat. Bd. 50, 1897.

(^) Id. — Struktur und Histogenese der Spermien. — Erffebni.its d. Anat. u. EntewicHuiigsije-

schichte, Bd. 11, 1902.
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non e completo, ma e limitato ad un solo lato del filamento assile

della coda, Benda (^) si e convinto che si tratti, cosi nel Tritone

come nella Salamandra, di una striatura trasversale dell' involncro

suddetto, determinato da tratti paralleli di mitocondri allineati. An-

che Retzius C) ha intravisto nella Salamandra maculosa uno

sfcrato probabilmente mitocondriale attorno al filamento assile.

Le mie ricerche mi hanno indotto a scostarmi profondamente

dalle idee degli Autori nominati, in primo luogo per quel che ri-

guarda la morfologia dei condriosomi degli spermatozoi di Urodeli,

in secondo luogo per quanto riguarda la loro sede negh spermato-

zoi stessi.

Come si puo desumere dalle mie note sopra citate non puo du-

bitarsi della natura condriosoinica — almeno nel sense che ad essa

si e voluto attribuire — dei condrioconti da me studiati : soprat-

tutto quando si tenga conto del caratteristico loro comportamento

durante la mitosi. D'altra parte sono assolutamente convinto che

i condrioconti che son riuscito a dimostrare nella testa degli sper-

matozoi hanno la medesima natura di quelli seguiti nel periodo di

accrescimento, di maturazione e di trasformazione dello spermatide.

Relativamente poi alia particolare ubicazione dell'apparato con-

driosomico nello spermatozoo, si tratta di un fatto che non era

stato mai supposto per gli spermatozoi aghiformi degli Urodeli.

Puo darsi che le formazioni studiate da Koltzoff C) anche nella

testa degli spermatozoi di Axolotl e di Triton (" filamento spirale „

e " filamento longitudinale „) — e da lui considerate come una

sorta di scheletro, che determinerebbe la forma caratteristica

del " cromogel „ cromatinico, interposto fra la membrana invol-

gente (semiperrneabile secondo K.) e la cromatina stessa — siano

almeno in parte riconducibili a formazioni condriosomiche. Su cio

pero non si pronuncia Koltzoff — che si e proposto di condurre

delle ricerche biofisiche e non di morfologia comparata — e nem-

meno io sento di poterlo fare.

Le numerose fibrille finissime e delicate ordinate longitudinal-

mente, nelle quali si scompone in seguito a macerazione, secondo

Ballowitz (^) la delicata membrana involgente la testa dello sper-

(1) Ketzius G. — Die Sperinien der Aniphibien. — Biol. Untcrs., Neue Folge. Bd. 13, 1906.

(-) Koltzoff N. K. — Studien iiber die Gestalt der Zelle. II. Unterauchungen iiber das Kop-
fskelet des tierischen Spermiums. — Arch. f. ZeUforschung, Bd. 2, 1908.

(^) Ballowitz E. — Ueber einige Struktureu der Spermien des Spelerpes fuscus Buiiap. —
Anat. Ahz., Bd. 28, 1906.
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matozoo di Geotriton, corrispondono invece molto verosimilmente

ai miei coudrioconti.

*
« •

Per quanto io mi fossi convinto, nel corso delle mie ricerche

istogenetiche, che i condrioconti prendessero parte anche alia for-

raazione della testa dello spermatozoo di Geotriton, pure la dimo-

strazione obiettiva da me fornita prova la conservata individualita

— suscettibile di esser resa patente — dei condrioconti medesimi.

L'esistenza lore nello spermatozoo di Geotriton acquista mag-

gior interesse, se la ricolleghiamo al fatto che negli ovociti della

stessa specie fu provata irrelutabilmente [Levi (^)] l'esistenza di

condriosomi parimenti fllamentosi.

Maggio 1913.

Spiegazione della Tavola VIII.

(Tutte lo tigure furono disesnate colla camera lucida).

Fig. 1. — Spermatozoo di Geotriton f., dopo 2 gioini di penuauonza iu nua soluzione di Na CI al

7 o/o, disegnato a fresco. Ingr. 1800 X-
Fig. 2. — Spermatozoo di Geotriton f., dopo 3 giorui di permanenza in una soluzione di Na CI al

7 o/o, disegnato a fresco. Ing. 13X5 X-
Fig. 3. — Spermatozoo di Geotriton f., dopo 3 giorni di permanenza in una soluzione di Na CI al

7 »/o, disegnato a fresco. Ingr. 1800 X-
Fig. 4. — Spermatozoo di Geotriton f., dopo 3 giorni di permanenza in una soluzione di Na CI al

7 o/o- Fissazione in liquido di Flemming-Benda. Colorazione di Altmann. Ingr. 1700 X-

(1) Levi G. — I condriosomi nell'oocite degii Anfibi. — Monitore Zoolog. Ital., An. XXIII,
n. 6-7, 1912.
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LIVIA SAVI

Nuovi Ciliofori appartenenti alia microfauna

del lago-stagno craterico di Astroni

N O T A P R E L I JM I N A R E

(Con 4 rigure)

E vietata la riproduzione

Fra le specie di Ciliofori, oltre una cinquantina, fino ad era

identificate, che entrano a far parte della microfauna di Astroni,

ve ne ha quattro, die sono interamente nuove alia scienza e delie

quali in succinto delineo qui le relative descrizioni, in attesa che

sia pubblicato il lavoro completo, in corso di preparazione. Le

prime tre specie, da me designate con gli appellativi di Urotricha

hexatricha^ Coleps trichotus, Urochaenia ichthydioides, appartengono

all'ordine degli Holotricha, la quarta specie, che chiamo Drepanina

falcata deve ascriversi all'ordine degli Hypotricha.

1. Urotricha hexatricha nov. sp.

II corpo di questa specie e ovale, con polo anteriore lieve-

mente piu ristretto di quelle posteriore. Esse e per intero rivestito

di ciglia delicatissime, assai minute e ravvicinate, regolarmente

disposte in serie longitudinali meridiane
;
queste ciglia mancano,

per uno spazio assai ristretto, attorno alia bocca, sicche al polo

anteriore, orale, si differenzia una piccolissima calotta nuda, una

specie di cercine peristomiale poco rilevato, nel cui centro si apre

la bocca, pressoche circolare, a mo' di lieve fossetta, che puo spia-

narsi piii o meno e notevolmente dilatarsi.

Mancano le ciglia per uno spazio piu ristretto ancora al polo

aborale, intorno al quale, pero, sono impiantate sei robuste setole

tattili assai piia lunghe delle ciglia. La bocca da accesso immediate

nell'endoplasma, per cui manca ogni traccia di faringe e quindi di

bastoncelli di sostegno. L'ano si apre al polo posteriore, ma e dif-
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ficilmente visibile, perche nascosto fra le setole. II macronucleo e

situato nella regione di mezzo del corpo, alquanto discosto dall'asse

interpolare, ed e costituito da una massa unica ovato-allungata, ap-

pena incurvata, lievemente reniforme, accompagnata al lato concavo,

mediale, da un piccolissimo micronucleo, non sempre evidente. Esi-

ste una sola grande vescicola pulsatile, piu o meno sferica, ravvi-

cinata all'estremita posteriore del corpo. Si nota I'assoluta mancanza

di vacuole secondarie e di tricocisti.

Fig. 1.

A differenza delle specie congeneri, Urotricha hexatricha si

muove con abbastanza sveltezza, per lo piii roteando, e talvolta

I>rocede a scatti, quando prende punto di appoggio suUe sei setole.

II suo nutrimento e rappresentato da alghe verdi unicellulari, fra

cui Xanthochlorellae e da particelle piii o meno minute, molte pro-

babilmente grassose.

Per I'aspetto generale Urotricha hexatricha si avvicina a Pro-

rodon teres Ehrbg., del quale pero non ha il faringe tubulare e la

caratteristica armatura, e molto di piii si accosta a Holophrya di-

scolor Ehrbg., alia quale specie potrebbe benissimo riferirsi, ove

non possedesse le setole posteriori, caratteristico connotate del ge-

nere Urotricha Clap, et Lachm.
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2. Goleps trichotus spec. nov.

Ha il corpo a forma di barile, tronco anteriormente, conico

posteriormente, ai lati uii po' schiacciato, si da aversi una lieve

disposizione bilaterale. La massiina lunghezza corrispondente a

quella dell'asse interpolare, e di 52-55 p.. II Maupas e il Roux
danno per la lunghezza misure variabili fra 38 e 46 u., I'Ehr en-

berg fra 48 e 60 </, il Kent fra 50 e 60 :-*. Queste differenze ven-

gono dal Maupas ascritte a razze locali.

Fig. 2.

La bocca ampia e orlata da una corona semplice di robuste

ciglia. L'ano e situate posteriormente. Mancano tanto in avanti che

verso dietro uncini, come se ne linvengono in altre specie di Goleps

all'estremita posteriore del corpo; proprio aH'apice del cono s'inseri-

scono due lunghe setole tattili, di cui spesso Tanimale si avvale

nei suoi movimenti di progiessione che soiio rapidi e a tipo preva-

lentemente rotatorio. Esiste una sola vescicola pulsante, latero-ter-

rainale, accompagnata da vacuole secondarie non coutrattili. II ma-
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cronucleo e ovoide, quasi centrale quando e unico, spostato lato-

ralmente se doppio, probabilmente aU'epoca, in cui il piccolo infu-

sorio inizia il suo processo di scissione trasversa. II micronucleoe

piccolo, rotondo, poco discosto dal macronucleo.

La corazza, che protegge il corpo di questo, come di tutti gli

altri Coleps, e lo rende rigido e alquanto opaco, per cui non m'e

stato possibile di stabilire o meno I'esistenza di un faringe, e nella

specie, che descrivo, distinta in 14 anelli, delimitati I'uno dall'altro

da incisure lineari poco appariscenti ; un solco circolare molto evi-

dente si delinea costantemente tra il 6" e il T anello, in corrispon-

denza del quale si eflfettua la scissione trasversa.

Ogni anello e costituito da 16 lamelle, special! differenziazioiu

cuticolari, non da 15 come in Goleps hirtus, che hanno forma di

rettangoli disposti per lungo. Ai margini laterali, dove le singole

lamelle vengono tra loro a contatto, si determinano delle creste o

spigoli, alternativamente piu e meno rilevate, sicche alio esterno

del corpo si notano, nel senso dei meridian!, 8 costole longitudinal!

spianate e 8 alquanto sporgenti. Nel mezzo di ogni lamella si nota

un cerchietto traslucido, che non corrisponde a un foro, ma ad uii

punto in cu! la cuticola e estremamente assottigliata.

3. Urochaenia ichthydioides gen. et spec. nov.

Ha un corpo assai flessibile e contrattile, allungato, subcilin-

drico, perche alquanto appiattito ; la sua porzione anteriore, circa il

terzo in lunghezza di tutto il corpo, e ristretta a mo' d! sottiie

collo e si termina con una estremita conica tronca ; verso dietro il

corpo va gradatamente aifusandosi, ma flnisce arrotandato. Le ci-

glia di rivestimento sono delicatissime, numerose, assai brevi, di-

sposte in serie longitudinal! non spiral!. La bocca piccola, subcirco

lare, occupa I'estremo anteriore ed e seguita da un faringe cortis-

simo, tubulare, privo di qualsias! apparato di sostegno. Nel tratto

anteriore o cono boccale si notano lateralmente, a destra e asini-
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stra, delle ciglia setolose lunghe, situate tutte in un medesimo piano.

Caratterisciche sono due lunglie setole tattili cirriformi, impiantate

aU'estremo posteriore dell'animale, le quali contribuiscono a dare a

questo grazioso infasorio, aspetto di un Ichthydium.

L'ano e posteriore, e cosi pure la vescicola contrattile, unica.

II macronucleo e costituito da una sola massa ovale, quasi centrale
;

date I'esiguo numero di individui capitati a grandi intervalli non

sono riuscita a vedere il micronucleo.

La specie e unica rappresentante del nuovo genei'e Urochaenia

che per taluni caratteri si avvicina al genere Trachelophyllum

Clap, et Lachm. per altri al genere Chaenia Quenn.

4. Drepanina falcata nov. gen. et spec.

Per la forma semilunare e per il peristoma spinto ad uno

dei margini questa specie potrebbe far parte del genere Drepano-

monas Fres., senonche di molto se ne allontana per il suo appa-

rato ciliare e per la presenza di cirri alia faccia inferiore. II corpo

Fig. 4.

della Drepanina falcata e schiacciato nel senso laterale, a diflferenza

degli altri Hypotricha, il cui appiattimento e, invece, dorso-ven-

trale, ed ha forma nettissima di falce lunare. Dei due margini, o

meglio spigoli, il convesso e rivolto a sinistra, il concave a destra,

e questo ultimo e occupato in avanti, per poco piu della meta
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della sua lunghezza, da un profondo peristoma tutto orlato di corte

e delicate ciglia. II margine convesso, per quanto e esteso, e unifor-

memente provvisto di lunghe ciglia, mentre il tratto del margine

concavo posto dietro al peristoma ne e affatto privo. Delle due

facce quelia superiore (dorsale) e lievemeiite convessa e noii porta

appendici di sorta, 1' inferiore (ventrale) piuttosto spianata da iin-

pianto a tre robusti cirri, due situati in avanti del macronucleo,

uno, il pill lungo, a poca distanza dalla vescicola pulsante. II ma-

cronucleo e unico, rotondo ovoidale, di mediocre grandezza, accom-

pagnato da un piccolissimo micronucleo. La vescicola pulsante, unica,

sta verso Testremo posteriore del corpo.

Napoli, Istituto Zoologico della R. Universita.

GosiMO Gheuubini, Amministratore-responsabile.

Fiienze, 1913. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 52
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Chinaglia Leopoldo. — Gatalogo sinonimico degli Oligocheti d' Italia. — Boll.

d. Musei di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 27, N. 655,
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Dequal Lidia. — Doscrizione di un nuovo Enchitreide Fridcricia gigantea). —
Boll. d. Musei di Zool. e Anat. com}), d. R. Univ. di Toritio, Vol. 27,
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Monticelli Fr. Sav. — Sul Gordio piccino di Delle Chiaie. — Annuario del Mu-
seo Zool. d. R. Univ. di Napoli, (N. S.), Vol. 3, N. 13, pp. 1-3. Napoli,
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Pierantoni Umberto. — Monogratia dei Discodrilidae. — Annuario del Museo
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e 1 tav. Napoli, febbraio 1912.
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VII. Artropodi.

5. Aracnidi.

Berlese Antonio. — Trombidiidae. Prospetto dei generi e delle speeie tinora
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Silvestri F. — Niiove Termiti della Tunisia. — Boll. d. Labor, di Zool. gen.
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con figg. Porlici, 1912.
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d. R. Univ. di Napoli, (N. S.), Vol. 3, N. 22, pp. 1-5, con 4 figg. Napoli,
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Borelli Alfredo. — Nuovo genere di Dermatteri della Repubblica Argentina (Gen.

Metasparatta). — Boll. d. Musei di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di

Torino, Vol. 27, N. 649, pp. 1-3, con 2 figg. Torino, 1912.

Borelli Alfredo. — Di alcuni Dermatteri della Repubblica Argentina. — Boll. d.
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pp. 1-3, con 2 figg. Torino, 1912.
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Halbherr Bernardino. — Gli Emitteri oterotteri (ciraici) nella vallo Lagarina, rac-

colti, annotati ed esposti in sisteraa. — Rovereto, ti ).. Roveretana (P. S.
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Redia, Vol. 8, Fasc. 1, pp. 312-320, con 2 fig. Firenze, 1912.

f) Coleotleri e Strepsitteii.

Beffa (Delia) G. — Coleotteri della Valle del Maira. (Materiali per la Fauna Al-
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- 106 -
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rossigeno suUa crisalide della Malacosoraa neustria. — Arch. zool. ital.,

Vol. 6, pp. 375-391, con 1 fig. Napoli, 1912.

Rostagno — Lepidoptera Faunae romanae. Addenda. — Boll. d. Soc. zool. iluL,
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Sc. nat. e Museo civ. SI. nat. Mikiiio, Vol. 51, Fasc. 3-4, pp. 265-305.
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D'Amico Agatina. — I .Mollusclii raccolti nel Meditorraneo dalla R. Nave Washing-
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pp. 233-279. Napjoli, 1912.
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lacino Antonino. — Intorno al cosi detto punto nero del Gastropteron Mekcli

Kosse. — A7-ch. Zool. ital., Vol. 6, pp. 393-397, con 1 fig. e 1 tav. Na-

poli, 1912.

Issel Ralfaelc. — Alolluschi eteropodi raccolti dal capitano G. Chierchia durante

il viaggio di circumnavigazione della R. Nave Vettor Pisani negli anni

1882-85. — Annuario del Museo zool. d. R. Univ. di Nnpoli, (N. S.), Vol. 3,
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO Dl FERRARA

Repartizione delle isole di Langerhans nel pancreas

degli Uccelli

Prof. LUIGI GIANNELU

Nota preventiTa

E vietata la riproduzione.

Stiidiando istologicamente il pancreas in alcuni Uccelli, ed i re-

SLiltati di tale studio furono affldati ad una nota pubblicata nel 1902

uel Monitore Zoologico Italiano, potei constatare che il segmento

di pancreas giustasplenico di Passer domesticus si presenta ricchis-

simo di accurauli di Langerhans, tanto da esserne per buona parte

in alcuni punti costituito, e che tale ricchezza, sia nel loro numero

come nel loro volume, e ben lungi dall'osservarsi nei due segment!

pancreatici, dorsale e ventrale, che sono incastrati nelT ansa del

duodeno. Volli allora a questo riguardo anche ricordare che 1' ac-

cennata disposizione ricbiamava alia mente quanto io e Giacomini
per primi dimostrammo esistere nel pancreas dei Rettili.

Fu durante questo studio, praticato non solo nel passero (nel

quale eseguii sezioni serial! dell'organo) ma anche nel polio e nel

piccione, che ebbi opportunita di osservare pure negh Uccelli le cel-

lule epiteliali delle isole di Langerhans in diretta continuita con le

cellule secretrici ordinarie del pancreas.

II Laguesse nel 1906, nella " Revue generale d'Histologie „,

parlando della repartizione degl'isolotti nel parenchima ghiandolare

pancreatico, accenna al mio reperto nel passero notando che fatti

pressoche analoghi furono riscontrati nel polio nel 1893 da Renaut,

il quale segnalo I'abbondanza ed il volume tutto speciale delle isole nel

medio e nel piccolo pancreas e la loro minore ricchezza nel grande
; ed
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anzi Laguesse, ponendo insieme i resultati degli studi sul pan-

creas dei Rettili e degli Uccelli, si esprime nei seguenti termini:

" nei Sauropsidi dunque, in maniera generaJe, la regione giusta-

splenica del pancreas, che corrisponde, come la coda dell'organo

nell'uomo, all'estremita dell'asse della vegetazione Santoriniana, ha

una tendenza tutta particolare a formare dal principio dello sviluppo

dei numerosi e voluminosi isolotti ed a conservarne durante tutta

la vita un grande eccesso „.

Le ricerche ulteriori del dott. Visentini sul pancreas di

passero e di piccione, consegnate ad una sua memoria inserita nei

" Monitore zoologico Italiano „ del 1908, memoria dal titolo " Alcune

osservazioni sull'Anatomia del pancreas degli Uccelli „, non confer-

marono quanto io precedentemente aveva comunicato, dando percio

adito al sospetto della inesattezza od almeno della incorapletezza

dei miei studi, tanto piu che egli dice nella sua memoria di avere

bezionato in serie completamente sei pancreas di piccione fissati ed

inclusi in toto insieme con V intiera ansa del duodeno, e due pan-

creas di passero, mentre io, che aveva fatta economia di tempo e

di danaro per non venire meno alle esigenze della scuola e per non

attentare alle finanze modeste dell'Istituto, sezionai in serie sol-

tanto quattro pancreas di passero e praticai delle sezioni a varie al-

tezze del pancreas di piccione e di polio.

II dott. Visentini infatti afFerma che le isole di Langerhans
degli Uccelli, pur essendo con il tessuto tubulare in stretto rap-

porto di contiguita, sono di solito separate dai tubuli da un sotti-

lissimo strato di connettivo, negando quindi la continuita (il che

non imphca, notisi bene, per me 1' idea di un passaggio graduate)

delle cellule delle isole con le cellule pancreatiche ordinarie; e per

di pill egli sostiene che nei pancreas degli Uccelli le isole di Lan-

gerhans si trovano in tutte le diverse porzioni della ghiandola ed

in ugual misura distribuite, senza che il segmento giustasplenico

se ne mostri in modo particolare ricco, come precedentemente aveva

io descritto.

Era naturale che prima o poi avrei instituito nuove ricerche

sull'argomento, date le cosi sensibili divergenze tra me ed il Dott.

Visentini; ed a giudici imparziali e spassionati in questa diver-

sita di vedute ho chiamato i Soci deH'Accademia raedica di Ferrara,

ai quah nell'adunanza dell'aprile scorso mostrai una serie di nume-

rosi e nitidi preparati tratti da pancreas di vari Uccelli ed atti a

convincere dell'esattezza di quanto gia da vari anni aveva pubbli-

cato. E la presentazione ad altri dei propri preparati vale assai piii
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di qualsiasi descrizione e di qualsiasi pid o meno sfarzosa rappre-

sentazione flgurata.

Le mie nuove ricerche sono state estese a varie specie di Uc-

celli, avendo esaminato il pancreas di passero, di piccione (per ritor-

nare cos'i agli animali che furono oggetto di studio per il passato

da parte mia e del Dott. Visentini), di polio e di tortora. II pan-

creas e stato sempre fissato in toto nel liqiiido di Zenker insieme

all'ansa duodenale ed alia milza; dopo fissazione ed indurimento

veniva distaccato dall'ansa e risolto in tre segmenti, di cui uno

era dato dalla porzione giustasplenica sempre esistente e piu o

meno sviluppata ed al quale lasciavo unita la milza, e degli altri

due rappresentava ciascuno la meta della parte ghiandolare inclusa

nell'ansa del duodeno. Questi vari segmenti o vennero poi sezionati

in serie o furono da essi prese sezioni a vari livelli; le sezioni in

serie e non in serie furono condotte parallelamente air asse della

ghiandola (e quindi dei segmenti) nel piccione e nella tortora, perpen-

dicolarmente a quell'asse nel polio e nel passero. Tanto per la tor-

tora come per il piccione i pancreas esaminati in sezioni seriali

furono due, e due quelli studiati con sezioni non seriate
;
per il polio

e per il passero uno solo fu studiato col prime procedimento, e due

col secondo, e cio per il fatto che per questi due animali non do-

veva che confermare possibilmente quanto aveva per il passato

veduto nel passero adulto (vedi la gia indicata mia nota) o nel

polio durante le varie fasi della vita embrionale (vedi il mio " con-

tribute alio studio dello sviluppo del pancreas negh Uccelli „ pub-

blicato nell'Archivio Italiano di Anatomia e di Embriologia nel 1908).

Riassumo in questa Nota i risultati ottenuti, dei quali, come

pure delle considerazioni che da essi emergono, piu ampiamente mi

occupero nella memoria in esteso, che vedra la luce non appena

avro completate le ricerche, gia iniziate nella stessa classe degli

uccelli, sugh effetti che eventualmente possono risentire gl' isolotti

di Langerhans per un pii^i o meno prolungato digiuno. E gia dalle

esperienze praticate nella tortora mi sembra dover dedurre che tali

effetti sono nulli come nulli ho dimostrato essere nei Rettili fino

dal 1898, quando esaminando due pancreas di Varanus (vedi mia

memoria " Ricerche raacroscopiche e microscopiche sul pancreas „

1898), I'uno tolto dalTanimale pochi giorni dopo la cattura e I'altro

tolto dopo alcunl mesi di digiugno, non trovai difterenza alcuna tra

lore sia riguardo al nuraero sia riguardo alia grandezza di quelle

speciali formazioni.

Nel piccione, e comincio da questo essendo stato studiato piij
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estesamente dal dott. Yisentini, il segmento giusfeasplenico del

pancreas si e sempre presentato ben evidente e bene sviluppato

in tiitti e quattro gli esemplari sottoposti ad esame. E una striscia

di sostanza pancreatica, la quale, distaccatasi dalla estremita ante-

riore della massa principale del pancreas compresa tra le due bran-

che dell'ansa del duodeno, si dirige verso la milza ponendovisi in

rapporto di contiguita e rimanendone ovunque divisa da uno strato

di tessuto connettivo. Nell'ansa del duodeno la ghiandola e divisa

in due segmenti, dorsale e ventrale, riuniti tra loro da ponti di

sostanza pancreatica.

La repartizione degl' isolotti e molto diversa secondo i punti

die prendiamo in considerazione, e tale diversita non solo riguarda

il numero ma anche il volume di quelle formazioni. Ricchissimo di

isolotti e il segmento giustasplenico ; ed, essendomi dato cura di

calcolarne il numero per mm.', rilevando con diligente misurazione

I'area di molte sezioni (tutte dello spessore di 10 a), contando le

isole di Langerhans in ogni area contenute e dividendo poi il

loro numero per i millimetri quadrati di saperficie in cui erano

sparse, ho avuto per risultato che in tal segmento se ne trovano

in media da 4 a 5 per ogni mm^ — Le isole in maggior parte

sono grandi, scarse vi si riscontrano le piccolo, le quali al contrario

preponderano di gran lunga sulle prime nel resto del pancreas, dove,

oltre la minor grossezza, si nota anche un numero eonsiderevol-

mente minore di quelle formazioni. Infatti nella meta anteriore

della massa ghiandolare contenuta tra le due branche dell'ansa del

duodeno puo dirsi che si ha 0,8-1 isola per mm.", nientre nella

meta posteriore tale cifra oscilla tra 0,4 e 0,6. Questi numeri par-

lano assai piii eloquentemente di qualsiasi descrizione.

Con poca diversita le cose si presentano nella toitora : anche

in essa e costante il segmento giustasplenico del pancreas, il quale,

diritaccatosi dal corpo principale della ghiandola compreso nell'ansa

duodenale e diviso in due lobi, dorsale e ventrale, riuniti tra loro

da ponti di sostanza pancreatica, si porta verso la milza deprimen-

dosi in sua corrispondenza a scodellino per abbracciarne la estre-

mita, posteriore. Mg i due organi non contraggono soltanto rapporti

di contiguity, ma anche di continnita. Nei due pancreas sozionati

in serie ho potuto infatti osservare che la capsula connettivale

della milza accerchia la polpa splenica fin verso il fondo dello sco-

dellino pancreatico, ma ad un dato punto viene a continuarsi col

connettivo che accerchia il pancreas, lasciando cosi a nudo per

breve estensione il parenchima della milza e permettendo il rap-



- Ill -

porbo immediato dello due sostanze, pancreabica e splenica, che si

compenetrano Tuna con I'altra.

Gli isolobbi anche nella tortora sono assai pin numerosi, ed an-

che in generale pid voluminosi, nol segmento giuybasplonico che nel

lesbo del pancreas ;
la si puu dire che vi 8ono4-5 isolobti per mm.-,

e nel resto della ghiandola da 0,8 ad 1,6 per mm.'-,

Nel polio si sa (vedi il mio sbiidio, sopra cibato, a contribufco

della conoscenza sullo sviluppo del pancreas negh Uccelli) che il

pancreas e formato da due strisce allungabe di sosbanza, di cui

I'una cosbeggia la branca sinisbra o venbrale dell'ansa del duodeno
e I'albra la branca desbra o dorsale, riuniie da brabbi inbermedi

; e

quesba massa principale della ghiandola si prolunga poi al dinanzi

dell'ansa duodenale in una espansione piu o meno esbesa di bessubo

pancreabico che giunge flno alia miiza. E quesbo segmenbo giusta-

splenico anche nel polio e sempre cosbanbe, e si carabberizza per

I'eccezionale numero e segnabamenbo per il considerevole volume
degl' isolobbi di Langerhans, che in balune sezioni sono cosi esbesi

da compiendere gran parbe della superficie ghiandolare che si esa-

mina. II lore numero per mm."^ oscilla da 5 a 6 : e quale conbrasbo

ci e dabo scorgere quando dal segmenbo giusbasplenico passiamo

alia parbe di ghiandola conbenuba nell'ansa duodenale ! Qui le isole

vanno sensibilmenbe decrescendo in volume ed in numero col

procedere verso il fondo dell'ansa, raggiungendo per numero nella

meba anberiore di quesba porzione la cifra di 0,3 — 0,5 per mm.-,

ed abbassandosi ancor pii^i bale cifra nella meba posberiore.

Anche nel pancreas del passero, ed e questa una conferma di

un ormai vecchia mia aflfermazione, si ha un identico modo di re-

parbizione degl'isolotti. II segmento giusbasplenico se ne presenta

ricchissimo, banbo che qui la ghiandola in alcuni punbi puo dirsi

quasi del bubto da essi cosbibuiba; sono in voce piu rari e piii pic-

coh nei due lobi, dorsale e venbrale, che formano la massa ghian-

dolare essenziale inclusa nell'ansa del duodeno.

In definibivo posso concludere che nel pancreas degli Uccelli,

contrariamente a quelle che ne pensa il dobb. Vis en b in i, le isole

di Langerhans non si brovano in ugual misura disbribuibe in butte

le diverse sue porzioni, ma se ne mosbra invece in modo parbico-

lare provvisbo il segmenbo giusbasplenico. E quesbo costanbe reperto

ha grande valore per opporsi anche con altro valido argomenbo alia

concezione di colore, che vedono nelle isole di Langerhans parbi

solbanbo bransiboriamente diflferenziabe del parenchima pancreabico,

e sosbengono che, dope' essersi formabe a spese dei bubuli ghiando-
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lari ordinari ed avere per iin certo tempo compiuta la secrezione

pancreatica interna, ritornano per una serie di trasformazioni alio

stato di tubuli.

Delia descritta ineguale e costante repartizione delle isole nel

pancreas degii Uccelli noi ci rendiamo esatto conto richiamando alia

mente il particolare modo di svilapparsi del pancreas e degl' iso-

lotti nel polio, gia da me descritto con una certa latitudine, modo
di sviluppo che e verosimile supporre pressoche uguale negli altri

Uccelli. In questi dunque, come nei Rettili (dove e stato da me di-

mostrato), queU'ineguale repartizione tiene ad un fatto particolare

di sviluppo.

In tutti e quattro gli eseraplari esaminati mai ho potuto os-

servare la completa indipendenza delle isole dal tessuto ghiandolare

ordinario; non esistono tra le due sotitanze soltanto rapporti di con-

tiguita, ma ve ne sono anclie di continuita, giacche nelle sezioni

seriali notasi che le cellule dei cordoni delle isole si continuano in

taluni punti con le cellule dei tubuli pancreaLici, senza pero veder

mai stadi di passaggio tra le une e le altre.

DALL ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE DELLA R. UNIVERSITA DI PALERMO

DIRETTO DAL PROF. R. VERSARI

SulTorigine del pigmento coroideo

PER ARCHIMEDE BUSAGGA, interno

Nota pretentiTa

E vietata la lipioduzione.

In una serie di ricerche ohe qui riassumo brevemente ho stu-

diato lo sviluppo del pigmento nella coroide, ed i rapporti esistenti

tra plastosomi e pigmento. Come materiale ho scelto il polio, e

come metodo ho usato quelle di Regaud, aggiungendo al fissatore

qualche goccia di acido acetico.

Al quinto giorno di incubazione, quando ancora il pigmento
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non e comparso, la membrana vascolare deH'occhio e costituita ol-

tre die dai vasi, da cellule connettive di forma prevalenteniente

fasata od a pera. Queste cellule contengono un ricco condrioma

rappresentato da filamenti (non pero molto lunghi), da bastoncini,

da serie di bastoncini e da granuli. Col procedere dello sviluppo le

cellule tendono ad assumere sempre piii la forma delie cellule co-

roidee adulte (allungate, triangolari, stellate, ecc); il numero dei fi-

lamenti mitocondriali dirninuisce, cosi pure quelle delle serie di

bastoncini e di granuli, mentre aumentano sempre piia i granuli ed

i bastoncini sparsi. Questi non hanno nel corpo cellulare alcuna di-

sposizione speciale, solo si nota che spesso i bastoncini formano

delle lunghe serie lungo i prolungamenti di ciascuna cellula.

Non tutti i plastosomi hanno eguale volume : in mezzo a quelli

di grossezza comune e facile riscontrare forme granulari ed a ba-

stoncino molto piu grosse.

Fra le cellule connettivali con prolungamenti si nota nelle co-

roidi embrionali la presenza di cellule rotondeggianti di volume va-

riabile ; il loro protoplasma e ricco di elementi mitocondriali anche

essi di vario volume, che sin dai primi stadii hanno forma di gra-

nuli di corti bastoncini, e mai quella di filamenti.

Verso le ore 197 di incubazione troviamo nella coroide le pri-

me cellule pigmentate. Nel protoplasma delle cellule rotondeggianti

si riscontrano in mezzo agli elementi mitocondriali, granuli di pig-

raento ; dapprima essi sono in numero scarso ed abbondano invece

i plastosomi, in seguito questi diminuiscono gradatamente mentre

aumenta sempre piii la quantita del pigmento, che finisce coll'inva-

dere tutta la cellula. In tale stadio non e piu possibile osservare

in mezzo al pigmento elementi di natura mitocondriale.

Riguardo ai caratteri morfologici notiamo che il pigmento, al

pari dei plastosomi, ha forma di granuli e di bastoncini, e che an-

che gli elementi pigmentati hanno volume molto variabile.

Le stesse particolarita si riscontrano nelle cellule provviste di

prolungamenti. In alcune di esse si nota che in prossimita del nu-

cleo sono apparsi granuli di pigmento, mentre nel resto del proto-

plasma e sui prolungamenti cellulari persistono ancora i plastosomi;

in altre cellule invece il primo pigmento si nota sulle estremita dei

prolungamenti ; nel resto della cellula si hanno solo plastosomi.

Procedendo nello sviluppo il pigmento aumenta sempre piii e

prende quindi il predominio sugli elementi mitocondriali, finche si

arriva in uno stadio in cui tutta la ceUula e invasa dai pigmento

e non presenta piu elementi mitocondriali.
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Verso le ore 257 di incubazione le cellule rotondeggianti, ormai

quasi tutte pigmentate, e che sino ad ora hauno mantenuta inal-

terata la loro forma, cominciano a presentare sulla loro periferia,

una due protuberanze di forma conoide che vanno mano mano
accrescendosi sino a trasformare la cellula da rotondeggiante in pi-

riforme o fusata. Queste prominenze sin dalla loro origine si pre-

sentano pigmentate.

Inoltre sempre verso le ore 257 di incubazione si riscontrano

nella coroide del polio dei mucchi di cellule rotondeggianti poste

prevalentemente in prossimita dei vasi e che presentano nel loro

protoplasma, colorato in bruno intenso, dei grossi granuh a contor-

ni spesso irregolari, colorati con I'ematossilina ferrica.

Ho riscontrato qualcuna di tah cellule entro al lume dei vasi.

Essi mancano nella coroide del polio adulto, ma estendendo le ri-

cerche ad altri volatih le trovai nell'anitra albina. Tah granuli si co-

lorano anche con I'eosina e questa proprieta, insieme ad altri carat-

teri che esporro piia diflfasamente in seguito, non lascia alcun dub-

bio che le ceUule che le contengono siano dei leucociti eosinofili.

In base ai fatti da me osservati, e che qui ho riassunto bre-

vemente, credo di potere ammettere che il pigmento coroideo sia

dovuto alia pigmentazione dei plastosomi che nolle cellule di co-

roidi embrionali sorio abbondantissimi.

E da escludersi V ipotesi che possa trattarsi di un vero pro-

cesso di trasformazione chimica, poiche con metodi adatti di de-

pigmentazione e facile mettere in evidenza, anche in cellule pig-

mentate adulte, delle formazioni mitocondriali che costituiscono lo

stroma del pigmento. E cio che maggiormente ci conduce ad am-

mettere Torigme del pigmento dai plastosomi e il fatto che durante

lo sviluppo le cellule coroidee presentano in un prime tempo solo

plastosomi i quali in seguito diminuiscono gradatamente per dare

posto a delle formazioni pigmentate, flnche si giunge ad uno stadio

in cui tutti i plastosomi sono stati sostituiti dal pigmento.

Nella membrana vascolare dell'occhio degli embrioni di polio

si hanno due forme ben distinte di cellule cioe : cellule rotondeg-

gianti e cellule con prolungamenti entrambe ricche di plastosomi, i

quah hanno generalmente dimensioni eguali a quelli che si liscon-

trano nolle cellule connettive di altri organi. Tuttavia si notano

in alcune cellule elementi mitocondriali piu grossi per i quali non

mi e state possibile stabilire se si originano dal nucleo o dai pla-

stosomi precedentemente esistenti. Anche questi elementi possono

dare origine a pigmento ; essi non si colorano raai con I'eosina.
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I primi elementi pigmentati si riscontrano in qualunque punto

della cellula, cioe tanto in prossimita del nucleo, quanto sulle estre-

mita dei prolungaraenti, e cio contrarlamente a quanto e stato ani-

messo recentemente da qualche autore.

Quanto alle cellule rotondeggianti esse sono di due specie ; al-

cune contengono plastosomi di volume variabile che col procedere

dello sviluppo danno origine ad elementi pigmentati, e quindi hanno

lo stesso valore delle cellule coroidee sopradescritte. Altre invece

— che corapaiono molto tardi nello sviluppo del polio, cioe verso

le ore 257 — hanno nel loro protoplasma grossi granuli che non

daranno origine a pigmento. Esse sono dei leucociti eosinofili.

ISTITUTO ANATOiMICO DELLA R. UNIVERSITA DI CAGLIARI

Prof. G. STERZI

Un Modello di tavolo anatomico

(Con 2 figure)

E vietata la riproduzione.

I tavoli per dissezioni e per autopsie di cadaveri d'uomo e di

animali in uso nolle nostre Scuole e nei nostri Laboratori ricordano

ancora i complicati tavoli dei secoli passati; in generale sono in-

fatti costituiti da una grande base mediana, flssa al pavimento, sulla

quale e collocate un piano di ferro o di raarmo, che talvolta e gi-

revole in sense orizzontale. Questi tavoli presentano molti e grandi

inconvenienti, a tutti ben noti, dei quali ricordo qui alcuni dei

principali

:

a) non sono facilmente lavabili e sterilizzabili perche costruiti

da pill pezzi, con interstizi, fessure, viti, ecc.

;

b) lo spostament.o del piano sulla base, essendo a strofinio,

dope breve uso diventa difficile
;
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c) i liquid! che colano dai cadaveri discendono per iin tubo

centrale che iion essendo bene lavabile e trovandosi in comunica-

zione con la fogna, manda sempre odore sgradevole;

d) i tavoli suddetti sono fissi al pavimento e per cio diven-

tano ingombranti; inoltre non permettono che si faccia cadere su

essi la luce ora da un lato ed ora dall'altro, come talvolta e neces-

sario; non si possono avvicinare od allontanare secondo i bisogni

da una finestra, da una sorgente luminosa qualsiasi, ecc;

e) non sono inclinabili sul piano orizzontale e quindi per dare

ai cadaveri od ai pezzi anatomici le posizioni necessarie ai bisogni

dello studio, occorre sollevarli con parallelepipedi, con rulli, con

canei di legno, che dope poco tempo dall'uso sono puzzolenti ed

infetti.

Per ovviare a questi inconvementi ho fatto costruire (^) un

tavolo di nuovo tipo, ii quale offre anche il vantaggio di costare

molto mono dei tavoli comunemente usati.

Questo nuovo tavolo consiste di una base e di un piano.

I

Fig. 1.

La base (fig. 1 e 2) e formata da un solido e rigido carrello di

canna d'acciaio del diametro di mm. 30-50, con saldature a forte,

fortemente smaltato in bianco. Esso ha quattro piedi poggianti sa

rotelle di ghisa pure smaltate in bianco, del diametro di mm. 120

e fasciate di gorame piene ; le rotelle sono girevoli in tutti i sensi

(1) Dalla Ditta A- P. Jauotti, Via S. Massimo, Torino.
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nel piano orizzontale, e danno grande scorrevolezza al carrello, per-

mettendo di spostarlo con somina facilita in ogni luogo. Un con-

gegno di arresto, costituito da due viti di pressione ctie agiscono

su un paio delle rotelle, permette di iminobilizzare a volonta il

tavolo nella posizione e nel luogo desiderato.

II piano del tavolo e una lastra di vetro, di marmo o di ar-

desia artificiale, con bordi rilevati 5 mm. sulla parte centrale e con

scanalature multiple per cdnvogliare i liquidi verso gli orifizi di

scolo. Se e di vetro basta uno spessore di 30 mm. in corrispon-

denza dei bordi; se di marmo o di ardesia artificiale lo spessore

sara di mm. 40. E preferibile una superficie scanalata ad una piana

perclie con quella vieno diminuita I'area di contatto tra il cadavere

od i pezzi ed il piano del tavolo e perche cosi viene favorito il de-

flusso dei liquidi. Gli orifizi di scolo occupano un' area circolare di

50 mm. di diametro e si trovano ad una delle estremita del piano,

cioe a quella fissa, come si vede nella fig. 2 ; hanno un diametro di

5 mm. I'uno e sono disposti a cribro, in modo da arrestare il passag-

gio di materiali solidi. La lastra del piano poggia su un telaio di ferro

ad L, pure smaltato in bianco, il quale e spostabile in senso verticale;

come ben si vede dalla fig. 2 questo spostamento e ottenuto con

una due semplici aste dentate ; una apposita maniglia situata nel
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lato mobile del piano serve per Tinnalzamento e rabbassamento

come pure per sposbare il tavolo in sense orizzontale.

I liqiiidi che colario dal piano sono raccolti in un capace reci-

piente di ferro smaltato in bianco con coperchio e apparecchio di

chiusura a valvola. In esse si puo tenere una soluzione disinfettante;

perche la sua pulizia sia facile, e disposto in guisa da poterlo ri-

muovere senza difficolta.

Se il tavolo deve servire per vivisezioni o per esperienze su

animali vivi, si possono applicare al telaio del piano molle o ganci

per fissarvi le funicelle od altri apparecchi di conbenzione.

II tavolo predetto si puo costruire in due tipi, cioe in un tipo

piccolo ed in un tipo grande.

II tipo piccolo, specialmente adatto come tavolo da dissezione

di pezzi anatomici, come tavolo da autopsie o da esperienze su ani-

mali vivi per Istituti di Fisiologia, di Patologia, di Igiene, di Bat-

teriologia ecc, ha le seguenti dimensioni:

Misure del piano cm. 60 X cm. 125

Altezza dal suolo cm. 80

Inclinazione snU'orizzontale da 0^ a 30^.

II tipo grande, die potrebbe servire come tavolo per disse-

zioni per autopsie di cadaveri umani, adatto per Istituti anato-

mici ed anatomo-patologici, per sale mortuarie ecc, ha le seguenti

dimensioni:

Misure del piano cm. 65 X cm. 195

Altezza dal suolo cm. 80

Inclinazione sull'orizzontale da O*' a 25°.

Naturalmente si possono costruire innumerevoli altri tipi piii

meno grandi dei predetti.

I
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GOMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVERSITA DI SASSABI

DIRETTO DAL PROF. G. LEVI

I Sulla presenza di condrioconti nelle cellule

degli abbozzi dentarii

NOTA PRELIMINARE DEL DoTT. PIETRO MANGA

(Con 2 figure).

E vietata la riprodnzione.

Lo scopo della presente nota e di riferire su alcune particola-

rita citologiche che abbiamo avuto agio di osservare nello studio
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condotto con particolari metocli, sullo sviluppo embrionario dei denti

di alcuni mammifeii.

Si tratta deiraccertamento della presenza di formazioni con-

drlosomiche negli odontoblast! e negli elementi destinati a trasfor-

marsi in prismi dello smalto. Le ricerche ciie numerosi autori han-

no condotto sullo sviluppo del dente hanno avuto principalmente

per mira — com'e noto — la questione cosi importante e dibat-

tuta della genesi delle fibrille collagene della dentina, della sostanza

fondamentale interflbrillare e della successiva deposizione in essa

dei sali calcarei.

L'analisi minuta della struttura del citoplasma degli odonto-

blasti non e stata ancora forse abbastanza profondamente studiata;

la ricerca dei condriosomi, che in si largo materiale ha notevolmente

accresciuto le nostre conoscenze citologiche, ha finora solo sfiorato

I'argomento che ci interessa.

I lavori di Y. Korff('), di Studnicka (-), di Ebner ('), di

Disse (^) non si occupano affatto della presenza dei condriosomi,

malgrado che alcune delle strutture citoplasmatiche illustrate da

taluni di essi si riferiscano probabilmente a condriomi insufficiente-

mente conservati o colorati (p. es. Disse quando parla pag. 312,

della struttura fibrillare del protoplasma degU odontoblasti). Anche

Fischer (^) descrive brevemente e raffigura (pag. 281) una stria-

tura longitudinale degli odontoblasti che e — secondo il nostro mo-

do di vedere — determinata da una incompleta messa in evidenza

di condriosomi fllamentosi. He in rich C) descrive nelle cellule del-

I'avorio dei granuli cha considera come mitrocondriali e che si tra-

sformerebbero in vescicole simili ai granuli di secreto ghiandolare.

Prenan t (') riferisce molto succintamente di aver visto nel proto-

(1) K. V. Korff. — Die Entwickhmg iler Zaliubeingrumlsubstnnz der Saugetbiere. — Arch. f.

mikrosk. Anatomic, Bd. 67, 1906.

Id. — Ueber die Eutwickluug der Zabnbeiu-uud Knocbeugrnndsnbstanz der Siingetbiere. —
Verhandhmgen der Anatomischen Gesellschaft, in liostock i. M. Juni 1906.

(2) Studnicka F. K. — Zur Losimg der Dentiufrage. — Anat. Am., Bd. 34. 1909.

Id. — Ueber einige Grundsnbatanzgewebe. — Anat. Anz., Bd. 31, 1907.

Id. — Die radialeii Pibrillensj'steme bei der Deutinbilduug und im entwickelteu Dentiu der

Saugethierzahne. — Anat. Anz. Bd. 30, 1907.

(3) V. Ebner. — Histologie der Zabne mit Einsclilu.ss der Histogenese. — Handbnch der Zahn-

heilk. herausg. von Scheff. II Aufl. /, Bd. 1902.

Id. — Ueber die Eutwickluug der leimgebenden Eibrilleu iu Zabnbein. — Anat. Anz., Bd.

29, 1906.

{*) I. Disse. — Wie entstebt die Gruudsubstanz des Zabnbeiues? — Anat. Anz. Bd. 35, 1909.

(!>) G. Fiscber. — Ban und Entwickhmg der Miindbolile des Menscben. — Leipzig, 1909. —
Terlag von dott. W. Klinkhardt.

(0) Heinricb G. — Entwicklung des Zabnbeiues bei Siiugetiere. — Arch. /. tnikr. Anat. Bd. 74.

(') P Tenant. — Cornptes rendus de VAssoc, des Anat. XIII Beun. pag. 336. Paris 1911.
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plasma odontoblastico dei condrioconti flessuosi, dei mitocondri e

delle vescicole simili a quelli dalio stesso autore descritti negli

osteoblasti.

Le mie ricerche farono condobte su abbozzi denfcali di feti di

mamniiferi (Bos taurus, Ovis aries, Sus scrofa, Capra, Cavia, Mus),

a diverse grado di sviluppo.

La tecnica usata e stata la segaente : fissazione in liquido di

Maximow modiflcato, decalcificazione, quanto occorreva, in acido

croraico all'uno per cento, inclusione in paraffina, sezioni di 2-5
ij-

iinbianchimento delle sezioni col metodo di Rubaschkin, ematos-

silina Heidenhain.
Dato il poco potere penetrante del fissatore adoperato, una .is-

sazione adeguata si otteneva soltanto in pezzi molto piccoli, e

percio avevo cura di enucleare I'abbozzo dentario e, quando il suo

volume lo richiedeva, di suddividerlo in piccoli pezzi.

Debbo premettere che il metodo da me adoperato da ottimi

risultati, ma non e di riuscita costante, almeno in questo materiale.

Percio soltanto in pochi stadi, ho raggiunto lo scopo prefissomi,

cioe la colorazione dei condrioconti, Pero considerando che la dif-

ferenziazione degli element! dell'abbozzo del dente non e ugualmente

progredita in tutta Testensione dell' abbozzo stesso, anche dallo

studio di un iiumero limitato di stadi, ho ottenuto delle immagini,

le quaU mi hanno permesso di seriare la differenziazione degh odon-

toblasti.

* In un feto di capra di 11 cm. di lunghezza noi troviamo un

voluminoso organo dello smalto con polpa costituita dalle caratte-

ristiche cellule con lunghi prolungamenti tra loro anastomizzati.

La membrana preformativa e gia costituita in corrispondenza

deli'apice del dente, ma e ancora sottile; verisimilmente pero, si e

gia iniziata in essa la deposizione dei sali calcarei; lo induce al-

meno dalla forte affinita per 1' ematossilina. Gli odontoblasti a li-

vello della membrana suddetta sono voluminosi ed hanno acquistato

un aspetto epiteliale, verso la base della papilla sono ancora sottili

e con prolungamenti.

Incomincianio dal descrivere questi ultimi.

Essi hanno una forma molto allungata (Vedi fig. 1) : la parte

del protoplasma che circonda il nucleo si continua in uno o due

prolungamenti che si vanno assottigliando gradatamente e dopo un

tragitto relativamente lungo si suddividono in due o tre filamenti

flessuosi, i quali talora si suddividono alia lor volta, riducendosi a
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fiiamenti esilissiini, clie vaniio a mettersi in contatto con la mem-

brana basale deU'epitelio dello sinalfco. Alfcri prolungamenti esilissi-

mi, analoghi ai precedent! si dipartono dal tratto pros&imale del

prolungamento protoplasmatico e si comportano in modo anaiogo ai

precedenti : i prolungamenti degli odontoblasti contigui si anasto-

mizzano fra loro.

' '
» » '

'
.. •//

'

,1 S >'.iij '•

V-
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•6./ /• i > p . ;
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Fi^. 1. — Dii uii ubboy.zo dout.urio di uii tc(<) ili Cqin tli cm. 11, Eijitclio iiitoruo dcllu .siualto iil

odontoblasti. Fissaziouo in liquido di ^laxiiuiiw ; imbiaiicameuto dcllc .sczioni ; cinatossiliiui Icr-

I'ica. lugrandiineiito 1950 X fii'L-a.

La parte basale del corpo cellulare degli odontoblasti si presenta

di forma svariata ; talora rotondeggiante, talora conica, puoometterc;

verso la papilla anche qualche prolungamento sottile, il quale si

anastomizza talora coi prolungamenti analoghi delle cellule mesen-

chimali della papilla dentaria.

La sostanza fondamentale di quella parte del mesenchima die

e percorsa dai prolungamenti periferici degli odontoblasti, ed in



— 125 —

corrispondenza della quale si costituira la membrana preformativa,

e chiara e tiusparente e spicca sal rimanente connettivo della pa-

pilla appunto pe]"che esso iion contiene elementi cellulari, ma e

percorso soltanto dai prolangamenti fra loro paralleli degli odon-

toblasti. Tanto nella parte di citoplasma che circonda il nucleo,

clie nel proluiigamento protoplasmafcico, sin nel suo tratto piu distale

assottigliato (vedi fig. 1) erano nei miei preparati apprezzabili dei

filamenti lisci, di calibro uniforme, tortuosi, intensamente colorati

daU'ematossilina
;
questi nella parte perinucleare erano avvolti in

una piccola raatassa ; nel tratto distale erano diretti lungo I'asse

del prolungamento. JSTei prolungamenti piii esili di cui abbiamo fatto

cenno, questi filamenti, che possiamo fin d'ora deflnire come con-

drioconti, non erano apprezzabili.

In prossimita del vertice della papilla, dove e gia costituita la

membrana preformativa, gli odontoblasti vanno diventando grada-

tamente piii voluminosi e vanno acquistando mi aspetto chiara-

mente epiteliale. Essi appaiono in forma di cellule cilindriche o glo-

bose con citoplasma abbondante, che alia loro estremita distale pos-

siedono numerosi prolungamenti brevi e sottili, i quali si inserisco-

no alia membrana basale deU'epitelio dello smalto.

SuUe forme di transizione fra questi odontoblasti cilindrici o

quelli con prolungamenti ramiflcati, non mi sembra sia qui il luogo

di insistere ; anche in queste forme di transizione si distinguono dei

condrioconti tortuosi ed intrecciati, ma in numero ancora relativa-

mente limitato. In corrispondenza dell'apice della papilla, ove esi-

ste gia una spessa membrana preformativa, gli odontoblasti hanno

una forma cilindrica o globosa; per lo studio citologico degli odon-

toblasti che si trovano a questo stadio di sviluppo, si presta megUo

un feto di bue di cm. 14.

In questo feto la membrana preformativa ha uno spessore mag-

giore ed e ancor piii inflltrata di sail calcarei dell'abbozzo dentario

sopra descritto. I voluminosi odontoblasti situati in corrispondenza

di quella porzione di membrana preformativa che e sul punto di

infiltrarsi, hanno una forma cilindrica (vedi fig. 2) e posseggono un

nucleo ovale, situato nella parte basale della cellula, la loro estre-

mita periferica si trova in intimo contatto con la faccia interna

della membrana preformativa.

Ma il citoplasma di queste cellule non si arresta in quel punto,

poiche da ciascuna di esse si distacca un prolungamento protopla-

smatico (non visibile nella fig. 2) destinato — come e noto — ad

insinuarsi neli' apposite canale scavato nella membrana preformativa-
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NelFabbondante citoplasma di questi elementi si trovano dei

condrioconti piattosto brevi (vedi fig. 2), incrociantisi in varie di-

rezioni, in numero di gran lunga maggiore che nello stadio antece-

dentemenfce descritto. Questi filamenti sono uniformemente distri-

buiti in tutto il citoplasma: se essi si estendono anche al prolun-

gamento protoplasmatico, il quale attraversa la membrana prefer-

mativa non saprei per il memento afferraare,

'^KH.

. J

Fig. 2. — Da nu iibbozzo dentario di ua fcto di Bos. t. di cm. 14. Epitelio interuo dcUo suialhj

mombraua pret'ormativa, odontablaati e cellule maseucbimali della papilla dentaria. Fis8aziou(;

coloraziouo e ingraudimeuto, come uella Fij;. 1.

In qiianto agli elementi mesenchimali della polpa, questi non

hanno particolarita citologiche molto caratteristiche ed hanno la

ben nota costituzione delle cellule connettivali; tanto nel citopla-
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sina perinucleare che nei proliingamenti vi sono condrioconti brevi

e sinuosi: nei proiungamenti essi sono orientati lungo i'asse maggiore

(V. fig. 2). Negli elementi cilindrici deU'epitelio interno dello smalfco,

tanto in questo stadio che negli stadi antecedent! vi sono filamenti

brevi in nnmero relativamente scarso, che credo di poter interpre-

tare come condrioconti (fig. 1), ma la loro dimostrazione riesce con

grande difficolta.

VINGENZO BALDASSERONI

Lombrichi della Tripolitania

E vietata la ripiodiiKione.

La piccola collezione illiistrata in questa nota e forraata da

alcuni lombrichi raccolti in Tiipolitania dal capitano dott. Alfredo

Andreini e dal dott. Ren at o Pampanini. Questi mi dono i

lombrichi da lui raccolti a Tahruna, a Cnssabat ed al Garian nei

mesi di marzo, aprile e maggio 1913, il capitano Andreini me ne

invio da Misurata, ove era di presidio nei dicembre 1912.

Ai due egregi raccoglitori mi e grato rivolgerc i miei piii sen-

titi ringraziamenti.

II materiale esaminato comprende un Megascolecide tipo di una

nuova specie appartenente al gen. GordiocMlus, tre specie di Lvjn-

bricidi^ ed alcuni esemplari indeterminabili.

Fam. MEaASCOLECIDAE.

1900. — Megascolecidae. Michaelsen 3, pag. 120.

Subfam. Ocnerodrilinae.

Gordiodrilus Fampaninii n. sp.

Loc. Tarhuna, Ras Neb. Nolle rupi. Leg. dr. R. Pampanini,
7 marzo 1913.

Due soli esemplari adulti.

C(',7-atteri este?iii.
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LungUezza di esemplan mediocremente contratti in alcool,

mm. 37, didmetro mm. 1.7.

Segmenti in iiumero di 84-87. I segmenti precliteJliani presen-

tano dal 4^ in poi evidentissimi due solchi circolari, ciie li rendono

trianulati.

Forma cilindrica brevemente attenuata alle due estremita.

Colore (\[ esemplari in alcool, terreo, piu cupo al clitello.

Prostomio proepilobo, con piccolo processo posteriore che incide

assai poco profondamente il primo segmento.

Setole strettamente geminate, talche aa > be, dd ^ 7-2 w- Le

setole sono sigmoidi, liscie con nodulo poco rigonfio : hanno uguali

dimension! in tutte le regioni del corpo.

Clitello a sella esteso sui segmenti 13—19=7 molto rigonfio

doj'salmente, delimitato sulla faccia ventrale dalla linea delle setole b.

Due solchi seminali evidentissimi si estendono lungo la linea

delle setole ventrali superiori nei tre segmenti 17-19 sopra due forti

rigonfiaraenti.

Aperture maschili, invisibili dall'esterno, nei solchi seminali al

margine posteriore del 18° segmento.

Aperture delle j^rostate invisibili dall'esterno, nei solchi seminali

rispettivamente al 18° ed al 19° segmento. La disposizione reciproca

delle apertui'e maschili e delle aperture delle prostate e identica a

quella figurata dal Beddard per G. elegans (1).

Aperture femminili al 14" segmento sulla linea delle setole ven-

trali ; anch'esse invisibili liairesterno.

Aperture delle spermcdeche agli mtersegmenti '/s
^^^ Vy nf^tta-

mente visibili dall'esterno come due pori a forma d'occhiello.

Tre paid di papille nella zona mediana ventrale dei segmeni

20, 21, 22 estese sin sugli intersegmenti -7211 '722? 'Vas- Quest]

papille, assai sviluppate, sicche nell'animale visto di fianco si nc

tano a colpo d' occhio come protuberanze ben marcate, sono \i

ogni paio molto ravvicinate tra loro, e portano ciascuna al centre"

una piccola area biancastra. Le prime due paia sono presenti in am-

bedue gli esemplari nei segmenti 20 e 21, il terzo paio in un

esemplare manca
Caratteri intenii.

Dissepimenti 7(;"79 niolto ispessiti.

GJdandole salivari estese fino a tutto il 6'^ segmento.

Ventriglio molto sviluppato che occupa il 7° segmento.

Tasca esofagea imparl mediana ventrale al 9" segmento.

Ouori in due paia nei segmenti 10° e 11".
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Apparato riproduttore mascMle. I segmenti 10" ed 11" con-

tengono ciascuno un paio di testicoli con i relativi padiglioni com-

pletamente liberi: un paio di vescicole seminali in ciascuno dei seg-

menti 10", 11°, 12°; di queste, quelle dell'ultimo paio sono le piii grandi,

di forma globosa con superficie molto irregolare con profonde e nume-

rose incisure. Prostate due paia; sono tubulari, molto allungate e sboc-

cano aU'esterno con un breve canale muscolare di diametro molto

minore di quelle del corpo della prostata. Le prostate del paio ante-

riore sboccano al margine anteriore del 18°, si estendono all'indietro

Alio a tutto 11 2V segmento e sono circa tre volte piii lunghe di

quelle del paio posteriore che sboccano al 19° segmento.

Apparato riproduttore femminile in posizione normale con ova7'i

e tube degli ovidotti al 13" segmento.

Spermateche due paia nei segmenti 8" e 9^. Le spermateche

del segmento 8" sono piccolo piriforrai e sboccano aU'esterno con

lungo canalicolo muscolare molto sottile
;

quelle del 9" segmento

sono pill grandi, massiccie, globulari a superficie irregolare sboc-

cano anch' esse all' esterno con un lungo e sottile canale musco-

lare: tanto le une che le altre mancano di diverticoli.

Osservazmii.

Go7 diodrilus Pampaninii per la presenza di un ventriglio mu-

scolare e per la forma delle spermateche si riavvicina a G. robustus

Beddard, dal quale e pero nettamente distinto per la disposizione

delle setole, per la posizione ed estensione del clitello.

Per la presenza di papille nella zona mediana ventrale dei seg-

menti 20, 21, 22 puo ricordare G. pajnllatus Beddard (2), nel quale

papille consimili sono state segnalate nei segmenti 24, 25, 26 ; ma
da questa specie G. Pamp)aninii e perfettamente distinto per molti

carat teri.

Le specie di Gordiodrilus sinora note sono tutte (cfr. Micha-
el sen 6), tranne due G. dominicensis Bedd : (1) e G. travanvoren-

sis Michaelsen (5), della regione etiopica, e si puo ritenere giusta-

mente Gordiodrilus come un genere indigeno dell'Africa tropicale

;

oiitle non e senza interesse I'averne potuto segnalare la presenza

sulle coste mediterranee dell'Africa.

Fam. Lumbricidae

1900. — Lumbricidae. Michaelsen 3, pag. 470.

1910. — Lumbricidae. Michaelsen 4, pag. 2.
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Helochilus {Eiseniella) tetraedrus (Sav).

typicus.

Loc. Tarhuna, leg. Dr. R. Pampanini.
Quattro esemplari adulti.

Helodrilus {Eisema) roseus (Sav).

Loc. Misurafca, leg. Dr. A. Andrei ni. Tarhuna (Ain Scier-

sciara, Abrar Milgah, Uadi Msaaba, Uadi Daunj, Garian (Ain Da-

mura, Uadi Garian), leg. Dr. R. Pampanini.
Numerosissimi esemplari giovani ed adulti. Di questa specie

diffusissima ho avuto anche 4 esemplari daU'Oasi di Biskra in Al-

geria.

Helodrilus (AUolobophora) caliginosus (Sav).

f. trapezoides (Ant. Dug).

Loc. Misurata, leg. Dr. A. Andreini. Tarhuna (Ain Scier-

sciara, Uadi Msaaba, Uadi Daun, Uadi Saria), Garian (Ain Damura,

Uadi Garian), Cussabat (Uadi Zafiania), leg. Dr. R. Pampanini.

Numerosissimi esemplari adulti.

Bat Lahoratorio di zoologia degli Invertehi'ati del R. Istituto di

Studi S'Uperiori in Firenze. Luglio 1913.

Lavori citati.

1. Bed (lard, F. E. — Ou a new Genus of Oligochaeta, comprising Five new Specie belonging

to the family Ocnerodrilidao. — Ann. Mag. Nat. Hist. Her. 6 Vol. 10, lS'J:i.

2. Id. — Ou some Earthworms from British. East. Africa, and ou the spermatophores of Polj'to-

reutus and Stulilmania. — Proc. Zool. tioc. London. Aj)nl. 16, 1901.

3. Michaelsen W. — Oligochaeta iu « Das Tierreich » Lief. 10, 1900.

4. Id. — Znr Kenntnis der Lumbriciden uud ilirer Verbreitung. — Ann. Man. Zool. Acad. Imp. Sc.

St. Petersboury. T. 1.5, 1910.

5. Id. — Die Oligochiitenfauua dor vorderiudisch-eeylonischeu liogiou. — Al/h. Natur. Ver. Ham-

burg. Bd. 19. Heft. 5.

6. Id. — Oligochaota von tropischeii und subtropischen Afrika. — liiologica. Heft 07-68, 19121913.
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DALL'iSTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE DELLA R. UNIVERSITA DI PALERMO

DIRETTO DAL PROF. R. VERSARI

Sui fenomeni di plastorexi e di plastolisi

riscontrabili nel processo di involuzione del pronefro

negii Anfibi

NoTA PREVENTiVA PER EMERIGO LUNA, Aiuto e Prof. inc. di Istologia generale

t) vietata la riproduzioue

Molto limitate sono le nostre conoscenze sulle alterazioni alle

quali vanno incontro le formazioni plastosomiali.

Ricordo le ricerche di Romeis (^) sugli spermi di Ascaris me-

galocephala ed il reperto di questo A. concernente fatti di con-

driclisi nei plastosomi fuoriusciti dal corpo cellulare. D'Agata (^)

ha studiato il modo di comportarsi dei plastosomi nelle infezioni

sperimentali ed anche Ciaccio C) ha trovato nelle cellule dei plessi

coroidei di coiiigli sottoposti ad intossicazioni ed infezioni speri-

mentali notevoli modificazioni dei plastosomi.

Studiando lo sviluppo dei plastosomi nelle larve di Bufo vul-

garis, ho notato nelle cellule del pronefro in via di regressione al-

cune particolarita che riassumo brevemente.

Cora'e note, il pronefro negli aiiflbi e destinato a scomparire

gia nello stadio larvale, per essere sostituito dal raesonefro, ed in

uno stesso individuo e spesso facile osservare elementi del prone-

fro tanto in plena attivita, quanto in via di regressione ed elementi

del mesonefro in via di sviluppo od anche funzionanti.

I canalicoli in regressione del pronefro si presentano alle volte

di ampiezza molto superiore al normal e ed in tal case gli elementi

0) Romeis. — Beobachtungen ueber Degeneratioiiserscheinungeu von Chondiiosoraen, — Arch.

/. mikr. Anat. Bd. SO, H. 4, 1912.

(•') D'Agata. — Sulla genesi del grasso e sulle modificazioni dell'apparato mitocondriale nel-

I'iutossicazioue difterica. — Intern. Alonatssehrift, f. Anat. u. Fhys. Bd. 29, 1912.

(') Ciaccio. — Beitrag zur celluliiren Pliysiopathologie der Plexus chorioidei ;
Beitr. zur Path.

Anat. Bd. 55, 1913.
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cellulari che li tappezzano sono molto appiattiti
;
quando I'ainpiezza

del canale e normale, le cellule di rivestimento hanno generalmente

I'altezza ordiilaria.

L'aspetto di tali cellule (*) e estremaraente variabile in rapporto

con il grade piii o meno avanzato del processo involutivo. In al-

cune i plastosomi sono ancora in grande quantita e prevalente-

mente situati verso la base della cellula ; essi hanno forma di gra-

nuli e di piccoli bastoncini.

In altre cellule i plastosomi formano un mucchio granulare

disposto da un lato del nucleo : spesso e impossibile distinguere i

singoli granuli, sicche essi, insieme riuniti, forma,no una massa mol-

to compatta la quale spicca sul resto del protoplasma, completa-

raente scolorato ed omogeneo.

II mucchio dei plastosomi, specialmente nelle cellule basse dei

canalicoli ampi, avvolge talora tutto il contorno del nucleo, attorno

al quale forma come un alone granulare che si perde insensibil-

mente nel protoplasma vicino ; talora invece di un alone compatto

perinucleare si hanno due mucchi disposti ai due poll del nucleo

allungato. In alcune cellule si ha un mucchio granulare addossato ad

un lato del nucleo; fra i granuli si riconoscono anche dei filamenti

piii meno tortuosi, i quali possono anche allontanarsi dal muc-

chio principale e perdersi con volute piii o meno ample ed irrego-

lari nel citoplasma vicino; talvolta si ha addirittura una massa com-

patta di filamenti aggrovigliati, piu o meno lunghi, ed in mezzo ad

essi granuli piij o meno grossi e qualche formazione ad anello.

In qualcune delle cellule che tappezzano i canalicoli in via di

involuzione si riconosce ancora un orlo a spazzola molto rudimen-

tale ; in questo case pero I'alterazione dei plastosomi non e mai di

grado avanzato.

E finahiiente nelle ultimo fasi del processo involutivo il pro-

toplasma acquista un aspetto alveolare ed i plastosomi scomi)aiono

sono ridotti a qualche rare granule. In tali casi generalmente il

nucleolo non si lascia piii colorare daU'ematossihna.

Per completare la descrizione dei canalicoli del pronefro in via

di regressione, ricordero che spesso il lume di detti canaHcoH e pie-

no di blocchi intensamente colorati daU'euuitossilina, senza alcuna

struttura, e talvolta anche da elementi cellulari in via di involu-

zione.

(') Le cellule che tappezzano i caiinli<'(>li del pronefro ancora fnnziouanlc liaiino nid perioilo di

riposo la caratteristica struttura dolle cellule a liastoKcino, mentre nel periodo di attivita secretoria

la struttura bacillarc c piii o mouo modilicata.
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RiassLimendo quindi, nell' involuzione del pronefro si hanno a

carico delle cellule che tappezzano i canalicoli iiotevoli modifica-

zioiii dei plastosoini, che vanno dalla semplice disgiegazione dei ba-

stoncini (plastoiexi) alia loro trasformazione in granuli, ed alia riu-

iiiotie di quest! ulLiiiii in masse compatte, dope di che si airiva

alia ioi'o scomparsa piu o meno completa (plastolisi). Quest'ultinia

fase coincide con la raorte deU'elemento cellulare.

Giugno 1913.

hSTITUTO 1)1 ANATOMIA NORMALE DKLLA R. SCUOLA VETERINARIA DI TORINO

DIRETTO DAL I'ROF. U. ZIMMERL

DoTT. CAMILLO MOBILIO, Aiuto e Prof, inc. d'lstologia

Anomalia deH'otricolo prostatico in un Equus asinus

(Con 1 flgura)

J; vietata la riprodnzione

II 4 marzo 1913, fu portato a questa Scuola un asinello, da

servire per le esercitazioni chirurgiche e poi anatomiche.

L'asino aveva I'eta di circa 22 anni ed era di piccola taglia,

avendo un peso vivo di 110 kg. soltanto.

Poiche trattavasi di uno Stallone, io aveva pregato il Profes-

sore di Chirurgia di far esercitare gli studenti sugli organi genitali

di un solo lato, e lasciare intatto il testicolo ed il cordone testi-

colare dell'altro, affinche avessi potuto poi fare la dimostrazione

del canale inguinale.

Gentilmente, il Prof, di Chirurgia mi fece conservare illeso il

lato destro, e cosi io mi accinsi a preparare gli organi genitali, per

la dimostrazione didattica. Non appena ebbi guardato in avanti

della cavita del bacino, la mia attenzione fa attratta dalla presenza

di un organo non mai da me altra volta visto, onde mi diedi ad

osservarlo attentamente.
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Si trattava deU'otricolo prostatico, in questo caso anomalo, e

die ora vengo brevemente a descrivere, poiche 11 caso mi sembra

abbastanza interessante, sia dal punto di vista anatpmico che, e

pill, da quello embriologico, e quindi paniii meriti di essere illustrato.

In mezzo alia piega uro-genitale (fig. I), piii ampia del soli to,

trovasi Totricolo prostatico (o. pr.). Questo, giunto presso il mar-

gine anteriore della detta piega peritoneale, s' incurva iin poco a

sinistra e s'immette in uii altro grosso canale, formate di due

branche continue, una destra I'altra sinistra.

Ciascuna branca volge lateralniente, in avanti della cavita del

bacino, raggiunge I'anello inguinale superiore, e quivi penetra, per

scendere nel canale inguinale.

Dopo un percorso di circa 3 cm. in questo condotto, si restringe

a cono, e poi si continua, niolto ridotto nel suo diametro, lungo il

margine posteriore del canale deferente (c. d.). Con questo trovasi

avvolto dal foglietto viscerale della vaginale.

La branca deU'otricolo prostatico giunge cosi alia coda dell'epi-

didimo, si coUoca suUa estremita posteriore di questa, tra le anse

del canale dell'epididimo e I'albuginea; scorre ancora, serpentine,

tra le dette parti, portandosi in corrispondenza del margine esterno

del corpo deU'epididimo, e, finalmente, si tormina presso la testa del

medesimo, e propriamente 4 cm. prima di raggiungere 1' appendix

testis od idatide sessile.

L'estremo terminale si rigonfia leggermente ed ha la forma di

un seme di mellone.

II mode di comportarsi di ciascuna branca deU'otricolo prosta-

tico e identico sia a desti'a che a sinistra. In quest'ultimo lato ho

potuto compiere accuratarnente le mie osservazioni, come a destra,

poiche il testicolo asportato, mediante ki castrazione (insieme col-

I'epididimo e parte del cordone testicolare), mi e stato date dal

prof. Ghisleni, a cui rendo sentite e pubbliche grazie.

II corpo deU'otricolo prostatico e lungo 16 cm. ; il suo diame-

tro e in media di 5 mm., ma si assottiglia qua e la e, prima di

continuarsi nolle branche lateral!, si riduce ad un diametro di 3 mm.
Ciascuna branca, appena originata, ha un diametro di 9 mm.

Prima di arrivare all'anello inguinale superiore si rigonfia, fine a

raggiungere un diametro di 14 mm., poi si restringe fine a 10 mm.,

e finalmente si assottiglia a cono, come abbiamo gia detto. II ca-

nale che continua I'apice del cavo conico ha un diametro di 3 mm.,

e tale, su per giia, si mantiene fine alia sua terminazione. Questa

e leggermente ingi'ossata.
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L'otricolo prostatico, quale I'abbiamo ora descritto, e tutto

pieno di liquido citrino, limpido.

Fotografia dell'Otricolo prostatico aiiomalo di equus asinus (i,
5 della grandezza natiirale). O, pr., cor-

po deH'otricolo prostastico ; 0. pr'., sua branca destra ; o. pr.", sua brauca sinistra, sezionata in

seguito alia castrazione ; c.d., c.d., c.d., canale deferente : c.ep., coda dell'epididimo ; t. ep., testa

del medesinio ; a. t., appendix tvstis ; T., testicolo ; a. c.d., a. c.d., ampolla dei oauali deferenti ;

Y. gp., V. sp., vescicola spermatica
;
pr., prostata; a.i., auello inguinale superiore.
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In esso non si trova alcun nemasperma.

Tutte le parti genitali sono completamente e norraalmente svi-

luppate.

L'appendice testicolare esiste d'ambo i lati, suU'estremita an-

fceriore del testicolo, subito al disotto deirangolo tia quesfco e la

testa dell'epididimo. Ha una larga base, ovale, diietta trasversal-

mente, lunga, a destia, 7 mm. e larga 5; a sinistra 10 e larga 7

mm. L'appendice del testicolo appare frangiata e si solleva, suU'e-

stremita anteriore del testicolo, di 2 mm.
L'anomalia ora descritta, a parte I'evidente importanza anato-

mica, puo anche esser utile in rapporto alia chirurgia e, piu di tutto,

ha molto valore dal punto di vista embriologico.

Per la chirurgia puo avere un certo interesse, poiche, se mai

un caso simile si presentasse durante la castrazione, il Chirurgo

potrebbe spiegarsi I'apparente duplicita del canale deferente, ed inol-

tre potrebbe darsi ragione della fuoruscita, in quantita non trascu-

rabile, di liquido sieroso che verrebbe fuori dopo il taglio della por-

zione posteriore del cordone testicolare (^).

In riguardo alia questione embriologica, credo non vi sia alcun

dubbio che l'anomalia in discorso debba spiegarsi con la mancata

obhterazione e scomparsa del canale di Miiller.

E ormai generalmente ammesso che il canale di Miiller, men-

tre si at]ofizza per la maggior parte della sua estensione, permane

(quasi sempre negli equidi) con la sua estremita orale, formando

cosi Yappendix testis od idatide sessile di Morgagni, e cosi pure

con la sua estremita caudale, che da luogo, unendosi con quella

dell'altro lato, all'otricolo prostatico.

Nel caso dell'asino di cui parliamo, invece, i canali di Miiller,

che prima avevano la loro estremita orale nella regione sottolom-

bare, ciascuno presso il rene primitivo e la ghiandola genitale del

proprio lato, hanno seguito il testicolo corrispondente nella regione

delle borse scrotali, senza subire la solita atrofia della parte me-

diana.

La persistenza dei canali di Miiller pero, nel caso nosU'o,

neanche puo dirsi completa, poiche una piccola parte e scomparsa,

essendo I'estreraita orale di essi medesimi, rappresentata dall' ap-

(1) Al dott. A. Mensa* il quale fece la dimostiazione pratica della castrazione nell' asiuo che mo-

strava la preseute aiioiualia, uapitA appunto di riuiauere iiui)ressionato dalla presenza di uu appa-

reiite doppio canale deferente e dalla fuoruscita di liquido sieioso, dopo il taglio della poizione po-

steriore del cordone testicolare. Y-'^W si raostro lietissiiuo di essersi potuto spiegare la cosa, quando

io lo iuvitai a vedere l'anomalia clie, almeno da uu lato, uii aveva conservata intatta.
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pendix testis, rimasta divisa dal rimanente, per un tratto di circa

4 cm.

Possiamo concludere, dunque, che si tratta della persistenza

quasi completa dei canali di Miiller.

f

«
« *

Con'jpiendo le opportune ricerche bibliograflche, ho potuto ap-

prendere clie I'anomalia di cui abbiamo flnora parlato ricorda al-

cuni casi descritti da Goubaux, comunicati alia societa Biologica

di Parigi e riportati da Ercolani C).

L'Ercolani traduce: " 11 10 gennaio 1845 trovai, dice il Gou-

baux, in un cavallo la vescicola rnediana nella sua forma normale;

ma 11 suo fondo si prolungava in avanti per mezzo di un canale,

che aveva di tanto in tanto dei rigonfiamenti che erano pieni di un

liquido mucoso di colore citrine.

Questo prolungamento della vescicola accompagnava il canale

deferente sinistro fine al tragetto inguinale. Non aveva alcuna co-

municazione ne col testicolo ne col canale deferente, e terminava

in un cul di sacco.

Nel 1853 ha osservato " La vescicola mezzana ha il volume
d'ana penna ordinaria ed in alcuni punti anche piii esteso ; e lunga
0'" 27. Alia sua estremita anteriore essa si continua a dritta ed a

sinistra in un canale che ha piii del doppio del suo volume. Ognuno

di questi canah, lungo O*" 89 segue il bordo libero di una specie di me-

senterio costante
;
poi si rivolgono uno a dritta I'altro a sinistra

;

seguono la parte anteriore del canale deferente del lato corrispon-

dente e dopo essere passati alia faccia interna del testicolo, terminano

in un cul di sacco verso la coda deU'epididimo (?). Questi canali non

hanno un calibre uniforme : ove sono piu ristretti hanno il diame-

tro di una penna ordinaria, ove sono piii grossi quello di un dito

indice umano. Contengono un liquido muccoso secondo I'analisi di

Lasaigne. Nello spessore delle pareti questi canali mostrano fibre

muscolari. L'A. crede che tatti questi fatti lo autorizzino a riguar-

dare la vescicola mezzana di Bourgelat come I'analogo dei canali di

(') Ercolaui. — Oijuscoli di Veterluaria. 42" volume Bologna, (iiornale di Medicina Veterinaria.

— Ricerche anatomiche e iisiologiehe suUa struttura e fuuzione della vescichetta semiuale iiiediana

di Bourgelat — Utero maschile di "Weber — Aggiunta alia predetta memoria.

(Ercolani atferma che I'otricolo postatico fu scoverto, nel 1769 da Bourgelat, fondatore delle

scuole Veterinarie, e laiiieuta, giustamente, che nesauno lo ricorda. Weber studi6 I'otricolo proata-

tlco uol 1830).
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Gaerthner nella femmina, o in altri termini, come i residui dei ca-

nali escretori dei corpi di AVolf „ „.

L'Ercolani scrive ancora :
" Aggiungo per ultimo che io non

riportai gl'insegnamenCi del Vitet (Medic. Veterin. tomo I, pag. 634)

perche mi parvero piii un' immaginazione che una descrizione. Ora

il Goubaux non afferma ma sospetta una analogia fra la di lui

auomalia e quanto descrive il Vitet come normale, onde anche

gli insegnamenti di questo autore meritano di essere conosciuti
i

da chi volesse ritentare di rinvenire le anomalie descritte dal !

Goubaux, cosa che io propongo di fare. II Vitet pertanto
1

cosi lascio scritto :
" La vescicola mezzana ha la circonferenza ! di

'<

un ])onice e mezzo, e collocata fra le estremita dei canali deferenti, '

la sua mole negli stalloni uguaglia alcune volte quella delle vesci-

cole seminali, essa degenera in un condotto che scorre lungo la doc-

cia delle prostate e 8'apre in mezzo al canale dell'uretra un po' al

davanti dei canali deferenti. La vescicola contiene un umore piu

limpido di quelle contenuto nei canali deferenti. Questo umore viene

da un condotto che s'imbocca nella estremita superiore della vesci-

cola, il quale condotto avvicinasi al canale deferente, nel luogo dove

questo acquista raaggior volume, segue il cordone spermatico destro,

per andare a terminare al testicolo dello stesso lato
;

per questo Jl

la vescicola riceve I'umore suo contenuto dal testicolo „ „.

Per quest'ultima affermazione, 1' Ercolani aveva ben ragione

di far le sue meraviglie.

Io credo pero che il Vitet, volendo descrivere I'otricolo pro-

statico, ne abbia fatta la preparazione in un solo equido, e, combi-

nazione, si sia irabattuto in un'anomalia, e I'abbia creduta condi-

zione anatomica normale.

Di queste combinazioni (io ne ricordo parecchie) succedevano

non infrequentemente ai primi Anatomici veterinari.

Riguardo all'affermazione del Vitet che " la vescicola riceve

I'umore suo contenuto dal testicolo „, io penso che egli, avendo

visto che il prolungamento dell'otricolo prostatico (solo a destra) si

affondava sotto I'albuginea dell'epididimo (ricordando cosi I'anomalia
;

da noi descritta), abbia imraaginato che penetrasse nel testicolo,

prendendone I'umore. Oppure, e forse il fatto e piii attendibile, si

sia imbattuto in un caso di persistenza completa, unilaterale, del

canale di MuUer. In questo caso I'A. avrebbe visto il prolungamento

dell'otricolo prostatico continuarsi fino nWcqjj^endix testis, impiantata

suH'estremita anteriore del testicolo, e di qui la curiosissima per

quanto strana sua credenza.
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Tra gli altri nostri animali domestici, un caso analogo a quello

da me descritto e statu ricordato da Leuckart nel caprone, giu-

sto quanto riporta il Testut. Questo anatoniico scrisse :
" Leu-

ckart ha pure osservato nel caprone un canale mediano, il quale

ad. una certa distanza dall'uretra, si divideva in due branche diver-

genti che risalivano in seguito fino aU'epididimo (') „.

II Testut non da I'indicazione bibliografica della pubblicazione

del Leuckart. lo credo che il caso anomalo sia descritto nel se-

guente teste: Leuckart. Zur Morphologie und Anatomie des Ge-

schlechtsorgane. Gottinger Studien 1847, Erste Abtheilung. Matema-

tische und naturwissen Abhandlungen. Redigirt von dott. Aug. Ber-

nhard Krische, prof, in Gottingen. Ma, non ostante che abbia

fatto ricerche nelle biblioteche di questa citta ed abbia scritto a

parecchie biblioteche universitarie del Regno, tale teste non mi e

riuscito di consultarlo.

Nel castoro, come scrive anche il Testut nel loco citato, " I'o-

tricolo e rappresentato da due canali a fondo cieco, che si esten-

dono dall'uretra fino al testicolo „, quindi I'anomalia descritta nel-

I'asino ricorda, sebbene non esattamente, la condizione normale che

notasi in detto roditore.

Nell'uomo sono stati descritti parecchi casi di persistenza del

canale di Miiller, e la letteratura che riguarda tale argomento tro-

vasi, quasi completa, nella pregevole memoria del Valenti (^).

Ora, prima di por termine alia presente monografia, credo utile

fare un breve cenno sulla forma dell'epitelio che riveste la mucosa
dell'otricolo prostatico, sia per accennare a quella che ho vista nel-

I'otricolo anomalo descritto e sia per cercare di spiegare i dispa-

reri che esistono su tale argomento negli equidi, non ostante che

siano pochissimi quelli che ne hanno tenuto parola, e cioe :

1** L'Ercolani (^) dice che la mucosa e " munita di un deli-

cato strato epiteliale pavimentoso „, e, facilmente, intende parlare

di epitelio pavimentoso semplice.

2° II Brettauer " nell'utero maschile del cavallo, rinvenne

epitelio cilindrico vibratile „ [Balli (*)],

(') L. Tea tut. — Trattato di aiiatoruia uiuaua. Vol. Ill, apparato uro-genitale. Trad, del dott.

(liuseppe Sperino, pag. 101. Torino iH'JC.

(-) G. Valenti. — Caiiale ntero vaginale in rapporto con geiiitali mascLili normalmente svilup-

pati. — R. Accademia delle Scienze dcW Istituto di Bologna, Toino IV, serie VI, 1907.

(3) Ei'colani. — Loc. cit,

(1) R. Balli. — Organi rudimentali dei genitali maschili. — Tesi di libera docenza. Modena 1908.
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30 II Bossi C) scrive :
" La mucosa deH'otricolo prostatico e

provvista di un basso epitelio ciliiidrico semplice, con cellule di

sostituzione e di piccole glandole tubulari semplici „.

lo, per lo scopo predetto, ho potuto avere parecchi otricoli

prostatic! di cavalli, asini e muli, dell'eta variabile da 6 a 30 anni,

Tutti questi animali erano gia castrati, da piii o meno lungo

tempo.

Per la tecnica seguita, non diro altro die ho fatto I'inclusione

in parafflna e le colorazioni con i metodi piii comuni.

Ho potuto convincermi che si tratta di un epitelio polimorfo

:

L'epitelio che ordinariamente si osserva e quelle prismatico

semplice. Frequentemente, pero, le cellule appaiono piuttosto basse

e quindi trattasi di epitelio con cellule cubiche.

Talvolta gli elementi sono piatti e non vi e dubbio che, in

alcuni punti, l'epitelio e pavimentoso semplice.

Si nota, qua e la, anche qualche tratto in cui l'epitelio e stra-

tificato, talvolta pavimentoso, tal'altra prismatico.

NeH'otricolo anomalo descritto, io non ho potuto compiere un

esame inolto accurate, perche, quando mi sono accorto dall'anoma-

lia, era gi^ passato alcun tempo dalla morte dell'animale, e quindi

gli elementi erano in via di disfacimento.

Dall'esame di qualche punto, tuttavia, in cui le cellule sono

discretamente conservate, ho potuto stabilire che l'epitelio e pri

smatico semplice, con le cellule molto alte e quasi fusiformi.

La parete ha la stessa struttura di quella deU'orricolo normale^

e solo si nota che le ghiandole tubulari semplici sono molto rare'

Abbiamo detto che I'epiteho di rivestimento della mucosa del-

Totricolo prostatico e polimorfo.

Pero non ci nascondiamo che il nostro studio e molto incom-

plete, poiche abbiamo avuto occasione di esaminare I'otricolo di

animali castrati. Percio, potrebbe darsi che le variazioni notate

fossero in relazione alle conseguenze dell'asportazione delle ghian-

dole sessuali.

L'argomento merita, dunque, migliore trattazione, ed io mi

propongo di ritornarvi sopra, qualora mi sara possibile avere otri-

coli prostatici di animali non castrati ed a diverse periodo di eta.

Non ho creduto utile, pero, ritardare la pubblicazione della pre-

sente monografia, poiche occorrono certamente parecchi anni prima

di riuscire ad avere il materiale opportune, di cui ho fatto cenno.

(1) V. Bossi. — Trattato di anatomia veteriuaiia. — Vol. II, pag. 868, C. Ed. dutt. Fr. Yal

lardi. Milano i9H.

I

GosiMO Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1913. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 52
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DoTT. GIUSEPPE BUSCHI, Aiuto

Contribuzione alia conoscenza della istogenesi dell'aorta umana

Nota preventiva.

(Con tav. IX-X).

E vietata la riproduzione.

Nel corso di alcuni studi suiristogenesi dei vasi, ho osservato

una parbicolarita di struttura dell' aorta umana, che mi sembra
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meritevole di essere singolarmente illustrata. Essa si osserva nel

punto di origine dei rami collaterali e terminali dell'aorta. — Le

presenti osservazioni riguardano principalmente Torigine delle inter-

costali e la divisione dell' aorta nelle iliache primitive
;

qualcbe

osservazione e stata fatta anche aU'origine dei grossi vasi del collo

e dell'arto superiore (tronco brachio-cefalico, carotide primitiva e

succlavia sinistra), della renale e della sacrale media.

II materiale di studio e costituito da 14 tra embrioni e feti

umani di diversa lunghezza (da un rainimo di m/m 54 a un massimo

di cm. 54), ed inoltre da bambini e adulti di diversa eta (dai 2 ai

78 anni).

Per ben comprendere quel che diro, e necessario premettere

alcuni cenni suUa struttura dell'aorta nel feto e nell'adulto, e sopra-

tutto sul modo di comportarsi della limitante elastica interna.

In quattro embrioni (v. fig. 1 e 2) — la cui lunghezza totale mi-

surava rispettivamente m/m 54, 60, 75, 82 — I'aorta e costituita

dall'endotelio e piii all'esterno da tessuto connettivo ricco di cellule

allungate a grande asse trasversale. Le fibre elastiche sono sotto forma

di una rete, le cui maglie quadrangolari negli embrioni piu giovani,

si allungano e divengono romboidali col procedere dello sviluppo. —
Devesi pero rilevare che, in tutti questi embrioni, nella parte piia

interna le lamelle elastiche sono molto piii addossate e tendono a

formare una limibante unica. L'aorta dell'embrione di m/m 82, che

mostra la limitante interna abbastanza ben formata solo nel torace,

ma non neiraddome, dove e visibile solo nella parete anteriore, co-

stituisce gia uno stadio di passaggio. L'avventizia si corapone di

cellule connettive con scarsissime fibre elastiche circolari.

In stadi ulteriori (cm. 11, 13, 15, 21) si forma una vera hmi*

tante interna, che in sezione appare come una linea circolare con-

tinua, gi'ossa, unica e fortemente festonata. La media risulta di

ceUule muscolari lisce e di fibre elastiche ondulate, frequentemente

anastomizzate fra di lore. L'avventizia mostra una maggior ric-

chezza di fibre elastiche a orientazione generalmente circolare.

In feti ancora piii avanzati nello sviluppo (cm. 28, 32, 39) si

rende bene evidente un fatto, che si incomincia a notare nel feto dii

21 cm. dello stadio precedente : voglio dire la formazione di uno

straterello connettivale con fibre elastiche fra la limitante interna e

I'endotelio ; mentre che la media mostra un notevole accrescimento

dei suoi elementi muscolari ed elastici, l'avventizia si provvede di

un doppio strato di fibre elastiche : longitudinale interne ; circolare, e-

sterno.
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In feti di 42, 47, 49, 54 cm., la limitante interna, molto in-

grossata, di spessore ineguale, non e piu una membrana unica, re-

golare, ma e sdoppiata per tratbi piu o meno Innghi. Le festona-

ture, cosi manifeste nei feti degli stadi precedenti, sono poche e poco

accentuate. Contemporaneamente si ingrossa lo strato di tessuto con-

nettivo con fibre elastiche tra I'endotelio e la limitante interna, e

un altro si differenzia chiaramente tra quest'ujtima e le cellule

muscolari della media.

Pii^i complicata si presenta la struttui'a nelTadulto, per il grande

sviluppo che hanno preso tutte le tuniche e specialmente I'intima.

Numerosi lavori sono stati pubblicati a questo proposito, e, seb-

bene le opinioni non siano perfettamente concordi, non e ora mia
intenzione occuparmi diffusamente della questione. Diro solo, tanto

per intenderci, che io ammetto come intima tutto quelle che si

trova all'interno delle cellule muscolari lisce, coUe fibre elastiche

ad esse frammiste, della tunica media. Tale limite e abbastanza

chiaro col metodo di Van Gieson, che colora molto piii viva-

raente in rosso I'intima che la media e specialmente il limite tra

queste due tuniche. Anche la colorazione delle fibre elastiche serve

abbastanza bene, perche le fibre della media piia grosse spiccano su

quelle piir esili dell'intima.

Pero, come ho detto, aH'origine delle collaterali 1' aorta modi-

fica piij meno la sua struttura. La modificazione consiste essen-

zialmente nella prohferazione, talora molto cospicua, sempre bene

evidente, di un tessuto, compreso tra I'endotelio e le cellule mu-
scolari circolari della media. Non tutti i m.etodi si prestano ugual-

mente bene alio studio di tale formazione; essendo quasi indispen-

sabile mettere in evidenza le fibre elastiche, la colorazione che a

me ha date i mighori risultati e stata quella dell'orceina acida (for-

nuila Livini), combinata con un colore nucleare, carminio boracico

bleu policromo di Unna.

Premesso come abbiamo visto, che la struttura dell'aorta varia

secondo I'eta dell'individuo, prendero come tipo, per la descrizione

che ora faro, il feto di 11 cm. Colorando le fibre elastiche, si osserva

(y. fig. 3) che la limitante elastica interna, che in sezione apparisce

in forma di una linea continua e regolare, giunta in corrispondenza

deU'origine di una intercostale, perde questi caratteri e si divide,

SI sfiocca, per cosi dire, in una grande quantita di fibre e fibrille.

Queste fibre non si comportano tutte nella stessa maniera, ve ne

son delle grosse e delle esili, delle flessuose e delle rettilinee, di

luughezza variabile, ma sempre piuttosto brevi.
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Esternamente ad esse si scorgono le fibre elastiche della me-

dia, che s' inteiTompono bruscamente per dar passaggio alia colla-

terale.

Colorando con ematossiJina-eosina, si mette in evidenza I'endo-

telio, costituito da un solo strato di cellule alquanto appiattite,

sotto al quale si trovano in scarsa quantita cellule connettive con

nuclei piu o meno allungati e piu esternamente le cellule muscolari

lisce della media, disposte come di norma. II metodo del van Gie-

son, quando queste formazioni raggiungono un certo volume, le

colora distintamente in rosso.

II tratto della parete posteriore dell' aorta, compreso tra lo

sbocco delle intercostali, offre da ambo i lati modincazioni uguali a

quelle gia accennate. La limitante interna sotti) forma di linea

continua o non e visibile in questo tratto, o solamente nella parte

centrale, Pero, seguendo il vaso collaterale, si osserva che ben presto

la limitante elastica ritorna a presentare i soliti suoi caratteri.

Questo modo di comportarsi dell'aorta, come ben si rileva osser-

vando un gran numero di sezioni, comprende tutto all' ingiro lo

sbocco deir intercostale, formando come un anello piii o meno largo,

a seconda che la formazione e piu o meno cospicua. In alcuni casi

si estende a qualche distanza dall'origine del vaso, tanto che e vi-

sibile in sezioni nelle quali non esiste il lume del ramo collaterale.

Queste formazioni furono da me notate in tutte le aorte di feto

dagli 11 cm. fino alia nascita, sebbene in qualche raro caso si pre-

sentassero poco pronunciate. Per dare alcune cifre, diro che nel

caso rappresentato dalla fig. 4, e che si riferisce a un feto di cm.

32 di lunghezza totale, lo spessore massimo di quest' ispessimento

era di u. 54, mentre la tunica media misurava solo [j. 145. Queste

formazioni, come ben si rileva dalle figure, corrispondono all'angolo

formato dall'aorta coll' intercostale o alle sue immediate vicinanze

e fanno sporgenza all'interno, nel lume del vaso, a guisa di cu&ci-

netto. Faccio notare, e di questo vedremo I'importanza, che nel

feto le intercostali, nel punto di uscita dall'aorta, formano general-

mente con questa un angolo retto*. Questi i fatti quali si osservano

nel feto, quando e rilevabile una limitante elastica interna. Infatti,

la particolarita di cui ho detto si mostra chiaramente nel feto a

partire dagli 11 cm. (meno bene e solo nel torace, come si rileva

dalla fig. 2, nell'embrione di 82 m/m) e negli adulti fino a 30 anni.

In stadi piii giovani di 11 cm. non e possibile riscontrare tale mo-

dificazione con sicurezza, perche tutta la parete del vaso presenta

una struttura quasi uguale in tutti i punti; in individui piu avan-
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zati dei 30 anni la modificazione e molto evidente, ma accompa-

gnata da gravi tatti degenerativi.

Nel bambino e nell'adulto questi fatti si accentuano ancor piu,

tanto da esser visibili anche ad occhio nudo o coll' aiuto di una

modesta lente. In questi casi I'intima dell'aorta presenta ovunque

uno spessore rilevante, ma all'uscita di una intercostale, tale spes-

sore e sempre di molto superiore. Queste formazioni di dimensioni

cosi cospicue hanno in sezione generalmente la figura di sprone o

di triangolo coH'apice rivolto verso il lume del vaso. Facendo una

ricostruzione mentale si puo dire che esiste un anello, che, a guisa

di un diaframma perforato, restringe I'origine del vaso. Pero di re-

gola nell'adulto 1' intercostale nasce con un angolo piii o meno pro-

nunciato, e allora, come e naturale, e come ha gia fatto notare

Roux, le cose non si presentano ovunque nella stessa rnaniera.

Infatti, la sola porzione di aorta, che forma un angolo acuto colla

collaterale, ci mostra un vero e proprio sprone (v. fig. 6), mentre

la parte opposta ci fa vedere un ispessimento piuttosto rotondog-

giante e regolare.

La colorazione coll'orceina ci rivela una grande abbondanza di

fibre elastiche sottilissime e tanto ravvicinate che a piccolo ingran-

dimento sembrerebbero formare un blocco compatto di sostanza

elastica. Invece I'ematossilina-eosina mette in evidenza numerosi

nuclei allungati o fusiformi e orientati, di solito, circolarmente. 11

metodo di van Gieson colora parte in rosso e parte in giallo, il

che fa pensare che in questi punti si trova indubbiamente del oon-

nettivo e, con molta probabilita, anche delle cellule muscolari lisce.

Fasci muscolari longitudinali sono ben visibili in questo tratto, ma
nella media. Questi fasci, gia osservati da molti altri, sono la con-

tinuazione dei fasci circolari dell'intercostale, che diventano piu o

meno longitudinali nell' aorta e che possono spingersi a qual-

che distanza e complicare anche piii la struttura dell'aorta stessa.

In generale, nella vita extrauterina questi ispessimenti pi'esentano

un rapporto diretto coU'eta e cioe, quanto piu I'eta e avanzata,

tanto pill grande ne e lo spessore. Nel case riprodotto nella fig. 7,

tale spessore era di [j- 630, mentre I'intima, nella parte rimanente,

misurava solo ;x 150.

Oltre I'origine delle intercostali fu da me studiato il punto di

biforcazione dell'aorta nelle iliache in quattro feti della lunghezza

totale rispettiva di cm. 12, 17, 24, 32. Un maggior numero di os-

servazioni sarebbe state certamente di molta utilita
;

per ora io

esporrb solo quel che ho potuto rilevare con maggior chiarezza.
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Differenze fondamentali con quel che succede alio sbocco delle in-

tereostali non furono da me notate. Esaminando I'aorta qualche

raillimetro al di sopra della sua divisione, si osserva che tanto nella

parete anteriore che nella posteriore e piu precisamente nel punto

di mezzo, la limitante interna si risolve in fibre e fibrille elastiche

piu meno numerose. Successivamente da ambedue le ricordate

pareti si nota la formazione di un rilievo sempre piii pronunciato,

finche quello della parete anteriore si salda con quelle della parete

posteriore, formando una vera parete di divisione. Per qualche

tratto ancora la hmitante interna manca in quella parte delle ilia-

che primitive, che corrisponde alia parete divisoria, ma piii in basso

le due arterie riprendono la struttura normale.

Questi sproni o rilievi son formati da numerosissime fibre e

fibrille che ricordano abbastanza bene quelle da noi descritte al-

I'origine delle intercostali. In mezzo alle fibre elastiche si trova del

connettivo piuttosto scarso e, probabilmente, anche cellule musco-

lari hsce, orientate longitudinalmente. S'intende che trattandosi qui

di una divisione completa deU'aorta, anche le fibre elastiche e le

cellule muscolari della media e la stessa avventizia debbano pren-

dere parte al processo. Pero le fibre elastiche e le cellule musco-

lari della media si conservano quasi come di norma, finche i due

sproni non si sono saldati insieme, e cio dimostra che la parte del

vaso che e posta internamente a queste cellule muscolari, e quella

che pill specialmente e piii precocemente risente gli effetti della di-

visione deU'aorta.

Disposizioni particolari all'uscita delle arterie dall'aorta furono

viste anche da osservatori non recenti.

Remak e, dopo di lui, Eberth, Kolliker, Bardeleben de-

scrissero in questi punti dei fasci muscolari longitudinali, che cir-

condavano ad arco I'origine del vaso e, secondo essi, avevano I'uf-

ficio di aprirlo in modo attivo. Gimbert noto dei rigonfiamenti

nel punto di uscita delle arterie. Roux, nei preparati per corrosione,

osservo lo sprone, che si trova nell'angolo formate dal vaso prin-

cipale con le sue branche, rappresentato da un infossamento lineare

e da lui chiamato " Basalhnie „ e piii tardi " Trennungskeil „.

Curtis ha rilevato piii specialmente la direzione dei fasci mu-

scolari nel punto di divisione delle arterie e ha visto che questi

presentano spesso una direzione longitudinale. Triepel nei vasi

cerebrali dell'iiomo ha osservato e ben descritto le modificazioni,

che subisce la limitante interna nel punto di divisione del vaso ed

anche nella convessita del vaso stesso, quando esse presenta delle
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curve inolto pronunciate, come non raramente avviene nelle arterie

cerebrali. Fichera, nelle sue esperienze sul circolo coUaterale, ha

visto nel cane che I'aorta in corrispondenza deH'origine di ogni

ramo arterioso mosfcra un endotelio (?) a piu strati (flno a 4 o 5),

r elastica interna delaminata e sfrangiata, formante un intreccio

di fibre tra le quali si trovano elementi uguali a quelli dello strato

sottoeiidoteliale e cellule muscolari lisce.

Ma, fra tutti, chi piii specialmente si e occupato deirargomen-

to e The ma. II suo lavoro, fatto cello scope di vedere quale in-

fluenza ha sull'aorta e sul sistema arterioso in genere la chiusura

delle arterie ombelicali, puo forse prestarsi a qualche critica, ma le

sue osservazioni sono indubbiamente del massimo interesse. Que-

ste osservazioni furono fatte in tre feti (uno di 29 cm. e due alia

30-33 settimana di gravidanza) e su parecchi bambini e giovani da

un minimo di 3 giorni a un massimo di 24 anni. A me interessa-

no piij particolarmente quelle praticate nei feti. In essi egli vide che

la hmitante interna era sdoppiata nell'aorta in corrispondenza del-

I'uscita del tronco brachiocefalico, della carotide e succlavia sinistra,

del dotto di Botallo, nell'arco e nel punto di divisione terminale.

In questi punti poi osservo delle cellule muscolari disposte longi-

tudinalmente sia nella media che neirintima. In questa tunica, al

di sotto dell'endotelio insieme colle fibre elastiche provenienti dalle

sdoppiamento della hmitante interna, si formerebbe uno strato ben

individualizzato, da lui detto " elastisch-musculose Innenschicht „

.

La questione riguardante la presenza di cellule muscolari nel-

l'aorta sembra orraai risolta in mode positive: Fichera le am-

mette soltanto (faccio notare che le sue osservazioni si riferiscono

all'aorta del cane) nel punto di uscita dei rami arteriosi, mentre

neU'intima, dice egli, " non ho mai riscontrato deUe vere fibre mu-

scolari, ma elementi allungati a nucleo fusiforme, i quali si possono

differenziare dalle fibre muscolari liscie, perche hanno nucleo assai

piii piccolo sia nel diametro trasverso che nel longitudinale, molto

pill ricco di cromatina, e citoplasma uniformemente granuloso, piu

scarso che nelle fibre muscolari, suddiviso in prolungamenti sotti-

lissimi molto lunghi „ ; elementi connettivah che egh identifica

colle cellule di Langhans. Per mio cento non posse negarle in mo-

do esplicito data la poca differenziazione delle cellule nel teto e la

difficolta di una esatta ricerca.

Nuclei allungati e orientati longitudinalmente si trovano in-

dubbiamente in quelle formazioni, che abbiamo descritto all'origine

delle intercostah, e specialmente nel punto in cui queste formazio-
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ni si trovano a contatto col ramo collaterale, ma non posso asse-

rire che si tratti di cellule muscolari, anche per il fatto gi^ notato

che queste proliferazioni nel feto, quando hanno raggiunto un certo

volume, si colorano col van Gieson in rosso e sembrerebbero quindi

formate da connettivo. Ad ogni modo, se qualche cellulamuscolare

vi si trova, si tratta sempre di cellule isolate o non di veri e

propri fasci. Invece verisimilmente cellule muscolari si rinvengono

anche nel feto alia biforcazione dell'aorta e nell'adulto all'origine

delle coUaterali, sebbene non possa affermarlo in mode assoluto,

non avendo potuto fare reazioni flnissime su materiale cadaverico.

In un punto le osservazioni di Thoma non concordano con le

mie, e cioe riguardo al fatto che le arterie intercostal! " durchaus

keinen auffiUligen Einfluss auf die Structur der Aortenwand ausii-

ben „. Le mie osservazioni dimostrano invece in modo assoluto

I'influenza grande e precoce di queste arterie sulla struttura del-

l'aorta.

In conclusione si tratterebbe, tanto nella vita intra-, che nella

extrauterina, di un processo proliferative costituito da tessuto con-

nettivo e da fibre elastiche, compreso tra I'endotelio e le cellule

muscolari circolari della media. Quali sono i tessuti che prendono

parte a questa proliferazione ? Naturahiiente i tessuti compresi tra

i limiti da noi segnati e cioe : il tessuto sottoendoteliale, la lamina

elastica interna e il tessuto posto tra questa lamina e le cellule

muscolari della media (tessuto sottoelastico di Griinstein). Ma que-

ste tessuto sottoelastico, sul quale si conosce ancora cosi poco, con-

corre a formare questi ispessimenti?

La cosa e indubbia (v. fig. 3) e fu da me osservata colla mas-

sima evidenza in un feto di 32 cm. In quest'aorta si osserva che,

mentre ci avviciniamo al lume dell'intercostale, il tessuto sottoela-

stico forma gia uno strato notevole per lo spessore, anche quando

la limitante interna e perfettamente Integra. Se e vero che la li-

mitante segna il limite tra le due tuniche, intima e media, certa-

mente il tessuto proliferante appartiene alia media, e precisamente

al connettivo che si trova tra la limitante interna e le cellule mu-

scolari circolari. Che queste ultimo non prendano parte al processo,

e dimostrato dal fatto che lo strato delle cellule muscolari della

media conserva, su per giii, in tutti i punti il medesimo spessore.

Le mie osservazioni permettono di risolvere anche un'altra

questione, quella riguardante la membrana elastica interna. Possia-

mo domandarci : si tratta all'origine delle arterie di uno sdoppia-

mento di questa lamina o una vera limitante in questi punti non

I
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si e mai formata? lo credo che I'opinione giusta sia quest'ultima:

infatti, negli embrioni della prima serie (mm. 82, 75, 60, ecc.) io

non ho mai visto questa membrana gia completa tanto che sipossa

pensare a uno sdoppiamento avvenuto in seguito. NeU'embrione di

mm. 72, (v. fig. 1) per dire solo degh stadi piti avanzati, si vedono

aU'interno due o tre lamelle piii o meno grosse, piii o meno inter-

rofcte, senzatraccia di una vera limitante continua. Nell'altro embrione

di mm. 82, nell'addome, anteriormenLe si nota una vera membrana
elastica, mentre posteriormente in quella zona appunto nella quale

nascono le intercostali fa assolutainente difetto e lascia il posto a

fibre isolate, diversamente orientate, simili a quelle che nel feto di

il cm. si vedranno solo in corrispondenza deH'origine delle colla-

terali. E evidente che nel corso dello sviluppo le altre parti del-

I'aoita si sono pj"ovvedute di una limitante interna, mentre questa

parte, soggetta alio stimolo della corrente sanguigna, ha conservato

i caratteri embrionali, tanto da poter dare origine a tessuto connet-

tivo ed elastico talora abbondanti, sempre in quantita superiore

a quelle che si riscontra negh altri punti deH'aorta.

Ed infine possiarao rivolgerci un'ultima doraanda: pciche in

questi dati punti si hanno queste speciah formazioni ? Non e mia

intenzione seguire il Roux ed il Triepel nei lore calcoli matema-

tici, dai quali risulterebbe che in questi punti si ha un aumento di

pressione e che la disposizione che presentano i tessuti consente il

massimo di lavoro utile col minimo spreco di forza e di materiale.

Gia da qualche tempo numerosi lavori hanno messo in rap-

porto la struttura degli organi coi fattori meccanico-funzionali (Roux,

Thoma, Bonnet). Tale legge vale molto piu per i vasi e sopratutto

per le arterie, in cui le leggi idrauliche hanno una importanza ca-

pitale. Se ci rivolgiamo all'anatomia comparata, troveremo degli

splendidi esempi a conferma di tale tesi. L'aorta di Acanthias vul-

garis, che colla sua parte posteriore scorre in una doccia cartila-

ginea, mostra anteriormente la comune struttura, mentre posterior-

mente e rivestita da un semplice endotelio. L'aorta di Eledone mo-

schata nella parte media del suo decorso si trova accollata al tube

digestive e in questo punto si nota la mancanza di cellule musco-

lari. Oitero anche la vipera, nella quale l'aorta dapprima riveste il

tipo elastico e poi il tipo muscolare, I'aquila, il passero, Torso, ecc,

nei quali 1' aorta varia la sua struttura in rappoi^to con peculiari

condizioni. E giusto pensare che anche nell'aorta umana I'onda san-

guigna, che batte con speciale intensita nel punto di uscita delle

arterie, abbia prodotto una proliferazione di tessuto che rinforzi la
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parete, e, colla formazione di un acuto sprone, renda minori gli

attriti.

Se ora noi liuniamo insieme i punti indicati da Thoma e da

me, quali sede di special! foimazioni nella vita intiauterina (arco

deil'aorta, sbocco dei vasi del collo e dell' arte superiore, interco-

stali, renali, mesenteriche, iliache primitive), si vedra die questi

stessi punti son quelli die nell'adulto e nel vecdiio vanno piii fa-

dlmente e piii gravemente incontro a processi morbosi e special-

mente airarteriosclerosi, A questo proposito Orth scrive: " Sede

d'elezione di tali ispessinienti e rarco aortico e i punti di origiiie

dei rami collaterali in rapporto con evidenti ragioni meccaniche „.

E pill diflfusamente il Kaufmann: " Una sede di predilezione,

nell'aorta, sono i punti di uscita delle arterie intercostali ; intorno

agli oriflci ristretti si scorgono ispessimenti anulari od a pessario.

Tutti i punti di divisione delle arterie sono particolarmente col-

pi ti „.

Pero giova notare die ispessimenti siniili non rappresent^ano,

per se stessi, un fatto patologico perclie si trovano gia nella vita

intrauterina intimamente legati alio sviluppo. Invece bisogna am-
j

mettere che queste parti, le quali hanno dovuto, per i fattori mec-

canico-funzionali gi^ ricordati, assumeie una struttura speciale, pre-

sentino anche una speciale predisposizione ai processi morbosi, co-

stituiscano insomma un locus minoris resistentiae.

A tal proposito ho in corso un lavoro per vedere se e quando

la degenerazione grassa colpisca questi punti. Orbene, io ho visto

che gia in ragazzi di 10-16 anni questi punti ne erano colpiti, seb-

bene saltuariamente, con grande frequenza, mentre le altre parti

si presentavano quasi del tutto immuni. Se e vero, come sostiene

J ores, che non tutti gl'ispessimenti deirintiiiia rappresentano I'ar-

teriosclerosi, ma solo quelh che sono accompagnati da fatti dege-

nerativi, bisogna concludere che i punti di origine delle arterie, nei

quali si verificano appunto questi due fatti, molto precocemente

vanno incontro all' arteriosclerosi, e che tale affezione, in questi

punti, riconosce un fondamento anatomico nella lore particolare

struttura, che e legata intimamente alio sviluppo.
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Spiegazione delle Tavole IX-X

Tutte le figure sono state ritratte, colla camera cliiara Abbe-Apathy, da aezioni trasversali di

aorta toracica in punti uorrispondenti all'uscita di artcrie intercostali.

Ingrandimento per tutte le figure; diametri 04.

Fig. 1. — Aorta di un embrione umauo della luugh. tot. di mm. 75. Fisi. Zenker. Coloraz. orceina

(metodo Unna-Taenzer-Liviui).

Fig. 2. — Aorta di un embrione umano della lungb. tot. di mm. 81. Fiaa. Zenker. Coloraz. c. s.

Fig. 3. — Aorta di un foto umano della luugh. tot. di cm. 11. Fiss. Zenker. Coloraz. c. s.

Fig. 4. — Aorta di un feto umano dalla luugh. tot. di cm. 32. Fiaa. Forraalina 10 «/o. Coloraz. c. s.

Fig. 5. — Aorta di uu neonate della luugh. tot. di cm. 49,5. Fiaa. Zenker. Coloraz. c. a.

Fig. 6. — Aorta di un ragazzo di anui 12. Fiaa. Alcool ordin. Coloraz. c. a.

Fig. 7. — Aorta di un giovane di anui 30, Fiss. Alcool ordin. Coloraz. c. s.
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ISTITUTO DI ANATOMIA T^MANA NORMALE BELLA R. UNIVERSITA 1)1 ROLOGNA I

I

DIRETTO DAL PROF. G. VALENTI.

Di un caso d' articolazione costo-clavicolare

NoTA m Anatomia del Dott. R. MALAdUZZI VAI.ERI, assistoiit.c.

(Con 2 rigiire),

E vietiita la riprodii/.ioiie.

Descrizioni dettagliate di casi di vera articolazione costo-

clavicolare, dopo le osservazioni del G ruber (1849), delloSchwe-

gel (1859) e del Luschka (1860) non si rinvengono nella piii mo-

derna letteratura. Per questo e per le contradditorie notizie che se

ne possono leggere nei trattati classici panni degna d' interesse la

seguente osservazione.

Nel cadavere di M. F. d'aiini 30, morto nel locale Manicomio

I'll, dicembre 1912 alia dissezione della regione clavicolare si rinviene

bilateralmente una vera, assai sviluppata articolazione fra prima

costa e clavicola. Mentre I'articolazione del lato destro vien con-

servata coi suoi mezzi ligamentosi, quella del lato sinistro apertaj

puo servire alio studio delle superfici articolaii.

Dal lato della clavicola si osserva alia superficie inferiore, alia

distanza di 15 mm. dallo ostremo sternale, una faccetta articolare

rivestita in total ita da cartilagine, di forma ovalare con maggiore

asse parallelo all'asse della clavicola, faccetta misurante 20 mm. di

lunghezza e 17 di larghezza. Mentre anteriormente la faccetta e

limitata da un semplice solco, posteriormente sporge assai, e rile-

vata in una vera cresta tagliente limitata da un solco profondo. La

clavicola del resto e forte, ben conformata, con curve e tuberosita

scapolare ben pronunciate.

Dal lato della prima costa la faccetta articolare misurante 19 mm.
di lunghezza e 12 mm. di larghezza, rivestita di cartilagine, e data

air incirca per meta dalla costa ossea e per meta dalla cartilagine,

mal circoscriLLa per la meta che corrisponde alia costa cartilaginea

I



- 153 -

e invece rilevata da un orletto ben manifesto nella meta corrispon-

dente alia costa ossea.

I mezzi di unione sono rappresentati da una capsula assai

Fig. 1.

A clavicola sinistra del caso rtescritto.

B clavicola sinistra di douna, cou tuborositil costale ben sviluppata lua senza aiticolazione.

Lt) clavicole A B viste dalla superflcio inferiore.

f. faccetta articolare — t. tuberosity costale.

Fig. 2.

Lo clavicole A e 11 viste dal niargiue posteriore.

f. faccetta articolare — t. tuberosit.i costale.

ampia inserita tutt' attorno alle due faccetta articolari nel solco

che le circoscrive, capsula che e rinforzata in avanti da un robusto

legamento costo-clavicolare, alia cui inserzione costale corrisponde

anche il tendine del muscolo succlavio, in questo caso particolar-

mente bene sviluppato. Non mi fu possibile praticare una iniezione
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della sinoviale essendo stata aperta la capsula prima di aver co-

scienza della singolare disposizione presente in questo soggetto.

L'articolazione cosi costituita si puo considerare come una diartrosi

(artrodia). Nel case osservato dal Luschka, l'articolazione era pre-

sente solo a sinistra, era costituita dal lato della clavicola da " un'a-

pofisi presentante la forma di un bottone rotondo, lunga 7 mm. con

uno spesso rivestimento cartilagineo „ dal lato della costa da una

fossetta ricoperta da cartilagine e data per tre quarti dalla porzione

cartilaginea e per un quarto solo dalla porzione ossea. II Gruber
dice di avere osservato due soggetti presentanti entrambi l'articola-

zione costo-clavicolare bilateralmente, ne descrive pero uno solo in

cui la disposizione e opposta a quella del Luschka: Tapofisi e dal

lato della prima costa, la faccetta articolare ben poco rilevata e dal

lato della clavicola. Simili pare siano le osservazioni dello Schwe-
gel a quanto ne riferisce il Luschka.

Ora non senza una qualche meraviglia ho potuto constatare,

scorrendo i trattatisti classici, come vari la descrizione dei mezzi

di unione fra prima costa e clavicola e solo nei piii recenti trat-

tati se ne dia una descrizione consona al vero. II B Ian din prima,

poi il Cru veil hie r descrivono come normale un'articolazione co-

sto-clavicolare a cui e annesso un legamento costo-clavicolare.

Waldeyer dice di aver visto alcune volte la tuberosita co-

stale abbastanza sviluppata insieme a una borsa mucosa e aggiunge:

" Struthersius idem animadvertit et processum ilium cartilagine (?)

obtectum vidit, similis observatio mihi videtur Cruveilhierum movisse

ut hoc loco articulationem singularem " costo-clavicularem „ sta-

tueret „.

Lo Sappey da una dettagliata descrizione del legamento co-

sto-clavicolare, in cui distingue due foglietti, ma non fa cenno di

articolazione fra prima costa e clavicola.

Krause e Gegenbaur ne danno notizia molto breve e non ac-

cennano ad articolazione. L' Henle per prime nota la strana de-

scrizione del Gru veil hie re vi contrappone I'osservazione del Lu-

schka riportandola abbastanza estesamente. II Testut descrive il

legamento costo-clavicolare seguendo la distinzione in due foglietti

fattane dal Sappey e non accenna neppure nella varieta alia pos-

sibile articolazione.

Infine di recente, mentre il Fick descrive minutamente il le-

gamento costo-clavicolare, o romboidale o di Lauth secondo I'ormai

classica descrizione dello Sappey, e nota nella varieta, comoassai

rara la vera articolazione, il Poirier neH'ultima edizione del sue
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trattato, ripetendo quanto ebbe gia a scrivere in una sua monogra-

fia sulla clavicola, dice che: " circa una volta su dieci I'apparec-

chio di scivolamento fra prima costa e piii perfetto e si trova una

vera articolazione con due faccie articolari, una clavicolare, Taltra

costale, il legamento i cui fogliefcti sono allora nettainente separati,

forma la capsula di questa articolazione costo-clavicolare „. E di

recente pure si puo leggere in una liinga raemoria del dottor Mi-

ramond de Laroquette, suU'anatomia e meccanica della cintura

scapolare una descrizione accurata dell'iinione costo-clavicolare con-

siderata dall'autore come " un'articolazione, poco sviluppata senza

dubbio, ma ben in nipporto coi moviiiienti limitati di cui essa e

sede „.

Ma la dissezione della porzione di regione sottoclavicolare com-

presa fra clavicola e prima costa puo persuadere facilmente che

nell'unione fra costa e clavicola si e ben lontani da un'articolazione

ma si e semplicemente in presenza di un mezzo legamentoso, bre-

ve, fortissimo mal individualizzato ai lati ove esse si continua in-

sensibilmente col foglietto profondo della fascia del succlavio, lega-

mento in cui si posson tatt'al piu distinguere due foglietti solo

medialmente (Miramond), fra i quali due foglietti e possibile riscon-

trare la borsa mucosa studiata dal Poirier (ma gia nota al G ru-

ber e al Waldeyer).
Di vera articolazione con superfici articolari ben limitate,

con capsula a mezzi legamentosi non v' ha traccia, di regola. Su
80 cadaveri esaminati in questo Istituto nel corrente anno due sole

volte riscontrai bilateralmente I'articolazione : I'un caso e gia de-

scritto, I'altro presentava una disposizione del tutto simile ma
assai meno sviluppata, e in altri due casi I'articolazione era unila-

terale e ben poco sviluppata e in uno dei due casi, indubbiamente

in seguito a frattura della clavicola, per Tabbassaraento del mon-

cone centrale la clavicola aveva assunto piii intimi rapporti colla

1^ costa e nel punto di piii frequente contatto si era sviluppata

una piccola articolazione.

Dunque in tutto la percentuale di frequenza si puo calcolare

al piu del 5 % riducibile al 2,50 7o tenendo conto dei soli casi in

cui I'articolazione sia bilaterale, veramente ben sviluppata.

Riguardo alia funzione di codesta articolazione costo-clavicola-

re, data la sua posizione essa non puo avere funzione propria,

speciale ma necessariamente render piu estesi i movimenti dell'ar-

ticolazione sterno-clavicolare e in particolare gli anteroposteriori.

Le funzioni della clavicola per il Waldeyer si posson ridurre alle
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tre fondamentali seguenti: 1" la clavicola e il falcro della spalla

perche seconclo una regola precisa dirige i movimenti dell'arto su-

periore; 2" la clavicola regge I'estremita superiore; 3** la clavicola

rende la spalla piii adatta a portar pesi.

Ora parmi che piu che alfcro alia prima e all'ultima di queste

funzioni sian da liferirsi i vantaggi apportati dall'articolazione co-

stoclavicolnre, infatti nei movimenti di proiezione della spalla e

nell'atto dell'incrociar le braccia essa rendera notevolmente piij li-

beri i movimenti della clavicola nella meta sternale in confronto di

quel che accada di norma ivi esistendo solo il legamento costocla-

vicolare per lo pii^i brevissimo. E d'altro canto nell'atto di portar pesi

la clavicola trova cosi modo di appoggiarsi per una piu ampia esten-

sione sulla prima costa ripartendo in pii^i arapio campo il peso stesso.

Riguardo al significato morfologico di codesta articolazione, inu-

tilmente ne ho cercato traccia nei piii elevati mammiferi, in quelli

cioe che presentano una clavicola ben sviluppata e piii simile a

quella deU'uorao ; negativa e stata la ricerca in 26 scheletri di Si-

miae e in due di Prosimiae come lo era stata in altri mammiferi

piu bassi : chirotteri, rosicchianti, sdentati, marsupiali.

Non credo quindi infondata I'ipotesi che I'articolazione costo-

clavicolare rappresenti un perfezionamento della cintura scapolare.
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SUNTI E RIVISTE

1. Biondi 6. — Sulla fina anatomia dei gangli annossi al simpatico craniano nel-

I'liomo. — Ricerche fatte nel Lahoratorio cli Anat. normale della R. Uni-

versitd di Roma ed in altri laboratori biologici. Yol. XVI, fasc. 3-4,

pag. 135-148. Roma 1912.

L'A. cspone rapidaraente le ricerche flnora condotte in questo campo ed i

risultati ottcnuti da altri osservatori, e diraostra come 11 problema, anclie dal

punto di vista solaraente strutturale istologico, sia tutt'altro die risoluto. L'A.

in questa nota si limita ad esporre i risultati del suo studio sul ganglio sotto-

mascollare umano. II naetodo seguito fu quello del Gajal edil raateriale fu rac-

colto in soggetti di adulti, di vecchi oltre i sessanta anni di eta, e di neonati.

L'A. ha intanto rilevato che le cellule del ganglio sottomascellare, volumi-

nose e rotondeggianti, sono circondate, ciascuna, da un rivestimento cellulare

piuttosto spesso, formato da diversi ordini di anflciti, i cui limiti non sono

netti, rivestimento ben distinto dallo stroma gangliare, dal quale pero non e

separate da alcuna formazione speciale. A questo rivestimento di anticiti I'A.

da il norae di capsula, dichiarando subito che e ben diversa cosa dalla capsula

di Lenhossek, che in questo ganglio non esiste.

Le cellule della capsula sono intimamente aderenti alia cellula gangliare,

tantoche le piu prossime si approfondano in essa scavandosi delle vere e pro-

prie nicchie, e in talune sezioni questa disposizione fa sembrare che le cellule

gangliari siano fenestrate. Le cellule gangliari in realta sono fenestrate talvolta,

ma non con fenestrazioni aperte nella massa del lore corpo, bensi per la pre-

senza di ample anse che si staccano dalla periteria, come i manichi di un' an-

fora. Rapporti simili tra anflciti e cellule gangliari vide Levi in altre specie.

Le cellule gangliari sono senza eccezione multipolari.

I dendriti assumono diverse comportamento e I'A. distingue sei casi.

L" La cellula pud essere provvista solamonte di dendriti corti e sottili in-

tracapsular!. Disposizione assai rara
;
piii frequente nei bambini e piu ancora nei

vecchi.

2.*^ La cellula e provvista solo di grossi dendriti intracapsulari.

3." I dendriti sempre rimanendo intracapsulari sono, alcuni sottili, altri

grossi.

4." La cellula possiede dendriti intracapsulari grossi e sottili, piu dendriti

che escono dai limiti della capsula, grossi e varicosi.

5.° I dendriti intra ed extracapsulari, sono tutti grossi e varicosi.

E il case piii frequente a riscontrarsi.

6.0 I dendriti sono soltanto, o prevalentemente, extracapsulari.

Nel ganglio i dentriti formano i cosidetti glomeruli, invadendo un' area del

connettivo interstiziale piii o meno ampia, o si hanno glomeruli composti, o

pluri-cellulari di notevole estensione e complessita.

II cilindrasse ha decorso rettilineo spesso, sempre molto regolare ; non pre-

senta nionte che ricordi il glomerulo iniziale dei gangh spinali. Non furono po-

tute osservare collaterali.
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Le fibre afferenti, in generale molto esili, decorrono numerose fra lo cellule

della capsula, si intrecciano e forraano gomitoli clie circondano ciascuna cellula

gangliare.

Qualche volta uno stesso goraitolo compiende due cellule.

Si hanno fibre die terraiaano a clava a ridosso del corpo della cellula, e

altre clie terrainano egualmente a clava in pieno connottivo interstiziale.

Per queste fibre a terminaziono clavata, come per quelle forraanti i gomi-

toli, non fu mai potato constatare che avessero coraunque rapporto di conti-

nuita col cilindrasse della cellula colla quale sono in relazione.

L'A. rileva che nello diverse eta si hanno queste differenze: nel neonato si

osservano coraportamenti piii seraplici che nell'adulto ; i dendriti hanno un dc-

corso piu breve, meno complicate; non si hanno glomeruli ne semplici ne cora-

posti. Nel vecchio si hanno disposizioni simili a quelle del neonato; e diminuita

la frequenza dei dentriti extracapsulari, e quelli che esistono hanno dccorso

piu scmplice; i glomeruli ci sono sebbene rari, specialmente i composti, nelle

eta piii avanzatc.

In un vecchio di 85 anni I'estremo dei dendriti intracapsulari di alcune

cellule si presentava spcsso terminate da sferule grigiastre, diverse molto di

aspetto dalle clave torminali dei dendriti doiradulto.

L' A. fa il confronto fra i propri reperti e quelli di altri AA. nei gangli

sirapatici e cerebro spinali noll'uomo.

Specialmente ricordando i tipi di cellule che Gajal riscontro nel simpatico

umano, I'A. nota che:

il I" tipo di Gajal, (cellule a corti dendriti intra-ed extracapsulari, glo-

meruli), trova il suo riscontro perfotto nello cellule del ganglio sottomascellare.

il 2." tipo di Gajal (cellule a lungliissimi dendriti) non ha riscontro af-

fatto nel ganglio sottomascellare.

L'A. conclude che il ganglio sottomascellare per i dati della morfologia cel-

lulare deve ritenersi come un ganglio simpatico, quantuuque prescnti caralteri

strutturali particolari clie gli danno una fisonomia tutta propria. B.
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Hal., Vot. 6, pp. 325-348, con 3 lav. Napoli, 1912.

4. Appakkcchio scheletrigo.

Angelotti G. - Di alcnne criticlie al niio studio sulla base del cranio. — Rir.

di Antrop)., Vol. 17, Fasc. 1-2, pip. 265-275. liouta, 1912.

Bertelli D. — II raargine anteriovc dei lami dolla inandibola umana. — Monitore

zool. ital.. Anno 23, N. 9-10, p. 234. Firenze, 1912.

Bruni A. C. — Sur les derives squelettiques extra-ccaniens du second arc bran-

cliial Chez I'liomme. — Vedi M. Z., XXIII, 12, 292.

Cinotti F. — Gonlril)uto alio studio della ossilicazione delle falangi nei cavallo,

Gon 12 figure. — Nuoco Ercolnni, An. 17, N. 14, pp. 214 218; N. 15,

pp. 230-234 ; N. 16, pp. 246-250 ; N. 17, pp. 261-264 ; N. 18, pjj. 276-278.

Pisa, 1912.

Fantoni Ferd. — Le modalita e Tepoca del saldaraento delle principali suture

del cranio e la loro probabile influenza sulla forma della scatola cranica.

— Nuo?'o, tip. Tanchis, 1912, 25 pp.
Ferrari Gustavo. — Sulla saldatura dell' os occipitis coU' atlas. Imagini radio-

grafiche. — R. Accad. di Scienze, Letlere ed Arti in Modena, Serie 3-\

Vol 10, parte 2'^, (Apipendice). Modena 1912. Estr. di 2jp. 8, con tavola.

Gain Arturo. — Alcune considerazioni ippo-mcccaniche sulio apparecchio di

sosp'ensione. — Nuoco Ercolani, An. 18, N. 16, 2W- 253-258, con figg.

Pisa, 1913.

Mileo Nicola. — L'osso trasverso nei carpo dei Ghirotteri. — Archivio zool.

Hal, Vol. 5, pjp. 201-232, con 2 tav. Napoli, 1912.

Puccioni Neilo. — Ricerche sui rapporti di grandezza tra corpo e ramo ascen-

dente nella mandibola. — Arcli. p). V Antrop. e l' Etnol., Vol. 41, Fasc. 1-2,

2Jp. 83-152, con fiigg. Firenze, 1911.

Sella Massimo. — Sullo sviluppo dello scheletro assiale dei Mui'cnoidi. — Vedi

M. Z., XXIII, 12, 292.

Sera G. L. — Per alcune ricerche sulla base del cranio. — Arch.^p. V Anlrojj.

e V Elnol., Vol. 41, Fasc. 4, pp. 374-398. Firenze, 1911.

Sergi Sergio. — Note morCologiche sul cranio o sul cei-vello di un microcelialo.

— Ricerche fatle net Laborat. di Anat. norm, della R. Univ. di Roma.
Vol. 16, Fasc. 3-4, pp. 201-241, con 3 fig. e 4 tav. Roma, 1912. — Arch.
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di Antrop. crim., Psich. e Med. leg,, Vol. S3, (Vol. 4, Ser. 4), Fasc. 6,

pp. 637-647, con taiiole. Torino, 1912.

Sergi Sergio. — Di uii ossiciao sopranumerario tempuro-srenoidale inforiorc. —
Rivista di Antrop., Yol. 17, Fasc. 3, jyp. 507-510. Roma, 1912, con fig.

Sergi Sergio. — Di una divisione della pofziono ind'a-teraporale doUa graiulc

ala dello sfenoide nell" uomo. — Ririsia di Antrop., Yol. 17, Fasc. 3,

2)2). 505-506. Roma, 1912.

Sergi Sergio. — Sulle variazioni della fossa retrosacralis negli Hominidae e sul

lore signiricato. Con 2 tav. — Rivista di Antro2Mlogia, Yol. 17, Fasc. 3,

pp. 393 412. Roma, 1912.

Sergi Sergio. — Canalis intrasquamosus c pi'oeessus pai'ietalis sulci oxocranici

artei'iae meningeae mediae nel teraporalo dei crani deforraati del Peru. —
Rivista di Antro2)., Yol. 17, Fasc. 3, pp. 427-442. Roma, 1912.

Sperino Giuseppe e Balli Ruggero. — Suila ossiflcazione bilateralc del ligamen-

tum sacroluberosum e relative processus falciformis, del lig. sacrospinosura,

del lig. transversum acetahidi e del lig. sacro-iliacura anterius in un adulto.

— R. Accad. di Science, Lettere ed Arti in Modena. Serie 3^, Yol. 10,

I'arle 2^, (Sezione Science). Modena 1912. Estr. di pp. 8, con 2 tav.

Sperino Giuseppe e Balli Ruggero. — Os cuneilorme perfecte et imperfecte bi-

partitura. Dati di anatomia sisteraatica e radiogratlca. — R. Accad. di

Science, Lettere ed Arti in Modena, Serie 3'\ Yol. 10, Parte 2'\ (Sezione

Science). Modena 1912. Estr.. di pp. 20, con tav.

Valenti Giulio. — Sulla origine delle coste nel Gongilus ocellatus. — Memorie

di'lla R. Accad. delle Science dell' Jstitulo di Bologna, Classe di Science

Fisiche, Sezione di Medicina e (Viirurgia, Serie 6, Toino 10, 1912-13,

pp. 193-204, con tavola. Bologna, 1913

5. ArPAREGCHIO MUSCOLARE.

Bertelli D. ed Austoni A. — Intorno alle idee di Paul Eislcr sopra ai rauscoli

auriculari eslrinseci doiruomo. — Monit. cool, ital., An. 23, N. 8, pp. 182-189.

Firence, 1912.

Cascio (Lo) Girolarao. — Sopra un caso non ancora descritlo di coraportaraento

anormaie dei muscoli peronieri laterali dell' uomo. — Ricerche fatle nel

Labornt. di Anat. norm, della R. Univ. di Roma, etc., Yol. 16, Fasc. 3-4,

2JJK 195 200, con 1 fig. el tav. Ronm, 1912.

Giannelli I uigi. — Vestigi di M. peronaeus digiti V (superior e posterior) e di

M. extensor proprius digiti V pedis nclFuomo. — Monit. Zool. ital.. An. 23,

N. 5, 2Jp- 122-124. Firenze, 1912. — Alii dell'Accad. d. Science Mediche e

Naiurali di Ferrara, An. 86, Fasc. 1-2. Seduta del giugno 1912, jjji. 153-

191. Ferrara, 1912.

Mobilio Camillo. — Di alcune anomalie muscolari negli Kquidi. - A?t/i. Scien-

tipco di Medicina Yeterinaria, An. 11, N. 7-8, 1913. Torino, 1913. Estr.

di 2'P- i4, con flgg.

6. Apparecchio intestinale con le annesse ghiandole

Corti Alfredo. — Studi sulla minuta struttura della mucosa intestinale di Ver-

tebrati in riguardo ai suoi diversi momenti funzionali. Memoiia I. Con tav.

— A)-ch. ital. Anat. ed Emhriol., Yol. 11, Fasc. I, P2>. 1-189. Firenze, 1912.

Cotronei Giulio. — Sulla morlblogia comparata del tessuto insulare del pancreas.

Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas dei Gheloni. — Arch.

zool. ital., Yol. 6, 2'J). I 20, con 1 tav. Napoli, 1912.
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Giannelli Luigi. — Roparlizione dello isole di Laiigerlians nel pancreas degli

Uccelii. (Nota prevcritiva). — Monil. Zool. iUtl., An. •^4, N. 5, pp. 108-112.

Firenze, 1913.

Giannelli Liiigi. — Nuovo contribulo alio studio dello sviluppo del pancreas

nei Maraniileri. — Wedi M. Z., XXllI, 5, 112.

Golgi C. — Siir une fine particularity dc structure de I'epithelium do la mu
queso gastrique et intestinale de quelques vertebres. — Vedi M. Z., XXIll,

12, 293.

Livini Ferdinandu. — Intorno ad alcuue particolarita di struttura deU'epitelio

faringeo in un leto umano immaturo. — Vedi M. Z., XXIll, 5, 114.

Livini Ferdinando. — Gontribii/.ione alia conoscenza della istogenesi deli' inte-

stine umano. — Yedi M. Z., XXIIJ, 5, 114.

Muggia Alberto. — lieo acuto da porsistenza del diverticolo di Meckel. Osser-

vazione clinica. — La Pediatria, An. 21, N. 1, pp. 44-55. Napoli, 1913.

Ravenna Ettore. — Eterotopia epatica con caratteri atipici di struttura. — Alti

Soc. Load), di Sc. med. e hiol.. An. 2, Fasc. J, piP- 20-34, con fig. Milano,

1913.

7. AlM'ARKCCHIO RESPIRATORIO.

Cutore Gaetano. — Sulla normale pi'eseuza di cartilagino elastica nei bi'onchi

intrapolinonari deH'uorao, nolle diveise eta della vita. — Boll, dell' Accad.

Gioenia di Scienze Nat. in Valania, Fasc. 24, Serie 2'^, dicemhre 1912.

Est?-, di 6 pip.

Nicolai Vittorio. — Sviluppo dei soni annessi alia cavila nasale. — Arch. ital.

Otolog. Rinolog. e Laring., Vol. 24, Fasc. 2, j/p, 89 103, con atlante.

Pavia, 1913.

Poli (\ — L'apparecchio liufatico del naso e del naso-faringe nei suoi rapporti

col resto del coi'po. — Vedi M. Z., XXIII, 8, 117.

9. Api'ARecchio circolai'orio. .Milza e altri orgam linfoidi.

Buschi Giuseppe. — Modillcazioiii strulturali dello vono nella veccliiaia. — Alti

Soc. lombarda Sc. med. e hiol., Vol. i, Fasc. 3, pp. 506-523. Milano, 1912.

Cesaris Demel A. — SuU'azione dello sostanze coloranti vitali o sopravitali sul

cuoro isolato di Gouiglio. — Alii della Soc. tosc. di Sc. Nat., Memorie,

Vol. 28, ptp. 101-117, con 1 lav. Pisa, 1912.

Colombarolli Cosaro. — Sopra un rare case di cardiopatia congenita : consido-

razioni ombriologiche, cliniche od anatorno-patologiche. — Morgagni {Arch.),

A)i. 55, N. 1, pp. 22-32, con lav. Milano, 1913.

Gaetani (De) L^. — Sulla struttura del fascio atrio-vontricolaro. — Monit. zool.

Hal., An. 23, N. 9-10, pp. 243-250. Firenze, 1912.

Malan Arnaldo. — Rivista degli ultiini lavori suU'anatoniia e sulla patologia del

sisteraa linlatico delle cavita nasali o laringoe. — Boll, malai. d. orecchio,

naso e gola, An. 31, N. 2, pp. 25-35. Firenze, 1913.

Mezzano Lorenzo. — Torminazioni dello arterie linguali nogli aniraali domestici.

— Arch. Scienl. di Medicina Velcrinaria, An. It, X. 1-2. Torino, 1913.

Estr. di 15 pp., con figg.

liocca {La) Cesare. — Lc lasi di sviluppo e di regresso della artcria carotido

interna in « Bos taurus ». — Vedi M. Z., XXIII, 5, 112.

Sotti Guide. — Nuovo contributo alia conoscenza dello formazioni pseudo-valvo

lari deirondocardio. — Archiv. Sc. med., Vol. 36, Fasc. 5-6, pp. 350-381.

Torino, 1912.
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Torrigiani Cararaillo Artiiro. — Risposta alio osservazioni di G. P'avaro sul inio

lavoro « Studio suUo sviluppo e sulia struttura dei soni del N'alsalva o doUe

valvole semilunafi nel cuore uraano ». — Monit. zool. ital.. An. 23, N, 6-7,

jjj). 104-166. Firenze, 1912.

10. Gavit\ del corpo e Membrane sierose.

Comolli Antonio. — Considcrazioni pratiche intorno ad un case di anormalo di-

sposizione del peritoneo. — Atti della Soc. lomh. di Sc.mecl. ebioL, Vol.2,

Fasc. 2, ijp. 107-108. Milano, 1913.

11. Apparegghio urinario e gemtale.

Barnabo N'aloiitino. — Ulteriori ricerclie sperimontali sulla sccrezionc interna

testicolare. — Policlinicu, An. 20, VuL 20-C, Fasc 4, pp. 165-192. Roma,
1913.

Batini E. — Sulla rigenerazione della mucosa dell" utero dopo il parte. — Pisa,

tip. Slice, fr. JSistri, S'^, pp. 169, cun tavole, 1912.

Castiglioni Giovanni. — A proposito di un case di anomalia congenita dell' ap-

parato uro-genitale. — Sperimentale, An. 66, Fasc. 5, pp. 583-600, con

/)[/(/. Firenze, 1912.

Ferulano G. — Sulla prostata e genesi dei corpi prostatici e della ppostatito

ipei-ti'otlca. — Giorn. intern, d. Sc. med.. An. 25, Fasc. 8, jW- 337-348.

Napoli, 1913.

Marrassini A. — A proposito della memoria del Dott. Valentino Barnabd : Ulte-

riori ricei'che sulla seci'ezione interna testicolare. — Policlinico, An. 20,

Vol. 20-C., Fasc. 6, pp. 279-288. Roma, 1913.

Monterosso Bruno. — Su la struttura e la funzione delle cellule parietali della

granulosa nel follicolo ovarico del raaiale. Con 1 tav. e 3 tigg. — Atti d.

Ace. Gioenia di Sc. nal. in Catania, An. 89, (Ser. 5, Vol. 5), Mem. 22"-

di 14 pyp. Catania, 1912.

Sergi Quirino. — Contributo alio studio delle anomalic congenite del reno. Esisto

neir uomo Taumento del nuraero dei reni ? — Ricerclie fatte nel Laborat.

di Anal. norm. d. R. Unic. di Roma, etc., Vol. 16, Fasc. 1-2, pp. 74-89,

con 1 lac. Roma, 1911.

Terni Tuilio. — La spermatogenesi del (leotriton luscus. — Vedi M. Z., XXII f,

5, 113.

Truzzi Eltore. — Di alcuno particolarita istologiche riguardanti la struttura delle

cosidelte caruncole dell' uretra feramini-le. — Atti R. 1st. veneto Sc, lett.

cd arti. T. 71, Disp. 10, parte 2-\ pp. 1639-1646, con lav. Venezia, 1912.

Valenti G. — Sopra un caso di pseudo ermalroditismo feinminile Klebs). --

Monit. zool. ital., An. 23, N. 9-10, pp. 240-243. Firenze, 1912. — R. Accad.

delle Scienze delV Islituto di Bologna, Classe di Scienze Fisiche, Sezione

Pdi Medicina e Chirurgia, Ser. 6^, T. 9, 1911-912. Bologna, 1912. Estr. di

pp. 13, con tavola.

Versarl Riccardo. — Sviluppo e lino struttura della valvola ureterica dciruomo.
— Ricerche fatte nel Laborat. di Anal. norm. d. R. Univ. di Roma, etc.,

Vol. 16, Fasc. 1-2, ppt. 1-34, con 3 fig. e 2 lav. Roma, 1911.

12. GhIANDOLE SURRENALI, OrGANI CROMAFFINI ETC.

Busacchf Pietro. — I corpi cromafflui del cuore umano. (Con 6 tigg. e tav. 26).

— Arch. ital. di Anat. e di EmbrioL, Vol. 11, Fasc. 3, pp. 352-376. Fi-

renze, 1912-1913.
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Comolli Antonio. — Studio citologico sui corpi surrenali. Con 2 tav. c 5 rig. nel

testo. — Pavia, Tipofjrafia Legatoria Cooperativa, 1912. 178 pp.
Comolli Antonio. — Ricerche istologiche suir interronale dei Teleostei. Con tav.

27-28 e 5 rigg. ncl testo. — Arch. ital. cU Anat. e di Emhriol. Vol. 11.

Fasc. 3, x^p. 377-408. Firenze, 1912-1913.

Giacomini Ercole. — Anatomia mici'oscopica e sviluppo del sistema interronale

del sistema cromafflne (sistema leocromo) dei Salmonidi. Pai-te 2*. Sviluppo.

Sviluppo del sistema intei-renale. — Mem. d. R. Accad. d. Sr. deli' Istituto

di Bologna. Classe di Seienze Fisiche, Sezione delle Scienze Naturali,

Ser. 0, T. 9, 1911-912, pp. 381-437, con 6 tav. doppie. Bologna, 1913.,

13. APPARECCHIO XERVOSO CENTRALE E PERIFERICO.

Abundo (D') 0. — Su d' una particolare mierogiria parziale simmetrica negli

emisleri cerebrali o su i consocutivi probabili ett'etti compensativi. — Ca-

tania, tip. Giannotta, >p. 25, 8" con fig., 1913.

Ahundo (D') G. — Ulteriori osservazioni sulla rigenerazione del tratto raidol-

lai-e dei gangli intei'vertebrali. — Vedi M. Z., XXIIl, 5, 113.

Aresu Mario. — La superflcio cerebrale dell'uomo. Nota preventiva. — Monit.

zool. ital., An. 24, N. 1, pp). 6-12. Firenze, 1913.

Beccari Nello. — La costituzione, i nuclei terminali e le vie di connessiono del

nervo acustico nella Lacorta mui-alis Merr. Con rigg. — Arch. ital. Anal, ed

Embriol., Yol. 10, Fasc. 4, pp. 646-698. Firenze, 1911.

Besta Carlo. — Le vie di associazione cerebro-cerebellari. — Relazione al III

Congr. d. Soc. Ital. di Neurologia. Roma, 1912, 27 pp.

Cutore G. — Alcune notizie sul corpo pineale del Macacus sinicus L. e del Cer-

copithceus griseus viridis L. Con 4 rigg. — Atti d. Accad. gioenia di Sc.

Nat. in Catania, An. 89, (Ser. 5, Vol. 5), Mem. 7^di7 pp. Catania, 1912.

Florio Armando. — Contribute alia conoscenza della s'ruttura del mantello ce-

rebrale nei Carnivori. — Atti delta R. Accad. medico-chirurgica di Napoli,

1912, N. 2. Napoli 1912. Estr. di pp. 17.

Foscarini Rodolfo. — Sulle degenerazioni primarie spinali sperimentali. — Riv.

speriiii: di frenialria e med. leg. d. alien, ment.. Vol. 39, Fasc. l,i^p. 18-57.

Reggio Emilia, 1913.

Gaetani (De) Luigi. — Sur le centre d'innervation du rein. — Vedi M. Z.,

XXIII, 8, 178.

Ganfini Carlo. — Sui nervi spino-occipitali di Autia calva (Honap.j. — Monit.

Zool. ital., Anno 23, N. 1, pp. 15-22, con 3 fig. Firenze, 1912.

Giannelli Luigi. — Sopra il particolare aspetto delle cellule epiteliali dei plcssi

coroidei in embrioni di Mammiferi. - Vedi M. Z., XXIII, 5. 112.

Luna Emerico. — Ricerche istologiche, istogeniche e morlbgeniche sul nucleo

dell'ipoglosso ('nucleo principale di Stilling) e su alcune formazioni nucloari

del midolio allungato. — Ricerche falte nel Lalxn-at. di Anat. norin. della

R. Univ. di Roma, etc.. Vol. 16, Fasc. 1-2, p)p. 35-74, con 2 tav. Rimia, 1911.

Marcora Ferruccio. — L' istogenesi del sistema uervoso centrale con partico-

lare riguardo alia struttura interna degli elementi cellulari. — Vedi M. Z.,

XXIII, 12, 293.

Mattirolo (i. — Sulla topografia spinale motrice e sensitiva. ^ A7^ch. Sc. med.,

Vol. 35, Fasc. 2, pp. 103-126. Torino, 1911.

Mobilio Camillo. — Ricerche analomo-comparate sulla iuuervazione del muscolo

piccolo oblique dcH'orchio ed appunti sulle ratiici del ganglio oltalraico nei
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mammilen'. Innervazione del muscolo accessoi'io del grando obliqiio nell'asino.

— Monit. z.()()L UaL, An. 23, N. I, pp- ^0-106, con I figg. Firmze, i9l2.

Modena G. — Regeneration des nci'/s peripheriques. — Vcdi M. Z., XXIII,

12, 293.

Moiitesano Giuseppe. - Circa il eoinportamcnto ijello selielcti'o nevroglico di Pa-

ladino neile fibre nervose spiiiali. Con 3 tigg. e 1 tav. — Riv. S2iei\ di fre-

niatria e med. leg. d. alien, ment.. Vol. 38, Fasc.2 3,pp. 468-492. lieggio

Emilia, 1912.

Onano Giovanni. — Snlla entita anatoraica del newo peroneo. — Riv. Med.,

An. 21, N. 2, p. 24. Milano, 1913.

Orrii Elisio. — Intorno all' orlgine del trigemino noi Teleostei. Con tav. 10-11.

— Ardi. Ital. di Anat. e di EmlnnoL, Vol. 11, Fasc. 1, pj). 191-206. Fi-

renze, 1912.

Pagano Giuseppe. — Osservazioni sn alcnm' cani senza cei'vello. — Riv. di Pal.

nervosa e mentale, Vol. 17, Fasc. 10, pp. 577-612. Firenze, 1912.

Perrcro E. — Contributions a Tetude de la regeneration des libres nervenses

du systemc nerveux central de riiorame. — Vedi M. Z., XXIII, 12, 294.

Pitzorno Marco. — Su alcuno pretese anastomosi fra cellule e gangli simpatici.

— Monit. zool. Hal., An. 23, N. 4, jtp. 77-79. Firenze, 1912.

Polvani Fed. — Studio anatomico doUa ghiandola pine;ile umana. — Rassegfia

di studl psicliiatrici, Vol. 3, Fasc. 1, pp). 2-5. Siena, 1913.

Razzauti A. — Sopra la minuta inncrvazione degli organi a fossetta e dei bot-

toni terminali cutanei dei Petromizonti. — Monit. zool. Hal., An. 23, N. 9-10,

pip. 250-254. Firenze, 1912.

Rossi 0. - Processus I'egeneratifis et degeneratifs consecutil's a des blessui'os

aseptiques du systemo nerveux central. Moelle epiniere et nerf optique. —
Vedi M. Z., XXIII, 12, 294.

Rossi 0. — Nouvelles recherches sur les phenoraenes de regeneration qui s'ac

complissent dans la nfioelle epiniere. Regeneration chez les animaux hiber-

nants. — Vedi M. Z., XXIII, 12, 294.

Rynberk (van) G. — SulF inncrvazione segmentate dei rauscoli polinierici. Un
contributo al problema del cantoiniement. (Sunto). — Ai-cli.. farm. sper. e

Sc. affini.. An. 11, Vol. 13, Fasc. 10, p}). 453-454. Siena. 1912.

Sergi Sergio. — Vedi in questo N., p. 154.

Stefanelli. — Vedi in questo N., p. 154.

Sterzi Giuseppe. — Sullo sviluppo delle arterie centrali della midolla spinale,

del bulbo e del ponte. Con 2 tig. nel testo. — Monit. zool. ital., An. 24,

N. 1, pip. 1-6. Firenze, 1913.

Sterzi Giuseppe. — Lo sviluppo della scissura interemisferica ed il significato

del terzo ventricolo. Con tavola 4"-. — Monit. zool. ital., An. 23, N. 9-10,

p)p. 213-217. Firenze, 1912.

Terni Tullio. — Contribute alia conoscenza del nncleo mesencefalico del nervo

trigemino. — Monit. zool. ital., Anno 23, N. 2, pp. 32-43, con 7 figg. Fi-

renze, 1912.

Zunino G. — Sulla cito-architettonica del nucleo caudate : Studio anatomo-com-

parativo. — Genova, tip. frat. Pagano, 8", pp. 44 con 16 tav. 1913.

14. Organi di senso.

Addario G. (junior). — Sulla presonza dei corpuscoli di Prowazek ed Halbor-

stadter nella congiuntiva normale delFuomo e della sciramia. — Vedi M. Z.,

XXIII, 5, 113.
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Aguilar E. — Sul modo di insorirsi delle fibre della zonula di Zinn sulla eapsula

anteriore del crislallino nell' occhio umano. — Hull. d. Soc. di Naiuralisti

in Napoli, Vol. 20, (Ser. II, 4), (1910), 2>p. 96-98, con i lav. Niqioli, iOii.

Bogrova Valentino. — Contributo alio studio della eonformazione e dello svi-

luppo delTorgano deH'olfatto nella Salamaudi-ina perspicillata. — Vedi M.
Z., XXIIl, 5, HI.

Corlini Vitlorio. — Sulla slruttura e suilo svikippo della zonula dcllo Zinn. —
Vedi M. Z., XXIII, 5, 112.

Grazzi Vit. — Sulla morfologia dello oi'occhio csterno corapresa la M. T., stu-

diata in 100 bambini nati da pocho ore a 15 giorni nei Hrefolrofl di Firenzo

e di Pisa. — Com. falta al XV Congr. d. Soc. Hal. di laving, olol. e rinoL

Venezia, 17-21 settembre 1912. Siena, lip. S. Bei'nardino, 8", piP- 7-^, i9i:i.

Luna Emei'ieo. — La retina dei Vertebrati. Ricerclie istologiche ed istochimiche.

— Ricerche fatte nel Laborat. di Anat. no7'jn. d. R. Univ. di Roma, etc.,

Vol. 16, Fasc. 3-4, pp. 121-133, con 1 lav. Roma, 1912.

Maggiore Luigi. — Ricerche morfologiche sull'apparato palpebrale degli Anfibi.

— Ricerche fatte nel Laborat. di Anai. norm. d. R. Univ. di Roma, etc..

Vol. 16, Fasc. 3 4, pp. 155-194, con 3 fig. e 1 tav. Roma, 1912.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO DI ANATOMIA E FISIOLoaiA COAIPARATE DELL UNIVERSITA DI BOLOGNA

DIRETTO DAL PROF. ERGOLE GIACOMINI

Sulla questione del timo in « Ammocoetes

(Gon tavole XI-XII).

NoTA DI VINGENZO GASTELLANETA

Laurcaiido in Scienze Naturali

E vietata la riproduzione.

PLirecclii anni or sono S chaffer (') pubblico una nota preven-

tiva intorno a particolari formazioni, esistenti in Ammocoetes^ dor-

sahnente e ventralmente all'atrio di ogni sacco branchiale, formazioni

che egli metteva in connessione genetica con 1' epitelio di quello

ed alle qiiali attribuiva, senz'altro, significato di abbozzi timici veri

e propri. L'entusiasmo con cui sembra fosse dapprima accolta la sco-

perta, che in seguito fu anche brevemente confermata da Beard i^)

e da Gaskell (^), non ebbe purtroppo lunga durata.

Dopo le ricerche e le obiezioni di Giacomini ('), il quale dichia-

ro trattarsi invece di seraplici accumuli linfoidi, senza alcun diretto

I'apporto coU'epitelio entodermico dell'atrio branchiale [al quale con-

cetto sembra sia venuto piu tardi anche lo stesso S chaffer, in base

a ulterior! osservazioni ancora inedite (^)], Tinesistenza del timo nei

Ciclostomi parve cosi pressoche definitivamente dimostrata e la

(1) Schaffer J. — Ueber die Tliyiiiiisuiiluue l)ci I'ftiuinyzoii i>liiiieii. — Sitzunsherichte der K.

Akad. der WUgenschaften. Math. Xat. Classe, fill lid., Ill Ahtli. Wien. 1891.

(-) Beard J. — The source of Ifiieocytea and tlie true function of the tliynins. — Anat. An-

:<'iger, iS Bd. 1900.

(') GaskeU W. H. — On the oiigiu of tlie Veitebiates deduced from the study of Aniuioeoetes.

XI. Tlie orij^in of the vertebrate body cavity and the excretorj- organs ; the meaning of tlie somites

of the truuc and of the ductless glands. — Jown. of Anat. and Physiol. Vol. 37.

(<) Giacomini E. — Sulla struttura delle branchie dei Petromizonti. —Ann. Fac. Med. e Mem.

Aecad. med. chir. Perugia. Vol. 13, e Monitore zool. ital. Anno XI (Supple/inento) Firenze, 1900.

(S) Schaffer J. — Berichtignng, die Srhilddriise von Myxiu^ hetreti'end. — Anat. Anzeiger,

28 Bd. 1900.
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questione fu messa da allora in poi, certo non giustamente, a ta-

cere. Non giustamente, perclie le ricerche fatte in proposito non

potevano considerarsi definitive e deciaainente esaurienti ; lo

Schaffer, che aveva promesso di pubblicare un'altra comunica-

zione sull'argomento, si limitava invece dopo molto tempo ad una

semplice smentita di quanto avea precedentemente affermato. Al-

I'infuori della sommaria descrizione (ia lui data e della breve ma
esatta osservazione d, Giacomini, il quale, studiando la struttura

delle branchie nei Petromizonti, si era aiiche incidentalmente occu-

pato della questione, niente altro si conosceva intorno a quel pre-

sunti abbozzi timici, esistenti in Ammocoetes. La loro genesi ed il

loro ulteriore comportamento nella larva erano ancora da determi-

narsi, e, d'altra parte, i nuovi studi riguardanti gli svariatissimi

problemi organogenetici, istogenetici e strutturali del timo, iinpo-

nevano, quasi, una revisione dei risultati ottenuti dai precedent!

osservatori. Hammar stesso C), che di quegli studi pub dirsi senza

dubbio a capo, affermava ancora recentemente la necessita di con-

tinnaue le indagini gia dallo Schaffer iniziate, stante I'importanza

della questione, coUegata direttaraente coU'altra, piii oscura ma
certo non meno interessante, della signiticazione filogenetica da as-

segnare al timo.

Essendo in possesso di un buono ed abbondante materiale di

Ammocoeteb; messo a mia disposizione dal prof. Giacomini, mi

son proposto di stabilire la vera natui-a morfologica di quelle for-

mazioni linfoidi branchiomeriche, invero straue e molto caratteri-

stiche, e delle ricei"che da me fatte su larve di varie lunghezze,

comprese fra i 4 e 167 mm., mi liraito per ora a comunicare, in

succinto, i risultati piii interessanti e a richiamare I'attejizione su

alcune considerazioni di indole generah^, che ho creduto di poter

fare in proposito.

Per cio che riguarda la esatta topogratla delle suddette forma-

zioni, gia brevemente accennata, devo rimandare senz' altro alia

comunicazione dello Schaffer. Qui voglio soltanto riaffermare la

relazione anatomica, osservata dal Giacomini e recisamente ne-

gata daUo Schaffer, esistente tra quelle formazioni linfoidi ed i

seni sanguigni che, come e noto, corrono lungo tutto il margine

esterno di ogni sacco branchiale. A precisare meglio le cose ho po-

(>) Haiuiuar I. Aug. — Funtzig Jahre Tliyniusforscliuiig. — Ergeb. der Anal, and Entw..

XIX Bd., 19 Oi).
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•^Lito anzi, con tutta sicurezza, stabilire che quelle sono comprese

completamente nella cavita di quest! (fig. 1), e che la membrana
connettivale fibrosa, da S chaffer considerata come capsula pro-

pria dei suoi abbozzi timici, non e invece che la p:irete limitante

esternamente (fig. 1, i)r. e. sp.) i seni peribranchiali. Ai margini di

questi, essa passa nell'altra parete, interna o mediale (fig. 1, pr. i.

sp.), in apparenza piii sottile, situata immediatameiite al disotto del-

I'epiteho del sacco bianchiale, e confusa quasi del tutto con la

membrana basale del medesimo.

Cio premesso, passiamo senz'altro (riferendoci per era a larve

di lunghezza superiore ai 'iO mm.) alia struttura istologica di que-

ste formazioni, considerate come veri abbozzi timici prima e come
semplici accumuli linfoidi dopo, ed ai loro lapporti con i vicini

epiteli.

A tale proposito devo subito far notare la mancanza di un ap-

})arecchio " reticolare „ di sostegno, come in generale lo si osserva

nei giovani abbozzi timici e conio pare volesse dapprima ammetterlo

lo Schaffer: elementi epiteliali riferibih al tipo delle " Reticulum-

zellen „ di Hammar non e possibile mettere in evidenza. Le colo-

lazioni : ematossilina-eosina e fncsina-orange-bleu di anilina, secondo

Mai lory, mi hanno messo in presenza soltanto di una piia o meno
licca disposizione trabecolare, lacente le veci di " reticolo „. Di

queste trabecole possono facilmente distinguersi due categorie

:

alcune piii grosse, ma meno numerose, emananti direttamente dal-

Tuna dall'altra parete del seno sanguigno, verso i cui estremi

marginali si fanno piii visibili e piii abbondanti, ed altre molto piu

esili, partenti o direttamente anch' esse dalle pareti deljo spazio

pfiibranchiale (• staccantisi invece secondariamente dalle trabecole

pill grosse, ed a loro volta ramiticantisi in cordoncini connettivali

serapre piu sottih. Le prime, che possono considerarsi piuttosto

proprie degli spazi sanguigni, hanno in generale un decorso grosso-

lanamente rettilineo e quasi i)arallelo, spingendosi tutte di solito

verso la parete opposta che |)OSHonu o no raggiungere; le secondo,

proprie invece di queste formazioni linfoidi e numerosissime, hanno

ciascuna varia direzione e decorso indeterminato, pii^i o meno tor-

tuoso, e, anastomizzandosi fra loro, formano una rete delicata al-

quanto stretta, nelle cui m-aghe i piccoli elementi linfoidi sono con-

tenuti. Fra i nuclei piccoli, rotondi o leggermente reniformi di que-

sti ultimi, provvisti in genere di due nucleoli basofili e di un dense

ed abbondante materiale basicromatico, si scorgono altri nuclei ora

piu piccoli, ora piu grandi, chiari ed allangati, appartenenti al su
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menzionafco appai'ecchio di sostegno, ed iiifine altri di maggiori

dimensioni, chiari anch' essi ma piu rotondi e vescicolusi, apparte-

nenti a quel tipo di cellule connettivali special! che si ritrovano

nel mesenchima circostante e cnratteristiche in Ammocoetes. Queste

cellule sono del resto piuttosto lare in tali formazioni linfoidi e

col loro citoplasma pallido, scarsamente lamiticato, si mettoiio in

connessione diretta collo trabecoie del pstiudo-reticolo. Accantu ai

piccoli linfociti bisogna intanto anche notare la presenza di forme

pill grandi di mononucloati, d'altra parte poco numerosc ; forme

con granulazioni non ne abbiamo mai osservate.

Ritornando ora a quella rete trabecolare di sostegno, essa, come

ho detto, stende la sua delicatissima trama attraverso la caviLa

dello spazio sanguigno, fra una parete e i'altra, in mezzo al sangne

che vi circola continuamente
;

questa rete mostrasi piu stretta e

piu abbondante genej'almente in vicinanza della parete interna del

seno medesimo, quella cioe addossata immediatamente all'epitelio

del sacco branchiale. Qui si raccoglie la porzione piu vistosa di

queste formazioni linfoidi, la quale porzione dalla parte che guarda

11 sacco branchiale mostrasi, per quelle che oia si e detto, netta-

mente delimitata, mentre dalla parte opposta, rivolta verso la pa-

rete esterna del seno sanguigno, presenta un contoriio irregolare

frastagliato e separato dalla parete stessa da uno spazio piu o meno

notevole, riserbato al sangue, che s' insinua da pertutto nolle an-

frattuosita e nolle lacune lasciate libere da dette formazioni, dalle

quali si ditferenzia d'altra parte molto nettamente C).

Cio e facilmente visibile nolle sezioni frontali ed e del tutto

contrario alle prime osservazioni di Schaffer, il quale vedeva un

netta delimitazione dalla parte esterna e non dalla parte interna'

in base aU'esame insufflciente di poche larve del medesimo stadio,

o di sole sezioni trasversali, in cui infatti si nota talvolta (fig. 2),

ma soltanto al livello del punto in cui sta per farsi I'inserzione del

costrittore deh' atrio C), una certa indeterminatezza di confini, in

corrispondenza della parte mediale, guardante la cavita del sacco

branchiale (fig. 1 e 2, C. s.). Al meilesimo livello I'epiteho di questo,

prima di passiire in quelle dell'atiio, descrive una specie di volta,

al disopra della quale si spingono anche per breve tratto tali for-

(1) Di corpii.sc<)li sangiii'iiii e fiicile trovarne in uiczzo a qneate formazioni ; essi uon souo affatio

coutenuti, pel- cio ilio si detto, in capillari conu; liiiltitava lo S c li a f f e r, convinto della indiiiiin

duu^a delle I'oruia/.inni niwdcsiuie dai seui i)ciiltiancliiali.

(-) QncetiO mnsrolo lia una doppia inserzione, dorsale e VLMitralc. iniintdiatanieute e rispiltiva-

niftnte al di diclru di ciascuna foiiiia/.ione linfoidc dorsale e ventiale.

i
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mazioni, per cui in sezioue trasversa I'immagine riesce un po' con-

tiisa oolle diverse parti poco nettamente distiiite. Solo eccezional-

montc, in case di eccessivo sviluppo, queste fonnazioni linf(ndi

raggiuiigono la parete estenia o laterale delio spazio peribranchia-

le, verso la quale mandano di solito soltanto del proluiigamenti o

lingue piuttosto esigue di tessiifco linfoide, sul decorso delle grosse

trabecole, disposte, come abbiamo detto, a varia distanza, trasver-

salmente alia cavita dello spazio medesimo.

Queste fonnazioni adunque si costituiscoiio principal mente in

corrispondenza della parete interna dei seni peribianchiali, in vici-

nanza dell'epitelio del sacco branchiale dal quale sono anzi per la

massima parte (sia in sense doiso-ventrale che antero-posteriore)

strettamente addossate (tig. 1). Con cio intendiamo subito stabilire

i rapporti epiteliali, sul cui signiticato ci spiegheremo fra poco, di

(jueste formazioni linfoidi, che Schaffer credette dapprima in re-

lazione diretta anzi in connessione genetica, nel senso piii stretto

della parola (niedianto un peduncolo epiteliale ; fig. 2, ped. ep.

Schaf.), coll'epitelio deH'atrio, dal quale, non ostante la vicinanza,

sono invece completamente indipendenti. Tale indipendenza, osser-

vata gia da Giacomini, noi qui conferniiamo, in base anche alio

studio, che abbiamo potuto fare, della genesi di dette formazioni,

le quali invece sono da mettersi in rappoi'to coll'epitelio proprio

del sacco branchiale.

Questo studio sulla loro genesi ci ha appreso i seguenti fatri:

a) Che i presunti abbozzi timici di Schaffer sono in rela-

zione, oltre che anatomica, come abbiamo gia detto, anche genetica

con i seni peribranchiali, nel senso che la com})arsa del loro prime

abbozzo e subordinata a quella dei piccoli spazi sanguigni sub-epi-

teliah che al)biamo cominciato a notare in una laiva di 15 mm. e

che preludiano al formarsi ed al costituirsi, nelle larve piii svilup-

pate, dell'unico grande sistema di seni peribranchiali che abbiamo

piii volte ricordato
;

h) Che tale primo abbozzo, riconoscibile solo in larve di 28 mm.,

consiste in scarsi accumuli di piccoli linfociti situati, nei soliti pun-

ti, immediatamente al disotto dell'epitelio proprio del

sacco branchiale ed in seno alle anzidette piccole lacune, indi-

pendentemente dal peduncolo epiteliale deH'atrio indicate dallo

Schaffer e che va completamente escluso dalla questione;

c) Che i linfociti non hanno atfatto un' origine epiteliale,

come pretendeva lo Schaffer (dal solito peduncolo) in base alle
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ormai lontane teorie sulla istogenesi del time, ne d' altra parte

sembrano essere una produzione locale del mesenchima circo-

stante. Essi sopo portati li direttamente dal saiigue, come e lecito

arguire dal fatto die per la prima volta compaiono appunto nelle

suddette piccolo lacuiie sanguigne. (.A tale proposito faccio anclic

notare che quell'organo linfoide contenute nella valvola spirale, e

considerato come abbozzo splenico, e gia abbastanza sviluppato,

anche in queste piccolo larve).

d) Che infine questa concentrazioiie di piccoli linfociti, nelle

lacuno sanguigne, immediatamente al disotto dell'epiLelio del sacco

branchiale, yembra non potersi sottrarre ad una qualsiasi influenza

dell'epitelio medesimo, il quale, pur non iiiostrando in quel punto

alcun ap pa rente differenzi amento morfologico che giusti-

fichi il sospetto di un abbozzo epiteliale vero e proprio, non e

escluao possa far da richiamo agli elementi linfoidi che vanno man

mano accumulandosi al disotto di esso. Parecchi linfociti rieiscono

anche a penetrare nell'epitelio, senza pero che questo contragga

ulteriormente con essi quelle intime relazioiii istulogiche che si

hanno nello sviluppo del timo vero e proprio. L'epitelio resta in-

sorama sempre ben delimitato da quelle formazioni linfoidi.

In quanto all'ulteriore sviluppo ed all' accrescimento di questi

abbozzi, bisogna avvertire che esso non sembra si faccia mediante

intensa proliferazione dei primi linfociti; solo di rado abbiamo no-

tato qualche iiiitosi, anche negli stadi piu giovani. II materiale lin-

foide per la costituzione definitiva delle nostre formazioni, sembra piu

verosimilmente, per lo mono in massima parte, assunto direttamente

dal sangue. Parallelamente alio svilupparsi ed aH'ingrandirsi dei seni

peribranchiali, diventano pm cospicue e crescono in massa anche le

formazioni linfoidi in essi contenute, e mentre dapprima i linfociti

mostransi irregolarmente sparsi, liberi o addossati alle trabecole

ancora niolto rade, vanno, in seguito, sempre piia concentrandosi

al disotto dell'epitelio del sacco branchiale, assumeudo una disposi-

zione piii compatta e piu stipata, man mano che fra essi va, di pari

passo, sviluppandosi qaell'apparecchio trabecolare che ho innanzi

descritto. tSi giunge cosi alia disposi/ione strutturale definitiva di

queste caratteristiche formazioni linfoidi, quale ci e date osservarla

in larve di lunghezza superiore ai -10 mm.

Quale ora il destine di queste formazioni linfoidi?

A tale riguardo si sapeva soltanto che esse scompaiono nel

Petroniyzon adulto, ed anch'iu infatti non ne rinvenni piu traccia
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in un Petromyzon planei'i^ da poco metamorfosato. II loro ulteriore

comporfcanienLo nella larva ci era completamente ignoto, e la loro

scoinparsa nell'adulto poteva ascriversi al tatto stesso della meta-

inorfosi. Le ricerche eseguite in proposito mi hanno invece rivelato

un fatto nuGvo, un proeesso di riduzione o, se si vuole, anche in-

volutivo in dette forniazioni, processo che porta senza dubbio alia

definitiva scomparsa, o quasi, delle medesime anchci nella larva
;

in un'Animocoetes, lunga 167 mm., quelle formazioni linfoidi, come

tali, non le abbiamo infatti piii notate. Questo processo involutivo

che si fa mediante una progressiva rarefazione dei linfociti, ricorda

lontanamente 1' irivoluzione " senile „ del timo ; non mi serviro qui

della stessa espressione, trattandosi di una larva, ma e sempre

bene ricordare che probabilmente le Lamprede vivono molto di piii

alio state larvale che alio state adulto. Senza avere ad ogni modo
I'intenzione di fare dei confronti e di stabiliie delle omologie, forse

non del tutto giustiflcate, io credo che, coraunque, questo fatto

non sia indegno di una certa considerazione ; su di esse ritorneremo

brevemente fra poc(j.

Fermandoci per ora a quanto abbiamo detto, credo sia possi-

bile venire alle seguenti conclusioni generali:

1. Che le formazioni linfoidi in parola non possono conside-

rarsi come semplici accumuh linfoidi, privi di qualsiasi struttura; esse

invece ne hanno una e molto simile a quella di altri organi linfoidi.

Prefeiiamo percio indicarle col nome generico di formazioni linfoidi.

2. Che dette formazioni sono in rapporto da una parte con i

seni peribranchiali e daU'altra coh'epitelio proprio del sacco bran-

chiale; la I'elazione con quest' ultimo non sembra essere fortuita

e solamenLe topografica di pura e semplice vicinanza, ma anche

raorfogenetica, nel sense che le cellule epiteliah in quel punto fac-

ciano da richiamo ai linfociti, come avviene anche per il timo (al-

meno in un prime stadio) e per le aitre ghiandole linfatiche an-

nesse al tubo intestinale.

8. E che in tine esse, in quanto al loro signiflcato morfolo-

gico, non possono considerarsi come abbozzi timici veri e propri,

per il fatto che la partecipazione epiteliale non va al di la di un

semplice richiamo di linfociti (e non i)er la origine extra-epitehaie

dei linfociti medesimi) ; non c'e compenetrazione reciproca di de-

menti epitehali e di elementi hnfoidi fra loro che porta principal-

raente alia costituzione del caratteristico " Reticulum „, il quale

nelie formazioni in parola non esiste.
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Quelle che ora, pero, mi preme mettere in evidenza si e die,

stando alle nuove idee sulla istogenesi del timo, cui abbiamo fatto

spesso tacitamente allnsione, e che riasyumeremo brevemenie piii

innanzi, questo avrebbe in comane con quelle formazioni linfoidi,

oltre la posizione (parngonato specialment{i alle dorsali) e iin certo

carattere di transitorietn (involuzione), nnclie I'origine extra-epite-

liale del linfociLi, considerafci invece sine a poco tempo fa, e da

alcuni ancora attualmente, di natura ypeciale e di origine epite-

liale, Cio e di grande importanza per la nostra questione, come

vedremo.

Probabile signiflcato morfologico delle formazioni linfoidi di

Schaffer. — Ginnfci a questo punto ci rivolgiamo natuialmente la

domanda: Che signiflcato hanno allora queste strane formazioni

linfoidi?

Non bisogna dimenticare che una spiegazione filogenetica del

timo (') e ancora di la da venire; si sarebbe quindi subito tentati

di rispondere che molto probabilmente queste formazioni potrebbero

metterci sulla buona strada per cercarla.

Ma prima di manifcstare totto il iiostro pensiero in proposito,

sara bene dire ancora (lualche parola sulla disposizione del tessuto

Imfoide in tutta la rogio.ie brancliiale di Ammocoetes. Dapprima ci

e sorto infatti il sospetto che i presunti abbozzi timici di Schaffer

avessero nient' altro che un signiflcato funzionale, sospetto che,

come subito direrno, puteva essere coiifermato dallo studio delle

altre formazioni linfoidi esistenti in Ammocoetes, in altii punti della

regione branchiale.

Tale studio ci ha rivelata la presenza di una piuttosto ricca

disposizione linfoide, che era completamente sfuggita ai precedent!

osservatori (-) e che noi mettiamo qui in evidenza per la prima

volta. Riserbandoci di dare in seguito una dettagliata descrizione

della medesima, ci limitiamo per ora soltanto a diie che essa con-

siste in semplici accumuii linfoidi sparsi diffusamente, dorsalmente

e ventralmente alia parete faringea, nonche lateralmente, fra questa

il margine interne di ogni sacco branchiale, innanzi (e per un

certo tratto anche intorno) a ciascuna vena branchiale, in ambo i

(') Quest'oi-gauo, come e uoto, iH>paie iicr la in-iuia \(ilta, iniprovvisaunjiite, iiei I'osci, aiirlie

inf'oriori (Splnci , con quella costituzione e (lillVrenzia/ioiic, quasi (h'tinitivc, clie conservcra pni iiellu

riiiiaiuiiit.i classi did Vei-tclirati sujx'iiori.

(-) V. aiiolif ill nrniins Tii'n-cicli. Vol. 6', i. I'incex ; Cicloslomi ((i. Favaro).
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lati; e che tali accumuli linfoidi si costituiscono anch'essi in vici-

nanza degli epiteli, in seno a piccole lacune e spazi sanguigni sparsi

quasi da per tutto nel raesenchima della regione branchiale di

Ammocoetes. Questi accumuli linfoidi sono piu sviluppati nelie larve

pill giovani che in quelle piu grandi da noi osservate, ma non pos-

siamo con certezza determinare se anche per essi liavvi un pro-

cesso di riduzione ; non se ne incontra ad ogni modo piu traccia

dopo la metamorfosi. Tale riduzione, sia per cio che riguarda i pre-

sunti abbczzi timici di Schaffer, sia per quelle che concerne gli

accumuli linfoidi in discorso (amniesso che anche qui una riduzione

ci sia), forse e da mettersi in relazione, stante una certa coinci-

denza di fatti da me osservata, coll'accennarsi di altre formazioni

linfoidi, alia base delle lamine branchiali, niolLo sviluppate nel-

r adulto, dove furono scoperLe da Giacomini. Su quest' ultima

disposizioni! lintbidu propria del Petromyzon adulto, e secondo Dro-

scher, anche dei Selaci, non ci ferraereino ulteriormente. Ritor-

nando iiivece alia prima, caratteristica di Atnmocoetes, alia quale

non pLio che assegnarsi un valore puramente lisiologico, ci si puo

domandare se le formazioni linfoidi di Schaffer debbano, anche

esse, considerarsi come un caso particolare, forse piii accentuate e

manifesto, di una generale disposizione linfoide interessante quasi

tutto I'intestino branchiale della larva di Petromyzon. A prima vi-

sta la cosa sembra plausibile; io pero voglio richiamar I'attenzione

su alcune differenze che sembrano allontanare non poco i presunti

abbozzi timici di Schaffer da queste altre formazioni linfoidi.

Mentre infatti i primi sono molto piij sviluppati e molto meglio

organizzati, possedendo un considerevole apparecchio di sostegno,

ie seconde ne sono invece completamente prive, e di esso un pio

colissimo accenno e possibile scorgere soltanto in alcuni degli accu-

muli linfoidi situati ventralmente alia faringe, fra questa e la ti-

roide, ai lati deha doccia ipobranchiale. Per esse puo usarsi, non

impropriamente, la denominazione di accumuli linfoidi, veri e propri,

privi di confini distinti e sparsi diffusamente e irregolarmente, in

modo da sottrarsi a qualsiasi enumerazione ; mentre le formazioni

linfoidi di Schaffer mostrano una localizzazione molto piii netta e

una molto piii precisa delimitazione. Infine e sempre da ricordare

la speciale condizione topografica di queste ultime, in relazione col-

I'epitelio del sacco branchiale, mentre le altre sono per la massima

parte in rapporto colla parete faringea vera e propria; a tutto cio

vada anche aggiunta una certa indipendenza di sviluppo che le for-

mazioni di Schaffer mostrano, rispetto alle altre: mentre queste
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le abbiamo viste accennate contemporaneamente gia in larve di

15-18 ram., quelle si abbozzano invece molto piu tardi, iiella larva

di 28 mm.
Credo che bisogna tener conto di que.ste differenze, le quali

lion possono dare certamente il diritLo di confondere, le une colle

altre, tali formazioni linfoidi, e se pure si volesaero, da un punto di

vista fisiologico, tutte riunire in nn unico sistema, mi sembra che

morfologicamente quelle di Schaffer ne debbano andare in certo

modo separate.

Kitornando inl'atti alia questione della tilogfuiesi del timo, non

nascondero che durante il corso delle presenti ricerche e andata

sempre aumentando in me la flducia in una ipotesi, che le attuali

conoscenze suUa istogenesi di quell'organo [come risultano princi-

palmente dai lavori di Hammar (') e della sua scuola e da quelli

del Maximovv^(^)] ci permettono di formukire. Attualmente infatti,

come abbiamo gia accennato, non si parla piii, a proposito delle

piccole cellule timiche, o se ne i)arla molto meno, di " timociti ,.

veri e propri nel sense voluto dallo Stohr (*) e dal Prenantl'*) e

piia recentemente dal Dustin ('); la teoria dell' origine autoctona

epiteliale del linfociti del timo e andata sempre piti perdendo ter-

rene, innanzi al consolidarsi dell'altra che a quelli assegna una ori-

gine extra-epiteliale, come manifestamente avviene per le forma-

zioni linfoidi di Schaffer, in Ammocoetes ; e insomma il ritorno

alia concezione di Ver Eecke il quale considerava il timo formato
" par la juxtaposition et la symbiose de deux tissus „ uno epite-

liale, che nella teoria dell'Hammar e il " reticolo „, e I'altro lin-

foide (piccole cellule timiche), Non e dnnque piu lecito ritonere il

timo mi organo di natura essenzialmente epiteliale; I'abbozzo epi-

teliale non sarebbe, come si credeva, la faljbrica misteriosa del lin-

(1) Hammar I. An;;. — Zur Histogeiiese uiul luvoliitiou def Tbymusdri'iseu. — Anat. Am.
Kd. 26, 1905.

Id. — Ueber die Natur dtT kleiiieii Tli.\ luuszelleii. — Arch. f. Anat. it. I'hiisiol. Anat. Abt.

Jahr. 1907.

Id. — Zur Kenutuis der Teleostiertliymus. — Arch. /. Mlkr. Anat. lid. 73. 1909.

(r) Maximow A. — Untersuchuugen iiber Blut uud Bindegewebe. — II. Ueber die Histoge-

nese der Thymu.s bei Siiugetieren. — Arch. /. inikr. Anat. Bd. 74. 1909.

Id. — Unters. iiber Blut und Bindegewebe. IV. Uelier die Histogenesc der Tliymus bei Am-
phibieu. — Ibidem. Bd. 79, 1910.

Id. — TTiiters. iiber Blut und Bindegewebe. V. Ueber die enil)rjonale Entwickluug der Tliyunis

liei Selacbiern. — Ibidem Bd. SO, 1912.

() .Stiibr Ph. — Ueber die Natur der Tliymuselemente. — Anat. llej'te, lid. :>l, 1912.

(I) Pronau t-Bouin Maillard. — Traite d'Histologie, vol. II. 1911.

(•') Citato pill avanti.
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tbcili, ma farebbe, in iin primo momenfco, soltanto da richiamo ai

incdosiini per esseriie i)oi dopo completamente invaso (^).

Ora nel caso speciale delle ciiriose formazioni di S chaffer,

ci chiediamo ae non fossimo in presenza di una disposizione
particolare, riferibile ad una forma primitiva, ancora
molto rudimentale, di abbozzi timici, e di natura ancora
osclusi vamente linfoide. L' abbozzo epiteliale, considerando

qui come tale quel tratto di epitelio del sacco branchiale, in re-

lazione col quale si costituiscono detto formazioni linfoidi, privo

ancora di ogni differenziamento morfologico (-), sarebbe dunque ri-

masto in quella prima condizione di semplice centro di attrazione (^)

per i linfociti, senza contrarre ulteriormente con essi, come ab-

biamo visto, quelle intime relazioni istologiche, caratfceristiche nello

sviluppo del timo vero e proprio. A che cosa sia dovuto questa

mancata ulteriore partecipazione dell'epitelio sarebbe certamente

impossibile determinare
;
puo darsi che in cio abbia gran parte la

]H-esenza immediatamente al disotto di esso di larghi seni sangui-

gni, fatto gia additato dal Beai'd C) e da questo autore ritenuto

causa principale della inesistenza del timo nei Ciclostoni. Fra i pic-

coli linfociti e la superficie epiteliale si interpone infatti la parete

connettivale dello spazio saiiguigno, la quale valida resistenza deve

certamente opporre alia penetraziojie ed alia invasione dei linfociti

stessi nell'epitelii).

Se di ostacolo alia nostra ipotesi possa poi sembrare il fatto

della posizione quasi costanteraente dorsale che ii timo ha nei Pe-

sci e negli altri Vertebrati, in disaccordo coll'esistenza in Ammo-
coetes di abbozzi timici primitivi anche dalla parte ventrale (*), bi-

sogna ricordare che la maggior parte degli autori conviene nel ri-

tenei'e che per lo meno una part"^' del timo dei Mammiferi abbia

(1) Biedl A. — liuiere Sekretiou. — i! Aufluiii-. 1. Teil, I'JIS.

Hart ('. — Thynin.sstndien. II. Die Tli\ niiisrlcuiente. — .4n-/(. I'athnl. Anal.. lUl. -Hi). H. 2,

l'.H2.

(-) Uu fatto aiiuile e anclie ricoiioscibile, in nn piimissiiuo stadio, nello svihippo del fcimo vero

B proprio (vedansi a tale proposito le figure ilate dall' Jlammar e dal Maxiniow nei lavori j;ia

uitati).

(*) Tale azione chemiotattica positiva di (juesto tratto epiteliale, sopra i linfociti, senibra essere

in minore niisnra, per quauto .si e detto (v. pag. 169), una proprieta generale degli epiteli di quasi

tntta la regione branchiale di Ainmocoete.i, forse deterininata da una ragiono fisiologica di difesa,

staute la presenza di larghi spazi e lacnne .sanguigno iiiiniediataiuente al di .sotto di es.si.

(•) Beard. — The development and problable function of tlie Thjnuns. — Anat. Anz. lid. IX,
IS'J4.

(5) (jui intauto, e bene far uotare che le formazioni linfoidi di Schaffer sono piii sxihiiipate

<lorsaliiiente che Teutralmente ; cit^ si osserva meglio nel 1" paio di .sacclii brauchiali, dove le forma-

Awni ventrali si mostrano estremaiuente ridotte, talvolta quasi completainente atrofiche.
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origine dalla porzione ventrale della terza tasca branchiale (e se-

coiido altri persino dall' ectoderma). Ma, a parte cio, un processo

secondario di localizzazione nella sola ])arte dorsale puo essere av-

venuto nel passaggio dai Marsipobranchi ai Pesci, specialmcnte so

si pensi alle profonde trasformaziotii che in tal passaggio subisce

la regione branchiale in Lutta la sua architettura e configuiazioiie.

Tale tendenza a localizzarsi ed a ridursi, geneticamenfce, a territori

sempre piii limitati, il timo ha poi sempre conservato nella sua

evoluzione lungo tutta la serie dei Vertebrati, se, come e nolo, dai

14 abbozzi timici di Hejjtaucus, secondo Dohrn, si giunge ai 2 o,

secondo altri, aH'unico abbozzo timico dei Mammiferi.

E' inutile dire che ci opponiamo aU'ipotesi del Maurei- (*) il

quale vorrebbe vedere nelle formazioni linfoidi ventrali di Schat-

fer la rappresentanza omologica dei " corpi epiteliali „ cho si tro-

vano nei vertebrati superiori, dagli Antibi in poi, Anzitutto non e

lecito, in base soltanto alia di versa posizione, separare le forma-

zioni ventrali dalle dorsali, in tutto il resto completainente identi-

che fra loro, e poi i corpi epiteliali (-) ci appaiono come un acquisto

nuovo, particolare dei vertebrati terrestn, e nei Pesci infatti, stan-

do alle ricerche eseguite fino ad oggi, non esistono punto. L' ipo-

tesi del Maurer sembra cosi ingiustiticata, tanto piii che geneti-

camente e istologicanieiite i corpi epiteliali sono e restano esclusi-

vamente tali, meiitre nel nostro case si tratta di organi di natura

esclusivamente linfoide.

Se dunque, come nella nostra ipotesi le abbiamo teste consi-

derate, le formazioni linfoidi di Schaffer sono in realta una forma

primitiva di abbozzi timici, un po' di luce si farebbe nelle tenebre

che avvolgono tuttora il problema fllogenetico del timo. Quest' or-

gano sarebbe state ah initio, dai doppio punto di vista fisiologico

( morfologico, esclusivamente linfoide (quasi simile quindi ad altre

ghiandole linfoidi annesse al tubo intestinale) e sarebbe poi dive-

imto " linfoteliale „, secondo sempre I'espressione di Ver Eecke,

(juando a questa sua natura fondamentale e originaria si sarebbe

aggiunta e secondariamente sovrapposta, dai Pesci in poi, quella

epiteliale, cui sono forse da riferii'si tutte le altre particolarita di

(') Maurt-i- !•'. — Die Kiitwicktiuii;; clcs I )ariiisvstciii8. — (). II e r 1 w i j;.s. llanbncli tier cei-

(jleichenden und cxper. Entii'ickelumjslehie der WirbelUere. 11 lid. 1900.

('-) Koliu A. — Die EpitlielkoriterclKMi. — Er<jehiiisse der An. und Enlirickelunijs(jeschichte, IX
Bd. 1809.

Liviui V. — Diiiuui lifl sisteiiia liiim-tiioiileo iiellii Salaiiiiiiiilriiia i)eisiiieillata. — Arch, iIk I. di

aiiat. ed mnlir. 1 lid. 190-^.
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struttura che in e«so compaiono {reticuhimzellen, cellule mioejiite-

lioidi, corpuscoli di Hassal, cisti ecc).

Sappiamo che questa seconda natura imprimera al timo ca-

ratteri peculiari e specifici C), facendoiie un organo linfo-opiteliale

sni generis. Ma dalla speciticitc\ di una dispowizione strutturale, non

si puo dedurre la originaria priinitivita della niedesinia, la quale

pub anche essere stata secondariamente acquisita, non riferendosi,

in ultima analisi, che aH'organo gia definitivamente e completa-

mente costituito. Ripetiamo che la nostra ipotesi si concilia coUe

conoscenze che attualmente si hanno dalla maggior parte dei mo-

derni autori (oltre Ham mar e Maximow, anche Rudberg,

Regaud, Cremieu, Jolly, Levin) C) suUa morfologia del timo,

le ([uali, per cio stesso, ne verrebbero indirettaniente confermate
;

cosi la natura liiifoide delle piccolo cellule timiche rimarrebbe as-

sicurata, dal memento che nolle formazioni linfoidi di Ammocoetes

hanno un'origine manifestamente estra-epiteliale. Non ignoriamo

d'alti-a parte, ancora, che queste idee non possono essere condi-

vise da chi, per esempio come Dust in, non credo alia natura lin-

foide del timo, sia fisiologica sia morfologica, che per noi invece

sarebbe la piia antica e fondaraentale :
" Ce seraio „, scrive questo

autore alia fine del suo lavoro sul timo dell'Axolotl C^)
" arreter le

progres de nos connaisances, concernant le thymus, que do s'endor-

niir sur cette notion simpliste (jue le thymus n'est qu'un organe

lymphoide, dont I'ossature epiteliale pent subire periodiquement

d'inesplicables metaplasies „. Egli infatti, anziche semplificare, pare

voglia rendere piii oscura la questione, gia di per se difficile e

molto complessa ; ma purtroppo alia fine di un altro lavoro, an-

cora pill recente, egli stesso confessa la solitudine in cui le sue

idee sono rimaste :
" Seul actuellement, nous n'avons pas cede au

mouvement general „ (').

Ad ogni mode, senza protrarre oltre la discussione, e senza

farci troppe illusioni sul valore obbiettivo di queste considerazioni,

di necessita, puramente teoriche e legate alle idee che attualmente

si hanno sul timo e sulla sua istogenesi, concludiamo, tuttavia, che

(1) A proposito della singolarita ilegli eleraeuti epiteliali del timo, auohe da »n puuto di vista

lisiologico, leggasi il recentissimo lavoro di Sal kind J.: Sur quelques sti-uctures fiHes et foiojes

d'activite dn Tliyimis des Mamraiferes, — Arch. d'An. microscopique, Tome XT.fasc. lie III, 1913.

(-) Indicazioiii bibliogiatiche concernenti i receuti lavori di questi ultimi autori, si trovauo uel

pill recente lavoro di D us tin, citato qui appresso.

(') Dnstiu A. P. — Le thymus de I'Axolotl. — Arch, de Biologic, T. XXVI, I'Jll.

(•) Id. — Reclierches d'histologie normale et exp^rinieritale snr le tliyiiius di's Ampliibieus

Anures, I partie — Ibidem. T. XXVIII, 1913.
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se le ulteriori ricerche conferniassero sempre piu (jueste idee, non

vedremmo ragioni perche le formazioni linfoidi, esistenti in Ammo-
coetes, non debbano poter essere ritenute come una forma primitiva

di abbozzi timici. Cosi intese, esse ci renderebbero meno misteriosa

I'improvvisa apparizione del timo nei Pesci e ci permetterebbero di

considerare quest'organo, da alcuni tenuto ancora in conto di una

meraviglia se non quasi di un paradosso morfologico, da un punto

di vista piu seinplice e nello stesso tempo piii razionale (').

Bologna^ Iditnto di Anatomia comparata, luglio WIS.

(•) Come vedesi, abbiiiino aiiche esclusa dalla questioue IMjiotesi cbe, nel nostro caso, potesse

trattarsi di uu timo secoudariaiuoute dogenerato (come probabilmoiite avvieue per altre disposizioni

morfologicbe dei Ciclostoiui); in ijuesta supposizioiie, si sarebbe doviito avere dapprima, come altro-

ve, un evidente abbozzo epiteliale e successivainente la regrossioue del medesimo : eosa che dalle

nostie ricercbe non risulta.

Spiegazione delle Tavole XI Xll.

Le figure si rifeiiscono ad una larva di Petromyzon (Ainiitocoeteis), della lunghezza totale di circa

50 mm. ; ease sono ricavate da due aezioni trasversali, passanti attraverso una stossa formazione lin-

foide dorsale (apparteueute al 5° sacco brancbiale di sinistra), a diverso livello, e, precisameute, la

prima (fig. 1) piii crauialmente della seconda (flg. 2). La formazione linfoide vedesi iuclusa uello

spazio sanguigno peiibrantliiale (sp. per.), addossata, medialmeute, all'epitelio del sacco brancbiale

(ep. s.) ; i piccoli liufociti si distinguono nettamente dai corpnscoli sangnigui colorati in rosso. In-

grand, diam. 200 circa.

Fig. 1. — La cavitii dell' atrio (C. a.) e in comunicazioue (freccia) con quella del sacuo branchiale

(C .•>•.), e gli epiteli dell'uno si continuano direttameute con quelli dell' altro.

rig. 2. — La comunicazione e chiusa, ed al suo posto, in basso, vedesi una sjiecie di evaginazioue

epiteliale dell' atrio (peduncolo dello Schaffer: j)ed. ep. tSehaf.), cbe, prima di paasare diretta-

meute neir ei)itelio del sacco brancbiale, sombra andare it\coiitro alia formazione linfoide, dalla

quale mostrasi, per altro, nettamente separata.

I, II. Ill, sezioiii trasv. di sostegni cartilaginei longitudiuali del sacco brancbiale ; 0. a., cavita

deH'atrio ; V. *.. cavita del sacco brancbiale ; e]>. a., epitelio dell' atrio : cp. s., epitelio del sacco

brancbiale (in taluni jiunti (juesto ai)pare tagliato tangenziahnente in conseguenza di (luella

« volta » cui abbiamo accounato nei testo, (v. pag. 104) ; in. c. a., uiuscolo costrittore dell'atrio

m.. op., muscolo opercolare ,- sp.pcr., spazio peri brancbiale
;
pr. e. $p., parete esterna e, pr. i. sp.,

parote interna del medesimo; tn. lat., muscolatura laterale; epid., epidermide ; ap. est. a. br., doc

cia cutanea in fondo alia quale trovasi I'apertura esterna del sacco ; V. j., vena giugulare :

ped. ep. Schaf., peduncolo epiteliale dello Scbaffer.

X. B. — Gli epiteli mostransi in alcuni puuti staccali ed alloutauati dalle loro aderenze norniali

per effetto della flssazione.
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735, eon figg. Roma, 1912.

Pellegrin .Jacques. — Poissons du Musee do Naples provenaiit des expeditions

du Vettor Pisani et du Dogali et de la Mor Rouge. — Annuario del Museo
zool. d. R. Univ. di Napoli, (N. S.), Vol. 3, N. 27, 2>P- iH- NajJoli, lu-

glio 1912.

Ninni Era, — Gatalogo doi pesei del mare Adriatieo. — Venezia, tip. C. Ber-

totti, 1912, pp. vn-271.

Sella Massiyno. — Gontributo alia conoscenza dclla I'iproduzione e dello svi-

luppo del Pesce Spada (Xiphias gladius L.). — Vedi M. Z., XXIII, 5, 12.

4. Anfibi,

Peracca M. G. — Rettili ed Anllbi raccolti durante i viaggi di S. A. R. la Du-

chessa Elena d'Aosta nella regione dei graiidi laghi dell'Africa equatoriale.
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Nilss) in Italia. — Arch. p. I' Aniro^t. e V EinoL, Vol. 42, Fasc. 1,2y'>- i~o-

135, con tav. Firenze, 1912.

Griffini Achille. — Modilicazioni e innovazioni recentemente proposte nella clas-
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Funaioli Gaeiano. — Contribute di seraeiotica eraniologica su trenta cranii della

Morgue di Roma. — Vedi M. Z., XXIII, 8, 175.
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Minto Antonio. — Avanzi di tombe oneoliticho a Punta degli Strctti (Monto
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Mochi A. — A proposito della ei'onologia del Paleolitico italianu. Risposta ad
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Mochi A. — L' indusli'ia litica della grotta di Golino nei raonti doll' Uccellina

(Talamone, Prov. di Grosseto). — A7'ch. p. V Antrop. e V Etnol., Vol. 41,

Fasc. 1-2, pp. 174-187, con flgg. Firenze 1911.

Mochi A. — Le ricerche del dott. Marchesetti nella grotta Pocala Aurisina sul

Gai'so Triestino. Con 1 tav. — Arch. p. V Antrop. e l' Etnol., Vol. 41, Fasc. 3,

pp. 205-223. Firenze, 1911.

Morselli Knrico. — Etnologia ed Etnogi'aria. — Arch. p. V Antrop. e l' Etnol.,

Vol. 41, Fasc. 1-2, p)p. 13-39. Firenze, 1911.

Patroni G. — Appunli di Etnologia antica. — Atxh. p>. V Antrop. e V Etnol.,
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di Alantova. — Riv. cV Antrop., Vol. 17, Fasc. 1-2, pp. 288-293. Roma, 1912.

Puccioni Nello. — Cranii araucani o patagoni. — Arch. p. V Antrop., e VEtnol.,

Vol. 42, Fasc. 1, 2)P- 13-63, con figg. Firenze, 1912.

Puccioni Nello. — La mandibola di Arcy sur Cure appartiene al tipo di Nean-
(lei-tlial?. — Arch. p. V Antrop. e VEtnol., Vol. 42, Fasc. 2-3, pp. 277-281.

Firenze, 1912.

Puccioni Nello. — Ricerche antropometriche sui Somali. — A7'c/i. p. V Antrop.

e I' Etnol., Vol. 41, Fasc. 4, pp. 295-326, con tav. Firenze, 1911.

Puccioni Nello. — Lo sclioletro lemminile dell'Abri Bourges (Dordogna). — Arch,

p. V Antro}). e l' Etnol., Vol. 41, Fasc. 4, pp. 367-374. Firenze, 1911.
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pp. 367-380. Roma, 1912.

Sacerdote Anselmo e Vigna Vincenzo. — Criteri generali per la compilazione
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Psich. e Med. leg.. Vol. 33, {Vol. 4, Ser. 4), Fasc. 3, pp. 257-267. Torino,

1912.
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di R. Romanese. — Arch. .Antrop. crim., Pisch. e Med. leg.. Vol. 34,

(Ser. 4, Vol. 5), Fasc. i, pp. 47-50. Torino, 1913.

Sera G. L. — La posizione fra le scienze e il valore dell' Antropologia. — Fi-

7-enze, tip. M. Ricci, 8% pp. 28, 1912.
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Sera G. L. — A proposito di due recensioni del sig, P. Bartcls. — A7'ch. p.

r Antrop. e l' EtnoL, Vol. 41, Fasc. 1-2, pp. 192-196. Firenze, 1911.

Sera G. L. — Sul signiticato della platicefalia con speciale considerazione dolla

razza di Neanderthal. (Gontin. e tine). — A}-c/t. p. V Anb-op. e I' EtnoL,

Vol. 11, Fasc. 1-2, p)p. 40-82, con figg. Firenze, 1911.

Sergi G. — Lo ofigini uraane: ricet'clie paleontologiche, in: Piccola biblioteca

di Sc. moderna, N. 218. — Tormo, Fratelli Bocca (V. Bona), 1913, pp. xi-202.

Sergi Giuseppe. — P'atti e ipotesi su I'origine delFuomo. — AtU Soc. ital. pro-

gresso Scienze, 6^ rhmione, Genova, 1912, pp. 643 657. Roma, 1913.

Sergi G. — II preteso mutaraento nelle forme flsiche dei discendenti degli ira-

raigrati in America. — Rhnsta di Antro^h, Vol. 17, Fasc. 1-2, pp. 33-42.

Roma, 1912.

Sergi G. — Intorno all' uomo pliocenico in Italia. Revisione degli avanzi umani

fossili scoperti nel pliocene inferiore a Gastencdolo prosso Brescia. — Rt-

vista di Anirop., Vol. 17, Fasc. 1-2, con fig. Roma, 1912.

Sergi Sergio. — Sulla deformazione e conservazione del cranio nelle isole dello

Nuove Ebridi. Con 2 tav. — Riv. di Anfrop., Vol. 17, Fasc. 1-2, pp. 231-251.

Roma, 1912.

Sergi Sergio. — Saggio di una indice analitico sul cranio abissino. — Rioista

di Antrop., Vol. 17, Fasc. 1-2, pjj. 43-157, con tav. Roma, 1912.

Sergi Sergio. — Avanzi preistorici di S. Gosimato (Cantalupo Mandela). Con 2 tav.

e 2 rtg. — Riv. di Antrop., Vol. 17, Fasc. 12, pji. 295-303. Roma, 1912.

Viator. — Una canzone di danza nella tribii d'Inaukama (Nuova Guinea inglese).

— Riv. d' Antrop., Vol. 17, Fasc. 1-2, pp. 277-285. Roma, 1912.

Zanolli Velio. — Saggio di craniologia tuderte. (Variazione, dispersione e analisi

del prolilo sagittale). — Atti Accad. Sc. Ven.-trent.-istriana, Ser. 3, An. 5,

Fasc. 1-2, pp. 24-71. Padova. 1912.

ApPENDICE: ANTROPOLOGIA APPLIGATA ALLO studio DEI PAZZI,

DEI criminal:, etc.

Cugini Aless. — Studi antropologici su centocinquanta crani di delinquent! morti

nella casa di pena di Parma. — Parma, ti^t. Operaia, Adorni, Ugolotti e

C, 1912, -J8 pp.

Luca (De) Francesco. — L' Aiilropologia crirainale ed i suoi dctrattori. II suo
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leg.. Vol. 34, (Ser. 4, Vol. 5), Fasc. 2, pp. 159 165. Torino, 1913.

Maragnani Lcopoldo. — II museo craniologicu del manicomio di Alessandria. —
Alessandria, tip. G. Jacqueniod e figli, 1912, 235 pp. con 3 tavole. — Arch.

di Antrop. crim., Psich. e Med. leg., Vol. 33, (Ser. 4, Voi. 4), Fasc. 6,

2)p. 609-636, con tavole. Torino, 1912.

Niceforo Alfredo. — Per la revisione di alcuni punti dell' Antropologia crirainale

(le medic e le curve di frequenza). — Riv. di Antropj., Vol. 17, Fasc. 1-2,

pp. 3-32. Roma, 1912.



- 183

COMUNICAZIONI ORIGINALI

Prof. Dott. ALCESTE ARGANGELI

Isopodi terrestri nuovi o poco noti di Italia

E vietata la liprodnzione.

Occorrendomi anconi molto tempo per potere presentare una Mo-

nografia degli Isopodi tenestii italiani, mi permetto intanto di rendere

note agli studiosi alcune specie che sono nuove o die in Italia non

furono rinveiuite o solo in poche localita. Ed indulgenza io cliiedo

al lettore se io mi dilungo in descrizioni apparentemente prolisse,

ma di esse io ricono.sco la necessita. Se gli isopodologi avessero

tenuto conto di una maggiore copia di caratteri nel dare la diagnosi

delle diverse specie, se non si fossero attenuti solamente a quelli

che poi le ulteriori ricerche hanno dimostrato insufflcienti, oggigiorno

noi non avremmo a deplorare quella confusione che pur troppo esi-

ste in questo gruppo di crostacei. Solo pochi, e tra questi primeg-

gia Racovitza, E. G., hanno sentito il bisogno di descrizioni lun-

ghe ed accurate ; e cosi quando di queste noi avremo un numero

sufficiente potremo, in base ad una noziotie pii^i sicura dei caratteri

differenzia'.i, sentirci disposti a fissare con maggiore approssimazione

le divisioni sistematiche. I piii invece non hanno avuto tanti scru-

poh, ed hanno arricchito la natura di nuove specie, nuovi sottoge-

neri e generi, presentando poi anche chiavi analitiche che possono

servire a riconoscere un isopode solamente per chi.... Io conosce gia.

Ma di cio avro occasione di parlare dettagliatamente in avvenire (*).

Le specie che presento sono cinque : di queste tre mi sembrano

nuove e due sono poco note e degoe, oltre che di menzione per il

luogo di rinvenimento, di una nuova descrizione.

(1) Mi sia lucito ringra/.iare vivameute qiiegli studio.si <Iie \tii hauno aiutato nelle riiierclie in-

vianilorai luatei'iale. Ringrazio pure quegli isopodologi i-lie. rioliiesti da me di almeuo nn eseiuplare

di una data sj-erie jier toiifroirto, non mi lianuo degnato di risposta. Li ringrazio perchfe ecu tid mi

liaiino t;irt(i rapiif i|iiello clu' non avevo oapito prima o di cui dnbitava.
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1. ArmadilUdium Bosai,, n. sp.

Raccolsi diversi esemplari di (.luesta specie alia meta di mag-

gio del corrente anno sulla Cima del Pertusio (ni. 1191 s. 1. m.,

Prov. di Bergamo). La dedico per riconoscenza e stima all' illustre

prof. Daniele Rosa. Eccone la descrizione.

II corpo e ovale allungafco, molto convesso, con i fianchi del

pereion che cadono quasi a picco : il pluou ha una pendenza pii^i

leggera di quella del cephalon e del 1° segmenLo pereiale presi in-

sieme. La lunghezza massima osservata e di circa 12 mm. ; la

larghezza corrispondente e calcolata al 2« segmento pereiale e di

circa mm. 6.5. La superficie tergalo del corpo e. liscia, piuttosto

lucente, molto finemente punteggiata, di colore bruno, con piccole

e informi macchie di un giallo pallido, piii manifesto nelle femmine,

macchie che tendono a foi'mare tre serie longitudinal], una mediana

cioe e due laterali in corrispondenza delle inserzioni muscolari. Parti

ventrali di colore grigio chiaro.

II cephalon non e completamente infjssato nel seno anteriore

del 1" segmento del pereion, gli angoli anterior! del quale si tro-

vano un poco ah' indietro del livello del limite estremo della linea

frontale e alquanto piii mdietro della estremita del lobi antennari.

Esso presenta gli angoli anteriori quasi ad angolo retto e piuttosto

arrotondati.

II margine frontale partendo da questi angoli laterali e costi-

tuito da una cresta bene sviluppata e distesa in avanti, la quale

con decorso quasi rettihneo e leggermente obhquo (all' innanzi) va

a terminarsi dopO I'angolo che essa in proiezione viene a fare con

la lamina del prosepistoma, ad un quarto circa della larghezza della

base di questa lamina ; ed e percio che il margine frontale presenta

in corrispondenza dei due quarti mediani della base suddetta una

interruzione occupata da due prominenze accentuate della superficie

del cephalon, le quali sono separate fra di loro da una fossetta

molto spiccata.

Gli occhi sono composti di circa 20 ocelli.

II prosepistoma si protrae all' innanzi in una lamina frontale

subrettangolare, che vista dal di sopra apparisce di una lunghezza

eguale a poco piii di un quarto della larghezza. II margine ante-

riore di essa apparisce molto leggermente convesso, con un legge-

rissimo avvallamento mediano : gli angoli anteriori laterali sono

arrotondati ed i lati, piii o meno obliqui, si })roseguono, dopo I'an
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golo che essi formano in proiezione con il margine frontale, come

leggerissiina cresta flno alia sporgenza die si trova dietro i lobi

antennari. Dorsalmente questa lamina presenta presso al margine

anteriore, in corrispondenza del leggero avvallamento summenzio-

nato, un ingrossaniento piu o meno vistoso, al disotto del quale, e

cioe alia base, si osservano due piccoli rigonfiamenti piii o meno
marcati, che corrispondono alle due eminen/e gia ricordate dal

ceplialon e sono separati da un leggerissirao avvallamento che cor-

risponde a sua volta alia ben marcata fossetta frontale.

Visto dalla faccia ventrale il prosepistoma mostra uno scudo

triangolare abbastanza rilevato, con canti lateral! bene spiccati e

rilevati e superficie leggermente concava o altrimenti quasi plana.

II lato anteriore di questo scudo e leggermente arcuato, gli altri

due sono quasi diritti. L'angolo inferiore dello stesso scudo e poco

acuto e cio in corrispondenza al fatto che questo ultimo e poco

piu largo che lungo ; dall'apice di questo angolo, formando con la

superficie triangolare un angolo molto ottuso, si protrae all'indietro

una carena a margine leggermente concavo, la quale, come al so-

lito, si tormina al solco che limita prosepistoma da mesepistoma.

I lobi antennari sono assai grandi : il sinistro subtriangolare

con apice ribattuto all'indietro e piu di quelle che sia nel destro, il

quale e piu arrotondato ed assume un aspetto subtrapezoidale.

Dietro alia estremita di ciascuno di essi si trova una prominenza,

dalla quale la prima e separata da una stretta e profonda fessura.

Le antenne posteriori sono un poco piii corte della meta della

lunghezza del corpo : degli articoli del flagello il 1<^ e un poco piu

corto del secondo, e cio massimamente negli individui giovani.

Nel pereion il 1° segmento presenta parallelamente al margine

laterale esterno una depressione assai visibile che dagli angoli an-

terior! un poco rialzati va restringendosi all'indietro; da questa de-

pressione il margine stessc* viene ad essere rialzato : ventralmente

e parallelamente alio stesso margine questo segmento presenta un

distinto, ma non profondo solco. Ai lati, alia base degli epimeri il

margine posteriore dello stesso segmento non presenta una insena-

tura, ma nell'epimere si piega con questo all'indietro e il lembo

posteriore dell'epimere finisce in un apice piuttosto acuto e molto

leggermente ricurvo in dentro. Questo ripiegarsi del margine poste-

riore e molto minore nel 2^ segmento e nei segment! susseguenti

gli epimeri hanno direzione perfettamente trasversale.

L'angolo posteriore dell'epimere del 5" segmento e retto, un

tantino acuto invece e nel 6° e nel 7".
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I process] articolari del 2" e del 3" pereionite sono piccoli, co-

nici, (liritti, nel i" pereionite sono piccolissimi e mancaiio negli al-

tri segment!.

Nel pereion i tergiti del 3°, 4° e 5° segmento sono eguali : gli

epimeri del 3° sono piu grandi degli altri. L'angolo posteriore degli

epimeri del 5° segmento e retto e ad apice rotondato.

Pleotelson triangolare, un poco piu largo che lungo, ad estre-

mita posteriore smussata arrotondata che giunge alio stesso livello

del margine posteriore dell' exopodite degli uropodi ; margini late-

ral! quasi diritti o con acconno leggerissimo di insinuatura.

Riguardo ai pereiopodi sono straordinariamente caratteristici

quelli del 7° paio nel maschio. Intatti in essi Tischiopodite presenta

visto dal di dietro il margine anteriore dal lato esterno prolungato

in un lobo subrettangolare, con angolo esterno quasi retto ed an-

golo interne bene arrotondato. Contro questo lobo viene a sfregare

la superflcie posteriore del meropodite. Un piccolo ciuffo di aculei

si trova all'angolo terminale interne dello stesso ischiopodite.

I pleopodi del 1" paio nel maschio hanno I'exopodite con mar-

gine laterale interne fortemente convesso, apice posteriore legger-

mente acute e margine posteriore sinuate. In questi pleopodi il di-

stretto tracheale limitato alia meta esterna dell'exopodite e circo-

scritto cUiteriormente da un margine dentellato e peloso. Questa

dentellatura si presenta anche nei pleopodi del V paio della femmina.

Uropodi con exopodite un poco piia largo che lungo, con angolo

posteriore esterno retto, angolo posteriore interne un poco acute e

arrotondato, I'endopodite con il sue apice non sorpassa I'estremita

posteriore del pleotelson ed anzi si mantiene un poco all'indietro. II

protopodite visto dal disotto presenta il margine anteriore molto piii

largo, e precisainente il doppio, del margine posteriore : il marghie

laterale esterno dello stesso e fortemente concave in mode da la-

sciare apparire una forte infossatura nella superflcie laterale esterna;

I'angolo posteriore interne e molto acute a costituire come un dente.

Questa specie presenta molta afflnita con Armadillidium opa-

cum C. Koch, il quale secondo i reperti di Budde-Lund, Dollfus A.

Verhoeff K. e Carl J., si troverebbe nel Giura, nolle Alpi francesi, in

Svizzera, in Boemia, in Germania e perflno in Danimarca. Per Ver-

hoeff (Bibl. 8) in tutta la regione alpina si trova questa ultima

specie. E gli esemplari da me raccolti a prima vista fecero sorgere

il dubbio che si trattasse di essa.

Le descrizioni date dagli autori invero non sono felici. La migliore

che ci viene e quella offerta da Carl (Bibl. 3), alia quale egli aggiunge
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quattro figure delle quali due (143 e 146) specialrnente mi convin-

sero subito che il mio Armadillidium era differente da quello di

Koch. Infatti una di esse (cioe la 143), rappresentante un pereiopode

del 7° paio del maschio, mostra che Tischiopodite ha una forma del

tutto diversa da quella osservata da me neWArmadillidium Rosai,

mancando quel lobo cosi particolare e cosi sviluppato che si trova

in questo ultimo. Ed anzi io devo gia flno da ora insistere sopra i

caratteri presentati specialmente dall'ischiopodite dei pereiopodi

del mascliio, perche essi nel genere Armadillidium e PorceUio (ma

io credo in tutti i generi) ha una forma quasi sempre cosi earatte-

ristica e costante che puo in alcnni casi, e a colpo d'occhio, bastare

per riconoscere una specie. E' percio che io ho abbandonato per i

casi in cui se ne puo fare a mono i caratteri presentati dai mem-
bri boccali, i quah oltre un esame piii accurate richiedono una mu-

tilazione degli esemplari che non e richiesta dai pereiopodi. Ma
sopra cio ritornero in apposita nota. Fin dove si estendera I'Arma-

dillidium Rosai? Lo diranno ricerche ulteriori, le quali potranno an-

che togliere il dubbio che io ho, che cioe questa specie sia stata

raccolta gia e confusa con Armadillidium opacum, C. Koch.

2. Forcellio sordidus B. L.

Questa specie fu instituita da Budde-Lund nel 1879 (Bibl. 1.

pag. 3) su esemplari della collezione di Schaufuss assegnandole

come patria la Spagna. Lo stesso autore nel 1885 (Bibl. 2 pag.

107-108) ne da la seguente descrizione: " Ovahs vel oblonge ovalis,

convexiusculus, scabre et dense transverse seriatim granulatus.

Antennae exteriores Lobi frontales laterales sat magni sub-

lieilexi, oblique rotundati ; lobus medius ])arvus, late rotundatus,

medio subemarginatus. Epistoma medio tuberculo minuto. Trunci

annuh tres priores margine posceriore utrinque leviter sinuate,

anguhs posticis rotundatis, paulum retroductis. Epimera sat ma-

gna, processu lateral! annulorum 2-3-4 mediocri, acuto. Caudae an-

nuli 3-4-5 epimeris magnis, angustioribus, retroductis, acutis ; epi-

mera annuli penultimi divergentia, annulo anali subbreviora ; annu

lus analis medio longe producto, apice acuto, supra sulcato. Arti

cuius basalis pedum analium annulo anah paulisper brevier. Color

sordide nrunneus vel flavus. Long. 17-18 m. m. Lat. 9 m. m, Alt

3 m. m. Patria : In insulis " Baleariis „ (Coll. Schaufuss). Valen

ciae (Mus. Troyes). " Assegna inoltre questa specie a quelle che

hanno due paia di trachee.
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Tua nel 1900 (Bibl. 7) menziona quesfca specie raccolta dal

dott. Peracca a Surbo — Bosco di Rauccio — Lecce. Alia diagnosi di

Budde-Lund aggiunge " Antennae exteriores articulis 2-3-4-5 longi-

tudinaliter sulcatis et carinatis, articulis 2-34 apice dentatis: arti-

calo tertio dente apicali magno , flagelli articulus prior altero fere

duplo longior „.

lo rinvenni abbondantissima questa specie nella citta di Reg-

gie Emilia e suoi dintorni.

Nel maggio e nel giugno degli anni 1911 e 1912, in cui io ri-

masi nella suddetta citta ho visto parecchi individui arranipicarsi

sui muri delle case e pervenire lino a 15 metri di altezza. Sotto lo

intonaco screpolato, e in via di distaccarsi, del muri e facile trovar-

ne in quantita. Nei luoghi dove io la rinvenni essa era comune

quanto in altri il Porcellio laevis Latr., e non mi riusci mai ritro-

varla con questa ultima, quasi che le due specie si escludano a

vicenda.

Nella collezione di Isopodi di Firenze ho ritrovato questa spe-

cie raccolta a S. Margherita a Montici (Prov. di Firenze), a Bologna,

in Valle dell'Orfenta (Abruzzi).

Come si vede dunque ha una area di diffusione assai grande

e probabilmente si estendera ancora piu verso oriente nella regio-

ne mediterranea. E una specie quindi che deve essere conosciuta

dagli italiani e percio ne presento una descrizione piii completa o

credo, accurata.

Corpo ovale per lo piii allungato, mediocremente convesso for-

nito di grosse granulazioni le quali si estendono su tutta la super-

ficie dorsale. Nel pereion queste sono disposte in quattro (non sem-

pre bene distinte) irregolari serie trasversali sui tergiti di ciascun

segraento, sparse invece sugli epimeri. I segmenti pereionali, e spe-

cialmente quelli dal 3° al 7**, presentano al margine posteriore una

serie di granulazioni le quali si accentuano dal3''al 7, granulazioni

che rendono lo stesso margine come crenulato. Nel pleon le gi'anu-

lazioni sono disposte in due file trasverse su ciascun segmento e

precisamente una verso la meta, una al margine posteriore che ne

e reso crenulato : anche qui esse granulazioni si estendono irrego-

larmente sugli epimeri. Pui'e il pleotelson ne e provvisto. II colore

e grigio piu o meno scuro, talora piu chiaro sugli epimeri, qualche

volta puo essoi'e anche di un giallognolo sudicio con sfumature gri-

gie. Spiccano su questo colore fondamentale piii o meno delle mac-

chie biancastre e di forma irregolare disposte in cinque file longitu-

dinal! e precisamente una flla mediana di maccliie sfumate, due la-
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terali a questa e costituite in ogni segmento da gruppi di lineole

corrispondenti alie inserzioni muscolari, e due altre alia base degli

epimeri. Inoltre per lo piu la parte anteriore, vicino al margine, di

ciascun epimere presenta una macchia pure biancastra.

La lunghezza massima osservata e di circa 18 mm. L'altezza

di 3 mm. La larghezza misurata ai segmenti toracici mediaiii e di

9 mm.
II cephalon presenta una superficie scabrosa per numerose gra-

nulazioni, le quali non si trovano in un solco che limita gli occhi

dal lato interne; in corrispondenza del tratto interposto ai lobi

frontali laterali e dietro a quelle mediano, esse presenta quatfero

piccole gibbosita delle quali le due mediane sono piu accentuate.

Gli occhi sono composti di circa 27 ocelli e con la estremita ante-

riore toccano la base dei lobi frontali laterali. Questi ultimi sono

assai grandi, ripiegati alquanto all'infuori e in basso, alia estremita

arrotondati piuttosto strettamente, senza angolo terminale esterno

e con mai-gine esterno diritto. II lobo mediano e in forma di pic-

colissimo triangolo ad angolo anteriore molto ottuso e troncato,

talora anche rintuzzato leggermente. Prosepistoma provvisto di un

piccolissimo tubercolo mediano.

Antenne posteriori lunghe piu della meta della lunghezza del

corpo, con articoli 2 a 5 dello scapo doppiamente solcati longitudi-

nalmente, con solco esterno piu grande, e carenati; inoltre gli arti-

coli 2 a 4 sono distintamente dentati all'apice dal lato esterno e

il dente del 3'' articolo e ii piu sviluppato, meno quelle del 2" e

ancora meno quelle del 4o. II P articolo del flagello e lungo in ge-

nerale il doppio, e anche piii del 2°.

II prime segmento del pereion presenta lateralmente una larga

insenatura alia base dell' epimere e questo si prolunga posterior-

mente in un corto lembo ad apice subacuto-arrotondato. Questa

insenatura apparisce diminuita nel 2° segmento ed ancora piii nel

S'\ manca negli altri segmenti pereionali, nei quali il lobo posteriore

dell'epimere dal 4° al 7° va facendosi gradatamente piu acute.

I processi articolari esistono nel 2°, 3" e 4^ pereiomte e sono

di media grandezza, acuti e inclinati verso Testerno.

In tutto il pereion i pori glandulari sono poco visibiii e situati

presso il margine laterale degli epimeri e al disotto del lobo po-

steriore dell'epimere precedents; questo, si intende, per i pereioniti

2-7, perche il V presenta il pore presso il margine dell'angolo an-

teriore deir epimere.

Nel pleon i primi due segmenti sono egualmente lunghi; degU
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altri tre, quasi uguali, il 5° e un poco piu lungo. Gli epimeri di

questi ultimi sono piuttosto grandi, con apice posteriore acuto, con

divergenza che diminuisce dal 3" al 5" pleonite, il quale ultimo

porta epimeri poco divergent!, le cui estremita posteriori sorpas-

sano assai il protopodite degli uropodi, ma rimangono un poco in

dietro alia estremita del pleotelson.

Pleotelson con margin! lateral! fortemente sinuati, tanto che

per questa insenatura si viene a distinguere in esso una larga e

corta parte basale (che e lunga poco piii di due quint! e talvolta

la meta della lunghezza totale) ed un triangolo con apice acuto.

La superficie del pleotelson presenta un solco mediano longi-

tudinale che si inizia al disopra del livello della insenatura laterale

ed e limitato a! lati da alcune granulazioni tubercoliformi.

Quanto a! pereiopod! quell! del 1** paio presentano un carpopo-

dite con margine estremo che per la sua forte obliquita forma con

il margine esterno un canto assai acuto, a guisa di dente. La su-

perficie anteriore dello stesso carpopodite mostra un solco ben mar-

cato che daH'angolo terminale interne percorre obliquamente verso

Testerno per circa tre quint! della lunghezza la stessa superficie.

I pereiopodi del T paio nella femmina, visti dal davanti, hanno

rischiopodite in forma di triangolo allungato, quasi isoscele, con

margine superiore leggermente convesso : all'angolo terminale ester-

no dello stesso si inizia una serie di aculei che si prosegue fino

alia meta del margine superiore della superficie posteriore del-

Tarticolo. Nel maschio lo stesso articolo visto dal davanti ha la

forma di un triangolo avvallato leggermente nel mezzo, con angolo

terminale interno leggermente acuto, angolo esterno quasi retto e

arrotondato, mai'gine anteriore molto leggermente convesso, mar-

gine laterale interno molto leggermente concave e assai pii^i lungo

di qaelio esterno. In corrispondenza dell'angolo terminale esterno la

superficie dell'articolo e piii fittamente pelosa che nel resto e sul

margine si inizia la serie di aculei di cui ho fatto cenno per la

femmina.

I pleopodi del 1° paio nel maschio hanno un exopodite con mar-

gine interno assai convesso ; il margine posteriore dello stesso pre-

senta a circa un terzo della sua lunghezza dal lato interno una forte

insenatura la quale insieme con questo ultimo delimita un lembo

di mediocre estensione e ad apice leggermente acuto e arrotondato.

Tale insenatura si ritrova anche nel 2° paio di pleopodi, ma un

poco piu allontanata verso 1' esterno. L' exopodite del 1° paio di

pleopodi nella femmina presenta la terza parte interna in forma
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di triangolo con margine anteriore curvato e apice posteriore interno

leggermente rivolto indietro e acuto arrotondato. I pleopodi tutti

presentano iin fondo bianco, specialmente le due prime paia, mar-

morizzato fittamente di bruno.

Gli uropodi, visti dorsalmente, hanno un protopodite di forma

quasi rettangolare con margine posteriore diretto trasversalmente

un tantino concavo, angolo interno posterioi'e retto, angolo esterno

posteriore arrotondato. Visto invece dalla parte ventrale il proto-

podite lia I'aspetto di un tronco di cono, presenta il margine poste-

riore pii^i concavo, I'angolo interno arrotondato, Tangolo esterno acuto

a guisa di piccolisssimo dente, il margine laterale interno obliquo

verso r interno. Dal lato esterno questo articolo presenta una am-

pia spaccatura longitudinale. L'exopodite e lanceolato con superficie

longitudinalmente rilevata, con margine laterale interno un poco

pill convesso dell' esterno. L'endopodite cilindroide, sottile, sorpassa

assai 1' estremita del pleotelson.

3. Porcellio Andreinii n. sp.

10 ebbi due eseniplari, un maschiu e una femmina, di quest i

specie per la cortesia del capitano medico Dott. Alfredo Andrei-
ni, il quale li raccolse nel Gennaio del 1905 a Poggio Cavallo nei

dintorni di Grosseto. In base alia descrizioni date dagli Autori delle

varie specie di Porcellio e alle mie conoscenze, credo die si tratti

di una specie nuova. Eccone la descrizione.

11 corpo e ovale leggermente allungato. La superficie dorsale e

finemente setolosa, coper ta uniformemente di granulazioni molto

forti a guisa di tubercoli. Queste granulazioni si trovano anche nel

margine posteriore dei segmenti del pereion e del pleon e, sporgen-

do, lo rendono distintamente crenulato. II colore fondamentale e

grigio marrone con marmoreggiature giallastre che tendono a co-

stituire quattro linee longitudinali, delle quali due lateral! al piano

mediano del corpo, e due, che sono le piii marcate, alia base degli

epimeri. Questi ultimi sono screziati di giallastro. La lunghezza

della femmina (piii grande) era di circa 9 mm., la larghezza misu-

rata ai pereioniti mediani di 5 mm. circa.

II cephalon e infossato completamente (astrazione fatta dai

lobi frontali) nel seno anteriore del P pereionite, i cui angoli an-

teriori si trovano presso a poco alio stesso livello della base del lobo

frontale mediano. I lobi frontali laterali sono grandi, con margine

anteriore semicircolare che lateralmente forma angolo ottuso unen-
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dosi con il margine laterale esterno clie e diritto : la loro super-

ficie e concava ed essi sono inclinati verso Testerno. II iobo me-

diano e piuttosto grande (ma piu piccolo assai dei laterali), di for-

ma triangolare, escavato nella superficie dorsale, con i margin! la-

terali inclinati in basso e in avanti, in niodo che visto daila su-

perficie ventrale il suo contorno ha I'aspetto di un largo V. II mar-

gine dei lobi laterali si unisce sotto angolo retto con quelle del Iobo

mediano.

Presso il margine posteriore del cephalon reso crenulato da

granulazioni si trova un solco trasversale clie, piii largo e incurvato

in avanti sul tratto mediano, si assottiglia lateralmente per andare

a terminarsi al limite posteriore degli occhi.

Gli occhi sono grandi, composti di circa 30 ocelli nel sinistro,

di circa 25 nel destro. Essi sono piii estesi in lunghezza dei lobi

frontali laterali, anteriormente a limite convesso
;

posteriormente

si terminano a punta. Dal loro lato interno essi sono circoscritti

da una fila leggermente arcuata di vistosi tubercoli.

II prosepistoma presenta un$i sporgenza nasiforme piccola, ma
ben distinta e rivolta all'insia, sotto al Iobo mediano.

Antenne posteriori lunghe piii della meta del corpo, con arti-

coli, specialmente quelli dello scapo, piuttosto massicci. Gli a)'ticoli

3", 4" e 50 dello scapo presentano quattro solchi longitudinal! assai

evident!, due superior!, uno inferiore ed uno piu sottile al margine

laterale interno. II 2" articolo dello scapo stesso con dente appena

accennato, il 3° con dente non lungo, ma assai robusto, il 4° arti-

colo, che e molto largo, presenta all'angolo terminale esterno una

sporgenza dentiforme. II 1" articolo del flagello, che e assai pii

corto del 5° articolo dello scapo, e un poco piii corto del 2".

Nel pereion il V segmento presenta alia base degli epimeri nelj

margine posteriore una insenatura largamente concava
;
questa in-

senatura e minore nel 2° pereionite e accennata nel 3°. L'angolo

anteriore degli epimer! del 1^ pereionite e acuto arrotondato, come,

pure quello posteriore che e un poco stirato all'indietro.

Negl! epimeri dei segment! pereional! saccessivi l'angolo poste-

riore va facendosi piu decisamente acuto. Posteriormente e alia basi

degli epimeri ogni pereionite presenta un leggero avvallamento delk

superficie, avvallamento che e piu accentuato e slargato nel 7" di essii

I process! articolar! del 2", 3" e 4° pereionite sono assai gran-j

di e acuti, rivolti verso i lati del corpo e leggermente incurvati.

pori glandular! sono nascost! sotto gli epimeri del segmento pre]

cedento, nel 1" pereionite si trovano all'angolo anteriore.
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II pleon ha gli epimeri dei segmenti 3-5 assai grandi, con di-

vergenza che dal 3° segmento va fortemente diminuendo nel pas-

sare al 5*^, dove gli stessi epimeri sono pocliissimo divergenti, per

CLii il margine posteriore del tergite, che e quasi rettilineo (come

nel pleonite precedente), forma un angolo leggermente ottuso o quasi

refcfco con il margine pure posteriore dell'epimere. Gli apici degli

epimeri di questo 5* pleonite rimangono un tantino indietro alia

estremita del pleotelson.

II pleotelson e piii largo che lungo, son i lati fortemente insi-

nuati ad angolo deciso, in mode che per questo si distingue una

parte basale ed una parte posteriore a questa in forma di trian-

golo al di sopra incavato e ad apice acuto. La incavatura di questo

triangolo rappresenta I'allargamento di un solco stretto niediano

che parte dalla base del pleotelson, il quale solco prima di allar-

garsi si presenta hancheggiato da un tubercolo per lato. Esterna-

mente a questi due tubercoli si trova un piccolo solco per lato, che

fa capo alTangolo suddetto dei margini laterali del pleotelson.

I pereiopodi del l'^ paio hanno un carpopodite che, visto dal da-

vanti, presenta un solco profondo e largo limitato alia meta ester-

na e un poco oblique, il quale si arresta a poca distanza dalla base

dell'articolo. Quelli del 7*^ paio nel maschio presentano, visti dal

davanti, un ischiopodite in forma di triangolo con margine laterale e-

sterno diritto, margine laterale interne appena convesso e margine

superiore pure convesso. Questo ultimo, verso il lato esterno incavan-

dosi, raggiunge sotto angolo leggermente acuto il margine laterale

esterno, mentre con il margine laterale interne forma angolo quasi

retto leggermente ottuso.

I pleopodi del 1° paio nel maschio hanno un margine interne

largamente convesso, margine posteriore sinuoso, apice posteriore

acuto.

Gli uropodi presentano un protopodite che dal lato esterno

presenta una larga spaccatura, e assai piii corto del pleotelson e

con il sue margine posteriore resta assai indietro alia estremita

degli epimeri del 5° pleonite. Lo stesso margine posteriore e molto

leggermente concave ed oblique verso I'interno. L'angolo terminale

esterno del protopodite e arrotondato, quelle interno piuttosto acu-

to. Dal lato ventrale Texopodite presenta la superficie in forma di

tronco di cone. L'exopodite ha forma lanceolata; e lungo circa due

volte la superficie dorsale del protopodite. L'endopodite sorpassa

solo di un tantino la estremita del pleotelson e visto dalla faccia

ventrale presenta una larghezza uniforme.
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4. Porcellio Bazzautii n. sp.

10 ho raccolto diversi esemplari di questa specie in un giar-

dino di Reggio Emilia nel febbraio del 1912, sul Monte Barro (Prov.

di Como) nel maggio 1913 ; altri ne ebbi per la cortesia del dottor

Livio Fiorio, il quale li raccolse nel febbraio, marzo e aprile, pure

di questo anno, nei dintorni di Pusiano (Provincia di Como), in Val

Malenco (Prov. di »Sondrio), a Varone e Monte Brione presso Riva

(Trento). Come si vede questa specie si estende fine suUa parte me-

ridionale doUa Valle Padana. E probabile che essa si estenda sopra

tutta la regione alpina e anche sugli Appenniiii per lo mono dol-

rjtalia superiore.

Questa specie appartiene alle forme piccole e presenta molta

afflnita con il Porcellio BatJikei Brandt, con il quale pero e impos-

sibile confonder'o. Valga per cio la buona descrizione che di questo

ultimo ha dato Carl (Bibl. 3, pag. 133), unitamente a figure. lo la

dedico al carissimo amico prof. Alberto Razzauti, al quale sono

grato per gli aiuti di cui mi e state largo nel raccogliere materiale

di Isopodi. Ne presento la seguente descrizione.

11 corpo e ovale allungato, assai convesso, rnolto finemente

punteggiato e con piccolissime setole (in corrispondenza delle pun-

teggiature che sono lineari) bene distinte sul pleon, coperto di tu-

berosita assai appiattite per cio che riguarda i tergiti dei pereioniti

che esse rendono ondulati, piu rilevate e piccole, a guisa di granu-

lazioni, invece sugli epimeri degli stessi segmenti (specialmente del

lo) e sul cephalon, nel quale sono anche piu fitte. Le tuberosita oc-

cupano i due terzi anteriori della lunghezza del tergite di ogni seg-

mento pereionale, mentre il terzo posteiiore, hscio e nettamente

distinto dai primi da una sottile linea incavata e trasversale, forma

una alta striscia trasversale essa pure, la quale e piii espansa in

lunghezza alia base degli epimeri, specialmente degli ultimi seg-

menti, e nel mezzo del tergite. I margini posteriori del tergite tiel

?• pereionite e dei pleoniti sono leggermente granulati, e negli stessi

pleoniti si trova accennata una serie trasversale (h granulazioni

sulla meta della lunghezza del segmento, granulazioni che si esten-

dono sugli epimeri. 11 colore fondamentale e un grigio marrone, piii

meno scuro : talora il terzo posteriore dei segmenti pereionali e

piij chiaro. Sopra questo colore spiccano delle macchie giallognolo

cosi disposte. Una fila di macchie sfumate lungo la linea mediana

del corpo, delle quali ciascuna non raggiunge il margine posteriore
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del segmento cui appartiene. Da ogni lato di questa fila mediana si

Lrova una fila di complessi di macchietfce (che si riducono ad una

sul pleon) in corrispondenza delle lineole non punteggiate indicanti

le insei'zioni muscolari. Piii esternamente da ogni lato si ha una

fila di macchie delle quali ciascuna (acceiinata talora od anche man-

cante nel pleon) occupa circa i due terzi anteriori della base degli

epimeri. Finalmente gli epimeri dei pereioniti sono screziati di raac-

chiette dello istesso colore ed hanno 1' angolo posteriore pei' lo piii

colorato in giallo die spesso tende al rossastro, particolarita di co-

lorazione che si veriflca spesso nell'exupodite degli uropodi. La mac-

chiettatura nel pleon e ridofcta, inquantoche delle file di macchie

sono conservate piii che altro le due laterali alia mediana che e

accennata, come pure accennate sono quelle alia base degli epimeri.

II pleotelson presenta alia base tre macchioline giallognole, una

mediana piia grande delle altre due laterali. Le parti ventrali del

corpo sono biancogiallognole, marmonzzate pii^i o meno di bruno. II

cephalon pure presenta numeroso e piccole macchie dello stesso co-

lore delle altre della superflcie dorsale, ma sparse senza un ordine.

La lunghezza massima osservata e di 7 mm., la larghezza, mi-

Burata nei pereioniti mediani, e di 4 mm. circa.

II cephalon, astrazione fatta dai lolji frontali, e completamente

i«fossato nel seno anteriore del 1° pei^eionite. I lobi frontali late-

rali sono piuttosto grandi, obliqui in basso e verso i lati, a margine

laterale esterno diritto che fa angolo ottuso con il margine ante-

riore, il quale a sua volta unendosi con quelle laterale interno (che

alia base e parallelo a quelle esterno) forma quasi un semicircolo,

talora pero cosi stretto da accennare un angolo. II lobo mediano e

piccolo, in forma di triangolo ad apice molto ottuso, con tendenza

ad arrotondarsi, quasi arrotondato talora : unendosi con i lobi late-

rali forma angolo assai ottuso. Al di dietro di questo lobo mediano

si trovano due piccole protuberanze piii o meno allungate, le quali

divergono fortemente verso i lati. Presso il margine posteriore del

cephalon un leggero ma largo solco trasversale. II prosepistoma ha

un piccolissimo tubercolo ottuso mediano subito al disopra del largo

e accentuate solco che separa prosepistoma da mesepistoma.

Gli occhi sono grandi, oblunghi, con margine convesso all' in-

nanzi, piu ristretto (quasi a punta) all' indietro, lateralmente all' e-

sterno largamente arrotondato, quasi diritto all' interno. Essi hanno

circa 24-27 ocelli. II maggior numero di ocelli ho trovato nell'occhio

sinistro.

Le antenne posteriori sono lunghe meno della meta del corpo.
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In esse I'arfcicolo 2" dello scapo ha un denLe terniinale esterno ap-

pena percettibile, I'articolo 3° un dente piu grande ma sempre as-

sai piccolo. Gli articoli 4" e 5" presentano una traccia di soicatura

e sono a sezione leggermente augolosa. II 5" articolo e lungo una

volta e mezzo il
4o.

II flagello e sottile e piu corto del S^ articolo dello scapo, e dei

suoi articoli il 1° e assai piii corto del 2°, e per lo piii circa
-/a-

Nel pereion il 1" segmento presenta angoli anteriori acuti, ma
bene arrotondati, e bordo laterale leggermente rialzato in special

niodo anteriormente : il margine posteriore dello stesso in corrispon-

denza degli epimeri ha una sinaosita accentuata ma non profonda:

I'angolo posteriore dell'epimere e leggermente acuto ed arrotondato,

e si estende poco all' indietro, piegandosi leggermente all'indentro

tanto da rientrare dentro il margine laterale del 2° pereionite. Que-

sta conformazione del margine e dell'angolo posteriore deU'epimero

si trova, per quanto un poco attenuata nel 2° e nel 3" pereionite

;

peraltro tutti gli altri pereioniti, se non hanno la sinuosita alia

base degh epimeri, hanno I'angolo postei'iore acuto e stirato all' in-

dietro. I processi articolari del 2°, 3" e 4° pereionite sono piccolissimi,

conici, diretti trasversalraente. I margini laterali di tutti i pereioniti

sono foggiati a cercine e come altra particolarita intoressante abbia-

rno in essi un nodulo ben distinto, giallognolo, presso la base e il

margine posteriore deU'epimere. Nei primi segmenti questo nodulo e

meno distinto e un ])oco piii allontanato in avanti dal margine po-

steriore. I pori glandulari sono situati presso la meta del margine

laterale degli epimeri, ma da questo un poco distanti.

Nel pleon il margine posteriore dei tergiti dei segmenti 3, 4 e

5 e diritto e alia base degh epimeri forma un angolo ottuso e de-

ciso passando alio stesso epimere, in mode che nel complesso tale

margine, e cio specialmente nel 5° pleonite, ha I'aspetto di un tra-

pezio senza base. Le estremita degli epimeri del 5o pleonite sono

acute, ma meno di quelle del 3° e 4", e restano assai indieti'o alia

estremita del pleotelson.

II pleotelson, privo di granulazioni, e pianeggiante al di sopra

o leggermente concavo, un poco piii largo che lungo, assai insi-

nuate ai lati, ma non ad angolo e senza formazione quindi di una

parte posteriore distinta ; il suo apice e acuto arrotondato.

I pereiopodi del 1" paio hanno un car])opodite che, visto dal

davanti, presenta una soicatura longitudinale molto indistinta. 1

pereiopodi del T paio nel maschio, come nella femmina, hanno un

ischiopodite che, visto dal davanti, ajiparisce in forma di triangolo
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raediocremente allungafco, con aiigolo terminale interno quasi retto,

angolo terminale estenio acuto e raai'gine superiore leggermente

convesso. Questo articolo e un poco pii!i corto del carpopodite che

non presenta particolarita di scultura degne di nota.

Dei pleopodi, quelli del l** paio nel maschio hanno I'exopodite

con niargine interno largamente convesso, Tangolo posteriore inter-

no acuto, ma bene arrotondato, margine posteriore sinuatomanon
intaccato, e dopo la insenatura lo stesso margine corre diritto

verso I'esterno. In (juesto articolo si trova un soh;o longitadinale

piccolo raa distinto fra la parte membranosa (interna) e la parte

tracheale (esterna), ma piii verso la prima. L'endopodite ha I'estre-

mita posteriore a punta ottusa, leggermente ripiegata verso Tester-

no e delimitata per un piccolo strozzamento. Nella femmina i pleo-

podi del 1'' paio hanno I'exopodite con angolo posteriore interno

acuto e arrotondato, margine posteriore con forte incurvatura in

coi'rispondenza del principle del distretto tracheale. Questo ultimo

in tutti i pleopodi della femmina e limitato al terzo esterno dello

exopodite, mentre nel maschio ad eccezione delle prime due paia

di pleopodi, e poco visibile perche e molto meno svilnppato, situato

nel mezzo dell'articolo stesso ed e ricoperto dall'exopodite del ple(j-

pode precedente. Si aggiunga che nel maschio tutta la super.lcie

degli exopoditi appartenente al distretto tracheale e di colore bru-

nastro specialmente nei pleopodi 2-5.

Grli uropoili hanno un protopodite, del quale, visto dal dorso,

apparisce solo una piccola poizione: il sue margine posteriore che

e trasversale e molto lievemente concave, resta assai indietro agh

apici degh epimeri, del 5" pleonite. Esse presenta nella superficie

laterale esterna una forte e larga spaccatura. L'exopodite piuttosto

corto ha forma lanceolata allungata ed e lungo quasi quanto il

pleotelson (un poco meno negli esemplari piu giovani) che sorpassa

per circa la meta della propria lungbezza. Esse presenta un mar-

gine esterno quasi diritto, mentre il margine interno, specialmente

alia base, e convesso. L'endopodite visto dalla faccia ventrale pre-

senta lati quasi paralleli, e molto peloso e prov visto alia estremita

di una forte e lunga setola un poco rivolta aU'infuori. Esso rag-

giunge la estremita del pleotelson che sorpassa talora sensibilmente.

5. Porcellio Diomedus Bollf.

Nel materiale dihgentemente raccolto dal prof. Giacomo Cec-

cuni Utile Isole Tremiti A. Dollfus nel 19U6 (Bibl. 6 pag. 33) ha
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potuto rinvenire una naova specie di Porcellio raccolta precisamen-

te in San Domino, la quale ha chiamato, Porcellio Diomedus in

rapporto al nome antico di Insulae Diomedae die presso gli anticlii

avevano tali isole. L'Autore fa rimarcare che il carattere della fau-

na isopodologica di queste isole si avvicina assolutamente a quello

della fauna mediten-anea occidentale. Infatti secondo lui le specie

considerate come proprie alle coste della Grecia e della Dalmazia

lion vi si troverebbero e se Armadillidium Pallasii Brandt e fron-

tiroslre B. L. sono comuni lungo le coste deU'Adriatico (sopratutto

verso Trieste e il Quarnero), sono stati ritrovati anche in altri

punti della regione moditerranea. Secondo ii Cecconi poi (Bibl. 4)

la fauna delle Isole Tremiti e quasi identica a quella d'ltalia; essa

concorderebbe moltissimo con quella della Sicilia e delle Isole del

Mar Tirreno.

A confbrtare questa opinione di Doilfus e Cecconi nei ri-

guardi dei caratteri occidentali di tale fauna si presta in modo in-

teressante il rinvenimento da parte mia sulla spiaggia della focc

del Calambrone presso Livorno (Toscana) di tre esemplari (2 rna-

schi e 1 femraina) di un Porcellio che con ogni verissimiglianza

deve riportarsi alia specie sunnominata, per quanto io non abbia

potuto esaminare gli esemplari che ebbe a sua disposizione il Doil-

fus. Riporto integralinente la diagnosi data da questo ultimo

:

" Corps ovale, peu convexe, convert de granidations spinescente6.

Lobes lateraux du front tres developpes, ^jresgwe quadrangidaires a

cote interne un peu arrondi. Lobe median grand, quadrangidairo.

Epistome presentant un mamelon peu accentue, mais sans tuber

cule periiforme. Antennes ne depassant pas le troisieme segment

pereial, articles du fouet subegaux. Yeux moyens. Premier segment

pereial a courbure postero laterale peu accentuee. Pleon a cotes as-

sez etroits, un peu divergents. Pleotelson triangulaire aussi large

que long, incurve sur les bords, termine par une pointe subaigue.

Exopodite des premiers pleopodes (5) plus large que long, a cote

interne arrondi ed termine par une pointe courte et subobtuse. En-

dopodite des uropodes atteignant a peine le sommet du pleotelson.

Exopodite assez long, etroitement lanceole. Couleurs : fauve pale,

tinement ponctue de brun, avec des lignes longitudinales brunes.

Lobe frontal median et extremite des uropodes bruns. Dimensions :

12 X 5 V2 millimetres. Provenance: Santo Domino (lies Tremiti,

Adriatique) „.

Ora io debbo notare che tale diagnosi come pure le tigure annesse

alia stessa sono assai trascurate e inesatte. Basti dire, a tacere di
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altre inesattezze, che nella figura B (rappresentante Tultimo seg-

mento pleonale, il pleotelson o gli uropudi) si possono osservare nel

margine posteriore del tergite deH'ultlmo segmento pleonale delle

spine le quali e per la grandezza e per la forma e per la giacitura

costituirebbero un carattere iniportante, del quale d'altra parte

I'Antore non fa parula nel teste. Non sara (juindi fuori di luogo

che io present! una descrizione piia accurata, tanto piii che si

tratta di una specie caratteristica della fauna italiana. Eccola dun-

que particolareggiata.

II corpo e ovale leggermente allungato, mediocremente convesso,

molto fittamente e finemente punteggiato e setoloso in modo da

avere un aspetto pruinoso, coperto dorsalmente di granulazioni bene

scolpite, ma non spinescenti come dice Dollfus. Queste granula-

zioni sono molto piii sviiuppate, a guisa di tubercoli, nel cephalon

e sulla parte anterioro del corpo. Nella parte posteriore sono molto

meno grosse e piii rade, Le granulazioni che si trovano presso il

margine posteriore dei segment! rendono questo cremulato, e cio

specialmente nei pereioniti 4-7 e nei pleoniti. Una fascia trasver-

sale priva di granulazioni (o solo con piccolis&ime) fra il margine

posteriore e i due terzi anteriori del tergite dei pereioniti. La lun-

ghezza massima, dal margine anteriore del lobo frontaie mediano

alia estremita degli uropodi e di 8 mm. la larghezza misurata ;il

3" pereionite e di mm. 8,8.

II colore e un bruno copiosamente macchiato di fulvo pallido

giallognolo. Questa macchiettafcnra e abbastanza, regolare tanto

che nel pereion possiamo distinguere cinque zone longitudinali di

tali macchie giallognole. La zona mediana e costituita da macchie

di cui ciascuna occupa tutta I'allezza del segmento pereionale e si

perde sul pleon i cui tergiti, specialmente il 4" e il 5°, sono bruni

:

vengono poi due zone laterali, una per parte (che non si trovano nel

pleon), di lineole non punteggiate corrispondenti alle inserzioni

muscolari, quindi due altre zone, una per parte, di macchie piu o

meno lobate e frammentate verso la base degli epimeri, ed in ul-

timo abbiamo gh epimeri che sono [uii o meno estesamente mac-

chiati di giallognolo e specialmente all'angolo posteriore. II cepha-

lon presenta una marmoreggiatura uniforrae. II lobo mediano fron-

taie e bruno scuro e bruni pure sono alia base i lobi frontali late-

rali. Nel pleon gli epimeri sono macchiati di giallognolo nelhv parte

anteriore e in quella esterna, una macchia giallognola alia base

degli epimeri ed una macchia mediana sui tergiti dei pereioniti 1-3.

II [»k;otelson presenta tre macchie alia base, due laterali piii grandi,
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una mediana piu piccola. Negli uropodi il protopodite e tiitto gial-

lognolo, Texopodite e giallognolo iiella sua meta basale.

II cephalon non e coinpletamente infossafco nel seno anteriore

del r pereionite. I lobi frontali lateral! sono molto sviluppati, di

foi'ma quasi quadrangolare, cou gli augoli superioii esterni arrotou-

dati, ma di piii I'angolo iuterno. in uu esemplare peraltro la parte

superiore di tali lobi era strettameute arrotoudata e quindi senza

angoli. II lobo frontale mediano e grande, quadrangolare, ad angoli

superior! arrotondati : e un poco ribattul,o all'indietro e sorpassa

assai i lobi lateral!. Esso e un poco piii largo die lungo, ma mo-

stra delle variazioni accentuate, perche in un esemplare presentava

le due dimension! presso a poco eguali. Dorsahnente e concave

come pure loggerniente concavi sono i suoi margini lateral! : anzi

questi margini • si continuano alia base del lobo stesso in una ere-

sta inclinata che si congiunge sotto un angolo piuttosto ottuso con

il lobo laterale corrispondente. Sulla superficie dorsale del cephalon

dal lobo frontale mediano partono aH'indietro, divergendo lateral-

mente, due piccole protuberanze allungate ; dal lato interno di que-

ste si ha un solco che si dirige obliquaniente ail'indietro e lateral-

mente, e giunge fin quasi al margine posteriore. Esso solco divide

la superficie cefahca in tre parti, una mediana triangolare piu

grande, due lateral! quasi quadrangolar! che arrivano fino all' oc-

chio. Presso il margine posteriore del cephalon si ha un solco che

rende leggermente lialzato lo stesso margine. II prosepistoma pre-

senta una sporgenza mediana priva pero di tubercolo.

Gli occhi sono assai grand!, a contorno ellittico e compost! di

24 ocelli.

Le antenne posteriori stirate all'indietro non sorpassano il 3''

pereionite. Degli articoli dello scapo che sono piuttosto gross!, i 2-5

sono solcat! non profondamente e carenati lievemente: il 2" ha un

piccolissimo dente, il 3** un dente piu forte ma certo non vistoso,

nel 4" I'angolo terminale esterno forma come una corta punta un

poco acuta. Nel tlagello il 1° articolo e assai piii corto del 2^, ma
forse in individu! piu sviluppati di quell! esarainati da me raggiun-

gera le stesse dimension!, come ha osservato Dollfus.

II primo pereionite ha un margine posteriore molto leggermente

sinuato (talora appena percettibilmente) alia base degh epimeri, si-

nuatura un tantino piii evidente nel 2" pereionite la quale diminui-

sce nel 3° per scomparire aflfatto nei successivi.

Gli angoli anterior! del P pereionite sono acut! arrotondati.

Questi e la superficie marginale sono leggermente rialzati.
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L'angolo posteriore deU'epimere e poco acuto, quasi retto e im-

percettibilinente stirato aH'indietro nei primi tre pereioniti, negli

altri doventa acuto e stirato all'indietro.

II margine posteriore del 1" pereioiiite subito dopo l'angolo po-

steriore deU'epimere forma una piccolissima insenatura. Alia base

degli epimeri e piii avvicinati al margine posteriore, dal quale di-

sta meno negli ultimi tre pereioniti, si trova un nodulo distinto.

I pori glandulari sono situati accosto al margine laterale e nella

parte anteriore degli epimeri, per modo die essi sono nascosti dal

lembo posteriore dell' epimere preoedente. Nell' epimere del P pe-

reionite sono situati nell' angolo anteriore. I processi articolari

mancano.

Nel pleon gli epimeri del 3^ 4" e 5° segmento hanno il mar-

gine posteriore concave, e percio essi hanno I'aspetto falciforme e

sono poco divergenti : hanno apici molto acuti.

II pleotelson e triangolare, presso a poco lungo quanto largo.

II suo margine laterale presenta una piccola insenatura ad un ter-

zo circa della sua lunghezza dalla base. La sua superflcie dorsale

e leggermente avvallata verso la parte posteriore. Al di sopra del

livello della insenatura laterale menzionata si trovano due minu-

scoli granuli, uno per parte alia linea mediana. La estremita e a

punta acuta, la quale si estende molto piii indietro degh apici de-

gli epimeri del 5° pleonite.

I pereiopodi del 1° paio hanno un carpopodite che, visto dal

davanti, presenta uu solco longitudinale stretto e leggermente obli-

que che occupa quasi i due terzi dell'articolo cominciando dall'an-

golo terminale iiUerno. I pereiopodi del 7^ paio nel maschio hanno

I'ischiopodite robusto, e questo, visto dal davanti, presenta una su-

perflcie triangolare incavata nella meta terminale, limitata lateral-

mente da bordi rilevati. Di questi bordi quelle interno e concave,

quelle esterno leggermente convesso, quelle terminale quasi rettih-

neo. Degli angoli di tale superflcie, molto acuto e quelle inferiore,

meno quelle terminale interno che e anche arrotondato, quasi retto

quelle terminale esterno. La superflcie laterale interna dello stesso

articolo e incavata da un largo solco longitudinale. La superflcie

posteriore invece e convessa. Pochi acuclei essa presenta lungo il

margine terminale interno.

Nei pleopodi del V paio del maschio I'exopodite e piii largo

che lungo, con margine laterale interno convesso, margine poste-

riore fortemente insinuate in modo da costituirsi dal lato interno

un lembo subacute e divergente daha hnea mediana. II margine
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anteriore dello stesso articolo e provvisto alia meta di un forte

angolo rientrante.

Gli uropodi hanno un protopodite che visto dal dorso appari-

sce quasi di forma quadrata, per quaato alquanto piii largo ; esso e

lungo circa Vs del pleotelson e il suo margine posteriore resta un

poco indietro agli apici deglJ epimeri del 5" pleonite. II suo angolo

posteriore esterno e quasi retto e arrotondato, il margine laterale

leggermente concavo. L'exopodite e piuttosto corto e strettamente

lanceolate, piii spostato nella sua inserzione al protopodite verso

I'angolo posteriore interno di questo.

L'endopodite, assai stretto, raggiunge con la sua estremita po-

steriore appena quella del pleotelson, ma talora la sorpassa imper-

cettibilmente.

Stazione di Biologia e Idrobiologia applicata di Milano. — 15

ottobre 1913.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

DoTT. ARTURO BERETTA

Prof. Inc. di Odontojatria e Protesi dentaria nella R. Universita di Bologna

Contributo alia fine architettura dello smalto

(Con tavola XIII).

£ vietata la riproduzione.

Una delle question! che si agitano intorno alia minuta striit-

tura dello smalto riguarda la disposizione dei prismi, specialmente

in rapporto alia sproporzione fra le due superiici del tessuto :
1' e-

sterna in intimo contatto colla cuticola, e V interna al margine di

congiunzione amelo-dentinale : la seconda di necessita minore della

prima. Sproporzione che risulta evidente gia al semplice esame di una

sezione che passi per I'asse di un djnte cuspidato, in particolare

se di un dente fortemente appuntito.

Le spiegazioni che si danno in proposito si possono riassumere

nolle due seguenti principali

:

1.0 I prismi nello spiegarsi in mode radiale aumentano di

diametro, presentando necessariamente il minimo all' interno ed il

niassimo aU'esterno, sotto la cuticola (Vedi fig. 1);

2° I prismi presentano piu o meno ugualmente tutti lo stesso

diametro. Negli spazi angolari risultanti alia zona corticale dello

smalto, si insinuano, durante lo sviluppo, altri prismi di diversa

lunghezza, ma piii corti dei primi, i quali vengono cosi a zeppare

i vani suddetti e completare il tessuto (Vedi fig. 2).

Alia prima ipotesi, almeno come fatto istologico, se non come

elemento sufficiente da solo a dare spiegazione della questione sopra

posta, troviamo consenzienti tutti gli autori. Cosi v. Ebner dice:

Lo spessore dei prismi aumenta in modo assoluto, partendo dalla

dentina verso la superfice esterna, per un processo che si compie

contemporaneamente aU' ispessimento dell'ameloblasta durante il
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progredire dello sviliippo dello smalto. II massimo spessore possi-

bile cui puo giungere un prisma sarebbe determinato dal diametro

della cellula dello smalto al momento della deposizione dello strato

corrispondente. Non potendosi provare 1' ingresso di cellule nuove

durante la formazione dello smalto si dovra spiegare ringrandiraento

della superfice di questo, aramettendij un piccolo accrescimento in

spessore dell' ameloblasta, contemporaneo al suo accrescimento in

lunghezza, e che armonizza coll'aumento in spessore del prisma.

D'altra parte questo modo di spiegazione e conseguenza natu-

rale del processo di formazione dello smalto quale lo stesso v. Ebner
descrive :

" II prolungamento di Tomes e I'origine del prisma; la

Btruttura alveolare da cui e possibile strapparlo e la sostanza ce-

mentante. .11 prisma giovane si presenta piu stretto deli'estre-

mita prossimale dell'ameloblasta. Leapofisi di Tomes, procedendo

nella calciflcazione, divengono prismi di smalto, mentre le masse di

calce che appariscono come sfere e granuli nell' interne, si fondono

insieme Prima i prismi sono sottili, poi a poco a poco si con-

densano a spese della massa cementante che li circonda e che viene

sempre piii attratta nella calciflcazione „.

Se cosi ci figuriamo il processo di sviluppo dello smalto, nulla

di pill semplice del pensare che la condensazione del prisma a spese

della massa cementante, avvenga in differente proporzione a se-

conda delle condizioni locali: deticiente verso la linea amelo-denti-

nale, abbondante, sine a raggiungere 1' intero diametro dell'amelo-

blasta, verso la parte esterna.

Altri inveco, specialmente gli Anglo-americani avanzano una

seconda ipotesi. Cosi Ho pew ell -Smith il quale scrive: " Siccome

i prismi corrono verso I'esterno e si accostano alia superfice libera,

e ovvio che molti stretti spazi rimangano fra gli uni e gli altri ra-

dialmente in modo centrifuge dalla dentina, I'area totale dei quali

prismi quivi, cioe alia dentina, trovasi considerevolmente piii pic-

cola che alia periferia dello smalto. Questi spazi sono riempiti da

numerosi prismi supplementari di varia lunghezza ma sempre piii

corti dei principali ed istologicamente identici a questi.

Entrambe le ipotesi, benche appaiano ammissibili, lasciano tut-

tavia adito ad obbiezioni di qualche valore.

Perche, qualora noi ammettiamo che il maggior diametro del

prisma all'esterno in confronto del limite dentinale all' interne sia

condizione sufficente a spiegarci la differenza nelle due superflci,

questa differenza dovrebbe riuscire rilevabile anche ad un grossolano
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esame microscopico specialmente in alcuni denti cuspidati fortemento

appuntiti. Non si potra obbiettare che pel decorso elicoidale del pri-

sma non sarebbe possibile ottenere un preparato di quest' ultimo

sopra il suo intero decorso, potendosi opporre facilmeute che doven-

dosi trovare tale sproporzione in tutti i prismi di una data zona,

poco importerebbe alio scope individuarli in questa ricerca.

Ora tale sproporzione, mentre e facilmente apprezzabile nell'a-

meloblasta, non lo e ugualmente nella totalita dei prismi, almeno

in modo cosi rilevante come dovrebbe apparire.

Per contro a coloro poi che sostengono la esistenza dei prismi

supplementari puo obbiettarsi che tale fatto pur non essendo inam-

missibile, resta ancora da dimostrarsi.

Ditatti non e possibile riconoscere gU elementi in parola sopra

un preparato istologico, perche noi sappiamo come la disposizione

dei prismi a strati longitudinali che si avvicendano a strati traversali

possa facilmente indurre ad illusion] ottiche. Cosi puo avvenire che

cio che sembra il punto di terminazione centripeta di un prisma

supplementare altro non sia se non il punto di flessione di un pri-

sma principale che si ripiega ivi ad angolo piu o meno aperto e

scompare quindi dal piano di sezione. Dovremmo percio conoludere

che la esistenza di questi prismi supplementari, benche possibile,

sino ad oggi non e stata provata.

Tali essendo le ipotesi volli cercare per via istologica la prova

deU'esistenza di questi prismi e quant'altro mi risultasse a spiegare

comunque la questione.

E note che gh ameloblasti durante il periodo di secrezione del

prisma si mostrano tipicamente disposti in una sol fila regolar-

mente gh uni presso agli altri. 11 nucleo occupa la larghezza della

cellula, e si mostra a volte ovale, piia spesso quadrato o angolare,

ed in qualche caso a foggia triangolare cogli angoli volti verso lo

smalto giovane, tali da sembrare in continuitii con processi filamen-

tosi (^). II nucleo si trova in posizione eccentrica nella parte piu

distante dal prisma in formazione.

Se la posizione che il nucleo viene ad assumere nell'amelo-

blasta durante il processo di calcificazione del prisma e costante

in ogni caso, parrebbe logico il pensare, come si deduce dal Tomes,
che quando il nucleo si trova ectopico, posto in modo piii pros-

simale alia linea dentinale, la cellula ancora non sia funzionante.

Troviamo prova di questo asserto osservando una sezione che passi

(I

(') Tomus, i>ug. ItJO, 1. o.
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per Tasse di uii dente cuspidate collo smalto in via di calcificazione.

Vediamo allora clie, mentre alia sommita, ove gia e comparso il

primo cappuccio di smalto, I'ameloblasta si presenta nel modo so-

pradescritto, verso il colletto le cellule mostrano I'aspetto primor-

diale embricnale, col nucleo rotondeggiaiite od ovale, ancora nella

parte centrale del protoplasma. Percio il reperto di ameloblasti

con nuclei ectopic! nel modo di un anomalo avvicinanaento alia

linea dentinale, potrebbe servire come indice di uno state di non

funzionalita della cellula alia produzione dello smalto.

VoUi quindi cercare in un germe in via di evoluzione se tale

fatto fosse reperibile ed in quale parte del germe, pel quale fine

mi servii delle sezioni in serie di denti di cane, da me preparate

per altro studio.

Le mie ricerche ebbero esito negativo giacche pressoche in

nessun ])unto, la dove i prismi dello smalto erano gia in via di

sviluppo, trovai I'ameloblasta con ectopia nucleare nel sense di una

posizione prossimale alia linea dentinale. Sole nella parte linguaie

del dente dove il cuspide mostra una certa curva, potei rintracciare

qualche raro nucleo ovale, non angolare, pii^i o meno avvicinato

alia linea ameloblastica interna. In nessun case mai ottenni tale

reperto aU'estremo cuspidale.

Quindi, qualora si potesse dedurre, per quanto sopra ho ricor-

dato, che il nucleo ectopico nel modo sopra accennato sia I'espo-

nente di uno state primordiale dell'ameloblasta non ancora funzio-

nante, qualora si riscontrassero tali figure in mezzo ad altri ame-

loblasti in plena attivita formativa, si verrebbe a provare istoge-

neticamente la esistenza dei prismi supplementari, cioe I'esistenza

di prismi che, perche originati posteriormente agli altri (prismi

principal!), raggiungono una lunghezza varia, sempre tuttavia mi-

nore di questi.

Nei miei preparati tale fatto s'incontra invece come eccezione

in pochissimi casi (vedi tavola), mai ad ogni modo all'estremo cuspi-

dale dove la presenza dei prismi supplementari dovrebbe essere

piii manifesta. E percio, in vista specialmente del numero esiguo e

della sede di questi nuclei ectopici, i quali ripeto si presentano solo

come eccezione una volta sia incominciata la formazione dei prismi,

credo i miei report! parlino assolutamente in sfavore della tesi

preposta.

In altra serie di sezioni di un dente prossimo alia eruzione (un

cuspidate di canej dove lo smalto venne risparmiato per la parziale
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decalcificazione subita, ho potuto invece osservare la singolare di-

sposizione dei prismi dello smalto, la quale, pure interessando il

vasto quadro della tessitura dello smalto in generale, porta in par-

ticolare un valido contributo alia presente questione.

Benche sarebbe certamenbe preferibile il ricostruire con preci-

sione la intera tessitura dello smalto coU'avvicinare tutte le sezio-

ni della serie, debbo^confessare che i miei preparati riuscirebbero

insufflcienti per poter rispondere con assoluta esattezza e coscienza,

e percio credo per mia parte doveroso esporre nel presente studio

soltanto i fatti obbiettivamente osservabili anche all'esame di una

sola sezione passante per I'asse maggiore del dente.

In questa sezione si osserva quanto segue : (vedi fig. 5). I pri-

smi dello smalto partendo dalla linea amelo-dentinale si dirigono

radialmente in fuori verso la superflcie esterna cuticolare. Ma men-

tre nella parte vicina al colletto tale disposizione e piia o meno

normale, poco piii in alto guardando verso il cuspide, circa ad un

quarto dal confine dello smalto col cemento, si osserva che la di-

rezione radiale si spiega verso I'alto, cioe verso il cuspide, in modo

che la striatura generale dello smalto pare segua in certo modo la

direzione della linea di curvatura esterna della corona.

Questa e la tessitura, direi, fondamentale, per cui dunque il

cammino dei prismi si distende aU'esterno verso I'alto e non gia

in modo strettamente radiale.

Sopra questa disposizione generale si differenziano dei gruppi

fasci di prismi, i quah a distanza piii o meno ordinate interseca-

no il decorso sopradescritto incrociandosi con questo ad angolo

piii meno aperto, formando cosi dei fasci veramente traversali

rispetto all'asse del dente. Questi a lore volta si difi:erenziano in

due tipi diversi : gli uni incrociano i fasci principali sullo stesso

piano (fig. 5) lettera B) gli altri invece incrociano sopra un piano

differente (vedi fig. 5) lettera C).

Di tali fasci di prismi, i quali adunque staccandosi dalla linea

dentinale decussano la dn-ezione generale dei prismi, se ne possono

contare da 4 a 6 gruppi principali irregolarmente disposti a ciascun

lato dell'asse del dente.

Inoltre tutti i prismi presentano individualmente delle leggere

flessioni, principalmente poco dope il punto di partenza (cioe la linea

amelo-dentinale) e verso la corteccia deho smalto. I fasci dei pri-

smi piu lunghi della tessitura fondamentale presentano spesso tale

duplice flessione talmente evidente da descrivere come una " S „ rove-

sciata, avendo cioe la prima flessione piu marcata con concavita
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verso I'alto e la seconda assai meno marcata con concavita verso

la parte esterna del dente.

Alia sommita del dente gli stessi fasci fondamentali giuntisul

cuspide si intrecciano fra loro formando una stretta orditura certo

robustissima alio sforzo meccanico.

Per la difficolta tecnica della preparazione non riesce ugual-

niente nitida I'osservazione della terminazione del prismi alia peri-

feria dello smalto sotto alia cuticola ; soltanto verso il colletto tale

dimostrazione e facile. Si notano quivi i prismi terminare legger-

mente flessi, alcuni verso I'alto, altri verso il colletto, sempre tut-

tavia colla direzione principale in sense radiale.

Tale risulta la descrizione obbiettiva della tessitura dello smalto

nel dente cuspidate di cane quale e rilevabile ad un attenta osser-

vazione, sebbene ad un esame superflciale possa apparire assai di-

versa : le tlessioni, le decussazioni, le sovrapposizioni del piani per-

niettono tali illusioni ottiche da dar ragione della difflcolta e diver-

sita dei reperti in proposito.

La descrizione cosi fatta dello smalto riesce quanto mai inte-

ressante, e mostra una volta ancora tutta la profonda genialita

della natura. II problema cui rispondeva senza persuadere la spiega-

zione del diametro disuguale dei prismi, e I'ipotesi dei prismi sup-

plementari, viene a ricevere per questo reperto, una delucidazione

assai elegante. Riceviamo una prova del come la natura abbia prov-

veduto con una sagace disposizione dei prismi, non solo ad ottenere

una resistentissima tessitura dello smalto, adattando i vari fasci di

prismi in mode da dare alia massa smaltea la massima resistenza,

ma ha contribuito altresi alia correzione della sproporzione fra Je

due Huperllci esterna ed interna.

Se noi disegnamo in modo schematico lo scheletro dello smalto

(e cio per solo scope dimostrativo, ben lontano dall' apparenza reale

quale e reperibile al microscopio) possiamo flgurarci la massa smaltea

quale mostra la figura 3. Come si scorge dal disegno, benche tutti

i prismi possano mantenere uguale diametro (nel case dello smalto

non si nega un certo auniento di diametro col procedere verso

I'esterno) per la disposizione particolare pressoche longitudinale, si

viene ad occupare in modo uguale tutta la superflcie dello smalto

in sezlone.

Se noi facciamo quindi ruotare la sezione sul proprio asse avre-

mo il passaggio da una flgura di superflcie ad una flgura di volume

sempre con identica disposizione degli elementi costitutivi.

Ripeto anche una volta che tale figura schematica, non pud
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avere altro valore se non quello di dimostrare come una condizione

di fatto osservata nello smalto, ossia la diaposizione longitudinale

di una parte dei prismi, possa contribuire a corieggere la spropor-

zione fra ie due superfici, pur essendo tuttavia tale disposizione

neiranimale assai meno evidente e geometricamence figurata.

I miei reperti mostrano fatti, in parte nuovi, i quali servono

ad illustrare conoscenze gia acquisite, ed a completare o confer-

niare nozioni aneora contradette e non da tutti accettate.

La particolare tessitura dei prismi dello smalto rientra nel

campo assai discusso della costituzione deilo smalto per cui ancora

oggi sussistono disparita di vedute specialmente in rapporto alia

origine delle cosidette strie di Schreger.

E note come sopra una sezione longitudinale, si osservino

quelle strie radiali, lucenti sul fondo e che dal nome degli scopri-

tori Hunter e Schreger vengono indicate come strie di Hunter-
Sclireger, o piu comunemente come strie di Schreger.

Chiamate dall' Hunter, che le designava tanto nelle sezioni

trasversali che nelle sezioni longitudinali, " Fas^rstreifen „ vennero

studiate dal Linderer cui diede il nome di " Schichtstreifen „,

(strie di strato) indicandone con cio I'origine.

Lo Schreger limito queste linee come presenti nelle sole sezioni

longitudinali, e dimostro che siccome i prismi non vanno diretta-

mente in mode radiale dal limite dentinale alia corteccia, ma pre-

sentano delle flessioni, delle ripiegature in curva, le quali nei prismi

di un piano corrono in senso inverse a quello dei prismi di un

altro piano, si formano di necessiia degli incrociamenti che risul-

tano sulle sezioni, all'occhio, quali strie.

Ebner dice appunto che queste strie dipendono daH'incrocio

di gruppi di prismi rivolti in direzione opposta; non crede tuttavia

provata la esistenza di piegature a zig-zag, di angoli come ammet-

tono Czermach e Kollmann.
Walkhoff per contro, sulla guida dei propri preparati, dichiara

che alia formazione delle strie di Schreger contribuiscono non solo

le incrociature ma anche le flessioni dei gruppi di prismi, per la cui

genesi egh dice: La struttura dei prismi dello smalto e la lore suc-

cessiva formazione e consolidazione appoggia Topinione che la causa

delle strie di Schreger sia uno spostamento dei prismi dello smalto

non ancora completamente indurito durante il periodo di sviluppo.

L'adattamento che le cellule dello smalto haimo subito nello spazio

limitato deH'organo dello smalto e sufficiente spiegazione.
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II Preiswerk per primo ha deiiominato " Zonie „ i disegni di

aggrupparaenti dei prismi che si presentano nelle sezioni longitudi-

nali del dente, e che formano piegature alternantesi regolarmente.

E' noto come al Preiwerck si debba la denominazione di Diazo-

nie, a quelle fila dei prismi che appaiono tagliafce trasversalmente,

e parazonie a quelle fila che vengono tagliate nel senso della lun-

ghezzza. Ognuna delle strie di Schreger (ved. fig. 27 nel trattato di

VValklioff) risulterebbe quindi costituita da una Diazonia e da una

meta di una Parazonia.

V. Ebner sostiene decisamente che tanto la Diazonia come la

Parazonia sono formate soltanto nella parte media dello spessore

dello smalto, ma non alia base od alia superfice di questo.

In alcuni animali, specialmente nei carnivori e nei roditori,

queste strie si possono assai meglio osservare che nell'uomo: quale

esempio classico il Preiswerk indica I'incisivo dello Sciurus e

dello Scoiattolo, dove ciascuna zonia e formate da un solo strato di

prismi.

L'ordine delle zonie sarebbe per le diverse classi di animali cosi

caretteristica da poter servire quale elemento di classificazione fllo-

gt'uetica.

Di queste notizie intorno all'argomento delle strie di Schre-

ger molte si collegano direttamente ai nostri reperti.

Secondo questi avremmo adunque non solo la direzione dei

prismi che decorrendo sopra due piani si incrociano, ma bensi una

vera decussazione dei due piani ; in altre parole avremmo due piani

di prismi che avendo direzione coiitraria, si incrociano pur rimanendo

sopra piani paralleli, i quali piani a lor volta vengono incrociati ad

angolo pill o mono aperto da un terzo ordine di prismi.

Inoltre abbiamo seguito alcuni prismi sul loro decorso, osser-

vandovi in mode indubbio fiessioni in curva piia o mono accentuate

come sostiene Walkhoff.
Abbiamo visto verificarsi anche nel case nostro quanto afferma, v. /

Ebner circa la locahzzazione nella zona media dello spessore dello

smalto delle maggiori fiessioni e degU incroci piii evidenti dei prismi,

mentre nella parte basale, dentinale dello smalto, e superficiale

cuticolare, pure avendosi fiessioni, queste sembrano sopra un sol

piano e di lieve curvatura.

La disposizione adunque dei prismi dello smalto nel cuspidate

di cane, quale abbiamo osservato, riferendoci a quanto e noto spe-

cialmente in rapporto aH'origine delle strie di Schreger, potrebbe

interpretarsi riguardo alia finalita funzionale in una duplice maniera:
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sia di adattamento per ragioni dinamiche; sia di riempimento del

tessuto, servendo essa di zeppamento delle sezioni piu alte ed ester-

ne, verso il cuspide, dove appimto maggiore e il bisogno.

La sproporzione tra la superfico esterna ed interna dello smal-

to riuscirebbe percio spiegabile in tre diversi modi

:

V CoU'aumento progressive del diamefcro del prisma, il quale

analogamente a quanto mostra Tameloblasta da cui deriva, andreb-

be ingrossandosi procedendo nella linea amelo-dentinale verso la

cnticola, dove troviamo il diametro maggiore, uguale cioe a quelle

massimo dell'ameloblasta da cui deriva.

2° CoU'ammettere la presenza dei prismi supplementari di

lunghezza varia, sempi'e piu forti dei principali da cui tuttavia non

differiscono istologicamente. L'esistenza di questi elemeuti e possi-

bile sebbene non provata. Secondo i miei reperti risulterebbe isto-

geneticamente non dimostrabilo.

3" La tessitura dei prismi dello smalto, secondo quanto e

gia noto circa la possibilita di flessioni, di piegatura dei prismi, di

incrocio di piani (e secondo quanto i miei reperti dimostrano e de-

lucidano) e costituita in tale armonico assettamento da contribuire

colla particolare disposizione, anche senza bisogno di invocare l'e-

sistenza di prismi supplementari, ed un esagerato differenziamento

dello spessore del prisma alle due estremita, dentinale e cuticolare,

ad occupare ugualmente le varie parti del dente la dove la spro-

porzione fra la grandezza delle due superfici, esterna ed interna, e

massima.

Tuttavia il valore principale che conviene dare alia disposizione

della tessitura dello smalto quale e da noi descritta, deve riferirsi

necessariamente al coefficiente di resistenza alio sforzo.

Come in altri punti dello scheletro, anche quivi la natura ha

saputo trovare la maniera piii acconcia alio scopo, quale un archi-

tetto certamente meglio non saprebbe, nella ricerca di una maggiore

resistenza agli effetti dinamici.

L'importanza di questo reperto e della massima evidenza, al

pari, di analoghe disposizioni delle lamelle ossee in alcuni punti

dello scheletro, dove si veriflcano le stesse esigenze funzionali (es.

I'astragalo, il collo del femore ecc.)- Non diversamente dal Walk-
hoff vennero poste in rapporto le strie diSchreger, (vedi Walk-
hoff, Tavola III, fig. 300 e pag. 30, 31 del teste) coi punti dello

smalto dove piii e necessario uno sforzo maggiore nell'uso del

dente.



- 217 -

Bibliografia

Czermak. — Beitrage z. mikrosc. Anatomic d. niensch. ZiibueSchnielzstruktur ecc. — Z. J. Wits.

Zool., 1850.

De Terra Paul. — Vergleieliende Anatomie des menscli. Gebisses ecc. — Jena 1911.

V. Ebner. — Histologie und Histogenese der ZShne. — in Scheff's Handb., 1909.

Id. — Von den Zabnen. — in Koellicker's Geivebelehre.

Hopewell-Smi tb. — Tbe Histology and Patbo-Histology of tbe Teetb and Associated Partes, —
London 1903.

Kollmanu. — Linieu iiu Scliinelz und Zenient der Zabne. — Z. f. Wiss. Zool. 1S73.

Preiswerk. — Scbmelzstructur und Pbylogcnie. — Korr. f. Z. 1S95.

Id. — Eiuiges iiber die Scbinelzstruktnr. — D. M. f. Z. 1900.

Id. — Naclitrag zur Scbraelzstruktur und Phylogenie. — Anat. Am. 1S96.

Tomes C b. — A Manual of Dental Aiiatomy. — London 189S.

Wulkbott'. — Die normale Histologie menscli. Zjiliue. — 1901.

Id. — Strittige fragen iiber den Ban des Scbmelzes. — Wiener Z. M. n. 5, 1903.

Id. — Beitrag zur Lebre von dor Struktur des Scbmelzes. — 1). M. f. Z. png. CrJd, 1903.

Id. — Ergebnisse iiber die neuren Arbeiten der Scbmelzstruktur. — It. J/. /. Z. p. 161, 1904.

Spiegazione della Tav. XIII.

I

Fig. 1. — (Schematica) Disposizione dei prismi dello smalto in uiodo radiale.

La parte esterna del prisma a presenta una sezione maggiore deirinterua }>.

Fig. 2. — (Schematica) Come la la flgura.

II prisma presenta presso a poco uguale dianietro tauto alia periferia (juanto al limite deuti-

nale a)-a) Si osservauo prisuii* piii corti h) die terminano in e) prima di arrivare al limite den-

tinale (Prismi supplemeutari).

Fig. 3. — (Scbematica) Disposizione dei prismi, lougitudiuale all'asse del dente con sezioui presso-

cbe uguali ai due estremi, dentinale e cnticolare.

Fig. 4. — Ameloblasti, alctini dei quali presentano, come ecctzioue. il niujco cctopico in ruodo pros-

simale alia deutina.

Fig. 5. — Disposizione dei prismi dello smalto. (Da una sezione passaute per I'asse di uu deute cu-

spidato di cane).
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GiuffrHa-Ruggeri (V.). L'uomo attuale. Una specie coUcttiva, m-S" Soc. edilrice

Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli, 1913. Lire 6.

L'opera consta di undici capitoli di antropologia generale.

II Cap. I, il patrinionio genotipico e gli incroci, e un riaftsunto dcgli studi

piu recenti sulla ereditarieta del caratteri : vi sono esposte dottagllataraente le

regole mendeliane con esempi tratti dall'uomo, cioe, albinisrao, biondismo, iride

azzurra e altri caratteri recessivi o dominati, che meglio si prestano alia inda-

gine statistica negli incroci. Appare molto probabile die per I'uorao i caratteri

dominanti siano gli originari, onde il tipo aucestrale dell'uraanita attuale sarebbe

il bruno a capelli lanosi o crespi. In linea generale poi FA. e d'accordo col

Davenport che « non sono i caratteri deH'organismo adulto che vengono ere-

ditati, ma i deterrainanti di essi, contenuti nel plasma germinativo prima che

il progenitore diventasse adidto ».

Nel Gap. II, le inutazioni e le ftuituazioni, TA, partendo dai risultati dcl-

I'ibridisrao passa a precisare alcuni concetti sii la degenerazione, I'eugenisrao,

Tautoregolazione (accliraatamento ecc), la preadattazione, le variazioni soraato-

gene o lluttuazioni e le variazioni blastogone o miitazioni, recando anche qui

esempi concreti tratti dall'uomo. Altri iatti sono accumulati nel Cap. Ill, la con-

vergenza ; le forme ripetute. Viene distinta una convergenza isotopica e una

politopica (quest'ultima illustrata anche con figure) o isomorflsmo politopico.

L'azione deirambiente essendo passiva, puraraente selettiva, mentre la struttura

puo rautare automaticaraente, col tempo, ne resulta che una convergenza si

puo avere non soltanto per azione dell'ambiente sui caratteri fluttuanti, ma an-

che per un'azione sugli stessi determinanti, cosi da modificare il patrimonio

creditario : quest'ultimo caso pero sarebbe rarissimo, limitandoci alle osserva-

zioni contemporanee. Le forme endemiche dei botanici e dei zoologi, special-

mcnte quelle di montagna, sono addotte contro colore che non ammettono la

ripetizione di certe forme craniche a preferenza nolle alture. Anche I'isomorli-

smo sporadico trova dei paralleli zoologici. E riferita a lungo la conversione

del Boas alia convergenza isotopica, che risulterebbe dai suoi studi sugli irami-

grati europei agli Stati Uniti. Tutti quosti esempi addotti e molti altri fatti

daimo argomento al Cap. IV, valore relativo dei caratteri tassinomici. Viene

illustrate cio che si intende per poligono di variazione, variazioni trasgressivo,

variabilita individuale, caratteri di razza, e come gli antropologi non dobbano

andare in ccrca di razze assolutaraente pure, ma discerncre i caratteri di pu-

rezza. Puo accadere di trovare in singoli individui la fusione di certi caratteri

e pertino la scomparsa di qualche carattere, come per la steatopigia nel caso

degli incroci fra Bianchi e Ottentotte gia da diverse generazioni.

II Cap. V, iniporlanza deWisolaniento : le fonnazioni etniche marginali,

mostra come, sebbene non si attribuisca all'ambiente nulla ex novo nella genesi

dei caratteri, gli spazi naturalmente circoscritti o appartati sono da tcnere in

gran cento, dato che il parallelismo dcUe rautazioni avventizie e dei caratteri
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spccifici si prolunga nel seno stesso del!a specie e un isolamento geografico per-

sistente pu6 agevolare la formazione di nuove razze, mentre quando tutto il

globo e stato occupato ci6 deve ritenersi piii difficile. Vengono illustrate a tal

iiopo, eon apposite tavole e deserizioni, raolte razze uraane, in relazione alle

aroe antropogeograflche chiaraate dal Biasutti forraazioni arcaiclie o paleo-

morfe. Nel cap. VI U grandi formaz-ioni spaziali dell'umanitd ; il metamor-

ftsmo, si fa cenno delle t'orraazioni neoraorfe e dolle raetamorfe, cioe risultanti

da incroci fra le precedenti, il die si veritica quasi eselusivaracnte nellc zone di

contatto in arcipelaghi (come I'ludonesiaj esposti ad ample e continuate con-

taminazioni : si veriflca ancho per Homo sapiens die le specie piii diffuse e lo

pill ricdie d'individui sono le piii ricche di variazioni e die di regola gl'incroci

non sommergono i biotipi, sebbene i bastardi siano possibili fra tutte le razze

umane e indelinitamente fecondi.

11 cap. VII, la gerarchia attuale delle razze uoiane, e dedicate alia valu-

tazione della superiorita o inferiorita etnica in base a concetti morfologico-flle-

tici, alia variabilita e alia valutazione qualitativa delle singole variazioni. Si

accenna anche alle condizioui originarie. Questa parte viene raeglio illustrata

nel Gap. VIlI, V inferioriid morfologica dei fossili umani europei e il neomo-

nogenismo. Quest'ultimo viene spiegato con le stesse parole del Morselli come
monogenismo polifllitico o polifiletismo monogenetico. Anche il Gap. IX, Vorto-

genesi; lo sviluppo della psiche umana, e dedicato alio svolgimento di tali

concetti generali. Avendo I'A. da molti anni sostenuto nel « Mon. Zool. Ital. »

die da un fondo primatoide si sono svolti i different! philura che si presentano

poi come altrettante famiglie nell'ordine dei Primati, trova fuor di luogo di

occuparsi di fatti che rientrano nella Zoologia o nella Paleontologia, facendo

un'eccezione soltanto per il Pilhecanthropus erectus (Dubois), die da alcuni e

compreso fra gli Hominidae. Anche lo sviluppo progressive della psiche umana
e considerate soltanto dal punto di vista delle origini e della unita evidente

delle manifestazioni, la quale dimostra I'unita del substratum flsiologico.

Nel Cap. X, la specie collettiva Homo sapiens e sua siiddivisione sistema-

tica, TA. sviluppa un'idea del Guenot che chiama la specie umana « una specie

collettiva »: cio, avendo fatto gia argomento di un discorso d' inaugurazione

deiranno accademico dell'universita di Napoli, e oramai ben note. Qui si ag-

giunge un planisfero a colori, per il quale I'A. si e valso della perizia antropo-

geogratica del Biasutti.

Segue inline il Gap. XI, origine e %)arenlela dei gruppi umani attuali, nel

quale I'A. combatte il pjoUfiletismo poligenetico, mostrandone la differenza col

politiletisrao deU'Osborn, i cui phiium mettono capo a una forma comune piii

meno prossima nella serie morfologica, mentre difficilmente si comprende

come antenati lontanissimi con differenze piu che specitiche abbiano potuto

evolversi a traverso diversi periodi geologici e nelle regioni del globo piu di-

stanti tra loro, per giungere aH'epoca attuale con prodotti ultirai i quali fra

loro mostrano minore differenza anatomica e flsiologica. Le differenze attuali

essendo speciliche (specie elementari) o subspecitiche importano una divergenza

recente, forse conciliabile con I'ologenesi del Rosa, ma non gia delle linee pa-

rallele die si perdono nell' intinito, L'Autore.
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A. - PARTE GENERALE

I. Bibliografia,

Storia e Biografia zoologica e anatomica

Alfonso (d') N. R. — G. B. Morgagni e la Biologia moderna. — Roma, tip. Unione

ed., 1913, 8 pag.
Bilancioni G. — Bartoloraeo Eustachi. — Firenze, Islituto Microgr. ItaL, 1913,

80 pp. con ritratto e 5 tav.

Bonardi Edoardo. — Intorno ad alcuni punti del pensiero e dell' opera scienti-

liea di Leopoldo Maggi di (ronte aH'attuale moraento scientiflco. — Pensiero

medico, An. 3, N. 31, pp. 480-490. Milcmo, 1913.
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Issel Arturo. — Naturalist! e Viaggiatori liguri nel Secolo XIX. — Atti. Soc.

ital. 2irogresso Scienze, 6^ riunione, Genova, 1912, pp. 33-58. Roma, 1913.

Marro Giovanni. — Antonio Mai-ro. — Annali cli Freniatria e Scienze affini

del R. Manicomio di Torino, \ol. 23, Fasc. 2, An. 1913. Torino, 1913.

Estr. di pp. 15.

Sorcielli Ferdinando. — Commemorazione del prof. Giuseppe Albini. — Atti Soc.

ital. Sc. nat. e Museo civ. di St. nai. Milano, Vol. 51, fig. 3-4, j)]^. 411-430.

Milano, 1913.

II. Scritti zoologici d.'indole filosofica

Giacosa Piero. — L'n postulato meno avvcrtito della dottrina dell' evoluzione.

— Atti R. Ace. d. Sc. di Torino, Vol. 48, Disp. 6, pp. 271-278. Torino, 1913.

Lugaro E. — Un principio biogenctico : la moltiplicazione degli ettetti utili in-

diretti, (A proposito dci « Cavalli pensanti »). — Rivista di Patol. nerv.,

e nient., An. 18, Fasc. 3, p)p. 129-169. Firenze, 1913.

III. Scritti comprensivi e vari

di Biologia, di Zoologia, di Anatomia
— Regole per la nomenclatura zoologica italiana. — Monit. Zool. ital., An. 23,

N. 9-10, pp. 263-268. Firenze, 1912.

Abundo (d') G. — Sulle raanifcstazioni di vitalita nei trapianti del tessuto ner-

voso. — Riv. ital. di Neurop., Psich. ed Ekttroterapia, Vol. 6, Fasc. 4,

pp. 145-158. Catania, 1913.

Barnabo Valentino. — Sui rapporli tra ghiandole sessuali ed ipotisi. — Policli-

nico, An. 20, Vol. 20-C., Fasc. 8, pp. 379-384. Roma, 1913.

Canestrini A. — Nel raondo dei parassiti. — Piccola biblioteca di Scienze med.

N. 221. Torino, FratelU Bocca, (V. Bona), 8" fig., pp. VIII 252, 1913.

Carazzi Davide. — Parassitologia animale. Animali parassiti ed animali trasraet

titori di malattie parassitarie all' uorao e agli animali doraestici, con indi

cazioni tecniclie per la raccolta, preparaziono e studio macroscopico e

microscopico dei parassiti. — Milano, Soc. Ed. libr., 1913 VIlI-428 pp.

con 222 figg. e 5 tav.

Castiglioni Giovanni. — I trapianti vascolari e la loro importauza in chirurgia

ricerche sperimentali e studio critico. — Pavia, tip. Fust, pp. 383, con

tav. e fig. nel testo, 1913.

Ceni Carlo. — II cervello e la funzione ovarica. Con 4 tav. — Riv. Sper. di

Freniatria e Med. legal, d. alien, ment., Vol. 38, Fasc. 2-3, pp. 213-290.

Reggio Emilia, 1912.

Chiasserini Angelo. — Plastiche vasali con lembi liberi di aponevrosi [ricerche

sperimentali]. — Policlinico, An. 20, Vol. 20(\ Fasc. 10, pp. 467-480, con

fig. Roma, 1913.

Giauri Rosolino. — 11 senilismo e i disraorllsrai sessuali. — Roma, Impr. L U-

niverselle, 1912, 8", 118 pp.

Donati Mario. — Innesti liberi e trapianti di tessuti e di organi. — La Clin.

chirurgica. An. 21, N. 3, P2J. 497-534. Milano, 1913.

Foa Pio. — Sulla patologia degli organi a secrezione interna. — Atti Soc. ital.

progresso scienze, 6-^ riunione. Genuva, 1912, pp. 125-152. Roma, 1913.

Foa Carlo, — Ipertrorta dei testicoli e della cresta dopo 1' asportazione della

gliiandola pineale nel gallo. — Atti. Soc. ital. progresso Scienze, 6^ riu-

nione, Genova, 1912, p. 837. Roma, 1913.
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Gargano Claud io. — Innesti di tessuti. Generalita. — Giorn. intern, d. Sc. med..

An. 35, Fasc. 19, pp. 884-893. Napoli, 1913.

Gestro R. — Genni sulle collezioni zoologiche fatte dal Gap. Giterni durante la

missione per deliraitare i contlni italo-etiopici. — Estr. di pp. 15 dal Yol.

:

Carlo Citerni, Ai confini meridionali dell' Etiopia. Roma, tip. Unione,

80, 1913.

Ghigi A. — Repertorio di specie nuove di animali trovate in Italia nell' anno

1909. — Monit. Zool. ital.. An. 24, N. 2, pjp. 36-46. Firenze, 1913.

Ghigi Alcssandro. — L'lbridismo nella genesi delle specie sistemaiiche animali.

— Atli Sac. ital. progi'esso Scienze, 6^ riunione, Genova, 1912, pp). 565-583.

Roma, 1913.

Martelli E. — La scienza eugenistica. — Arch. x>cr I' Antrop. e I' Etnol., Vol.

42, Fasc. 1, pp. 151-154. Fireyize, 1912.

Poggi Alfonso. — La ricostituzione delia cistifellea dopo la coleeistoctomia. —
R. Ace. Sc. dell' 1st. di Bologna in : Boll. Sc. med.. An. 84, Ser. 9, Vol. 1,

Fasc. 9, pp. 549-550. Bologna, 1913.

Pucci Niccolo. — Innesti parziali e completi articolari in resezioni ulno-radio-

omerali in animali da esperimento. — La Clinica chir.. An. 21, N. 4,

pp. 805-814. miano, 1913.

Putti V. — I trapianti ossei. — Arch, di Ortop., An. 29, N. 5, pp. 359-422.

Milano, 1912.

Serra Alrico. — Sui reperti microscopici di due trajnanti ossei liberi neiruomo.

— Rend. Soc. med.-chir. di Bologna in : Boll. Sc. med.. An. 84, Ser. 9,

Vol. 1, Fasc. 9, pp. 541-542. Bologna, 1913.

Valle (della) Paolo. — Studi sui rapporti fra differenziazione e rigenerazione.

La doppia rigenerazione inversa nelle fratture delle zarape di Triton. Analisi

dclla legge di Bateson in relazione ai fenomeni di polarita e di differen-

ziazione. Con 1 tav. — Boll, delle Soc. d. Natur. in Napoli, An. 25-26,

Vol. 25, 1911-12, pp. 95-161. Napoli, 1913.

IV. Gronologia, Ontogenia, Teratologia

Acconci G. — Sulla tine struttura della placenta. — Boll. Soc. med.-chir. Pavia,

An. 26, N. 1, pp. 75-77. Pavia, 1913.

Ballerini G. — Ricerclie istocliiraiche sui grasso e sui lipoidi placentari. — An-

nali Ostetricia e Ginecol., An. 35, N. 2, pp. 65-112. Milano, 1913.

Costa Roraolo. — Osservazioni sulle placente dei feti macrosomi. — Annali

Ostetricia e Ginecol., An. 35, N. 3, pp. 253-265, con fig. Milano, 1913.

Emery G. — Sulla teoria della determiuazione dei sessi. — Atti R. Ace. dei

Lincei, Rendic. CI. Sc. fis. mat. e nal., Ser. 5, Vol. 21, Sent. 2, Fasc. 7,

pp. 397-400. Roma, 1912.

Giacomini Ercole. — SuUo sviluppo doH'organo di Jacobsou (organo vomero-

nasale) e della ghiandola nasale laterale in erabrioni e feti di Muletia (Ta-

tusia, Dasypus) novemcincta. — Rend. Ace. Sc. d. 1st. di Bologna in: Boll.

d. Sc. med., An. 84, Ser. 9, Vol. 1, Fasc. 10, pp. 580-584. Bologna, 1913.

Guizzetti P. — SuUo sviluppo dei cordoni di epitelio pavimentoso della por2ione

linguiforme del lobo anteriore dell' ipofisi umana. — Boll. Soc. med. di

Parma, Ser. 2, An. 6, Fasc. 3, pp. 43-55. Pai-ma, 1913.

Livini Ferdinando. — Ucclusioni nell' intestino e nell' apparecchio polmouare di

un giovane ombrione umano. — Atti Soc. Lomharda Sc. med. e hiolog..

Vol. 2, Fasc. 3, pp. 234-237. Milano, 1913.



- 224 -

Valenti Giulio. — L'origine delle coste nel Gongylus ocellatus. — R. Ace. d.

Scienze d. 1st. di Bologna, in: Boll. Sc. tned., An. 84, Ser. 9, Vol. 1,

Fasc. 7, pp. 441-443. Bologna, 1913.

V. Citologia e Istologia.

Agata (D') (iiuseppo. — SuUe modiflcazioiii dell' apparato reticolarc interno nel-

ropitolio dolla mucosa gastrica, — Boll. d. Soc. /ned.-chi?'. di Pavia, Sedula

del 12 luglio 1910. Pavia, 19 iO. Eslr. di pp. 8, con tav.

Ascoli G. — Delia disposizione delle iieurofibrille negli eleraenti ed apparati

nervosi degli Inidinei. — Boll. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 25, N. 4, pp.

387-391. Pavia, 1912.

Biondi Giosuo. — Sid signilicato del corpuscoli fuesinoiili delle cellule nervoso e

nevrogliche. — Riv. ital. di NetD'op., Psich. ed Elettroter., Vol. 6, Fasc. 9,

pp. 395-401, con figg. Catania, 1913.

Biondi Giosue. — Sul cosidetto pigmento giallo del centri nervosi. — Riv. Hal.

di Ncuro]!., Psich., ed Elellrutcr., Vol. 6, Fasc. 6, pp. 241-253, Catania,

1913.

Luna Eraerico. — Sui fenoraeni di plastorexi e di plastolisi riscontrabili nel

processo d' iiivoluzione del pronelVio negli Antibi. (Nota preventiva). —
Monitore Zool. Ital., An. 24, N. 6, pp. 131-133. Firenze, 1913.

Patella Vincenzo. — Nuovi argoraenti per la genesi endoteliale dei raononucleati

del sangue. — II Tommasi, An. 6, N. 12, pp. 265-276, con 4 tavole. Na-

jMli, 1911.

Rodio G. — Contribute alia questione delia rigenorazione dei nervi nei inammi-

fori. — Annaii di Nevrol., Vol. 30, Fasc. 5-6, pp. 262-268, con lav. Na-

poli, 1913.

Serono C, Palozzi A. — Sui lipoidi contenuti nella sostanza nervosa. — Rass.

di Clin., Teraj). e Sc. a//ini. An. 12, Fasc. 5, pp. 133-148. Roma, 1913.

Stefanelli A. — La i)iastra raotrice secondo le vecchie e le nuove vedute t-on

osscrvazioni original!. — Ann. di Nevi-ol., Vol. 30, Fasc. 4, pp. 161-203,

con figg. e 1 lav. Napoli, 1913.

Vernoni Guido. — Processi regressivi, coraportamcnto dei milocondri e latli di

seci'czionc deU'epitelio renale nell' idronelrosi. — Rendic. Soc. nted., chir. di

Bologna, in : Bull. Sc. med., An. 84, Ser. 9, Vol. 1, Fasc. 5, pjp. 362-364.

Bologna, 1913.

VI. Tecniea zoologica, anatomica e microscopica.

Biffi Ugo. — Nuovo motodo per valutare il nuraero degli eritrociti nel sangue

umano senza 1' uso del microscopio o della centrifuga. — Rendic. Soc. med.

chir. di Bologna in : Boll. Sc. med.. An. 84, Ser. 9, Vol. 1, Fasc. 6, pp.

407 408. Bologna, 1913.

Ficajl G. — Apparecchio per colorazioni a caldo su portaoggetti. — Riv. d'Ig.

e san. pubhl.. An. 22, N. 2, pp. 42-43, con fig. Torino, 1911.

Lugiato Luigi. — 11 nnetodo di Besta per la guaina mielinica nolle degenerazioni

secondarie. — Riv. ital. di Neurop., Psich. ed Elettroter., Vol. 6, Fasc. 5,

pjj. 193-210, con figg. Catania, 1913.
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PARTE SPECIALE

II. Frotozoi.

Bandi Ivo. — Contributo alio studio sulla identita delle Leishraaniosi (Reciprocita
di alcune reazioni biologiche). — Atti R. Ace. dei Lincei, Renclic. CI. Sc.

fis. mat. e nat., Ser. 5, Vol. 21, Sem. 2, Fasc. U,p2i. 788-790. Roma, 1912-

Basile Carlo. — La trasmissione sperimentale della Leishmaniosi naturale del

cane ai topi, conigli e cavie. — Atti R. Ace. d. Lincei, Rendic. CI. Sc. fls.

mat. e nat., Ser. 5, Vol. 22, Sem. i, Fasc. 6, 2ip. 392-393. Roma, 1913.

Basile Carlo. — Sulla Leishraaniosi nel cane e suH'esistenza di Leishmania nel

raidollo spinalo di cani naturalmente infetti. — Atti R. Ace. dei Lincei,

Rendic. CI. Sc. fis. mat. e nat., Ser. 5, Vol. 22, Sem. 1, Fasc. 8, pp. 524-
527. Roma, 1913.

Basile C, — La trasmissione sperimentale delle Leishmaniosi del Mediterraneo ai

topi per mezzo delle pulci. — Atti R. Ace. dei Lincei, Rendic. CI. Sc. fis.

mat. e nat., Ser. 5, Vol. 22, Sem. 1, Fasc. 7, pp. 468-470. Roma, 1913.

Carpano Matteo. — Su di un F'iroplasma del tipo parvum (genere Theileria)

riscontrato nella gazella in Eritrea. Nota di priorita. — Clin, reterinaria.

An. 30, N. 0, pp. 254. Milano, 1913.

Carpano Matteo. — Tripanosoma tipo Theilori nei bovini della Colonia Eritrea.

— Clinica refer.. An. 36, N. 10, pp. 439-452, con tar. Milano, 1913.

Carpano Matteo. — Sul ciclo evolutivo dell' Haeraoproteus Danilewsky : note
morlblogiche e biologiche del parassita riscontrato in alcune specie di uccelli

della colonia Eritrea. — Bergamo, 1st. ital. d' Arti graf., 8" fig., pp. 22,

con 2 lav., 1913.

Carpano Matteo. — Piroplasraosi equina. Tipi parassitan. Con 3 tav. — Clin.

Veter., An. 36, A. 19-20, pp. 845-886. Milano, 1913.

Carpano Matteo. — Gultnra dei piroplasmi equini e considerazioni sulla natura
degli anaplasmi. - Clin. Veter., An. 36, N. 23, pp. 1027-1044, con figg.
Milano, 1913.

Corti Alfredo. — Tripanosomi e tripanosomiasi. — Natura, Vol. J, Fasc. 7,

pjp. 205-214 e N. 8, 2)p. 217-246, con figg. Milano, 1913.

Enriquez Paolo. — Sulla riproduzione e la conjugaziono dcgli Infuserii. — Xa-
tura Vol. 4, Fasc. 5, pp. 135-145. Milano, 1913.

Ferraro. — Un tripanosoma negli equini. — La Clin. Vet., An. 35, N. 15-16,

J p. 631-632. Milano, 1912.

Martoglio F. — Contributo alia conoscenza delle Leucocitogregarine. Con tav. —
Ann. Igiene S2m\, Vol. 23, Fasc. 2, pp. 161170. Torino, 1913.

Martoglio F. — Sullo tripanosomiasi del dromedario eritreo. — Ann. Igiene

sper., Vol. 23, Fasc. 2, pp. 229-234, con figg. Torino, 1913.

Martoglio F. — Sulla morfologia del Trypanosoma Cellii. — Ann. igiene sper..

Vol. 23, Fasc. 3, pp. 363-366. Torino, 1913.-

Savi Livia. — Nuovi Ciliofori appartenenti alia microlauna del lago stagno cra-

terico di Astroni. — Monit. zool. ital.. An. 24, N. 4, pp. 95-100, con 4 figg.
Firenze, 1913.

Singer M. — Sulla distribuzione della Leislimaniosi in Italia. — Malaria e ma-
lattie dei pjaesi caldi. An. 4, Fasc. 5, pp. 320-323. Roma, 1913.

Splendore A. — Nuove osserTazioni sul Toxoplasma cuniculi. — Atti R. Ace. d.

Lincei, Rendic. CI. Sc. fis. mat. e nat., Ser. 5, Vol. 22, Sem. 1, Fasc. 10,

pp. 722-727. Roma, 1913.
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Verson E. — Per la storia dei corpuscoli oscillanti (Noscma borabicis, Naep;). —
Atti R. 1st. Veneto Sc. Lett, ed Arti, T. 7-2, {Scr. N, T. 15), Disp. 5, pp.
544-571 con tav. Yenezia, 1912-13.

VI. Vermi.
2. Platodi.

Drago IJinborto. — Sul moviracnto di progressiono dcllc proglottidi di Taenia

sagiiiata c suo valore biologico. — Atfi d. Ace. Gioenia di Sc. nat. in

Catania, An. 88 (Se7\ 5, Vol. 4), Mem. 6'' di 7 pp. Catania, 1911.

Rossi Armando. — I primi casi di Hymenolopis nana a Parma. Contributo cli-

nico alio staidio delle anemic parassitario. — La Clinica nied. ital.. An. 52,

N. 11, pp. 690-715. Milano, 1913.

W. ROTIFERI E (tASTROTRICHI.

Teodoro G. — Primo manipolo di Rotiferi viventi nelle acque dolci di Padova.
— Atti Ace. 8e. ven. trent. istriana, Ser. 3, An. 5, Fasc. 1-2, pp. 220-221.

Padova, 1912.

10. Nematodi, Desmoscolegidi, Ghetosomidi.

Perroncito Edoardo. — Note ed ossorvazioni sulla vita degli Ascaridi. — La
Clin. Veter., An. 35, N. 19-22, pp. 966-970. Milano, 1912.

Pricolo Antonio. — Sidla Filaria adulta del Camello. — Clin. Veter., An. 35.

N. 24, pp. 10614063. Milano, 1912.

Pricolo Antonio. — Reperto di embrioni di Filaria nol sangue di Camelli tunisini

ed eritrei. — La Clin. Yeter., An. 35, N. 15 16, pp. 629-630. Milano, 1912.

14. Anellidi.

Baldasseroni Vineenzo. — Lombrichi della Tripolitania. — Monit. zool. ital.,

An. 24, N. 6, p2). 127-130. Firenze, 1913.

Chinaglia Lcopoldo. — Lombrichi. — Boll, dei Musei di Zoologia ed Anatomia
co/xparala delta R. Universitd di Torino, Yol. 28, N. 667. Torino, marzo
1913, 2'p. 6.

VII. Artropodi.

5. Aracmdi.

Berlese Antonius. — Acarotheca italica species exhibons repraosentantes genera

ill Italia magis commania, speciminibus in praeparationibiis asservatis, icone

et descriptione iliustratas ; adiocta brevi synonimia et bibliograpliia gene-

rum et specierum. Fasc. MI. Praeraisso Acarormn systemate genera omnia

in suas familias rel'erente. — Firenze, tip. M. Ricci, 1913, 221 pp.

Berlese A. — Sopi-a una specie di Argas nuova per F Italia. — Redia. Yol. 9.

Fasc. 1, pp. 118-119. Firenze, 1913.

Berlese Antonio. — Acari nuovi. — Redin. Yol. 9, Fasc. 1, pp. 77-111, eon 8

tav. Firenze, 1913.

Berti S. — Contributo alio studio delle acariasi di origine animale. — Riv. d'Jy.

e San. pubhl., An. 23, N. 6, ptp. 169-187. Torino, 1912.

6. Crostagei.

Arcangeli Alceste. — Isopodi terrestri nuovi o poco noti in Italia. — Moml.
Zool. ital., An. 24, N. 9, pp. 183-202. Firenze, 1013.
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Brian Alessandro. — Di una nuova specie di Hatschekia Poche (Clavella Oken)
Gopepodo parassita del Gronilabrus pavo. (H. subpingiiis n. sp). — Monit.

zool. ital., An. 24, N. S, pp. 60-65, con I tav. Firenze, 1913.

Giglioli H. Enrico. — Studi talassograflci. II parte. Altre monograrte talassogra-

tieho. 6. Di una nuova specie di Macruridi apparlenente alia fauna abissale

del Mediterraneo. — In Aimali cV Agricoltura, 10V2, X. 268. pip. 308 311.

liowa, 1912.

Grandori Remo. — Contribute alia couoscenza biologica dei Gopepodi pelagici.

— Atti Ace. Sc. ven. trent. istriana, Ser. 3. An. 5, Fasc. 1-2, pp. 613.
Padova, 1912.

Grandori Remo. — Studi suUo sviluppo larvale dei Gopepodi pelagici. — Reclia,

Vol. 8, Fasc. 2, pjp. 360-437, con 6 ia'o. e 1 fig. Firenze, 1912.

Lorenzi Arrigo. — Di alcuni Entomostraci del Friuli. — Atti Ace. Seven t. trent.

istriana, Ser. 3, An. 5, Fasc. 12, pji. 85-93. Padova, 1912.

Magri Francesco. — I Groslacei decapodi del Gompartimento marittimo di Ga-

tania. — Atti Ace. Gioenia di Sc. nat. in Catania, An. 88, (Ser. 5, Vol. 4)

Mem. 11-^ di 16 p)p. Catania, 1912.

y. iNSETTI ESAPODI.

a) Scritti geneiali o su piii cie una degii ordini

Guercio (Del) <iiacomo. — Nuova contribuzionc alia conoscenza dei neraici del-

Tidivo. — Redia, Vol. 9, Fasc. 1, pp. 59-75. Firenze, 1913.

Houard G. — Les collections cecidologiques du Laboi-atoire d' Entomologie du

Museum d' Histoire naturelle de Paris : Galles d" Algerie et de Tunisie, Gal-

les du D. P. Marchal. — Marcellia, Riv. intern, di Ceeidol., Vol. 12, Fasc. 1,

pp. 1-12 e 13-26. Avellino, 1913.

Massalongo Garo. — Cecidii nuovi o rari della Flora italica. — Atti R. Istit.

veneto Sc, Lett, ed Arti, T. 72, {Ser. 8, T. 15), Disp. 4, pp. 467-476, con

figg. Venezia, 1912-13.

Paoli Guide. — Rivista degli insetti fossili. — Redia, Vol. 9, Fasc. l,pp. 1-58,

con 37 fig. Firenze, 1913.

I)) Atterigoti o Tisanuri.

Caroli Ernesto. — Gontribuzioni alia conoscenza dei Gollemboli italiani. I. La
tribu degli Achorutini G. B. (1906). — Archwio zool. ital., Vol. 6, pp. 349-

374, con 3 tav. Napoli, 1912.

d) Ortotteri.

Griffini Achille. — Sopra alcuni Grillacridi e Stenopelmatidi della collezione

Pautel. — Atti Soc. ital. Sc. nat. e Micseo civ. St. nat. Milano, Vol. 52,

Fasc. 1, pp. 61104. Milano, 1913.

e) Rincoti o Emitteri, e Fisapodi o Tisanotteri.

Bonfante L. — Gercopis spuraaria (Fabricius). Sua condizione larvale e conside-

razioni sulla spuma di cui la larva s' avvolge. — Said, tip. G. Devoti, 1913.

13 pjj.

Guercio (Del) G. — Prospetto delle Macrosit'onielle (Macrosiphoniella Del G.). —
Redia, Vol. 9, Fasc. 1, pp. 116 117. Firenze, 1913.

Teodoro G. — Ricerche sull' emolinfa dei Lecanini. — Atti Ace. Sc. ven. trent.

istriana, Ser. 3, An. 5, Fasc. 1-2, pp. 72-84, con figg. Padova, 1912.

Teodoro (i. — Sulla struttura delle valve anali del Lecanium oleae Hern. —
Redia, Vol. 8, Fasc. 2, pp. 458-461, con due figg. Firenze, 1912.
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f) Coleotteri e Strepsitteri.

Fiori Andrea. — Pselafldi di Sicilia. Con 4 ligg. — Hit. Coleott. ital., An. ii,

X 1, pp. i-6, con fig. Borgo S. Donnino, lOlH.

Fiori Andrea. — Gli Acinopus di Sicilia. Note sinoniraiclio. Con tigg. — Riv.

Coleott. ital., An. H, N. 3, pp. 49-55. Borgo S. Donnino, 1913.

Vitale Francesco. — Gatalogo dei Coleotteri di Sicilia. — Rir. Coleott. ital..

An. H, X. 5-6, pp. 105-114. Borgo S. Donnino, WIS.

i) Ditteri.

Berlese A. — La distruzione della mosca doraestica. — Redia, Yol. 8, Fasc. 2,

pp. 462 470, con 5 figg. Firenze, 1912.

Malenotti Ettore. — Sopra un neraico naturale della Pulvinaria caraelicola Sign.

— Redia, Vol. 9, Fasc. 1, p/p. 113 115. Firenze, 1913.

I) Lepidotteri.

Senna A. — Le farfalle. Atlante. — Milano, U. Hoepli, 1912, 195 pip), con 24 tar.

VIII. Ecliinoderini.

Russo (iiuseppe. — La secrezione noil" ovaia ed il signiticato del follicolo e della

pellucida nell' ovo degli Ecliinidi. (Con 6 flgg.) — Atti Ace. Gioenia di St.

nat. in Catania, An. 88,(Ser. 5, Vol. 4), Mem. 10^ di 12 pp. Catania, 1912.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

R. ISTITUTO DI ZOOLOGIA E ANATOMIA COMP. DEI A'ERTEBRATI IN FIRENZE

I

Una nuova cattura di Selache maxima (Gunn.)

nel mar Toscano

NoTA DI A. SENNA

^ vietata la riproduzione.

Lungo la costa tra Quercianella e Castiglioncello, il 24 raaggio

scorso, si impigliavii nelle reti un grande squalo e spedito a Firen-

ze al sig. Guido Grossi, negoziaiite pesciaiolo, mi era da questi of-

ferto pel Museo come una specie sconosciuta ai pescatori.

Trattavasi di un esemplare ^ di Selache maxima (Gunn.) e ne

ho fatto I'acquisto per la collezione dei vertebrati italiani, ove

detta specie era rappresentata da una $ di m. 3,10 di lunghezza

presa a Nizza il 18 giugno 1880 dai fratelli Canessa ed acquistata

dal prof. E. H. Giglioli.

Le catture di Selache costituiscono per la loro rarita un fatto

sempre degno di ricordo. Da un elenco pubblicato dal Par on a (6) si ri-

leva che risalendo a piii di un secolo, quelle conosciute fino al 1909

nei marl italiani sommano a 22. Fra esse ie piu note sono le cat-

ture avvenute a Lerici (Spezia) e a Vado (Savona) di due maschi

che servirono al Pavesi (7) pel suoi studi su questo interessante

squalo; piii di recente, quella occorsa all'isola d'Elba e di cui fece

cenno il Damiani (3); un'altra ad Alghero (Sardegna) di una $,

che diede motivo al Carazzi (1) di fare un pregevole studio sul

sistema arterioso della Selache e di altri squall; una terza a Mon-

terosso (Spezia) menzionata dal Carruccio (2) ; inline il Mazza-
relli (4) ha riferito su un 5 preso a Pazzallo (Siracusa) e la



Monti (5) su due esemplari pescati sulle coste della Sardegna nel

1910 e quindi iion compresi neU'elenco del Parona C).

II iiuovo esemplare che ora si aggiunge alle eollezioiii del Mu-

seo di Firenze ha una lunghezza di ra. 2,70 dall'apice del muso al-

Testremo superiore della pinna codale e corrisponde, per quanto

riguarda i caratteri esterni, alia descrizione del Pave si e ai dati

riferiti dai successivi autori. Dalle note prese prima che lo squalo

fosse spellato, rilevo che il muso e meno spiccatamente rostrato di

quanto appare in altri esemplari di maggiori dimensioni e quindi piu

adulti, ad es. in quelle figurato dalla Monti (1. c.) inoltre visto di

profllo, il lato superiore del muso e meno diritto e spianato di quan-

to si mostra nella fotografia del Damiani (1. c.) e nolle tavoledel

Pavesi (I. c), ma invece mostrasi visibilmcnte depresso nella por-

zione di mezzo e rilevato sul davanti. La lunghezza che intercede

fra I'estremo del muso e il centre dell'occhio e di cm. 22,5 quella

fra il prime e il margine superiore della bocca e di cm. 21.

L'occhio il cui diametro e di cm. 3,5 dista dall'apertura boc-

cale poco meno di 4 cm. ha I'iride di color brunastro e manca di

membrana nittitante.

Le narici sono poste al limite inferiore del lati del muso e

lontane dall' apice. del rostro cm. 17. Gli sfiatatoi, assai picccoh e

di forma arcuata, distano dall' estremo del muso cm. 39.

Bocca assai grande, coi caratteristici dentelli che per la forma

distribuzione e grandezza corrispondono perfettamente a quanto ne

scrissero il Pavesi, Carazzi e la Monti. Sulla mucosa boccale

e faringea esistono papille ben distinte, dapprima piccolo e denti-

forrni, poi allungate, conico appuntite, in seguito verso 1' esofago,

pit; lunghe con base robusta, arborescenti nella meta distale.

Aperture branchiali grandissime, decrescenti pero in ampiezza

dair avaiiti all' iiidietro ; lo spazio quindi interposto fra una branchia

e r omologa dell' altro lato, lungo la hnea mediana dorsale va cre-

scendo nella stessa direzione. La prima branchia o anteriore dista

dair apice del muso cm. 58, 1' ultima cm. 74. Gli archi branchiali

sono provvisti dei caratteristici fanoni pettitiformi i cui denti, in

questo esemplare, raggiungono una lunghezza massima di cm. 4.

Le pettorali, inserite subito dietro I'ultima apertura branchiale

hanno una lunghezza di cm. 44 ed una larghezza massima di cm. 17.

(') Di Selache posciite uui mari esotici — questo squalo sebbene indicate tipicainente dei inai'i

artici e del uoid Atlaiitico fa lungbe peregriuazioni aeguendo per lo piii le correuti — il Pavesi (1.

c.) ci di'i nil eleuco, Carazzi (1. c.) ricorda due altre catture iiei mari australiaiii u il Mazzarelli

(1. c.) <iiicllc luugo le coste portogbesi fatte dal dcfuuto Ite del Portogallo.
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La prima dorsale, opposta alio spazio fra le pettorali e le ven-

trali, e alta 22 om. e laiga alia base cm. 20, la sua inserzione an-

teriore dista dall' estremo del muso m. 1.10. La circonterenza del

corpo all'altezza della prima dorsale e di cm. 76.

La seconda dorsale misura in altezza circa 6 cm. ed ha una

larghezza massima di 11 cm. compreso il lobo libero posteriore.

Questa pinna non sorge alio stesso livello dell' anale come il Ca-

razzi (!. c.) osservo nella Selache di Alghero da lui studiata, ma
un poco piu innanzi e precisamente essa finisce al punto in cui co-

mincia 1' anale. La distanza fra 1' inserzione posteriore della prima

dorsale e quella anteriore della seconda e di cm. 50. La circonfe-

renza del corpo a livello della seconda dorsale e di 47 cm.

Le pinne ventrali lianno un' altezza di 18 cm.: le appendici

maschili sono lunghe 10 cm. L' anale, piccola, ha una base di cm.

7,5 ed un' altezza di circa 6 cm.

La pinna codale presenta le seguenti dimensioni : lunghezza del

lobo superiore cm. 60, quella del lobo inferiore cm. 34; il lobo su-

periore ha sul margine interno un' intaccatura ben marcata, sepa-

rante un piccolo lobo seccndario.

Fossette codali distinte, pariraenti distinta la carena sporgente

;ii lati della regione codale. II colore del tegumento e bruno nera-

stro, volgente al grigiastro lateralmente, piia chiaro al disotto.

Anche senza la scorta di una fotografia, mi sembra che, da

quanto dissi, risulti evidente V identita di questa Selache con quelle

pescate nel Mediterraneo in questi ultimi anni. Questa identita era

necessaria che io accertassi perche ho voluto riesaminare lo schel

cartilagineo di questo raro lamnide che sebbene sia state oggetto di

una particolareggiata descrizione del Paves i (1. c.) meritava qual

che indagine per chiarire alcuni punti oscuri e dubbi oppure ta

ciuti brevemente accennati. Dei risultati del mio esame diro det

tagliatamente altrove; qui voglio soltanto ricordare che lo schele-

letro viscerale di Selache appariva nella descrizione e figure del

Paves i, le uniche figure esistenti, ben peculiare rispetto a quelle

di altri squall non solo per la riduzione del numero del pezzi co-

stituenti gli archi branchiali, ma sopratutto per il grande sviluppo

delle copule (basibranchiali), ridotte in numero di 3, e 1' assenza

deir ultimo basibranchiale il quale, per il sostegno che da al peri-

cardio (Gegenbaur infatti lo chiama cardiobranchiale) e pei rap-

porti che contrae coll'ultimo arco branchiale e invece sempre pre-

sente in tutti i plagiostomi.

Ho potuto constatare che gli archi branchiali di Selache non
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si allontanano da quella conformazione per cosi dire classica che

vediamo negli altri squali e percio olfcre gli epi e ceratobranchiali

menzionati dal Pavesi esistono dorsalmente i faringobranchiali e

dal lato ventrale gli ipobranchiali, quest'ultirai piii o meno ridotti;

le copule (basibrnnchiali) non hanno ne quello svilappo, ne la for-

ma che loro attribuisce il Pavesi e sono poi seguiti da un baai-

branchiale (cardiobranchiale) lungo e stretto, un poco carenato nel

inezzo e coU'estremo distale prolungato in un processo.

Questi risultati, per non dir d' altri, se tolgono alio scheletro

viscerale quella fattura cai'atteristica che si era tinora ammessa,

contribuiscono a rendere piu sti-etti i rapporti tra Selache e gli

altri generi della forma Lmimidae e rendono meno necessaria I'isti-

tuzione, propugnata da qualche autore, di una faraiglia o grnppo

[Selachidae o Selachitia) per il genere in questione.

Lavori citati.
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SUNTI E RIVISTE

Sterzi G. — Anatomia del Sistema nei'\ oso Cciitrale ncll'Uomo. — Traltato per

Medici e Sludenti. Vol. /, con 278 fig. Padova : Angelo Draghi edito7-e.

1914, pagg. XV, 566. Prezzo L. 20.

Questo libro adesso pubblicato dal valoroso Anatoraico di Cagliari e ccrta-

mcnte destinato a sicuro successo, a raoritata rortuiia. c vcrra scnza dubbio al-

cLino universalraonte vabitato con favore.

Ebbi a Tare, nel 1902, una Rccensione in questo Poriodico sid primo lavor-o

arapiaraente originale sulle mouingi, opera dello stesso autore ; o mi sento do-

vore sci'ivere del libro rcccnte. Credo cosa onoranda per rAutore o per il no-

slro paese tradurre la recensione che no fa 1' « Anatomisclier Anzeiger », il

piii internazionale dei periodici di anatomia.

Non sia percio discaro riportare liberaraente quanto del libro di Sterzi

viono pubblicato nell' « Anatomisclier Anzeiger » IG die. 1913, pag. 255.

« Dopoche I'Autore ebbe condotto a termine (esi vuole intendere una parte)

la sua Anatomia del sistema nervoso nei vertebrati, della quale opera ripetuta-

mente e stato riferito in questo periodico, ci offre adesso il I vol. di una Ana-

tomia del sistema nervoso centrale nell'uorao. Anclie quest'opera e basata sul-

I'ampia conoscenza e sul giudizioso impiego della quasi infinita Bibliografla ; ma
piu che altro sulle personali ricerche dell'Autore, gia favorevolmente note al

pubblico ; inoltre ha proflttato ancora dello osservazioni e dei dati patologici e

clinici. Sterzi e uno dei pochi che poteva osare questa irapresa ; e non vogliamo

aggiungere in proposito il detto : « chi osa, vince ». 11 libro contiene I'Anato-

mia sistematica, I'istologia o I'anatomia microscopica del sistema nervoso, il suo

sviluppo, e special! capitoli sulle meningi e sui vasi. Seguono singoli capitoli :

sulla midolla spinalo, sopra I'oncofalo in gonorale e sopra la midolla allungata.

La esposiziono della materia e singolarmonto chiara e piacevole ; e viene con-

venientemente illustrata da figure in gran numero. Alcune di questo sono a co-

lor! : in gran pai'te sono original!, e disegnate dell'A u tore stesso sopra prepara-

zioni proprie : altro sono tolte da noti trattati.

Noi valutiamo la nuova opera di Sterzi come un nuovo arricchiraento as-

sai desiderate dalla nostra lotteratura. No e desiderabilo la traduzione in altra

lingua; e sporiamo che compira presto il II vol., o che il libro trovi nel mondo
scientilico e pratico la raoritata accoglienza ».

Questo pubblica I'autorevole periodico tedesco. K ben poco da aggiungere.

Devosi notare con piacere la porfetta conoscenza del lavoro altrui, nostrano e

stranioro; la felice chiarozza nello esporre specie in argomenti dilficili ed oscuri

(veggasi ad os. Tosposizione dello vie contrali). Lo stile della scrittura e italia-

namente corrotto ; e la personalita deH'Autore spicca, e spicca spesso, con

tocco sicuro.

II libro dove essere vivamente racoomandato, oltreche agli student!, a tutti

i medic! specialist! o no, che vogliono avere conoscenza sicura della odierna

condizione delle conoscenze anatomiche del sistema nervoso nell'uorao ; e que-

sto convinciraento e sicuramente universale.

Guglielmo Romiti.
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Cotronei G. — Primo contribute speriraentalo alio studio delle relazioni degli

organi noiraocrescimonto e nella metaraorfosi dogli Anflbi Anuri. L'inflaeiiza

dclla nuti'izione con tiroide di Maramiferi. — Bios, vol. II, fasc. 1, 1914.

Con quosto interessante lavoro il Cotronei ha intrapreso — in guisa di co-

I'ollario alio note ricerche di Gudernatsch sull'azione operata da una alimen-

tazione con organi a secrezione interna di Mammil'eri, suli'accrcscimonto larvale

dclla Rana — uno studio analitico delle relazioni che collegano lo sviluppo dei

varii sisterai organici larvali degli Anuri ; a tal uopo I'A. ha proceduto cogli

stessi raetodi spei'imentali usati dal Gudernatsch, nutrendo con tiroide di Cane

larve a diverso grado di sviluppo di Rana esculenta e di Rufo vulgaris.

In ambedue lo specie la somrainistrazione di tiroide provoca effettivamente

una precoce ditterenziazione, accelerando cosi la fase di metaraorfosi — pur at-

tenuando Ibrtemente I'accrescimento del corpo larvale. II C. ha voluto chiarire

i fatti morfogenetiei piii caratteristici messi in evidenza dalle sue esperienze,

araraettendo una dissociazione dello sviluppo provocata da una influenza della

tiroide che si esercita diversamente sui varii organi. Iniatti il ritmo col quale

si producono le diverse ditterenziazioni organiche e molto diverso dalla norma,

per mode che nel raomento culminante della metaraorfosi non tutti gli organi

sono in raodo siffatto evoluti, da poter andare incontro alia nuova vita.

E cosi TA, osserva che larve trattate con tiroide, le quali si approssiraano

alia metaraorfosi, posseggono un legato ed un intestine (in alcune sue porzioni)

la di cui raorfologia corrisponde anatoraicamente e — per il secondo — istolo-

gicaraente ad uno stadio di metaraorfosi inoltrata ; raentre che, tuttavia, un

solo arto anteriore (il sinistro) e fuoruscito, e la coda e talvolta ancora assai

svikippata, e gli arti (anche quelle emesso) sene macroscopicamente e micro-

scopicamente pechissime evoluti e differenziati. Quanto piii graiide e questa di-

sarmonia, tanto piii facilraente si ha la raorto deH'organisrae : cosi, ad eserapio,

nei casi nei quali la coda e gia assai atrofizzata al momento della rottura oper-

colare, raentre che — corae abbiarao visto — gli arti sono raolto arretrati nello

sviluppo. Nei casi, invece, nei quali la coda conserva la sua morfoiogia e la sua

lunzione nonostante I'accelerarsi della raetaraorfosi, allora cresce la resistenza

dello larve, che trovano forse nella persistenza della coda una possibilita di

regolazione di fronte airincongruo sviluppo degli arti (specialraente i poste-

riori).

Nelle larve di Rana trattate con tiroide si deterniina uno sviluppo dei corpi

adipesi raolto mineri di quanto non si veritlchi iioi-malraente al raoraento della

raetaraorfosi ; anche cid sta verosirailraente in rapporto coiratlrettato sviluppo

larvale. L'A. poi considerando che, al raoraento della rottura opercolare, Tarto

anteriore ha diraensioni abnormeraente osigae, treva un tal latto arraonizzantc

colla concezione di Bra us, secondo la quale Tapertura opercolare si deterraina

indipondenteraente dalla pressione esercitata dall'arto. In piii, attraverso I'aper-

tura I'arto viene a sporgere colla sua ostremita libera (raano), invece che con

r articolazione del goraito, corae di norma.

Gome abbiamo accennato sopra, V arto anteriore che prima fuoriesce e

sempre (juello di sinistra invece che quelle di destra, corae si ha nello sviluppo

nermale; spessissirao, dope un toinpe anche relativamente lunge, le larve

rauoiono senza riuscire ad emcttoro I'altre arto anteriore; sole rararaentc que-

st'ultimo latto e pessibile.
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L'A. ha adunque con le sue ricerche diraostrato corao i varii sistemi orga-

nici di un oi'ganismo siano suscettibili, in particolari contingenze, di dissociare

il loro ritmo di sviluppo, cho, in condizioni norraali, e rogolato da coraplesse

ed oscuro azioni integratrici. Attendiaraoci da lui ulteriori contributi su quosto

soggetto di alto interesse biologico. Terni.
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UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

RegoJe iniernazionali della Nomenclafura Zoologica

PROEMIO

Sulla conforme proposta della Commissione internazionale per-

manente per la Nomenclatura Zoologica, in seguito alia adozione

della lingua italiana fra quelle ufficiali dei Congress! internazionali

di Zoologia (^), nel VIII Congresso Zoologico internazionale, radu-

natosi in Graz nel 1910 ('^), fu deliberata anche una edizione italiana

delle " Regole internazionali della Nomenclatura Zoologica (^) „.

L' Unione Zoologica italiana inforniata dal suo Segretario

Prof. MoNTiGELLi, incaricato dalla Commissione internazionale di No-

menclatura Zoologica deila versione italiana delle dette regcle, nella

sua Assemblea ordinaria e Convegno zoologico nazionale, radunati a

Napoli nel Settembre 1910, deliberava che la edizione italiana delle

Regole di Nomenclatura fosse pubblicata sotto i snoi auspici e per

sua cura, per essere distribuita ai Socii della U. Z. I., diffusa negli

Istituti biologici e messa alia portata del pubblico degli studiosi,

onde renderla nota in Italia (*) ; ma con la riserva che 1' U. Z. I.,

con questa pubblicazione, non intende di accettare incondizionata-

mente le dette Regole, ne assume impegno di adozione delle mede-

sime, da parte sua, come codice ufficiale per gli Zoologi italiani (').

Che, anzi, I'U. Z. I. accogliendo analoga proposta del professor

MoNTiCELLi approvo che, anche in Italia, come gia presso altre na-

zioni, vi fosse una Commissione nazionale di nomenclatura zoolo-

gica per lo studio delle question! ad essa inerenti e per formulare

tutte quelle proposte di emendamenti, modifiche ed aggiunte, che

credesse opportune, alle Regole internazionali di Nomenclatura da

sottoporsi poi alia approvazione della Unione per essere trasmesse,

0) Ottenuta per V mAoim spiu;;ata dalla UuIoub Zoologica italiana.

(-') Yerhand. VIII laternat. Zooluyen Congress zti Graz, 1910, pag. 392. Fischer, Jena, 1912.

(') Secoiido i(uanto fu delibeiato uel Cougreseo di Cambridge del 1898, di (iiiesto Regole vi erano

sole tre versioni utticiali (fraucesc, tedesca, iuglese).

(•) Rendicouto IX Assemblea ordinaria e Convegno Zoologico nazionale della U. Z. 1. in Napoli,

Settembre, 1910.— Monit. '/tiol. Hal., Anno 21. 1910, pag. 323.
(') Rend. cit. pag. cit.
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a nome degii zoologi italiani, in tempo utile, alia Commissione inter-

nazionale permanente della Nomenclatura Zoologica, perche possano

essere discusse nei Congressi (*),

La presente edizione italiana delie Regole internazionali di

Nomenclatura Zoologica e conforme a tutto quanto fu in proposito

stabilito nei Congressi di zoologia lino a quelle di Graz del 1910.

Essa risuita quindi pm completa delle ultimo edizioni trilingui che

datano dal 1905 C'^), e conseguentemente rappresenta il testo unico

attuale delle dette E,egole. La sua redazione, in lingua italiana, e

stata, difatti, concordata, perche rivestisse il carattere di edizione uf-

ficiale italiana, giusta il vote del Congresso di Clraz, tra il prof.

MoNTicELLi ed il prof. Stiles, segretario della Commissione in-

ternazionale permanente, dopo il detto Congresso di Graz ; essendosi

il prof. Stiles espressamente trattenuto ancora in Italia (a Na-

poli) per collaborare alia traduzione italiana, onde introdurvi tutte

le aggiunte e gli emendamenti ai singoli articoli votati negli ultimi

Congressi di Boston 1907 e di Graz 1910.

Nella prefazione che segue, tradotta da quella che precede i'ul-

tinia edizione trilingue delle Regole di Nomenclatura (1905), il prof.

Blanchard, presidente della Commissione internazionale permanente

della nomenclatura zoologica, ha tracciata una esposizione storica

del modo come e sorta e si e svolta nei successivi Congressi flno a

quelle di Berna (1904), la questione di disciplinare, con norrne de-

terminate, la nomenclatuia zoologica posta,, per la prima volta,

nei Congresso zoologico internazionale di Parigi del 1889 ; nonche

della origine, costituzione e funzionamento <lella Commissione inter-

nazionale permanente di nomenclatura, riassumendo sommariamente

il lavoro da essa compiuto fine al 1904.

In un' appendice a questa prefazione del Blanchard, il sotto-

scritto ha creduto, a complemento di essa, di riassumere I'opera

svolta dalla detta Commissione dopo il Congresso di Berna fine al

recentissimo di Monaco (marzo 1913), nonche le conclusion! votate

da questo Congresso suUe questioni di nomenclatura in esso trattate.

(1) Rend, cit.; loc. cit. — L' assemblea dell' U. Z. I. difatti, allargando la preesistente Commis-

sione per la Nomenclatura zoologica italiana, coatitui la Coiuraissione Mazionale di Nomenclatura

chiamaudo a fame parte i prof. Ficalbi, Ghigi, Monticelli, Rosa (pag. 323-3^4).

N. B. — Per la nomenclatura italiana la Commisaione lia gia. espletato il suo lavoro. Le norme

proposte, approvate dall' assemblea, sono state gia pubblicate in appendice al Rendicouto della X As-

semblea ordinaria e del Convegno della Unione Zoologica Italiana in Pisa, (Aprile 1912), aotto il titolo

« Regole per la Xoinenclatura Xoologica Italiana » (Motiit. Z. Ital. Anno 23 N. 9-10, 1912, pag. 263).

(-) R6gle8 interuationales de la Nomenclature Zoologique adopt6a par lea Congr6s internationaux

de Zoologie. — International Rules of Zoological Nomenclature. — laternatiouale Regeleu der Zoologi-

scben Nomenklatar : Faris F. F.de Budeval Editeur, 4, Bite Antoine Dubois, 8", 64 pp., 1905.
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Pertanto, perche siano meglio e completamente conosciute la

oiganizzazione, 1' opera e le mansioni della Commissione internazio-

nale permanente di nomenclatura zoologica e opportune riepilogaro

in breve quanto in proposito scrive il Blanchard nella suddetta

esposizione storica integrandola con nuovi dati ed altre recenti no-

tizie sullo svolgersi successivo dell'azione di detta Commissione.

Questa fu istituita nel 1895 dal Congresso di Leyda (Olanda) (e

composta di cinque membri) con la missione di studiare i vari co-

dici esistenti di nomenclatura zoologica. II congresso di Cambridge

(Inghilterra) del 1898 la costitui in Commissione permanente e ne

aumento il numero dei membri portandolo da cinque a quindici.

Nel congresso di Berna del 1904 la Commissione si organizzo, ri-

partendosi in tre gruppi, ciascuno di cinque membri, che durano

in carica novo anni
;
provvide con sorteggio alia rinnovazioue dei

commissarii di un prime gruppo e regolo le scadenze successive

dei membri degli altri gruppi in corrispondenza delle adunanze

triennali dei futuri congressi zoologici internazionali ; in ciascuno

dei quali si deve provvedere, dalT assemblea plenaria, alia rinno-

vazioue della serie dei membri che scadono nel detto congresso (*).

La Commissione espleto il suo prime mandato e, nel Congresso

di Berlino del 1901, propose all' approvazione dell' assemblea il pri-

me teste di regole codiflcante la nomenclatura zoologica (•) che

fu poi accrescinto, riveduto ed emendate daila Commissione in

seguito al mandato confldatele dal Congresso di Berna del 1904 che

aveva approvate le modificazioni al prime teste proposte dalla Com-

missione. Frattanto, gici prima che si riunisse il Congresso di Bos-

ton del 1907, si era fatta strada nolle Assemblee dei Congressi la

propesta che la Commissione permanente potesse funzionare anche

da corpe consulente per la interpretazione ed applicaziene delle

liegele di nomenclatura emettende pareri sulle questioni di no-

(1^ Nel Congreaso di Monaco la Coiuiuissione era cosi coiuposta :

Presidente Prof. R. Blancliard: Segretario Prof. C. "W. Stiles:

Sezione di membri uscenti uel 191S: Dott. J. A. Allen (New York) — Ph. Dautzonberg
(Parigi) — Dott. W. E. Hoyle (Carditt) — Prof. K. Kraeplin (Amburgo) — Prof. H. Ludwig
(Bouu).

Sezioue di lueiubri usceuti nel 1916: Dott. J. A. .Tent ink (Leyda) — Prof. D. S. Jordan
(Palo Alto) — Prof. Fr. Sav. Monticelli (Napoli) — Prof. Fr. E. Schulze (Herlino) -- Dott. L.

Steineger (Wasbiugton).

Sezioni di meiubri n.scenti nel 101!): Prof. R. Blancliard (Parigi) — Prof. L. Dollo (Bru-

xelles) — Dott. E. Hartert (Tring) — Dott. R. Charles Mitchell (Lontlra) — Prof. C. AV.

Stiles (Washington).

(-) Regel der zoologischeu Noiueuklatur nach dor Buscliliisseu dv V. Intcruationak-u Zoologcn Con-

gres. Berlin 1901: Verhand. V laternat. Znnlngeit. Cont/irsn zn Berlin. I'.UH. Fischff, liKf*.
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menclatura che le fossero proposte; pareri da sottoporsi sempre alia

approvazione del Congressi. Infatti la Commissione riferi nel Con-

greaso di Boston (1907) sopra cinque primi pareri (Opinions)
emessi nel frattempo, che furono ratificati dal Congresso.

Cosi alia commissione, gia investita dell' attribuzione di stu-

diare ed esaminare tutte le questioni concernenti la nonienclatura

zoologica e di riferire su di esse nei Congressi internazionali

(che solo hanno il diritto di legiferare in proposito) veniva, dal Con-

gresso di Boston, conferito anche il mandato di dar pareri sulie

questioni di nonienclatura che le fossero sottoposte dagli studiosi

sia isolatamente, sia da collettivita sociah. In conseguenza di questa

nuova missione affldata alia Commissione internazionale perma-

nente, dopo il Congresso di Boston, numerose furono le question!

di nomenclatura che le furono sottoposte e sulle quali ha emesso

pareri, che furono presentati alia approvazione del Congresso di

Graz del 1910.

Fin dal Congresso di Boston la Commissione cerco di organizzarsi

in modo da poter prontamente sottoporre al giudizio dei suoi membri,

sparsi in iliversi paesi, le questioni propostele per pareri; lavoro non

lieve e dispendioso da parte della segreteria, trattandosi di dover co-

iiiunicare, volta per volta, con i commissari, perche questi inviassei'o

le proprie conclusioni sulle questioni lore sottoposte, e di coordi-

nare poi le singole risposte. Cio ha reso possibile la liberalita della

" Smithsonian Institution
,,

concedendo i mczzi finanziari occor-

renti a retribuire segretari ed amanuensi per coadiuvare il Segre-

tario della Commissione prof. C. W. Stiles. La stessa " Smithso-

nian Institution „ ha provveduto pure ai mezzi per la pubbh-

cazione dei pareri (Opinions) emessi dalla Commissione ed ap-

provati dai Congressi
;
pubbhcazione che fu ritenuta dalla Commis-

sione necessaria integrazione del suo giudizio sulle questioni propo-

stele perche tutto il pubblico degh studiosi potesse esserne edotto. La
" Smithsonian Institution „ ha assunto impegno di largamente

distribuire tali pareri (che vengono mano mano pubbhcati in fasci-

coletti) alle Biblioteche, ai membri dei congressi internazionah e ad un

limicato numero di studiosi. A misura che la Commissione si e an-

data costituendo ed organizzando sia nei rapporti fra i suoi membri,

sia con i Congressi e con i singoli studiosi, ha seguite delle norme

nei suoi lavori, che nel Congresso di Graz del 1910 ha raccolte e

coordinate, integrandole in un " Regolamento della Commissione in-

ternazionale per la nomenclatura zoologica
,,, Questo regolamento,

nientre disciphna il suo funzionamento nei rapporti dei membri che
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la corapongono (numero, durata in ufficio, cariche, rinnovamento,

sostituzione, comitato esecutivo), deterraina le mansioni e le attribu-

zioni della Comraissione peimanente derivanti dal mandate conferitole

dai Congress! infcernazionali e fissa ancora cosi i suoi doveri ed obbli-

ghi verso le assemblee dei Congressi, come i suoi rapporti con i terzi.

La Commissione perraanente, infatti, non ha, come si e detto, altro

mandate che quelle di studiare tutte le question! inerenti alia no-

menclatura cosi teoriche, che pratiche; nonche esprimere pareri su

quelle che vengono sottoposte al sue esame per riferirne all'assem-

blea del Congressi, Essa non puo proporre alcun eraendamento alle

Regole internazionali di nomenclatura nei Congressi internazionali,

che non sia state, in precede nza, sottoposte all' esame della Com-

missione, almeno un anno prima dell' adunanza del nuovo Con-

gresso C).

Intanto, in seguito alia istituzione della Comraissione interna-

zionale perraanente, si sono andati organizzando Comitati nazio-

nali in seno a Societa di Zoologia o di particolari rami di essa,

per lo studio delle question! di nomenclatura. La Commissione inter-

nazionale incoraggia molto la costituzione di tali Comitati nazionali

che possono riuscire assai utili sia per se stessi, pel contribute che

arrecano agli studii sulla nomenclatura, che vanno sempre piii as-

suraendo particolare importanza, sia ancora per I'efficace ausiho

che essi sono in grade di portare alia Commissione internazionale

perraanente, che nei suoi lavori puo molto giovarsi dell' opera di

ijuesti Comitati.

Napoli, maggio 1913.

Prof. Fr. SaV. MONTICELLI
Segretario della U. Z. I.

(•) II testo del Kegolaraeuto della Commissione inteniazioiiale peiiuaiieiite della uoinenclatura

zoologica c pubblicato integralmente nelle Verhand. VIII IiUeniat. '/AHiUitjcn Con(jrcss zu Graz, UIIO,

pag. 3'Jl 322, Fischer, Jena, 1912.
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PREFAZIONE

del Prof. R. Blanthard alia seconda edizlone delle Regole internazionali della Nomenclatura Zoologica

adottata dai Congress! internazionali di Zoologia C)

Se e vero che non si puo scrivere correttamente una lingua igno-

randone la grammatica, e evidente che non ci si possa esprimere con

la precisione desiderabile nei rapporti di una scienza della quale non

si conosce che imperfettamente il linguaggio tecnico. La Nomenclatura

e la grammatica delle Sciinize natural! : essa, istituita per la prima volta

da LiNNEO nella Philosophia botanica, nel 1751, ed applicata da prin-

cipio al regno vegetale. non e stata introdotta dal celebre naturalista

svedese in maniera metodica nel regno animale che nel 1758.

Da quest' epoca lontana la Zoologia ha fatto grandi progressi : il

numero delle specie animali si e accresciuto in proporzioni considere-

voli : la classificazione, allora appena delineata, ha acquistata una pre-

cisione ed una complicazione che Linneo certo non aveva preveduto.

Gosi le regole da lui dettate, pur restando valide nel loro insieme, sono

ben lontane dal rispondere a tutte le esigenze della scienza moderna.

Molte volte diggia, si e fatto sentire il bisogno di un rimaneggia-

mento del Godice linneano e la nomenclatura si e arricchita di nuove

regole rispondenti in modo piii o meno felice ai bisogni dell' epoca. Mai

una tale necessita e stata piii imperiosa che negli ultimi venti anni in

seguito alle scoperte risultanti dalle grandi esplorazioni sottomarine o

delle spedizioni compiute nel seno di continenti fino allora chiusi alle

nazioni civili.

Da queste preoccupazioni sono sorte, senza ricordare I'antico tenta-

tive di RuDOLPHi e per stare alle proposte piii recenti

:

1. Le regole di Strickland elaborate nel 1842-1843 da una Gom-

missione della quale feceva parte Darwin ; regole che I'urono adottate nel

1845 dalla American Society of Geologist and Naturalist e nel 1840 dalla

British Association for the advancement of Science ;

(1) Pnbblicala iloi.o il Cougiesso <U Beina .lei 1904 (FaiU, 1\ M. <le Kudeml. fUlitenr).
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2. Le regole relative alia paleontologia elaborate da M. Donville

e adottate dal Congresso internazionale di Geologia radunatosi a Bologna

nel 1888;

3. le regole adottate dalla Societa zoologica di Francia nel 1881

sulla proposta e la relazione di Maurizio Ghaper, a nome di una Gom-

missione della quale faceva parte R. Bla^ichard;

4. le regole adottate nel 1885 dalla American Ornithologists'

Union concernenti specialmente la ornitologia;

5. le regole adottate nel 1894 dalla Societa zoologica tedesca in

base ad una relazione di J. V. Garus, L. D()I)Erlein e R. M()Bius;

6. le Merton Rules concernenti I'entomologia adottate nel 1896 da

Lord Walshingham per le pubblicazioni fatte dal suo Museo particolare.

Si vede come di proposto non sono raancate e si potrebbero citarne

di altre ancora (^) ma tutte hanno avuto il torto o di applicarsi ad un

gruppo ristretto del regno animale, come esclusivamente ai fossill, o

di non essere che I'espressione di opinioni personali, o di essere I'ema-

nazione di Societa scientifiche che agivano per proprio conto.

Un tale state di cose non poteva che tornare a pregiudizio del pro-

gresso scientifico. Si comprende dunque come i (bndatori dei (]ongressi

zoologici internazionali abbiano ritenuta, come una deile riforme piii

urgenti, la uniflcazione delle regole della nomenclatura zoologica consi-

derando nel suo insieme il regno animale e mettendosi da un punto di

vista internazionale.

II prime Gongresso internazionale di zoologia si riuni a Parigi nel

1880. II prof. R. Blanchard presento una relazione molto documen-

tata ('-) la discussione del quale occupo parecchie sedute. Malgrado la

diligenza con la quale fu discussa questa importanle questione non si

pote esaminare che parte della relazione ed accettare una parte sola-

mente delle conclusioni proposte ('). II seguito della discussione fu ri-

mandato al secondo congresso che doveva riunirsi a Mosca nel 1892.

Questa volta il prof. Blanchard presento sulle questioni rimaste in

sospeso, una nuova relazione (*), la discussione particolareggiata della

(1) Veili a qnosto proposito il Rapporto di li. Hlixn (.'h anl citato in seguito: Itnll. Soc. Z. France,

Vol. i4, 18S9, pag. 212 e seg.

(-) Bl.incliard, R. — De la noinenclatuie des Etres organises. Rapport presentc'- an Congrts

international de Zoologie: Jiull. Soc. Z. France, Tome 14, pag. 212-2S2. 18S9.

Rapports pr^seut^s an Congios international de Zoologie: Paris, in S." iGO pp. 1889,

(ej. pag. S7-l.')7).

Coinpte-rendu des Seances dii Uongies international de Zoologie: Paris S.", 513 pp.

(et. pag. 333-404).

(?) Blanchard, R. — Regies de la nomenclature des Etres organises adoptees par le Congres

international de Zoologie. — Conipte-rendu des seances du Congres international de Zoologie, publii-

par R. Blanchard. — Parist an si^ge de la Soeiete roologique de France, un Vol. in 8." 1890 {cf. pag.

419-424).

n Blancliard, R. — Deuxienie Rapport sur la Nomenclature des Etres organisfes : Mim. Soc.

Z. France, Tome, 0, pag. 126-201, 1893.
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quale occupo parecchie sedute: le conclusioni, salvo qualche modificazione,

furono votate integralmente (')•

I congress! internazionali di zoologia avevano dunque compiuta una

opera capitale : essi avevano fissato un corpo di regole che realizzava

un incontestahile progresso. Queste regole furono adottate dalla Societa

zoologica di Francia e da altre Societa scientiliche, nonche da un certo

numero di zoologi.

Frattanto queste regole erano in certi punti in disaccordo con quelle

che, indipendentemente per suo conto, aveva fissate la Societa zoologica

tedesca nel 1894. Un intesa era neeessaria: nel terzo Gongresso riunito

a Leyda nel 1895 il prof. F. E Schultze si fece interpetre di questo de-

siderio. Egli propose al Gongresso di « nominare una Gommissione alio

« scopo di studiare il raodo di riunire in un unico e solo codice, con

« un teste comune redatto in tre lingue (francese, tedesco ed inglese) le

« regole fissate e raccomandate nei differenti paesi e nei diversi idiomi

« Y)vv la denominaziotie delle forme animali ».

La proposta del prof. Schultze fu accolla, ed il 18 settembre 1895

fu (»letta una Gommissione coraposta del prof. R. Blanghard (Parigi).

J. V. Garus (Lipsia), il dott. F. A. Jentink (Leydej, P. S. Sglater (Lon-

dra) ed il dott. Gh. Wardell Stiles (Washington).

Questa Gommissione si riuni a Baden-Baden dal 5-9 agosto 1897 e

decise di proporre al qua)'to Gongresso che doveva riunirsi a Gam-
bridge nel 1898 la creazione di una Gommissione internazionale perma-

nente composta almeno di sette membri che dovesse essere informata di

tutte le proposte relative alia nomenclatura fatte al quinto Gongresso

ed ai Gongressi seguenti e compilare per i Gongressi una relazione su

le dette proposte. La Gommissione decise inoltre di chiedere al Gon-

gresso di Cambridge di vietare che fosse portata innanzi al quinto Gon-

gresso od ai congressi seguenti qualunque proposta, modificazione,

emendamento o addizione concernenti le regole della nomenclatura gia

adoltate dai Gongressi internazionali di Zoologia. senza prima essere

state sottoposte alia Gommissione internazionale permanente almeno un

anno prima della riunione del Gongresso.

La conferenza di Baden-Baden discusse inoltre il Godice di nomen-

clatura che il Gongresso di Leyda le aveva dato incarico di redigere.

Salvo su questioni secondarie, essa adotto all'unanimita un corpo di

regole che doveva essere, e lo fu difatti. sottoposto al Gongresso di Gam-
bridge del 1898. Fu deciso inoltre che sarebbero state presentato al Gon-

gresso tre versioni ufflciali di queste regole ; la versione tedesca dal

prof. J. V. Garus, la versione inglese dal dott. Gh. W. Stiles, la versione

(1) Rfegles (ies la Nomenclature des Etres organises, adoptees par les Coiigres internationax de

Zoologie (Paris, 1889, Moscow, 1892). CoiignVs interiiat. de Zoologle detixieme session. Moxeou 1892,

(c/. 2.0 partie, Supplement, p. 72 e So).
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Irancese dal prof. H. Blanchard e cho in caso di dubbio suUa loro in-

terpetrazione il testo francese farebbe fede.

Queste decisioni furono fedelmente eseguito. Le tre versicmi suddette

furono pubblicale poco tempo dopo la conCerenza di Baden-Baden (')

ed il dott. Gh. W. Stiles lesse una relazione sui lavori di questa con-

ferenza al Gongresso di Gambridge.

P. L. ScLATER fece allora la proposta di raflorzare la ('ommissione

internazionale permanente della nomenclatura con la nomina di due

nuovi merabri e di rimettere a questa Gommissione tutte le questioni

relative alia nomenclatura zoologica ed invitarla a presentare una re-

lazione definitiva al quinto Gongresso internazionale.

Questa mozione essendo stata accolta, il Gongresso di Gambridge

procedette alia elezione del nuovi merabri e la Gommissione internazio-

nale permanente risulto da allora composta dei quindici membri seguenti

:

R. Blanchard (Parigi), J. V. Garus (Lipsia), ii. Gollett (Gristiania),

R. HoRST (Leyda), I. A. Jentink (Leyda), F. G. von Maehrenthal (Ber-

lin), H. Sanders (Londra), I^\ E. Schulze (Berlin), P. L. Sglater Londi-a).

1). Sharp (Gambridge), E Slmon (I^ai'is), L. Ste.ineger (Washington), (]h.

W. Stiles (Washington), T. Studer (Berne), R. R. Wright (Toronto).

II prof. R. Blanchard fu eletto presidents della Gommissione ed

il dott. Gh. W. Stiles segretario.

II quinto Gongresso si riuni a Berlino nel 1901 e si costitui allora

una sezione speciale per la nomenclatura i cui processi verbali sono

consacrati nei Rendiconti ('). II Gongresso in seguito ad una relazione

del dott. Gii. W. Stiles su i lavori della Gommissione permanente de-

cise di non procedere a rimpiazzare provvisoriamente i due commissa-

rii Sanders e Sglater dimissionarii. Furono accettate, fra altro, tutte

le modificazioni al codice di regole che la Gommissione internazionale

aveva approvate alia unanimita e che erano state sottoposte al Gon-

gresso di Gambridge senza sollevare opposizioni.

Inline una sottocommissione composta di R. Blanchard, F. G. von

Maehrenthal e G. W. Stiles fu incaricata

:

1. Di codilicare le regole della nomenclatura separando le racco-

mandazioni (Norme consigliate (*)) dalle regole;

(1) Ecglea do la Nomenclature zoologique proposees au Congres de Cambridge par la Commis-

sion Internationale: Bull. Soe. Z. France, Tome 22. par/. 1751S5, 1S97 (Pnbblicato anclie separata-

mente a cvira della Societi\ Zoologica di Francia).

Report on rules of zoological Nomenclature to bo submitted to tbe fourth interuational zoological-

Congres at Canibi'idge by the International Commission for zoological Nomouclatur.

Uericbt iiber Rcgeln der zoologiscben Nomenclatur deu vierten internationalen zoologiscben

Cougresse in Cambridge voznlegen von der luternationalen Nomenclatur Commission; Z. Am.,

21 lid, p. .'i97-4U, IS9S (I'ubblicato anche separatamente : Lipsia, lireitkopf und lUirtel. S", 33 pp.,

iS9S).

(-) Verbandhmgeu des V iutcrnationalen zoologeu Congreses zu Berlin, HIOl : .Jena, G. Fincher,

i902 [cf. pag. 874-890).

(') dizione adottata uolla Edizioue italiana.
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2. I)i redigere il testo ufficiale nelle lingue tedesca, ingiese e

fraiicese
;

8. I)i iiitrodurre le correzioni di redazione necessarie, sempre che

queste non portassero modificazione alcuna alle regole ed alle racco-

mandazioni (norme consigliate).

Un mandato cosi determinato era molto delicato : esso non poteva

esplicarsi per mezzo di corrispondenza ed era assolutamente necessario

che i tre membri della sottocommissione potessero riunirsi e consacra-

re alia revisione, della quale erano incaricati, tutto il tempo necessario

ad un lavoro cosi di/Iicile. Contigenze diverse mm hanno permesso fi-

nora alia sottocommissione di riunirsi e particolarmente il richiamo in

America del dottore Ch. W. Stiles, subito dopo il Congresso di Berlino,

che cola trattenuto dalle sue funzioni non ha potuto ritornare in Europa

prima del Congresso di Berna (agosto 1004). Per questa ragione il co-

dice delle regole della nomenclatura del quale il Congresso di Berlino

aveva decisa la pubblicazione vede la luce con un ritardo di tre anni.

In seguito alle diinissioni dei sig. Sanders e Sclater di gia ricor-

date ed alia morte avvenula del frattempo del prof. J. A\ Cards la

Commissione internazionale si trovo ridotta a dodici membri. Un certo

nuinero di questi non avendo prcso parte ne al Congresso di Berlino,

ne a quello di Berna, la Commissione internazionale ha giudicato che

era necessario di modificare il proprio statute e di dividersi, per mezzo

di estrazioni a sorte, in tre sezioni. le funzioni delle quali avessero ter-

mine tutti i tre anni col rimpiazzo di membri di nuova elezione, es-

sendo pero i membri uscenti rieleggibili in continuita : restando in tale

modo assicurata la continuita dell'opera della Commissione.

Questa proposta fu presentata al Congresso di Berna, che I'accolse

con veto unanime. Si procedette quindi come e state sopra detto : I do-

dici membri della Commissione furono ripartiti per sorteggio in tre

sezioni (la prima che doveva cessare ipso facto dalle sue funzioni) si

procedette in seguito alia elezione dei sette nuovi membri di maniera

che attualmente la Commissione internazionale perraanente si trova com-

posta come segue

:

Serie uscente nel 1907, Dolt. B. Horst (Leyda), Dott. F. A. Jentink

(Leyda) President D. Starr Jordan (Palo Alto California), Prof. F. E.

ScHULZE (Berlin), Dott. L. Stejneger (Washington, D. C).

Serie uscente nel 1910: Prof. B. Blanchard (Paris), Prof. L. .Toubin

(Paris) Dott. Ch. W. Stiles (Washington, D. C), Prof. Th. Studer (Berna),

Prof. B. R. Wright (Toronto).

Serie uscente nel 1913: Ph. Dautzenberg (Paris), Dott. W. E. Hoyle
(Manchester), Prof. L. von Graff (Graz), Prof. F. C. von Maehrenthal
(Berlin), Prof. H. F. Osborn (New-York).

La Commissione ha per presidente il prof. Blanchard e per segre-

tarii i prof. F. C, von Maehrenthal e C. W. Stiles, Quest'utttcio co-

stituisce un comitate esecutivo che centralizza tutte le questioni rela-
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tive alia nomenclatura e, secondo i casi, le risolve o le sottopone alia

Gommissione internazionale permanente.

Dopo la chiusura del Conti^resso di Berna (15-20 agosto 1904) Blax-

CHARD, von Maerenthal e Stiles prolungarono il loro soggiorno in Berna

alio scopo di adompire al mandato loro atlidato dal Congresso di Berlino.

Dal 21 al 28 agosto si riunirono quotidianamonte nell'Istituto zoologico

della Universita. Ora la loro missiont? e espletata ed essi liccnziano per la

stampa le « Regole internazionali della nomenclatura zoologica ».

Queste regoh^ sono rodalle in tro linguc in conlbruiita dclle delihc-

razioni del Congresso: la versione francese fa fede in caso d'incerlezza

d'interpelrazione, giusta le di'cisioni del Congresso di Cambridge. Ksse

impersonano dnnque 11 codice ullicialmente riconosciuto ed adotlato dai

Congress! internazionali di zoologia, e rapprosentano. per i bisogni at-

tiiali della nomenclatnra zoologica, la sohizione piu razionale e nel rae-

desimo tempo piii pratica, fondata per quanto possibile sul buon senso e

la stretta equita. Esse comprendono due sorta di formule stampa te in

carattere diverse e per conseguenza facili a distinguersi: le Regole
propriamente dette, I'applicazione metodica delle quali e sommamente
desiderabile perche possa introdursi nella zoologia quella unif'ormita

di nomenclatnra che manca troppo spesso, e le raccomandazi oni

(norme consigliate) che non sono altra cosa che dei consigli detlati dal-

I'esperienza e da un sentimento di giustizia.

Promulgando oggi queste Regole internazionali i Congressi in-

ternazionali di zoologia non hanno certo la pretesa di aver compiuta

opera definitiva. Come le regole che erano sunicicnii ai tempi di Linneo

non sono piu rispondenti ai nostri bisogni, similmente il codice che ora

sembra adeguato a lie nostre attuali esigenze, sara certamente giudicato

insufficiente dai nostri successor!. La scienza cammina : essa solleva

nuove question! per le qual! sara necessario trovare nuove soluzioni.

I)' altronde e impossibile di costringere gli zoologi dei dillerenti

paesi a fare use delle regole sancite dai Congress! ; e la Commissione

internazionale e ben lung! dai prendere deliberazion! comminatorie che

non saprebbero trovare pratica sanzione. Essa reputa che bast! sem-

plicemente d! fare appello al buon senso degl! zoologi e d'invocare Tin-

teresse che loro ispira la scienza per determinarl! a fare oramai uso

di regole lungamente vagliate e promulgate da scienziat! di tutti ! paesi.

aventi per unico scopo di stabilire, fra i naturalist! delle diverse nazioni,

una uniformita di linguaggio senza il ([uale la scienza non sarebbe che

un caos d! vane parole,

La Commissione internazionale quale essa e attnalmente costituita

ha per compito essenziale d! centralizzare e d! esaminare tutte le que-

stion! relative alia nomenclatura che possono sorgere da un giorno al-

Taltro: essa ie studia con sentimento di moderato animo e con la pre-

occupazione di mantenere nella nomenclatura i principii conservator!,

senza ! qual! non si puo avere ne uniformita, ne tradizione.
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Ogni zoologo ha il diritto, diremo quasi il dovere, di sottoporre

alia detta Gommissione le diflicolta di nomcMiclatiira che gli si presentano:

questa non e un tribunale che seiitenzia inappellabilmente, ma un Consiglio

di persone di buona vnlonla che hanno fatto uno studio speciale dei prin-

cipi delia uomeuclatura e souo percio edotti delle difflcolta che presenta la

loro pratica applicazione : esso esamina con imparzialita le questioni che

gli souo sottoposte, ricercando le soluzioni piii giudiziose in conlbrmita

delle regole adottate, e sottoponendole, con motivate relazioni ai congressi

internazionali, che possono cosi decidere con piena cognizione di causa.

I)ata la dispersione dei diversi component! la Gommissione interna-

zionale permanente essa e utticialmente rappresentata dal suo Gomitato

esecutivo al quale devono essere indirizzate tulte le comunicazioni

:

esso non puo convenientemente esaminare le questioni che gli sono sot-

toposte se queste non le pervengano almeno un anno prima del Gongresso.

La Gommissione permanente e ora intenta alio esame di questioni

molto importanti, che non potranno essere portate in discussione che al

settimo Gongresso che deve riunirsi a Boston nel 1907. Per rendere tale

discussione piii feconda di risultati la Gommissione ha risoluto di dare alle

ju-oposte che le sono sottoposte soUecita pubblicita, atlinche tutti gli

zoologi che s'interessano alle questioni proposte possano, in tempo

utile, inviare le proprie osservazioni : di queste sara tenuto il massimo

conto e senza dubbio in piu di un caso la soluzione desiderata potra

essere suggerita da naturalisti estranei alia Gommissione.

In tal modo, facendo appello aU'illuminato contrihuto di tutti gli

zoologi, tenendo, in occasione dei Gongressi, delle sedute plenarie nolle

quali tutti potranno prender parte alle discussioni. la (Gommissione per-

manente internazionale ha coscienza di fare un'opera delle piu utilie di

lavorare cosi a stabilire una intesa sempre piii piena e completa su di

una delle questioni piii delicate e di capitate importanza per la zoologia.

Berna, Agosto 1904.

n I'lcsidt'iitc dcUa Coiuiiiissioutj iuteriiaziuiuilo i>i'riuaiieiite

dolla uoiuenclatura zoolDgica.

Prof. Raphael Blanchard.

Nel Congresso di Boston (1907) la Cominissione internazionale di

iiomonclatuni si occupo principalmente di disciplinare la complicata

e complessa (juestione delle noruie da seguire per la identiflcazione

delle specie tipo del genere ed i risultati degli studi della Gommis-

sione sono consacrati nell'attuale Art. 30 delle regole di nomencla-

tura. La Gommissione inolti'e intese a regolare la pubblicazione dei

pareri (Opinions) sulle questioni di nomenclatura sottoposte al suo

esame e ratifioate dai Congressi.

Nel Gongresso di Graz (1900) la Gommissione prese in esame
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le iiiolte proposte pervenutele per emendameiiti, aggiunte e raodi-

fiche alle Regolo di Nomenclatura ; di parecchie delle quali propose

al Congresso I'adozione. La Commissione procedette ancora alia

discLissione su i pareri richiestile circa Tapplicazione delle Regole

di Nomenclatura che il Congresso adotto.

Nel Congresso di Monaco (1913) la Commissione tratto di molte

questioni diverse di nomenclatura e continue) a discutere sui pareri

sottoposti al suo esame nell' intervallo ti'a cjuesta adunanza ed il

Congresso precedente (Graz) da proporre per la ratifica del Con-

gresso C). Ma principalmente fu trattata la questione, gia sorta in

seno al Congresso di Graz, per opera di alcuni zoologi, e presen-

tata alia Commissione sotto forma di proposta concreta dalla So-

cieta Zoologica tedesca, della opportunita di conservare immutati,

per determinate ragioni, un certo numero di nomi generici e spe-

cifici {Nomina conservanda), sottraendoli, cioe, all'applicazione della

legge di priorita fissata dalle Regole di Nomenclatura.

II che, poi, si risoive nella questione di principio della possibi-

lita meno di ammettere delle eccezioni alia rigorosa applicazione

della legge di priorita (assoluta). Questione che venne discussa nella

sezione di nomenclatura del Congresso; dove, in seguito ad una intesa

fra la Societa Zoologica tedesca e la Unione Zoologica italiana, che

appunto sosteneva, come pregiudiziale sulla proposta della Societa

tedesca dei Nomina conservanda, la questione di principio della

ammissibilita o meno di eccezioni alia legge di priorita, fu formu-

lata di accordo la proposta di un aggiunta aH'articolo relativo alia

legge di priorita, per la quale sarebbero ammesse eccezioni sotto

determinate condizioni ; che, dalla discussione intervenuta, furono

concretate in tre articoli fondamentali. Ed il Congresso, in seduta

plenaria, decideva, nel frattempo, la sospensione nella stretta appli-

cazione della legge di priorita, in base alia priorita assoluta,

investendo la Commissione internazionale permanente dei poteri di

esaminare i singoli casi in proposito che le verranno proposti.

Napoli, aprile 1913.

Prof. Fr. Sav. Monticelli
Meruluo deila Coiumis. Intern, pi'iiuaueute

della NoiueiRlatuiii Zoologica.

(1) Pur iutcsa con il rrof. S tiles (Stj;retaiio della Comniissionc intciiiiwionale pernianeute di

Xoinenclatura) si < crednto opportune, in qui-ata edizioni; uflioiale italiana delle Regole di Nomen
i-latuia zoologica (la prima die si pnbblica dope il Congresso ultimo di ISIouaco) d'iutrodurre il sisteiua

di richiamare (in nota) per le .singole regole e uoriue cousigliale, i Pareri (Opinions) su questioni ad

esse iuerenti emessi dalla Commissione ed approvati dalle assemblee dei Cougressi interuazionali tiuo

al rccontissimo di iFonaco del 1913.



REGOLE INTERNAZIONALI

DELLA XOME^CLATURA ZOOLOGIOA

REGOLE E NORME CONSIGLIATE

Considerazioni generali.

Art. 1. — La Nomeiiclatura zoologica e indipendente da quella

botanica in quanto il noiiit^ di uii aiiiinalc non piio essere soppresso per
la sola ragioiie die esso e idontico al noine di una pianta. Ma se iin or-

ganismo passa dal regno vegetale nel regno animale i suoi nomi botanici

sono incorporati nella nomenclatura zoologica con tutti i loi'o diritli

original! di priorita botanica. Se un organisnio passa dal regno animale

nel regno vegetale i suoi nonii zoologici conservano i loro diritti ori-

ginali nella Nomenclatura zoologica.

Norme coiisigliato. — Si deve ovitare di introdiuTe in zoologia nomi
gonori.ii gia usati in botanica.

Art. 2. — La denominazione degli animali e uninominale per i

sottogeneri e per tutti i gruppi a questi superiori ; binominale per le

specie ; tri nominate per le sottospecie (^).

Art. 3. — Per i nomi scientilici degli animali si usano parole la-

tine latinizzate, oppure considerate e trattate come tali nel caso che

non fossero di origine classica.

Del nome delle famiglie e delle sotto-famiglie.

Art. 4. — II nome delle famiglie si forma aggiungendo la desi-

nenza idae : quello delle sottofamiglie aggiungendo la desinenza i?iae al

radicale del nome del genere tipo delta famiglia.

Art. 5. — II nome di una famiglia e di una sotto-famiglia deve

essere mutato quando il nome del genere tipo viene cambiato.

Del nome del genere e del sotto-genere.

Art. 6. — I nomi dei generi e dei sotto-generi soggiacciono alle

medesime regole ; essi sono, dal punto di vista della nomenclatura, coor-

dinati, cioe a dire hanno lo stesso valore.

C) Veili i Pareii (Opiuious) ilella Coiumissioue ilelle Rejjolc ecc. N." 19, 20, 24, 35, 43, 46, 50, 54.
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Art. 7. — Un nome generico diventa nome di sotto-geiiere quando

il genere passa a sotto-genere e reciprocaniente.

Art. 8. — II nome generico consiste in una parola iinica, semplice

o composta scritta con iniziale niaiuscola ed usata come sootantivo al

nominatiYo singolare. Esempio : Corns, Perca, Cerniodva, Hymenolepis.

Norme consigliate. — Alcuni graippi biologici proposti come unita rol-

lettive, ma clie non costituiscono unita sistematicho, possono essere trattati come

dci veri generi, ma senza specie tipiclie. Esempi : Agaituidislomum, Ampldsto-

muluin, Aganiofdaria, Agamomermis, Spcwganutii (').

Lc seguenti parole possono essere ut^ate come nomi generici.

a. I sostantivi gt-eci, per i quali si seguiramio, le regole della trascrizione

latina (V. Appondice F). Esompi : Ancylus. Aynphihola, Aplysia. Pompholyx,

Physa, Cylichna.

b. Le parole greche composte, nelle quali 1' attributo sara raesso avanti alia

parola principale. Esempi: Stenogyra, Pleurobrmichiis, Tylodina, ('ycloslomuin,

Sm'cocystis, Pelodytes, Hydrophilua, lihizobius.

Si possono tuttavia ammettoro delle parole Ibrmato come il nome Hippo-

polanius ; vale a dire nelle quali 1" attributo soj^ue la parola principale. Esempi:

Ph ilydries, B iorh iza.

c. I sostantivi latini. Esempi: Ancilla, Auricula, Dolimn, Harpa, Oliva.

Gli aggettivi (Prasina) ed i participi passati (Productus) non sono consigliabdi.

d. Le parole latine composte. Esempi : Sliliger, Bolabrifer, Seynifusus.

e. I derivati delle parole greche esperimenti diminuzione, comparazione.

rassomio'lianza, possesso. Esempi : Dolium, Doliolum ; Sh^ongylus, Eustrungy-

his ; Lima:'\ Limacella, Limacia, Limacina, Limacites, Limacula; Lingula,

Lingulella, Lingulepis, Lingulina, Lingulops, LingiUopsis; Neomenia, Pro-

neomenia; Buteo, Archibuteo; Gordius, Paragordius, Polygordius.

/'. I nomi mitologici o eroici. Esempi : Osiris, Venus, Brisinga, Velleda,

CriiHora. Questi nomi quando non I'avessero prendono la desinenza latina {Ae-

girus, Gondulia).

g. I nomi di persona in uso nell'antichita. Esempi: CleojMtra, Belisarius,

Melanin.

h. I nomi patronimici moderni, ai quali si aggiunse una desinenza die in-

dichi una dedica

:

a. I nomi terminati da una consonante prendono la desinenza ius, ia, ium.

Esempi : Selysius, Lamarckia, Kollikeria, Miilleria, Sialia, Krpryeria,

Ibamzia.

. I nomi terminati da una vocale e, i, o, u, y prendono la desinenza us,

a, urn. Esempi: Blainvillea, Wyvillea, Cnvolinia, Fatioa, Bemaya, Quoya,

Schulzea.

-{. I nomi terminati in a prendono la desinenza ia. Esempi : Banaia.

S. Si omettono le particoUe dei nomi generici patronimici se distinte dal

nome ; ma gli articoli si conservano incorporandoli al nome. Esempi : Blain-

villea, Benedenia, Chinjca, Lacepedea, Dumerilia.

0) Vetli Parcri (Oiniiions) occ. K.' 26, 27, 29, 44. -*
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£. Dei nomi patronimici doppii non se ne deve usare cho iin solo. Esempi

:

Selysiiis, Targionia, Eclwardsia, Duthiersia.

c. I nomi proprii non devono ontrai'e nella iormazione dei nomi composti.

Esempi : Eugrhnmia, Buchiceras, Heronwrpha, Mobiusispongia.

i. Per i nomi delle navi si applicano le stesse norme che per i nomi raito-

logici (Vega) e quolli patronimici moderni. Esempi : Blahea, Hirondellea, Chal-

lengeria.

j. I nomi barbari, cioe non di origine classica {Yanihoro, Chilosa), possono

avere una desinenza latina. Esempi : Yetus, Fussat-us.

k. I nomi formati da una combinazione arbitraria di lettere. Esempi : Neda
Clanculus, Salifa, Torix.

I. I nomi anagrammati. Esempi : Bacelo, Yerlusia, Linopsa.

Art. 9. — Quando un genere e suddiviso in sotto-generi il sotto-

genere tipico porta lo stesso nome del genere (V. Art. 25).

Art. 10. — Quando occorre citare 11 nome del sotto-genere questo

si mette in parentesi, Ira 11 nome generico e quello speclfico. Esempi:

Vanrssa {Pyvcmieis) carduL

Del nome delle specie e delle sottospecie.

Art. 11. — I nomi di specie e di sotto-specie soggiaciono alle me-

desime regole: essi sono, dal punto dl vista della nomenclatura, coordi-

natl, cloe a dire, hanno lo stesso valore.

Art. 18. — Un nome speclfico dlventa nome dl sottospecie quando

la specie passa a sottospecie e reclprocamente.

Art. 13. — I nomi dl persona usatl come nomi speclficl possono

essere scrlttl con la Inziale majuscola. Tuttl gll altrl nomi speclficl vanno

scrlttl con la iniziale minuscola. Esempi: RMzostoma Curieri, o Rh.

ciivieri, FrancoUnus Lucmii o F. lucani, Hypoderma Diana o H. diana,

LaopJionte Mohammed o L. mohamriied, Oestt-us ovis, Coy^vus corax.

Art. 14. — Sono nomi specific!

:

a. Oil aggettlvl che si accordano grammaticalmente col nome del

genere. Esemplo: Fells inarrnorata.

h. I sostantivl nomlnatlvl in apposlzlone al nome generico, Esemplo:

Felis leo.

c. I sostantivl al genitlvo. Esempi: rusae : siuyHonis, antillarum,

galliae, sancti-pauli, sanciae-lielenae.

Quando 11 nome speclfico serve ad indlcare una dedlca ad una o

pill persone dello stesso nome 11 genitlvo si forma secondo le regole

della decUnazlone latina se 11 nome e stato usato o decllnato In latino.

Esempi : Plinii, Aristotelis, Victoris, Antonii, Elisabethae, Petri (pre-

nome).
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Ma se il nome e patroniniico moderno, il genitive si forma aggiim-

gendo sempre al nome integro e completo della persona un i quando si

tratta di un uomo, ovvero di un ae se si tratta di una donna, ancho se

il nome iia una lorma latina : 11 nome e usato al plurale se la dedica

si riferisce a piii persone dello stesso nome di tamiglia. Esempi : Cu-

vieri, Molnusi, Nunezi, Merianae, Saraainot'um, Bosi (e non Boris),

Salmoni (e non SalmonisJ.

Norme consigliate. — 11 uomo speciflco piu adatto e un aggettivo la-

tino, breve, eulonico e di facile proniuizia. Suno ammessi pertanto i nomi greci

lalinizzati ed anchc ie parole barbare. Esempi : (jyiunocepluilus, echinococcus,

ziczac, aguti, hoactli, uruhitinya.

E bene evitare I'uso dei nomi lypicus e ty2jus per indicare nuove specie

sottospecie, perche questi nomi possono in seguito dar luogo a confusions

(V. art. 30 b) Q).

Art. 15. — Non fanno eccezione all'art. 2° i nomi propri composti

che esprimono una dedica, e le parole composte che indicano rasso-

miglianza ad un determinato oggetto. In questi casi le due parole die

compongono il nome specifico vanno scritte come una sola parola con

o senza tratto d' unione. Esempi: saiictae-cathdriviae o sunctaecathari-

nae, ja7i-mayeni o jantnayeni, cornu-pa^(o)i6' o cornupasto)is, cor-

anguinu7n o coranguvnum, cedo-nulli o cedonullL

Non sono ammessi come nomi speciiici delle espressioni quali: rudLs

planusque (^).

Art. 16. — I nomi geografici si usano come sostantivi al genitivo,

oppure si tanno aggettivi. Esempi : sancti-pauli, sancfae-helenae, ed-

wardiensis, dieinenensis, rnagelUvnieus, Imrdigalensis, vindohonensis.

Norme consigliate, — Si devono prelerire alle lorme piii recenti dei

nomi geografici quelli usati dai Romani o dagli s-crittori latini del medio evo;

Dei nomi quali bordeausiacus e viennensis non sono cori-etti ; ma non possono

essere esclusi per questa sola ragione.

Art. 17. — II nome della sottospecie si scrive senz'altro in seguito

a quello della specie. Esempi : Rana escUlenla nuo'morata Hallo-

well, e non Rana esculenia {marmuraiaj Hallowell, o Rana mar-

moraia Hallowell.

Art. 18. — L' annotazione degli ibridi pu6 larsi in diverse maniere;

in tutti i casi il nome del genitore maschio precede quello della fem-

mina con e senza apposizione di segni indicanti il sesso :

a. I nomi dei due genitori sono riuniti fra loro col segno della

moltiplicazione X- Esempio : Capra hircus cf X Oris aries $, e Capra

hircus V Oins aries, sono due formule egualmento buone.

(•) Vedi Parori (Opinions) N." 8, 50.

O » Paieie (Opinion) >.'.• 50.
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b. Si possono anche indicare gli ibridi con una fraziono della quale

il numerator!^ rappresenta il genitore raas(;hio ed il denoniinatore quelle

z. • ^ • Copra hircus ^ , , , . . .

(eramina. Esempio : ^ . .— . Questo secondo metodo e preferibile
0ms anes

perche permette di indicare il nome deH'autore che pel prime in una

pubblicazione ha riconosciuta come tale la forma ibrida.

Rernicla canadensis
P^sempio :

—
. Rabe.

Anser cygnoides

c. L' uso di questa formula 6 anche preferibile quando I'uno e Taltro

dei genitori e anch'esso un ibrido.

Tetrao tetrix X Tetrao urogallus
Esempio: .

Oalius galius
In quest' ultimo caso pertanto si puo fare anche uso della paren-

tesi. Esempio: {Tetrao tefrij' X Tetrao wxigallus) x Oallus gallus.

d. Quando i genitori di un ibrido non sono riconosciuti come tali,

questo prende provvisoriamente un nome specifico come se si trattasso di

una vera specie, cio6 non di un ibrido ; ma il nome generico e preceduto

dal segno di moltiplicazione x. Esempio: X Coregonus dolosus Fatio.

Formazione, derivazione ed ortografia

dei nomi zoologici.

Art. 19. — L'ortografia originale di un nome deve essere conser-

vata a meno che non sia evidente che questo nome contenga un errore

di trascrizione, di ortografia o di stampa (').

Norme consigliate. — E opportano sorivere i nomi scientiflci in carat-

teri diversi da qiiello del testo. Esempio : Rana escvlenta Linneo 1758, vive

in luiropa.

Art. 20. — Per la formazione dei nomi da lingue che usano

I'alfabeto latino si conserva l'ortografia originale con i rispettivi segni

diacritici. Esempio: Selysius, Lamarliia, Kollikeria, MiXlleria, Slalia,

Kroyeria, Ihanezia, MoMusi, Medici, Czfzeki, spitzbergensis, islandi-

cns, paraguayensis, patagonicvs, harlmdensis, fdroensis,

Normo consigliate. — I preftss' sub a pseudo possono (jntrare in cora-

posizione solo con aggettivi e sostantivi latini per il primo, greoi per il se-

condo ; ma non possono entrare in composizione . con nomi proprii. Esempi

:

subviridis, subchelatus, Pseudacanthu.s^ Pscudophis, Pseudnmys.

Non sono raccomandabili denorainazioni come sub-Wilsoni, pseudo-graie-

loupana.

Le desinenze aides ed ides possono entrare in composizione solaraente con

un sostantivo greco o latino; ma non possono entrare in composizione con un

nome proprio.

(1) Vedi Paieri (Oyiuious) 8, 26, 34, 36, 41.
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1 norai geogrartci e patroniraici di paesi die non hanno scrittura propria

riconosciuta, e che non fanno uso di caratteri latini, sono trascritti sccondo le

regolc adottate dalla Sociota Geograflca di Parigi (Ved. Appendice G.).

Quandi) si propongono nuovi nomi patronimici chc sono scritti con cV, d

oppure it od, invece, con ae ou ue, si raccoraanda agli autori di adottai'c ae,

ou, ue. Eserapio : muelleri inveco di nnHleri.

Del nome d' Autore.

Art. 21. — Devo essere considerate autore di un nome scientifico

colui che pel primo lo ha pubblicato accompagnandolo da una definizione

o da una descrizione. Ma se risulla evidente dalla pubblicazione che questi

non e il fondatore della specie, ma invece e un altro autore, quelle che

ha imposto il nome ed ha data la indicazione, la definizione o la descri-

zione della specie. (luesf ultimo deve essere considerate quale autore

legiltimo del nome scientifico.

Art. 82. — Quande e opportune di citare il nome dell' autore questo

si mette senz' altro in seguito al nome scientifico: se poi fosse del case

di aggiungere altre indicazioni (data, sp. n., emend., ^ensu stricto, ecc),

queste devono seguire il nome delF autore, precedute da una virgola o

chiuse in parentesi. p]sempi: Pr«;m/ev Linneo, 1758; P)-irn(ites Linneo

(1758).

Norme consigliatc. — Nolle abbroviazioni di norai d' autori si segua
1' clenco pubblicato dal Miiseo Zoologico di Herlino (').

Art. 23. — Quande si trasporta una specie da un genere in un

altro, quande il nome specifico si assecia ad un nome generico di-

verse da quelle al quale prima si rit'eriva, il nome dell' autore del

nome specifico si conserva nella notazione, ma lo si mette in parentesi.

Esempi : Taenia lata. Linneo 1758 e Dihothyiocephalus laius (Linneo

1758) ; Fasviola liepatica Linneo 1758 e Distoma Jiepaticum (Linneo

1758).

Se occerre di citare 1' autore della nuova notazione il sue nome si

mette dopo la parentesi. Esempie : IJmnatis niloiica (Savigny, 1820)

Moquin-Tandon, 1826.

Art. 24. — Quande una specie si scinde in piu specie, quella alia

(juale si attribuisce il nome specifico preesistente puo portare una no-

tazione che indichi insieme il nome dell' autore che ha create la specie

primitiva ed il nome di colui che questa ha divisa in piii specie. Esem-
pio : Taenia solium Linneo, partim, Goeze.

(') Liste der Autoreii zoologisclier Art • iind Gattungsnainen zHsaniraeugesfellt von deu Zoologeii

dea Muaenm fiir Natmkunde in JJerlin : Berlin, 2 venneherte Aujlage, in S", lHOfi.
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Leg-ge di Priorita.

Art. 25. — II iiome di uu genere o di una specie e quello sotto

il quale ciascun genere e ciascuna specie sono stati piii anticamente

designati a condizione

:

a. Che il nome dato sia stato pubblicato accompagnato da un'indi-

cazione, o da una definizione o da una descrizione

;

/>. Che I'autore abbia applicato i principii della nomenclatura bi-

naria (^).

Applicazione della Legge di priorita.

Art. a6. — Con la decima edizione del Sistema Naturae di Lin-

NEO (1758) si inizia Tapplicazione generale della nomenclatura binomi-

nale in zoologia. La data 1758 e, conseguentemente, presa come punto di

partenza della nomenclatura zoologica agli effetti della legge di priorita ('^).

Art. *47. -- Per la legge di priorita deve conservarsi il nome piii

antico:

(L quando il nome e stato dato ad una parte ({ualunque di esso

prima che all'animale stesso.

li. quando il nome e stato dato ad un qwalunque stadio di sviluppo

di un animate prima che all' animate adulto.

c. quando il nome e stato dato ad uno dei due sessi di uno stesso

animate considerati come specie distinte anche se riteriti a generi diversi.

d. quando il nome e stato dato a forme appai'tenenti ad una suc-

cessione regolare di generazioni dissimili dello stesso animate conside-

rate quali specie distinte anche se riferite ad altro genere (').

Art. SJ8. — Un genere risultante dalla riunione di due o piii ge-

neri o sottogeneri prende il nome del piii antico dei generi o sottogeneri

che to compongono. Se i nomi sono della medesima data vien conservato

(luello che e stato scelto dal prime revisore.

La medesima regola dev'essere applicata quando due o piii specie

o sottospecie vengono riunite a t'ormare una sola specie o sottospecie.

Nor me consigliate. — Mancando rovisioni anteriori si raccomanda di

stabilire la precedenza nel modo seguente

:

o. Spetta la precedenza al nome generico che e accompagnato dalla dcsi-

gnazione del tipo, ma se tutti i generi lianno designazione di specie tipiche,

ovvero tutte mancano di una tale designazione, la precedenza spetta al nome
generico la cin diagnosi e esatta.

h. Spetta la precedenza al iiorae speciti«o accompagnato da una rtgura e

(1) Vedi Pareri (Opinioua) N." 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15-17, 19-21, 24, 28, 37-40, 46, 49-54, 56.

(2) Vedi Pareri (Opinions) N." 3, 12, 13, 15, 1G, 51, 52.

I?) Vedi Parere (Opinion) X.« 44,
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da una diagnosi su quello che e accompagnato solo dalla figura o solo dalla

diagnosi.

c. Spetta la precedenza al nome generico o specirtco indicato nella pubbli-

cazione prima degli altri quando raanca ogni eleraento per stabilire la priohta (*j.

Art. 2J). — Se si suddivide un genere in due o piii il nome ge-

nerico si conserv^a ad iino di questi. Quando esiste il tipo del genere,

I'antico nome generico si applica a quello ira i generi derivati dal prime

che accoglie il tipo.

Norrae corisigliate. — Per facilitare I'identificazione di antiche specie

passate in nuovi genori si raccomanda di scrivere in seguito alia nuova deno-

minazione della specie tipica, quell' antica interponendo il segno di eguaglianza.

Eserapio: Gilbertella Eigennan, 1903, Smithsoman Misc. Coll. Vol. 45, p. 174:

Tipo Gilbertella alata Steindachner = Anacyrlus a^a^w* Steindachner (^).

Art. 30. — Nella designazione del tipo di un genere si devono se-

guire lo seguenti regole (a-g) che vanno applicate nell'ordine seguente (^).

I. — Gasi nei quali il tipo del genere e riconosciuto esclusiva-

mente in base alia pubblicazione originate

:

a. Quando nella pubblicazione originate di un genore una delle specie e

uettamente designata come tipo, questa deve esser riconosciuta come tipo del

genere, astrazion fatta da qualunque altra considerazione (Tipo per designa-

zione originate) (*).

b. Se nella pubblicazione originale di un genere le parole typicus e typus

sono usate come nuovi nomi specitici per una delle specie, questo fatto implica

la designazione originale del tipo.

c. Se un genere e proposto per una sola specie originale questa costituisce

il tipo (genore mono tipo) (^).

d. Se un genere senza designazione originale di tipo, esplicita (a) o irapli-

cita {b) contiene ira le sue specie originali una che porta come nome specitlco

subspecitico quello del genere, sia esso in uso o passato in sinonimia, la specie

sottospecie diventa ipso facto tipo del genere (Tipo per tautonomia
assoluta) ('').

II. — Casi nei quali il tipo del genere non e riconosciuto esclu-

sivamente in base alia pubblicazione originale

:

e. Le seguenti specie non sono prese in consido'razione nello stabilire i tipi

dei generi (').

a. Le specie clie nou furono incluse nei nome generico al tempo della

sua pubblicazione originale.

(1) Yedi Paiin-e (Opinion) X." 40.

(-) Vedi Piirere (Opinion) N." 10.

(») Vedi Piiteri (Opiuion.s) N." 11, 14, 18, 23, 31-33, 42, 43, 45,

(*) Vedi Parere (Oi)inion) N." 7.

(5) Vedi Paicri (Opinions) N." 6, 9, 22, 30, 42, 47.

(«) Vedi Pareri (Opinions) N.° 16, 33, 55.

(^) Vedi Pareri (Opinions) N." 14, 32, 35, 56.
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[i. Le specie che furono considerate specie inqiiirendae dairautore del

nome generico al tempo della pubblicazione di qucsto.

y. Le specie ctie I'autore del geuei-e ha riferito a questo con dubbio.

f. Nel case che un nome generico senza originale designazione di tipo vien

pi'oposto in sostituzione di un altro nome generico con o senza specie tipica, il

tipo di un genere, se riconosciuto come tale, diventa ipso facto tipo dell' altro (^).

g. Se un autore pubblicando un genere con piii di una specie, non designa

esplicitamente {a) o implicitaraente (b.cl.) il tipo di questa, ogni altro autore

pud scegliere la specie che crede debba essere riconosciuta come tale : questa

designazione non pud essere cambiata per nessuna ragione (Tipo per susse-

guente designazione) (-}.

La designazione del tipo fatta per scelta come sopra dev" essere tassativa :

non costituisce scelta di tipo la sola menzione di una specie come illustrazione

od eserapio di un genere.

Norme consigliate per la scelta dei tipi. — Nella scelta dei tipi per

sussoguente designazione gli autori devono seguire le seguenti norme.

h. Nel case dei generi Linneani si sceglie come tipo la specie piu comune

quella medicinale (Regole Linneane 1751) (^).

/. Se un genere, senza designazione di tipo, Ira le sue specie originali ne

contiene una che porta un nome specilico o di sottospecie, sia esso in use o

passato in sinonimia, che virtualmente e lo stesso del nome generico della stessa

origine o dello stesso signiticato, questo nome va prescelto per la designazione

della specie tipo; salvo il case die a tale scelta non si oppongano speciali conside-

razioni (Tipo per tautonomia virtuale). Esempi di tipi speciflci da presce-

gliere : Bos taicrus, Equus caballus, Ovis aries, ^Scomber scotnbrus, Sphae-

y^ostoma ylobiporum ; da non scegliersi Bipetalonema (V. la specie FiUiria

dipetala, della quale solo un sesso e stato descritto sopra un esemplare e non

studiato par'ticolarmente).

y. Se un goaere contiene specie esotiche e non esoticlie, il tipo della specie

deve essere scielto Ira quelle non esotiche.

h. Se qualcuna delle specie originali e stata successivamento assegnata ad

un altro genere, si deve prescegliere per tipo la specie rimasla nel genere ori-

ginale (Tipo per elirainazione).

I. Le specie Ibndate sopra esemplari sessualmente raaturi hanno la prece-

denza su quelle create per forme larvali od immature.

m. Sono da proferirsi le specie che portano i nomi communis, vulgaris,

medicinalis, officinalis.

n. Sono da prescegliersi le specie meglio descritte, raeglio rtgurate o meglio

conosciute; quelle faciii ad ottenersi, o quelle delle quali si conosce un esemplare

tipico.

0. Sono da preferirsi le specie appartenenti ad un gruppo contenente il piu

gran numero di specie possibili (Regole di De Gandolle),

p. Nei generi parassiti si scelga possibilmente una specie che vive nell'uomo

in animali alimcntari od in un ospite molto comune e largamente ditl'uso.

(1) Vedi Pareri (Opiuions) N.» 9, 46.

(;) Vedi Pareri (Opiuions) N." 6, 9, 10, 32, 56.

(i) Si genus receptum, seeundnm jug naturae et artis, in plures dirimi debet turn nomem antea co-

mune manebit vulgatissimae «t ojicinali plantae.
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q. Quando manca ogni altro elemento si scelga una specie cho I'autore del

genere ha particolarmente (pei'sonalmcnte) studiata quando ha proposto il ge-

ncre od anclie prima.

r. Quando un autore nol descrivere abitualmente le specie le dispone in

ordine consecutivo comparandole nclla descrizioiie tutte alia prima (clielde tile;

si scielga questa come specie tipo.

s. Quando un autore, di regola, considera come tipo del genere la prima

delle speie in ordine di descrizione (First species rule), questa costituisce il tipo

del genere.

t. In mancanza di ogni altro elemento per la designazione del tipo, valga

I'ordine di paginazione dell' opera e si scelga la prima specie che si trova de-

scritta nella pagina.

Art. 31. — La suddivisione di una specie in due o piu altre, e

sottoposta alle medesime regole che la suddivisione di un genere ; ma
un nome specifico risultante senza dubbio da un errore di identifica-

zione, non puo essere conservato per la specie male identificata, anche

se le specie in causa fanno parte di generi separati. Esempio : Taenia

peciinata Goeze 1782 = Cittotaenia pectinata (Goeze), mentre la specie

determinata per errore da Zeder nel 1800 come Taenia pectinata e

identica ad Andrya rhopalocephala (Riehm) : ora quest' ultima specie

non puo portare il nome di Andr-ya peciinata (Zeder) (^).

Dei nomi caduchi.

Art. 3S. — Un nome generico o specifico quando e stato pubbli-

cato non puo essere abbandonato per ragioni di impropricta, anche

dall'autore stesso. Esempi : Nomi quali Polyodon, Apas; albus, ecc. una

volta pubblicati non possono essere abbandonati per la sola ragione che

essi indicano dei caratteri in contraddizione con quelli degli animali in

quistione.

Art. 33. — Un nome non puo essere abbondonato per ragioni di

taut(momia, vale a dire perche il nome specifico ed eventualmente an-

che il nome delta sottospecie sono identic! al nome generico. Esempi

:

Trutta irutta, Aims apus apus.

Art. 34. — I nomi generici adoperati precedentemente per indi-

care altro genere devono essere abbandonati per omonimia. Esempio

:

(1) Veiii Pareie (Opinion) K.« 13.
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Trichina Owen, 1835, Nematode, deve essere radiato perche omonirao di

Tricliina Meigen 1830, Dittero. (') (-)

Art. 35. — I nomi specifici gia adoperati precedentemente per

indicare altra specie o sottospecie del medesimo genere devono essere

abbandon'ati per omonimia. Esempio : Taenia ovilln, Rivolta 1878 (n. sp.)

deve essere radiata perche omonimo di Taenia ovilla Gmelin 1790.

Quando in conseguenza della riunione di due generi in uno, due

specie o sottospecie del genere che ne risulta si trovano ad avere lo

stesso nome, quello della specie o sottospecie piii recente deve essere

abbandonato come omonimo.

I nomi specifici della stessa origine e del medesimo significato de-

vono essere considerati omonimi se si distinguono Tuno dall'altro solo

per le seguenti differenze

:

a. Quando si scrive indifferentemente ae oe o e come caeruleu.s,

coer\ileus, ceruleus; ai,i, o y come cJw'opus, cheiropu-s : c o /; come

mic/ -odon, mikrodon,

h. L" aspirazione o non aspirazione di una consonante come Oj:y-

1 "ijncti.s; oj'ij) -hynchus.

c. La presenza od assenza di una c avanti la t come auiumnalis

auctumnalis.

L d. Per una consonante semplice o doppia com^^ litoralis, littoralis.

' e. Per la desinenza ensis o ien-m dei nomi geografici come timo-

') 'ensis, timoriensis.

Art. 36. — I nomi abbandonati per ragione di omonimia non pos-

sono essere piii adoperati ; ma i nomi abbandonati per causa di sino-

(•) Oltre i gioiuali speeiali ed i Xomenclatori particolaii per diffeieuti giuppi zoologici, gli Autori

ritrarrauno grande vantaggio nel cousultaie le pubblicazioui segueuti per sapeie se uu iioine pro-

posto per uu genere, un sottogeuere od iiua categoiia superiore e gia preoccupato : se gli Autori

vorrauno darsi la pena di consultare tali opere prima di pubblicare uuovi nomi, <inesta precauzione

evitera coufusione e cambiamenti ulteriori di uoiui

:

Sherborn, C. D. — ludex animalium sive index iioiuinuw quae ab A. D. 1758 geueribus et specie-

bus aninialium iraposita sunt. Societatibus eruditoruni adjuvautibus a Carolo Davis Shbeboen con-

fectus. Sectio I a Kalendis jauuariis 1758, usque ad tinem decembris 1800: Cantabrigiae, 1902, S».

SCUDDEK, S. H. — Nomenclator zoologicus. An Alphabetical list of all generic names that have been

employed by naturalists for recent and fossil animals from the earliest times to the close of the year

1879. In 2 parts : I. Supplemental list. II. Universal index by Samuel H. Scuddek : Washington,

i8S2, S".

Waterhou.se, C. O. — Nomenclator zoologicus. An alphabetical list of names of genera and sub-

genera pt'oposed for use in zoology and recorded in the Zoological Record 1880-1900 together with

other names non included in the Nomenclator zoologicus of S. H. Sccdder. Compiled. . . by Charles

Owen Waterhouse and edited by David Sharp .- London, 1902, 8".

The Zoological Record, 38 (e seguenti). Being records of zoological literatur relating chiefly to the

year 1901 (e segueuti) ; London 1911 (e seg.), S". — Index to names of new genera and subgenera.

Register zura Zoologischen Anzeiger. Herausgegeben von J. V. Carus. Jahrgang. 1-10 (1878-87)

11-15 (1888-92), 16-20 (1893-1897). 21-25 (1898-1902) - [20-30 (1903-1906), 31-35 (1907-1910), aggiunta del

traduttore]. Leipzig, 1SS9, 1S93, 1S99, 1902 [1908, 1913. C. I.].

(=) Vedi Pareri (Opinions) K." 12, 29.
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nimia (^) possono essere adoperati di nuovo nel caso di un ripristinamento

di gruppi fiiToneamente soppressi. Eseinpio: Taenia Giai -di Mo'sikz, 1879

fu soppressa per sinoiiimia con Taenia ovUla Rivolta 1873 ; essendosi
j

poi riconosciuto che Taenia ovilla era stato gia usato da Gmelin {Tae-

nia orilla Gmelin, 1790); la Taenia ovilla 1878 deve percio I'adiarsi per
I

omonimia e non puo essere adoperato : e una denominazione nata niorta
j

che non si puo esumare anche sa la specie passa in un altro genere
|

{Tliymnosmna). II nonie speciflco Giardi, Moniez 1879 radiato per sino-

nimia, ritorna invece valido per la soppressione dell' omonimo Taenia

ovilla Rivolta.

Norrae cousigliate. — Si deve evitare T introduzione di uomi gonei-ici

die differiscono dai nomi generici preesistenti per la lerminazione o per leggieri

variazioni ortograllche die si prestano a confusioni : raa so tali nomi sono gia

in uso, questo non sono ragioni S'UfJicienti per abbandonaiii. Esempi: Ptcus,

Pica: Polyodus, Polyodon, Polyodonla, Polyudontas, Polyodontus.

La stessa norma si applica ai nomi speciflci nei limiti dello stesso genere.

Esempi: necator, necatrioc; furci(jera, furcifera; ropalocephala, roxjaliocephala.

Se il radicale di un nome geogr-atico da luogo in latino a due o piii derivati

non si deve usare die un solo di questi derivati in un modosimo genere; ma se

tali nomi sono gia in uso, questa n.on e ragiono sufflciente per abbandonarli.

Yjmm^\: hispanus, hispanicus ; nioluccensis, moluccanus; sinensis, sinicus,

chinensis ; ceylonicus, zeylanicus.

La stessa norma s' applica anche alle altre parole derivate da un medesimo
radicale e che ditteriscono Ira loro solo per la desinenza o per 1' ortogratia.

Esempi : fluvialis, fluviatilis, fluviaticus.

APPENDICE

.A. — E desiderabile che ogsi proposta di un nuovo gruppo siste-j

matico sia accompagnata da una diagnosi individuale e differenzial

scritte in francese, inglese, italiano, tedesco o latino. Questo diagnosi

devono ricordare in qual Museo si trova dopositato il tipo ed indicarr^

il numero d'ordine che esso porta.

Si raccomanda che nella pubblicazione di descrizioni delle nuove

specie e di sottospecie I'A. indichi un solo esemplare quale tipo alia

specie o sottospecie: gli altri esemplari esaminati contemporaneamente
a quello designato per tipo li distingua come para tipo.

B. — Per i lavori pubblicati in altra lingua, e desiderabile che la

spiegazione delle figure sia tradotta in una delle cinque lingue sopra-

dette.

i

(1) Si juteude per o in o uomi a qiiautlo iiu solo e medesimo uome e applicafco a due o piii cose

differeiiti : ))er si n on o mi a (innudo due f> piii noini diversi sono applicati al medesimo oggetto.
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C. — Dcvono adottarsi il sistema inetrico di pesi e misiire t^d i^

lormometro centigrado di Celsius. L' unita di misura adottata in micro-

L-rafia e il micron o millesimo di millimetro (0.001 mm.), rappresen-

lato dalla lettera greca a.

I). — E desiderabile per I'lntelligenza di un disegno, Tindicaziono

deH'ingrandimento o della riduzione: questa si esprima in cifre e non

sognando il numero delle lenti con le quali Timmagine e stata rilevata.

E. — L'indicazione dell' ingrandimento e della riduzione di un og-

getto e ordinariamente lineare. Lo si esprime con un segno di moltipli-

cazione nel caso di un ingrandimento e con una frazione nel caso di una

riduzione. Esempio : X 50 indica che la tigura e ingrandita 50 volte

;

1/50 indica che e stata ridotta di 50 volte.

E utile di specificare che 1' ingrandimento e lineare, in superficie od

in volume ; si pu6 pertanlo aggiungere come esponente una cifra che

indica la potenza. Esempio

:

X 50' indica T ingrandimento lineare;

X 50' indica 1' ingrandimento in superficie ;

X 50* indica T ingrandimento in volume.

F. — Trascrizione delle parole greche.

II quadro seguente indica la maniera nella quale i nomi greci de-

vono essere trascritti:
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Desinenza oc = us (6|j.'];aXdi;) — Euomphaliis non Eaomphalos

= u (XooT7]ptov) — Luterium non Lotorhini

YY = ng (aYY'5'r^s-^-) — Angaria

YX = nch (aY/wTOjxov) — Ancldstomum non Angistonia

Yx ~ nc (aYX'.OTfJOv) — Anclstrodon non AgJcistrodon

{J = rh (pea) — E/^ea

s = he (if<[xata) — Hcrmaea non Ermaea

G. — Trascrizione dei nomi geografici

e dei nomi propri.

I nomi g-eografici delle nazioni che usano nella scrittura caratteri

latini si scrivono con I'ortografia del loro paese di origine.

Le seguenti norme si applicaiio (^sclusivamente ai nomi geografici

dei paesi che non hanno scrittura propria o che usano dei caratteri

different! da quelli latini. Non pertanto in via eccezionale si conserva

Tortografia usuaie per i nomi dei hioghi, quando questa e consacrata

dal lungo uso.

1. — Le vocali a. e. i. o. si pronunziano come in italiano, fran-

cese, spagnolo o tedesco. La lettera e non e mai mute.

2. — L' u francese si scrive u come in tedesco.

3. — L' on francese si esprine con un u come in italiano, in spa-

gnolo, in tedesco ecc.

4. — L' eu francese si scrive oe e si pronuncia oeil come in

francese.

5. — La vocale da pronunziarsi larga viene distinta da un ac-

cento circonflesso : il suono inierrotto s' indica con un apostrofe.

6. — Le consonanti ?>, cl, /', j, k. /., m, n, p, q, r, t, v, z si pro-

nunziano come in francese.

7. — La <7 e la .v hanno sempre il suono duro come in francese.

8. — Lo e/i francese si esprime con v//.

9. — K/t rappresenta la gutturale forte : ffl/ la gutturale dolce

degli arabi.

10. — Con th si esprime il suono terminals delta parola inglese

path, (0 greco). Dh esprime il suono iniziale della parola inglese iho&e

(o greco).

11. — Se si eccettuano i casi nei quali IV/ modifica il suono della

lettera che la precede questa lettera e sempre aspirata. Non si adopera

percio mai 1' apostrofe innanzi ad una parola che comincia per /i.

12. — La I semivocale (tedesco ./) si esprime con un y come in

yole.

13. — La ?/ si pronunzia come in inglese nella parola William.
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14. — I suoni doppi francesi dj, tch. ts ecc. si esprimono con let-

leve che rappresentano i suoni corrispondenti come p. e: Malshim.

15. — La ri si pronunzia como la gn francese seigneur.

16. — X c q non si usano perche corrispondono ad altre lettere

che rappresentano lo stesso suono
;
pertanto la lettera q puo servire

ad esprimero il qaf arabo, ed a'in puo essere rappresentato da uno

spirito dolce.

Si avra cura di esprimere, seguendo le norme indicate, il piii esat-

tamente possibile la pronunzia locale dei nomi, senza d'altronde preten-

dere di ottenere la perfetta riproduzione del suono originale.
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lllustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

g)©(3

Fornitore del K. Istitnto di Stiidi* superiori

e RR. Ospedali in Firenze

Massima sollecttudifie - Prezzt mitis'iimi.



VlENISr^ VIII
"Ai^ FABBKICA EINOMATA

ui

MICROSCOPI
di qua'ita insuperabile, di

IMICROTOMI
e tutti gli altii accessori per la microscopia

NUOVI CONDENSilTORI
per ricerche ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazioue, Emometri,

Ferrometri ecc.

APPARECCHI DI^PROIEZIONE PERFEZIONATI

APPARECCHI DI MICROFOTOGRAFIA

Nuovi obbiettivi fotogpafiei
Nuovo Combinar F. 6,8 — F. 4,8 .

Solar F. G,8

Polar F. 4

Sono usciti:

Catalogo generals n. 27 del 1908 ia lingua francese.

Catalogo n, 27'' di microscopi ed accessori in italiano.

Catalogo speciale n. 8 di microtomi in tedesoo.

o :e^ E i^ E
Dl

FILIPPO CAVOLINI
Ristampa a cura della Societa di Naturalist! in Napoli

Napoli — Detkeu et Rocholl 1910

Un grosso Volume in quarto grande di XL-528 pagiae contenente tutte

le opere di Zoologia e di Botanica dell'illustre naturalista napoletano accu-

ratamente ristampate, con 33 grandi tavole in fotoincisione, riproduzione
fedele degli originali di Oavolini. Precedono la ristampa la Phiiippi Caolini

Vita di Teodoro Monticelli, scritta d'incarico della R. Accademia delle scienze

di Napoli aubito dopo la di lui morte, ricca di Note ed illustrazioni Storicbe
desunte da documenti or'giaali ed autograft ; ed un Indice-sommario-riassuntivo
degli studii zoologici e botanici del Oavolini raggruppati metodicamente se-

condo gli argomenti trattati seguendo I'ordine cronologico, clie mettouo il

lettore subito al Corrente di tutta I'opera scientifica di Filippo Oavolini.

Frezzo del Volume L. 45.



TAKIKFA
per gli estratti di Comuiiicazioni originali, pubblicate nel Monitore

Zoologico, richiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Nuraero
delle



Istituto Micrografico Italiano
par rapplicazione della fotografia e delle arti grafiche alia scienza

Via Guelfa 30 - FIRENZE - Telefono 2.-05

Riproduzioni ad uno o piu colori, sia dal vero cbe da di-'

segni, da soggetti macroscopici e microscopici, spet-

tanti a ricerche o pnbblicazioni scientifiche.

^[icro e macrofotografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scopo d' insegnaaiento scienti-

fico, raccolte sotto la diiezione di illustri scenziati.

Dispositive a colori coi vtni procedimenti.

Preparati microscopici.

Consulenze tecniche.
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Ditta F. KOKISTKA
MILANO - Via G^iuseppe Revere, 2 - JMILAJSrO

Unica Fabbrica Nazionaie -^
-^ di Microscopi ed Accessor!

DITTA FORNITRICE
di tutti I Gabinetti Iniversitari del Regno

MicroscoDioEraMe iiiojillo
composto di stauyo

'^ *= munito di apparato
A-bbe con diairamma ad iride e con mo-
vimento a pignone. e cremagliera per spo-

starlo sotto il piano del tavolino, con tavolino
in ebanite, manovella di fenno all'inclinazione

della parte superiore, divisione a millimetri al

tubo portaoculare; revolver triplo; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettivj ad immer-
sione omogenea Vu" I

tre oculari 2, 8 e 4, in-

grandimenti fino a 1000 diametri; il tutto posto
in elegante urmadietto di mogano lucidato: con

Staliyo IV a tayoliiio rcllaiigolare Dsso L. 400

con Statiyo Via a taYoliuo circolarc gireyole ^
con viti di spostamento per muovere j . _

il preparato h, 41w
Le stesse corabinazioni, collo stativo nuova

mod. Ill e Jlla con irapugnatura e moviniento
tnicroraetrico cojuaudato da bottoni laterali

)secondo figura) Lire 60 in piu.

CATALOGO GENERALE GRATIS
A SEMPLICIi{HrCIIIESTA

S i accordano pagamenti rateali inenslii



Conto corrente colla Posta.

Pubblicato il 27 i;iiin-nu 1913.

IWofiitoFe Zoologieo ItalUno
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale delta Unione Zoologica Italiana

DIUETTO

DAI DOTTORI
GIULIO GHIARUGI EUGENIO FICALBI

Prof, di Anatomia unianu Pruf Ji Anatomia comp. e Zoologia
uol H. latifuto di StiulJ Super, in l<'iieii/.e nella K. Utiiversita di Pisa

XJfficio di Direzione ed Amministrazione: Istitiito Aiiatoinico, Fireme.

12 r-umeri all'anno — Abbuonamento annuo Tj. 15.

XXIV Anno Firenze, jft.prile 1913 N. 4.

S CIKTA KDITRICK LIBRARIA - M i LAiN Q

Prof. GIULIO GHIARUGI
IDirettore d.ell' Istitiato .A.iaatomico d.i Firenze

ISTITUZIONI
Di

ANATOMIA DFJi/IIOMO

A. BONGINI
FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, iVutotipia, Qalvanotipia
Tricromia, Gluattrocroniia

lustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

_ fi)®«'

Foriiitore del K. Istitnto <li Siudi »iii>eiioi-i

e UR. Ospedali in Fireiiase

MftHShnff soffpcihKfinr - niczzt tnifissitnt.



viEisrisr^ VIII
W FABBRICA RINOMATA

DI

ICROSCOPI
di qua'iti insuperabile, di

IVriOROTOMI
e tutti g]i altii accessor! per la microscopia

NUOVI CONDENSATORI
per ricerclie ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione, Emometri,

Ferrometri ecc.

APPARECCHI DMPROIEZIONE P£RFEZIONATI

APPARECCHI DI WIICR9F0T0GRAFIA

Nuovi obbiettivi fotogpaflei
Nuovo Combinar F. G,8 — F. 4,8

W Solar F. 6,8

Polar F. 4

Sono usciti

:

Catalogo generale a. 27 del 1908 in lingua fraacese.

Catalogo n, 27'' di microscopi ed accessori in italiano.

Catalogo spsciale n. 8 di microtomi in tadesco.

o :f E K/ E
DI

FILIPPO CAVOLINI
Ristampa a cura della Societa di Naturalisti in Napoli

Napoli Detken et RochoU — 1910

Ua grosso Volume in quarto grande di XL-528 pagiue contenente tutte
le opere di Zoologia e di Botanica dell'illustre naturalista napoletano accu-
ratamente ristatupate, con 33 grandi tavole in fotoincisione, riproduzione
fedele degli originali di Oavolini. Precedono la ristampa la Philippi Caolini
Vita di Teodoro Monticelli, scritta d'incarico della R. Accademia delle scienze
di Napoli subito dopo la di lui morte, ricca di Note ed illustrazioni Storicbe
desunte da documenti originali ed autograft; ed un Indice-sommario-riassuntivo
degli studii zoologioi e botanioi del Oavolini raggruppati metodicamente se-
condo gli argomenti trattati seguendo I'ordine cronologico, che mettouo il

lettore subito al Corrente di tutta I'opera scientifica di Filippo Oavolini.

F*rezzo del Volume L. 45.



• TARIFF

A

per gli estratti di Comunicazioni origiiiali, pubblicate nel Monitore

Zoologico, ricliiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Numero
dellc



Istituto Micrografico Italiano
per rapplicazione della fotografia e delle arti grafiche alia scienza !

Via Guelfa 30 - FIRENZE ~ Telefono 2-05
(LOCA.LI PflOPRI)

Riproduzioni ad uno o piu colori, sia dal vero che da di-

segni; da soggetfci macroscopici e microscopici, spet-

tanti a ricerche o pubblicazioni soientiliche.

Micro e macrofotografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scopo d' insegnameiito scienti-

fico, raccolte sotto la diiezione di illusti-i scenziati.

Dispositive a colori coi vari procedimenti.

Preparati microscopici.

Consnlenze tecniche.

iliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiriiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ditta r. KORISTKA
MILANO - Via G^iuseppe Revere, 2 - MILAJSTO

Unica Fabbrica Nazionale -^
-^^ di Microscopi ed Accessori

DITTA FORNITRIOE
di tutti i Gabinetti bniversitari del Regno

MicroscoDio araufle lo^iio composto di stativo
^ ^ raunito di apparato

A-bbe con diairamma ad iride e con mo-
vimento a pignone e creraagliera per spo-

starlo sotto il piano del tavolino, con tavolino
in ebanite, raanovella di fermo all'iDciinazione

della parte superiore, divisione a miilimetri al

tubo portaoculare; revolver triplo; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettivj ad iramer-
sione omogenea Vu"; tre oculari 2, 8 e 4, in-

grandimenti tino a 1000 diametri; il tutto posto
in elegante armadietto di mogano lucidato: con

Statiyo lY a tavolino rcltayplare fisso L. 400

con statiyo Via a tavoliuo circolarc girevole e
con viti di spostamento per niuovere r -^_
il preparato h, 410
Le stesse combinazioni, collo stativo nuovo

mod. Ill eilla con impuguatma e naovimento
ii|i micrometrico comaudato da bottoni lateral)

' )secondo figura) Lire 60 in piu.

!t i CATALOG O GENERALE GRATIS
3i]i! A SEMPLICEiKICHIESTA

S i accordano pagairenti rateali mensili



Conto corrente colla Posta»

Pubblicato il 27 luglio 1913.

IttoDitoFe Zoologieo ItaliaDa
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Orgaiio ufficiale deila Unione Zoologica Italiana

DIRETTO

DAI DOTTORI
GIULIO CHIARUGI EUGENIO FICALBI

Prof, di Aoatoiuia umaiiu Vvot ili Anatomia coinp. e Zoologia
uel R. Istltiito di 5>tuclt Super, in Kirenze nellu R. Ui.iversitk di Pisa

Ufficio di Direzione ed Amniinistrazione : Istituto Aiiatomico, Firenze.

12 Humeri all'anno — Abbuouameiito annuo Ta. 15.

XXIV Anno Firenze, Miaggio 1913 N. 5.

SOCIETA EDITRICE LIBRARIA - MILANO

Prof. GIULIO CHIARUGI
IDirettore d.ell' Istiiiato .A-iaatoxxii co d.i IFirenze

ISTITUZIONI
DL

ANATOMIA DELL'UOMO
A. BONGINI

FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, J^utotipia, Galvanotipia
Tricromia, Q-uattrocromia

lustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

Fofiiitore del K. Istitnto «li Stmli siiiK'iiori

e UR. Ospedali in FiiciiKC

Musshnu soireciftidhie - Prezzi mif/s^fmt.



VIENNA. VIII
FABBEICA RINOMATA

DI

ICROSCOPI 1
di qualita insuperabile, di

MIOROTOMI
e tutti gli altri accessor! per la microscopia

NUOVI CONDENSATORI
per ricerche ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione, Emometri,

Ferroraetri ecc.

APPARECCHI DI PROIEZIONE PERFEZIONATI

APPARECCHI DI MICROFOTOGRAFiA

Nuovi obbiettivi fotografiei

^1 Nuovo Combinar F. 6,8 — F. 4,8
Solar F. 6,8

Polar F. 4

Sono usciti

:

Catalogo generalQ n. 27 del 1908 in lingua f?ancese.

Catalogo n. IT di microscopi ed accessori in italiano.

Catalogo specials n. 8 di microtomi in tedesco.

TAKIJ^'FA

per gli estratti di Comunicazioni originali, pubblicate nel Monitore

Zoologico, richiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Numero
delle



REGOLE
PER LA

>IOMENCLATURA ZOOLOGICA ITALIANA
FISSATE DALLA

In vendita presso la Segreteria della Unione Zoologica Italiana

istituto Zoolo^ico - R. Universita di Napoli

APXHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO
PUBBLIGATO SOTTO GLI AUSPU:! DELLA

UNIONS ZOOLOGICA.
PER CL'RA

DEL COMITATO DI EEDAZIONE

Redattore : Prof. FR. SAV. MONTICELLI
Ord, di Zoologia nella R. Uuiversit;'! di Napoli

Volume VI. — 1912.

INDICE. — Cotronei G. Sulla morfologia coraparata del tessuto insulare del

pancreas. Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas dei Cheloni. Tav. \.

— Monti A. Sopra un caso di ovari diiiusi in un triclade, dovuto probabilmente

al parassitismo di uno sporozoo, Tav. 2. — Monti A. La rigenerazione degli ovari

nelle planarie. Tav. 3. — Delia Valle P. La morfologia della cromatina dal punto

di vista fisica. Tav. 4-5. — Stefanelli A. Sulle espansioni nervose dei peli tattili.

Tav. 6-8. — Carol) E. Contribuzioni alia conoscenza dei Collemboli italiani. I. La
tribi degli Achorutini C. B. (1906). Tav. 9-11. — Cavazza F. Esperienza intorno

all'efiPetto del freddo prolungato e dell'ossigeno sulla crisalide della Malacosoma

neustria L. — Jacino A. Intorno al cosidetto punto nero del Gastropteron Meckeli

KosSE. Tav. 12 ed. una figura nel teste.

£ ill corso di i^tampa ii VII° Voluuie

Dell'Archivio zoologico italiano si pubblica annualmente un Volume di circa

400 pagine ricco di tavole e di illustrazione. — L'abbonamento e di L. 40.

Redazione ed Amministrazione : Istituto Zoologico • R. Universita di Napoli

Commissionarn e rappresentanti

:

per r Italia alia . Libreria Nuova » di Riccardo Jlfar^/iem; Gall. Umberto I Napoli

per I'estero alia Librena Oswald Weigel : Konigstrasse 1. Lipsia.

ATVISO Ii^IPORTA^ IK

Chi desidera acqui.tare la serie completa dei volumi (l-VI) finora pubblicati del-

I'ARCHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO puo averii al prezzo di favore di L. 200 (invece di

L. 240). Dirigersi airAmministrazion3.



Istituto Micrograflco Italiano
per Tapplicazione della fotografia e delle aril graHche alia scienza

Via Guelfa 30 - FIRENZE - Telefono 21-05
(LOCA.LI I^ROPRI)

Hiproduzioni ad uno o piu colori, sia dal vero cbe da di-

segni, da soggetti macroscopici e microscopici, spet-

tanti a ricerche o pubblicazioni soientifiche.

Micro e macrofotografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scopo d' insegnamento scienti-

fico, raccolte sotto la diiezione di illustri scenziati.

Dispositive a colori coi vari procedimenti.

l*reparati microscopici.

Consulenze tecniclie.

IIIIIIMIIMIIIM Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllli

Ditta F. KORISTKA
MILANO - Via Griuseppe Revere, 2 - MILANO

Unica Fabbrica Nazionale -^
-4^ di iVIicroscopi ed Accessori

DITTA FORNITRICE

di tutti i Gabinetti Universitari del Regno

MlciWflPOTieiaoil-ll(i
3t:'di'"Ip'p';?'rt»

A.t)be con diairamma ad iride e con mo-
viniento a pignone. e cremagliera per spo-

starlo sotto il piano del tavolino, con tavolino

in ebanite, raanovella di ferino all'inclinazione

della parte superiore, divislone a miilimetri al

tubo portaoculare; revolver triplo; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettiv.> ad immer-
sions omogenea Vjg" j tre oculari 2, 8 e 4, in-

grandimenti fino a 1000 diametri; il tutto posto
in elegante armadietto di mogano lucidato: con

Statlvo IV a \m\m reltaiiplare Ssso L. 400

con Slatiyo Via a tayoliuo circolarc gireyole e

con viti di spostauiento per muovere j ...
il preparato Li 410

Le stesse combinazioni, colio stativo miovo
mod. Ill e Jlla con impugnatura e raoviaiento
micrometrico comandato da bottoni lateral*

)secondo figara) Lire 60 in piu.

CATALOGO GENERALE GRATIS
A SEMPLICEi HICIIIESTA

S I accordano pagamenti rateali mensiii



Conto corrente colla Posta.

F'ubblicato il 11) sctterabre 1913.

JlomtoFe Zoologieo Italicino
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale della Unione Zoologica Italiana

DIRETTO

DAI DOTTORI
GIULIO GHIARUGI EUGENIO FIGALBI

Prof, di Anatoniia umana Prof di Anatoiuia coinp. e Zoologitt
uel R. Istituto diSJtudJ Super, in Firenze nella K. Uuiversit& di Pisa

TJfficio di Direzione ed Amministrazione: Istituto Anatomico^ FireuTX.

12 uumeri alPanno — Abbuonamento annuo L. 15.

XXIV Anno Firenze, G-iugno 1913 N. 6.

SQCIETA EDITUICE LIBIIARIA - MILANQ

Prof. GIULIO GHIARUGI
IDirettore <iell' Istitiaio -A-jaatorxiico d.i Firenze

ISTITUZrONI
DI

ANATOMIA DELL'DOMO
A. BONGINI

FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, A.utotipia, Galvanotipia
Tricromia, duattrocromia

lustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

Foriiitore del R. Istitnto di 8tndi snperiori

e RR. Ospedali in Firoiize

Massima sollecitudine - Prezzi mitissimi.



Es:
VIENNA VIII

FABBRIOA EINOMATA
DI

MICROSCOPI
di quality insuperabile, di

MIOROTOMI
e tutti gli altri accessor! per la raicroscopia

NUOVI COWDENSATORI
per ricerche ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione, Emometri,

Ferroraetri ecc.

APPARECCHI DI PROIEZIONE PERFEZIONATI

APPARECCHI DI MICROFOTOGRAFIA

Nuovi obbiettivi fotografiei
Nuovo Combinar F. 6,8 — F. 4,8

Solar F. 6,8

Polar F. 4

Sono useiti

:

Catalogo generale n. 27 del 1908 in lingua francese.

Catalogo n. 27'' di microscopi ed accessori in italiano.

Catalogo specials n. 8 di microtomi in tedesco.

TAEIJ^'FA

per gli estratti di Oomunicazioni originali, pubblicate nel Monitore

Zoologico, richiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Numero



REGOLE
PER LA

NOMENCLATURA ZOOLOGICA ITALIANA
FISSATE DALLA

TJlSriOITIE ZOOILOG-IC^ XTJ^X^XJ^ISTJ^

Prcsso L, 2,

In vendita presso la Seg-reteria della Unione Zoolog"ica Italiana
Istituto Zoologico - R. Universita di Napoli

APXHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO
PUBBLICATO SOTTO GLI AUSPICI DELLA

UNIOlSriiJ ZOOLOGICA.
PER CURA

DEL COMITATO DI EEDAZIONE

Redattore : Prof. FR. SAV. MONTICELLI
Ord. di Zoologia nella 11. Uuiversitti di Napoli

Volume VI. — 1912.

INDICE. — Cotronei G. Sulla morfologia comparata del tessuto insulare del

pancreas. Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas dei Cheloni. Tav. 1.

— Monti A. Sopra un caso di ovari diflusi in un triclade, dovuto probabilmente
al parassitismo di uno sporozoo. Tav. 2. — Monti A. La rigenerazione degli ovari

nelle planarie. Tav. 3. — Della Valle P. La morfologia della cromatina dal punto
di vista fisica. Tav. 4-5. — Stefanelli A. Sulle espansioni nervose dei peli tattili.

Tav. 6-8. — Caroli E. Contribuzioni alia conoscenza dei Collemboli itaiiani. I. La
tribu degli Achorutini C. B. (1906). Tav. 9-lL — Cavazza F. Esperienza intorno

all'effetto del freddo prolungato e dell'ossigeno sulla crisalide della Malacosotna

neustria L. — Jacino A. Intorno al cosidetto punto nero del Gastropteron Meckeli

JKosSE. Tav. 12 ed una fiorura nel testo.

£ ill corso cli slaiiipa il Vll" Volume

Dell'Archivio zoologico italiano si pubblica annualmente un Volume di circa

400 pagine ricco di tavole e di illustrazione. — L'abbonamento e di L. 40.

Redazione ed Amministrazione : Istituto Zoologico - R. Universita di Napoli

Cojnmissionarii e rappresentanti

:

per r Italia alia « Libreria Nuova » di Riocardo Marghieri: Gall. Umberto I Napoli

per I'estero alia Libreria Oswald Weigel : KSuigstrasse 1. Lipsia.

4WISO li^PORT/iyTE

Chi desidera acqui>tare la serie completa dei volumi (l-VI) finora pubblioati del-

I'ARCHIVIO ZOOLOGICU ITALIANO puo averii al prezzo di favors di L. 300 (invece di

L. S40). Dirigersi airAmministrazione.



Istituto Micrograflco Italiano

per I'applicazione della fotografia e delle arti grafiche alia scianza

Via Guelfa 30 - FIRENZE - Telefono 21-05

(LOCALI PROPRI)

Riprodnzioni ad uno o piu colori, sia dal vero cbe da di-

segni, da soggetti macroscopici e aiicroscopici, spet-

tanti a ricerche o pubblicazioni scientifiche.

Micro e macrofotografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scope d' insegnamento scienti-

fico, raccolte sotto la direzione di illustri scenziati.

Dispositive a colori coi vari procedimenti.

Preparati microscopici.

Consulenze tecniche.

iniMniiiiiiniiiiniMiiii iiinimi iiiimiiiiimmitm nun i nni nninnninin 4 ni iininni

Ditta F. KORISTKA
MILAlSrO - Via Giuseppe Revere, 3 - MILANO

Unica Fabbrica Nazionale -^
-4^^ di Microscopi ed Accessori

DITTA FORNITRICE

di tutti I Gabinetti Universitari del Regno

Microscoplo iraMe iiioil !io
Zn^S'ai'lplS^'Li:

A-lbbe con dialramma ad iride e con mo-
vimento a pignone e creinagliera per spo-

starlo sotto il piano del tavolino, cou tavolino

in ebanite, manovella di fenno all'inclinazione

della parte superiore, divisione a millimetri al

tubo portaoculare ; revolve'r triple; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettivo ad imnaer-

sione omogenea Vu" j tre oculari 2, 8 e 4, in-

grandimenti fino a 1000 diametri; il tutto posto

in elegante ai-madietto di mogano lucidato: con

Statiyo IV a \m\m rcttauplare fisso L. 400

con StatiYo Via a tayoliuo circolarc gireyole e

con viti di spostamento per muovere , ..^^

il preparato Li ^lU

Le stesse combinazioni, collo stativo nuovo
mod. Ill eJIIa con impuguatura e movimento
niicroraetrico comandato da bottoni lateral!

)secondo figura) Lire 60 in pifi.

CATALOGO GENERALE GRATIS
A SKMPLTnHfRICHIESTA

S i accordano pagamenti rateali mensili



Conto corrente colla Posta.

Pubblicato il 10 ottobro 1913.

JWomtoFe Zoologieo Italiano
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale della Unione Zoologica Italiana

DIRETTO

DAI DOTTORI
6IULI0 GHIARUGI EUGENIO FIGALBI

Prof, di Anatomia umana Prof, di Anatomia conip. e Zoologia
uel R. Istituto di titudt Super, in Kirenze nella R. Ui.iversitii di Pisa

Ufficio di Direzione ed Amministrazione : Istituto Anatomico, Firenze.

12 numeri all'auuo — Abbuonamento annuo L. 15.

XXIV Anno Firenze, Luglio 1913 N. *?.

SOCIETA EDlTlllCE LIBRARIA - MILANQ

Prof. GIULIO GHIARUGI
IDlrettore d.ell' Istitxato ^A.natomico d.i IFirexaze

ISTITUZIONI
DI

MATOMIA DELL'UOMO

A. BONGINI
FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, A.utotipia, G-alvanotipia
Trieromia, duattrocromia

lllustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

— S)®&

Foi'iiitore del R. Istitnto di ^tiuVi snperioi-i

e RK. Ospcdali in Firciixe

Mass/ma sollecitudine - Prezzi mitU^itni.



VIENNA VIII
FABBRICA RINOMATA

DI

ICROSCOPI
di qualita insuperabile, di

MIOROTOMI
e tutti gli altri accessor! per la raicroscopia

ruOVI CONDENSATORI
per ricerche ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione, Emometri,

Ferrometri ecc.

APPARECCHI DI PROIEZIONE PERFEZIONATi

APPARECCHI DI MICROFOTOGRAFIA

Nuovi obbiettivi fotografiei
Nuovo Combinar F. 6,8 — F. 4,8

Solar F. 6,8

Polar F. 4

Sono usciti:

Catalogo generale n. 27 del 1903 in lingua francese.

Catalogo n. 2T di microscopi ed accessor! ia italiano.

Catalogo spdciale n. 8 di microtomi in tedesco.

i^iamgii 'juiw i
^'

in ii Fi'iiiiWiyiWi—M

TAKIJ^'FA

|)er gli estratti di Comunicazioni original!, pubblicate nel Mo7iitore

Zoologico, richiesti dagli Antori oltre i 50 di diritto.

Nuraero
dolle



REGOLE
PER LA

NOMENCLATURA ZOOLOGICA ITALIANA
FISSATE DALLA

Prezzo L, 2,

In vendita presso la Segreteria della Unione Zoologica Itaiiana

Istituto Zoolog^ico -R. University di Napoli

ARCHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO
PUBBLIGATO SOTTO GLI AUSPICI DELLA

XJ N I O N E ZOOLOGICA.
PER CURA

DEL COMITATO DI REDAZIONE

Redattore : Prof. FR. SAV. MONTICELLI
Oi'd. (li Zoologia nella R. Uuiversiti di Napoli

Volume VI. — 1912.

INDICE. — Cotronei G. Sulla morfologia comparata del tessuto insulare del

pancreas. Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas dei Cheloni. Tav. L
— Monti A. Sopra an caso di ovari ditiusi in un triclade, dovuto probabilmente

al parassitismo di uno sporozoo. Tav. 2. — Monti A. La rigenerazione degli ovari

nelle planarie. Tav. 3. — Delia Valle P. La morfologia della cromatina dal punto

di vista fisica. Tav. 4-5. — Stefanelli A. Sulle espansioni nervose dei peli tattili.

Tav. 6-8. — Caroll E. Contribuzioni alia conoscenza dei Collemboli italiani. I. La
tribu degli Achorutini C. B. (1906). Tav. 9-lL — Cavazza F. Esperienza intorno

all'effetto del freddo prolungato e dell'ossigeno sulla crisalide della Malacosoma

nenstria L. — Jacino A. Intorno al cosidetto punto nero del Gastmpteron Meckeli

KossE. Tav. 12 ed una fiorura nel teste.

£ ill corso di staiiipa il TIF Volume

DeirArchlwio zoologico italiano si pubblica annualmente un Volume di circa

400 pagine ricco di tavole e di illustrazione. — L'abbonamento e di L. 40.

Redazione ed Amministrazione : Istituto Zoologico - R. Universita dl Napoli

Commissionarii e rappresentanti

:

per I'ltalia alia c Libreria Nuova » di Riccardo Jl/ar^rMcn: Gall. Umberto I Napoli

per I'estero alia Libreria Oswald Weigel : Konigstrasse 1. Lipsia.

ATVISO IMPORTAXTE

Chi desidera acquiitare la serie completa del volumi (l-VI) <i"ora PubblicaU del-

I'ARCHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO puo averii al prezzo di favore di L. «ow (inwece ai

L. 340). Dirigersi airAmministrazione.



Istituto Micrograflco Italiano

per rapplicazione della fotografia e delle arti grafche alia scieaza

Via Guelfa 30 - FIRENZE - Telefono 21-05

(LOCA.LI PROPRI)

Riprodnzioni ad uno o piu colori, sia dal vero die da di-

segni; da soggetti macroscopici e microscopici, spet-

tanti a ricerche o pubblicazioni scientifiche.

Micro e macrofotografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scopo d' insegnamento scienti-

fico, raccolte sotto la direzione di illustri scenziati.

Dispositive a colori coi vari procedimenti.

Preparati microscopici.

Consulenze tccniche.

iiiiiniiiilliitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiHiiniiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii

Ditta F. KORISTKA
MIXjANO - Via G-iuseppe Revere, 2 - MILANO

Unica Fabbrica Nazionale -^
-^ di Microscopi ed Accessori

DITTA FORNITRICE

di tutti i Gabinetti Universitari del Regno

MiMcoplo imt moiltfllo Stfdi'i'p'atl^

A-btoe con diaframma ad iride e con mo-
vimento a pignone e cremagliera per spo-

stavlo sotto il piano del tavolino, con tavolino

in ebanite, manovella di fermo aH'inclinazione

della parte superiore, divisione a millimetri al

tubo portaoculare; revolver triple; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettiVv) ad immer-
sione omogenea Vu" ! tre oculari 2, 8 e 4, in-

grandimenti fino a 1000 diametri; il tutto posto

in elegante armadietto di mogano lucidato: con

Stativo IV a taTOliuo reltaiiplare fisso L. 400

con Slatiyo IVa a tavoliuo circolare gireyole ^
con viti di spostamento per muovere j .^^
il preparato h, 4*w

Le stesse combinazioni, collo stativo nuovo
mod. Ill eJlIa con impugnatura e movimenta
microraetrico coniandato da bottoni laterali

)secondo figura) Lire 60 in piu.

CATALOGO GENERALE GRATIS
A SEMPLICEtRICHIESTA

S i accordano pagamenti rateali mensili



Conto corrente colla Posta.

Pubblicato il 20 uoverabro 1913.

IHofiitore Zoologleo Itallaiio
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale della Unione Zoologica Italiana

DIUETTO

DAI DOTTORI
GIULIO GHIARUGI EUGENIO FIGALBI

Prof, di Anatoiiiia umaoa Trof di Anatomia conip. e Zoologia
uelK.IstittUo di :StudI Super, in KiteDze nella K. University di Pisa

XJfficio di Direzione ed Amministrazione: Istituto Anatomico, Firenze.

12 numeri all'anuo — Abbuonamento annuo L. 15.

XXIV Anno Firenze, Agosto 1913 N. 8.

SQCIETA EDITUICE LIBRARIA - MILANO

Prof. GIULIO GHIARUGI
IDirettore dell' Istitvito .A-xaatoxanico d.i IFirenze

ISTITUZIONI
DI

ANATOMIA DELL'DQMO

A. BONGINI
FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, A.utotipia, Galvanotipia
Tricromia, duattrocromia

lllustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

g)@<S

Foriiitore del R. Istituto di l^tnd'i snperiori

e RR. Ospedali in Firenze

Masshna soUecifudine - Prezzi mitt&stmi.



VIENNA VIII
FABBRICA RINOMATA

DI

ICROSCOPI
di quality insuperabile, di

MIOROTOMI
e tutti gli altri accessor! per la raicroscopia

luOVI CONDENSATORI
per ricerche ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione, Emometri,

Ferroraetri ecc.

APPARECCHI DI PROIEZIONE PERFEZIONATI
APPARECCHI DI IVIICR'}FOTOGRAFIA

Nuovi obbiettivi fotografiei
Nviovo Gombinar F. 0,8 — F. 4,8

Solar F. G,8

Polar F. 4

Sono usciti:

Catalogo generals n. 27 del 1908 in lingua francese.

Catalogo n. 27'' di microscopi ed accessori in italiano.

Catalogo speciale n. 8 di microtomi in tedesco.

TAEli^'FA

per gli estratti di Oomunicazioni originali, pubblicate nel Monitore

Zoologico, richiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Nuraero



REGOLE
PER LA

NOMENCLATURA ZOOLOGICA ITALIANA
FISSATE DALLA

Precso L, 2,

In vendita ppesso la Segreteria della Unione Zoolog-ica Itaiiana

Istituto Zoologico - R. Universita di Napoli

ARCHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO
PUBBLICATO SOTTO GLI AUSPICI DELLA

UNIONE ZOOLOGICA.
PER CURA

DEL COMITATO DI REDAZIONE

Redattore : Prof. FR. SAV. MONTICELLI
Onl. (li Zoologia nella R. TJniversiti'i di Kapoli

Volume VI. — 1912.

INDICE. — Cotronei G. Sulla morfologia comparata del tessuto insulare del

pancreas. Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas dei Cheloni. Tav. 1.

— Monti A. Sopra un caso di ovari dilfusi in un triclade, dovuto probabilmente
al parassitismo di uno sporozoo. Tav. 2. — Monti A. La rigenerazione degli ovari

nelle planarie. Tav. 3. — Delia Valle P. La morfologia della cromatina dal punto
di vista fisica. Tav. 4-5. — Stefanelli A. Sulle espansioni nervosa dei peli tattili.

Tav. 6-8. — Caroli E. Contribuzioni alia conoscenza dei Collemboli italiani. I. Lsi

tribu degli Achorutini C. B. (1906). Tav. 9-11. — Cavazza F. Esperienza intorno

all'efFetto del freddo prolungato e dell'ossigeno sulla crisalide della Malacosoma
neustria L. — Jacino A. Intorno al cosidetto punto nero del Gastropteron Meckeli

KosSE. Tav. 12 ed una figrura nel teste.

E in corso di stainpa il VII" Voluuie

DeH'Archivio zoologico i»aliano si pubblica annualmente un Volume di circa

400 pagine ricco di tavole e di illustrazione. — L'abbonamento e di L, 40.

Redazione ed Amministrazione : Istituto Zoologico - R. Universita di Napoli

Cornmissionarii e rappresentanti

:

per 1' Italia alia c Libreria Nuova » di Riccardo Jlfarg'/i^en: Gall. Umberto I Napoli

per I'estero alia Libreria Oswald Weigel : Konigstrasse 1. Lipsia.

AVVISO IMPORTANTE

Chi desidera acqui.tare la serie completa dei volumi (l-VO finora pubblicati d^^^^^

I'ARCHIVIO ZOOLOGICU ITALIANO puo averli al prezzo di favore di L. ^v\f ^nvece ai

L 240). Dirigersi airAmministrazione.



Istituto Micrograflco Italiano
per rapplicazione della fotografia e delle arti grafiche alia scieaaa

Via Guelfa 30 - FIRENZE - Telefono 21-05
(LOCA.LI FROPRI)

Riproduzioni ad uno o piu colori, sia dal vero cbe da di-

segni, da soggetti macroscopici e microscopici, spet-

tanti a ricerche o pubblicazioni scientifiche.

Micro e macrofotografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scopo d' insegnamento scienti-

fico, raccolte sotto la direzione di illustri scenziati.

Dispositive a colori coi vari procedimenti.

Preparati microscopici.

Consnlenze teoniche.

EiDiziZOisrz :pi^o:p:k.ije:i

luiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiii iMiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiMii

Ditta F. KOllISTKA
MITjANO - Via G-iuseppe Revere, 2 - MILANO

Unica Fabbrica Nazionale -^
-^ di Microscopi ed Accessori

DITTA FORNITRICE
di tutti i Gabinetti L'niversitari del Regno

Microscopmnileiiioilllo S^o'di'lpparllo
A-bbe con diafrarnma ad iride e con mo-
vimento a pignone e cremagliera per spo-

starlo sotto il piano del tavolino, con tavolino

in ebanite, manovella di ferino all'inclinazione

della parte superiore, divisione a inillimetri al

tubo portaoculare; revolver triplo; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettivo ad immer-
sione omogenea Vu"; tre oculari 2, 3 e 4, in-

grandimenti fino a 1000 diametri; il tutto posto
in elegante armadietto di mogano lucidato: con

Statiyo IV a layoliiio reltauplare fisso L. 400

con Statiyo I7« a tayoliiio circolare gireyole e

con viti di spostamento per muovere t ..^
il preparato iii •*"

Le stesse combinazioni, collo stativo nuovo
mod. Ill eJIIa con impugnatura e movimento
micrometrico coniandato da bottoni laterali

).secondo figura) Lire 60 in pii.

CATAL060 GENERALS GRATIS
A SEMPLICEiRlCHIESTA

S i accordano pagamenti rateali mensili



Conto corrente colla Posta.
Pubblicato il 10 deoembro 191:3.

JBonltoFe Zoologieo Italiano
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale delta Unione Zoologica Italiana

DIUBTTO

DAI DOTTORI
GIULIO CHIARUGI EUGENIO FICALBI

Prot. di Anatomia umaau Prof di Anatomia comp. e Zoologia
n«I R. Istituto di ^tudl Super, in Kirenze nella K. Uuiversita di Pisa

Ufficio di Direzione ed Amministrazione: Istituto Anatomico, Firenze.

12 Humeri aU'auuo — Abbuonamento annuo Li. 15.

XXIV Anno Firenze, Settembre 1913 N. 9.

SQCIETA EDITRICE LIBRARIA • MILANQ

Prof. GIULIO OHIARUai
IDirettore d.ell' Istitvito -A-natoiraico d.i Firenze

ISTITUZIONI
DI

ANATOMIA DELL'DOMO

A. BONGINI
FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, A^utotipia, Galvanotipia
Tricromia, (Stuattrocromia

niustrazioni per giornali, opere scientifiche, lavori commerciali

gy^g •

Foriiitore del R. Istitnto di Stndi snpeiiori

e RR. Ospedali in Fiioiize

Mass/ma sollecitudine - Prezzi mitinKimi.



VIBISTN^V VIII
FABBRICA EINOMATA

Dl

ICROSCOPI
di qualita insuperabile, di

JSIIOROTOMI
e tutti gli altri accessor! per la microscopia

luOVI CONDENSATORI
per ricerche ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione., Emometri,

Ferroraetri ecc.

APPARECCHI DI PROIEZIONE PERFEZIONATI

APPARECCHI DI MICROFOTOGRAFIA

Nuovi obbiettivi fotografiei
Nuovo Corabinar F. 6,8 — F. 4,8

Solar F. 6,8

Polar F. 4

Sono usciti

:

Catalogo generale n. 27 del 1908 in lingua francese.

Catalogo n. 2T di microscopi ed accessori in italiano.

Catalogo spsoiale ii. 8 di microtomi in todesco.

TAKIFFA
per gli estratti di Oomunicazioni origiiiali, pubblicate nel Monitore

Zoologico, richiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Nuraero



REGOLE
PER LA

NOMENGLATURA ZOOLOGICA ITALIANA
FISSATE DALLA

TJITXOIsrDE] ZOOLOC3-ICA. IT^ft.XiX.A.3^^

Precso L, 2,

In vendita presso la Seg-reteria della Unione Zoolog-ica Itaiiana

Istituto Zoologico - R. Universita di Napoli

APXHiVIO ZOOLOGICO ITALIANO
PUBBLIGATO SOTTO GLI AUSPICI DELLA

TJN^IONiC ZOOLOaiCA.
PER GURA

DEL COMITATO DI EEDAZIONE

Redattore : Prof. FR. SAV. MONTICELLI
Old. di Zoologia nella R. Uuiversitsl tli Napoli

Volume VI. — 1912.

INDICE. — Cotronei G. Sulla morfologia comparata del tessuto insulare del

pancreas. Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas dei Cheloni. Tav. L
— Monti A. Sopra un caso di ovari diliusi in un triclade, dovuto probabilmente
al parassitismo di uno sporozoo. Tav. 2. — Monti A. La rigenerazione degli ovari

nelle planarie. Tav, 3. — Delia Valle P. La morfologia della cromatina dal punto
di vista fisica. Tav. 4-5. — Stefanelll A. Sulle espansioni nervose dei peii tattili.

Tav. 6-y. — Caroli R. Contribuzioni alia conoscenza dei Collemboli italiani. I. La
tribu degli Achorutini C. B. (1906). Tav. 9-lL — Cavazza F. Esperienza intorno

all'effetto del freddo prolungato e dell'ossigeno sulla crisalide della Malacosoma
neustria L. — Jacino A. Intorno al cosidetto punto nero del Gastropteron Meckeli

KosSE. Tav. 12 ed una figura nel testo.

E in corso di stainpa il VII" Volume

Dell'Archivio zuologico italiano si pubblica annualmente un Volume di circa

400 pagine ricco di tavole e di illustrazione. — L'abbonamento e di L. 40,

Redazione ed Amministrazione : Istituto Zoologico - R. Universita di Napoli

Commistiionarn e rappresentanti

:

per ritalia alia € Libreria Nuova > di Riccardo ilfa/ywer*.- Gall. Umberto I Napoli

per I'estero alia Libreria Oswald Weigel : Konigstrasse 1. Lipsia.

ATVISO IMPORTANTE

Chi desidera acqui-tare la serie completa dei volumi (l-VI) finora pubblicati del-

I'ARCHIYIO ZOOLOGICO ITALIANO puo averll al prezzo di favore di L. 4U« (invece di

L. 340). Dirigersi aH'Amministrazione.



Istitato Micrograflco Italiano
per rapplicazione della fotografia e delle aiti grafiche alia scienza

Via Guelfa 30 - FIRENZE - Telefono 21-05
(LOCA.LI PR.OPRI)

Riproduzioni ad uno o piu colori, sia dal vero che da di-

segni, da soggetti macroscopici e microscopici, spet-

tanti a ricerche o pubblicazioni scientiliche.

Micro e macrotbtografie ad uno o piu colori.

Dispositive per proiezione a scopo d' insegnamento scienti-

fico, raccolte sotto la diiezione di illustri scenziati.

Dispositive a colori coi vari procedimenti.

Preparati microscopici.

Consulenze tecniche.

Dltta F. KOEISTKA
MIXjANO - Via G-iuseppe Revere, 3 - MilLANO

Unica Fabbrica Nazionale ^^
-^ di Microscopi ed Accessori

DITTA FORNITRICE
di tutti i Gabinetti Lniversitari del Regno

Microscoplo iraMe m nil ilo SS'di'lp'arii:
A-bbe con diaframma ad iride e con mo*
vimento a pignone e cremagliera per spo-

starlo sotto il piano del tavolino, con tavolino

in ebanite, manovella di fermo all'inclinazione

della parte superiore, divisione a millimetri al

tubo portaoculare ; revolver triplo; due obbiet-

tivi a secco 3 e 7*, un obbiettivo ad immer-
sione omogenea Vu"; tre oculaH 2, 8 e 4, in-

grandimenti fino a 1000 diametri ; il tutto posto

in elegante armadietto di mogano lucidato: con

StallYo IV a tayoliuo rcllaiiplare fisso L. 400

con Stallvo Vfa a layoliuo clrcolare £lre?ole e
con viti di spostamento per muovere » ..^
ii preparato L. **vJ

Le stesse combinazioni, collo stativo nuovo
mod. Ill e llla con irapugnatuia e movimento
niicrometrico comaudato da bottoni laterali

)secondo figura) Lire 60 in piu.

CATALOGO GENERALE GRATIS
A SEWPLICEiRICHIESTA

S i accordano pagamenti rateali mensili



Gonto corrente colla Posta.

Pubblicato il 10 gennaio 1914.

IBonitore Zoologieo Italiciiio

(Pubblicaziotii Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo iifficiale delia Unione Zoologica Italiana

UIUKTTO

DAI DOTTORI
GIULIO GHIARUGI EUGENIO FICALBI

I'rof. di Anutoinia utiiaDU Vvot. di Anatomia coiiip. e Zoo'oyia

uelR. Istituto diStudI Super, in Kirenze nella R. Ui.iversitii di Pisa

Ufficio di Direzione ed Amministrazione : Istituto Analoinico, Firenze.

12 Humeri aU'anno — Abbuonamento annuo L. 15.

XXIV Anno Firenze, Ottobre 1913 N. lO.

SOCIETA EDITIIICE LIBRARIA - MILANQ

Prof. GIULIO GHIARUGI
IDirettore d.ell' Istit\a.to .A-natoxanico d.i Fireiaze

ISTITUZIONI
DI

ANATOMIA DELL'UOMO

A. BONGINI
FIRENZE — Via Leone X, 2 — FIRENZE

in Legno, Zincotipia, JLutotipia, Galvanotipia
Tricromia, Gluattrocromia

lllustrazioni per giornall, opere scientifiche, lavori commerciali

g)@(S

roriiitoie del K. Istitnto di Studi* snpeiioii

e RR. Ospedali in Fiioiixe

Mtissima sotlecittidine - Prezzi miti&'iimi.



VIENNA^ VIII
FABBRICA RINOMATA

DI

MICROSCOPI
di qualita insuperabile, di

MIOR.OTOMI
e tutti g]i altri accessor! per la microscopia

luOVI COHDEISATORI
per ricerclie ultramicroscopiche

Apparecchi di polarizzazione, Emometri,

Ferrometri ecc.

APPARECCHI DI PROIEZIONE PERFEZIONATI

APPARECCHI DI NIICROFOTOGRAFIA

_ Nuovi obbiettivi fotogpafiei
^p::i Nuovo Corabinar F. 0,8 — F. 4,8

Solar F. 6,8

Polar F. 4

Sono usciti

:

Cataiogo generale n. 27 del 1903 in lingua francese.

Catalogo n. 2T di microscopi ed accessori in italiano.

Gatalogo spaciale n. 8 di microtomi in tgdesco.

TARIFF

A

per gli estratti di Comunicazioni originali, piibblicate iiel Monitore

Zoologieo, richiesti dagli Autori oltre i 50 di diritto.

Numcro



REGOLE
PER LA

NOMENCLATURA ZOOLOGICA ITALIANA
FISSATE UALLA

TJlTIOISrE ZOOXjOC3-XC-A. ITJLXiXj^Isr^

Presso Lt* 2,

In vendita presso la Seg-reteria della Unione Zoolog"ica Italiana
Jstituto Zoolo^ico - R. Universita di Napoli

ARCHIVIO ZOOLOGICO ITALIANO
PUBBLIGATO SOTTO GLI AUSPIGI DKLLA

UNIONJii ZOOLOGICi^
PER CURA

DEL COMITATO DI EEDAZIONE

Redattore : Prof. FR. SAV. MQNTICELLI
Old. di Zoologia nelhi It. Uuivfrsit>\ di Napoli

Volume VI. — 1912.

INDICE. — Cotronei G. Sulla morfologia coraparata del tessuto in.sulare del

pancreas. Sulla questione di un suo equivalente nel pancreas del Cheloni. Tav. 1.

— Monti A. Sopra un caso di ovari dittusi in un triclade, dovuto probabihnente
al parassitismo di uno sporozoo. Tav. 2. — Monti A. La rigenerazione degli ovari

nelle planarie. Tav. 3. — Della Valle P. La morfologia della cromatina dal punto
di vista fisica. Tav. 4-5. — Stefanelli A. Sulle espansioni nervosa dei peli tattili.

Tav. 6-8. — Caroli E. Contribuzioni alia conoscenza dei Collemboli italiani. I. La
tribu degli Achorutini C. B. (1906). Tav. 9-11. — Cavazza F. Esperienza intorno

all'effetto del freddo prolungato e dell'ossigeno sulla crisalido della Malacosoma
neustria L. — Jacino A. Intorno al cosidetto punto nero del Gastropteron Meckeli

KosSE. Tav. 12 ed una fig-ura nel testo.

£ ill corso di sfumpa il VII" Voliiinc

Dell'Archivio zuologico italiano si pubblica annualmente un Volume di circa
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