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COMUNICAZIONI ORIGINAL!

ALESSANDRO BRIAN

L'AHeutha depressa Baird (copepodo harpacticoide)

e i suoi sfadi larvali

(Con 4 fig. nel testo)

ii vietata la riproduzione.

L'Altentha depressa Baird e una specie di copepodo harpacticoi-

de che ho trovato iu abbondauza tra le alghe floridee del litorale

di Quarto e cLe mi permetto di aggiuiigere alia serie numerosa dei

copei)odi beutonici gia da me citati per la fauua ligure (3).

Nou inteiido di illustrare qui la forma adulta di questa specie,

che ^ stata gi^ descriita da Baird {1) da 1 a u s (6) e da altri : sol-

tanto sar^ raia cura, dopo averue fatto uotare qualche oarattere piu

saliente, di descriverue iu queste pagine le fasi larvali e post-larvali

nou ancora studiate da alcuuo.

UAltentha depressa h luiiga circa u)ui, 0,70-0,80 e ai distingue a pri-

ma vista per avere i tre segmenti luediani del suo corpo trasparenti o

tinti in bianco, mentre la parte auteriore del cefalotorace e gran

parte dell' addome souo tinti in bruno o violaceo scuro. Ma per-

che, quando specialmente ^ alio stato giovine 6 incolora (o ha

un colorito giallo bruno uniforme) e puo essere facilmente scam-

biata coU' Alteutha interrupta, (;he pure vive in qualche locali-

ty dei nostri mari, e a Geuova stessa (^), sara opportuno che io

rilevi qui le diversita che permettono di distinguere le due specie.

Nella nostra forma le antenne anteriori souo 9— articolate e compa-

rativaraente piii corte e tozze che nellM/tewt/m interrupta, nella quale

gli articoli di dette antenne, sono 8.

(*) Confermo la preseuza dell' A. interrupta in Liguria, aveudola riuvenuta non

a Quarto nja uon molto loutauo dal laboratorio, e precisaraente snlla pnnta del

niolo Giano uel porto di Genova.
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Tipica neWAlteutha depressa 6 poi la struttuia del raassilipede

posteriore, die ba la parte basale distintamente bi-articolata e la

mano piiittosto larga e raccorciata, ineutre iiell'J.. interrupta uuico ^

I'artieolo basale del inassilipede e obinnga e stretta ne 6 la chela.

Oltre a cio qiialclie diversita esiste nella forma del [)rimo paio di

arti natatori fra I'una e I'altra specie, essendo piu sinilzi e alluiiga-

ti i siioi due rami uella forma descritta dal Goods! r, e iuvece piu

tozzi e robusti in quella da iioi studiata, uella quale I'endopodite

di detto paio di arti mostrasi quasi tanto luTigo quanto I'esopodite, e

I'articolo mediano delTeudopodite senza setola.

Da CI a us VAlteutha depressa h statacitata pev Trieste. Se essa

corrisponde, come credo, all'-^. messinensis vivrebbe pure a Mes-

sina.

D'altro lato io I'ho riuveuuta in Sardegna a Capo Caccia, e uou

dubito possa essere diffusa luugo la parte rocciosa del litorale tirre-

nico. Altresi comuue ^ nell' Atlantico, esseudo stata osservata da

Baird e da Brady iu Itigliil terra. Varie descrizioni sotto iiomi

diversi souo state date di questa spe(;ie, talcli^ parmi far cosa op-

portuna di riportarne qui la siiiotiimia prima di passare iu rassegna

i suoi stadi larvali.

Alteutha depressa Baird.

Sinonirai:

Alteutha depressa Baird, 1850, (IJ p. 216, PI. XXX, figs. 1,2.

Alteutha messinensis Claus, 1863, (4) p. 143.

Alteutha typica Czerniavskyi, 1868, (6) p. 34, Taf III 15-25; Taf.

IV, Fig. 10.

Peltidiiini depressum, Brady, 1880 (2), vol. II, p. 160, Taf. 72,

Fig. 1-5.

Peltidium crenulatum, Brady, 1880, (2) vol. II, p. 164, Taf. 72,

Fig. 6-15.

Alteutha depressa, Claus, 1889, (5), p. II, Taf. II, Fig. 9-17.

Nou Alteutha depressa, Sars (*),

Distribuzione et habitat. Fra le laminarie e le floridee uel Mare

del Nord, Mediterraueo (Messina?, Capo Caccia in Sardegna, Quar-

to), Adi'iatico (Trieste).

(*) L' Alteutha depressa di Sars, 1904 (9) vol. V. p. 64, PI. XXXVIII, deve ri-

tenerai, come 1' ha diohiarato 1' autore stesso, siuonirno coll' A. purpurocincta

Noniiau.
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In relazioue airadattamento delV Alteutha dvpressa di rivolgersi

a palla al minimo cenno di pericolo come certi Sferoraidi e come

certi Hyperidi (Typhidi), questa forma b priva di sacco ovifero e-

sterno: le uova, che noa souo molto immerose, uua diecina o poco

piu, staooo agglomerate e come uascoste in una specie di cavita al

di sotto dell' addome, protette come in una camera incubatoria chiu-

sa ai due lati dalle due robuste appendici del quinto paio di piedi

natatori spinosi e rigidaraente costrutti.

Preudendo una femmina vivente colle proprie uova fissate al

suo corpo, e introducendola in un piccolo acquario, ho ottenuto che

si sviluppassero i naupli, di cui ho studiato i piu spiccati caratteri

morfologici.

Riportero la descrizioue del prirao nauplio e delle sue fasi suc-

cessive quale ebbi gi£l. a pubblicarla nel mio precedente lavoro (3),

facendo per6 osservare che queste larve atesse erano state finora

attribuite con dubbio all' Alteutha interrupta, mentre ulteriori osser-

vazioni mi hanno permesso di riconoscere che provengono in realta

AikW"Alteutha depressa.

Nello sviluppo naupliforme l' harpacticoide marino, in generate,

mostra 5 stadi distinti, tuttavia nella nostra specie io non sono riu-

scito a rinvenire tinora che 4 stadi soltanto. E mia convinzione

perb che un quinto stadio, cio6 1' ultimo, rimanga ancora da sco-

prirsi.

Sviluppo naupliforme dell'Alteutha depressa Baird

Descrizione del primo Nauplius.

Interessante e diverso da tutti gli altri copepodi 6 il nauplio

d6ll' Alteutha depressa. Se il corpo, nell' aspetto generale, non sem-

bra allontanarsi dalla forma solita, tuttavia carattoristiche proprie si

riscontrauo nella strnttura delle :ippendici. So-

vratutto tipica e diversa e la conformazione

delle appendici del secondo paio (antenne po-

steriori) il cui ramo interno, anziche armato

del solito uncino od artiglio, mostrasi provvisto,

nella parte diatale, <li una lunga appendice tili-

forme (vedi tig. 1). Un'altra particolarit^ degna
^'^' ^

d'attenzione notasi anche nel ramo iuterno del

terzo paio d' appendici (maudibole). Queste, verso 1' interno, mo-

strano per ogni lato una spina bene sviluppata, che si ribatte su di
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uua salienza chitiuica basale si da sembrare che queste appeudici

sieno provvedute di una chela o pinza caratteristica, quale finora

non ho notato negli altri naupli.

Anche ai lati della parte posteriore del corpo, non ho osservato

i soliti peli gracili e corti che stanno a preannnuziare 1' abbozzo

della furca caudalis, ma beusi due robuste e forti setole aliuugate.

La diversity di struttura di questo naupliuSy per quanto limitata

alle appendici, m' induce a pensare che noti vi sia una stretta pa-

reutela fra il gen. Alteiitha e gli altri harpacticoidi, e forse do ra-

gione a coloro che vorrebbero separare i pellidii come gruppo a

parte, separazione che del resto, osservando T adulto atesso morfo-

logicamente cosi diverso dagli altri harpacticoidi, si pub ammettere

o giustificare.

DESCRIZIOISrE DI VARIE FAST SUCCESSIVE

AL PRIMO KAUPLIXJS.

II primo nauplio sopradescritto, che ho ottenuto facendolo schiu-

dere dall' novo, era iungo mm. 0,11 circa. In una fase piii sviluppata

che io ritengo corrisponda alia 2* fase, il nauplio raggiunge mm.

0,13 di lunghezza circa. II corpo e un

po' pill Iungo che largo {rotondo nella

met£k. superiore, si atteuua verso il li-

mite posteriore) e si caratterizza subito

per la presenza di due lunghe setole

sorgenti dai lati della linea mediana

ventrale che rappresentano forse il pri-

mo abbozzo delle mascelle anteriori. Le

setole caudali rimangono in numero di

2 come nel primo nauplio. In detta fase ^
si distingue meglio, nei dettagli, 1' ar-

mamento delle setole e degli uncini di cui sono munite le varie

appendici, per quanto gi^ presenti iiello stadio precedente (v. fig. 2).

In un' altra larva piu progredita, forse corrispondente al 3° nau-

plio, le due setole rappresentanti il primo paio di mascelle sono ri-

maste uguali per quanto piu allungate : il corpo si ^ piu sviluppato

in dimensioni e la sua lunghezza raggiunge ora 0.17 mm. circa. Nel

segment© anale si osserva gia formata, per ogni lato, una seconda

setola accanto alia prima ; e V una e 1' altra proluugate abbastanza

air indietro. Le tre prime paia di appetulici non mutauo molto dal-

1' aspetto precedente (vedi fig. 3).
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lu un altro metauauplio piii grosso (che credo oorrisponda alia

4* fase naupliforme) la lungliezza del corpo raggiuuge 0,22 mm. circa

II primo paio di mascelle ha cambiato di forma e ora si mostra alia

guisa di uua lamella bipartita, le cui due parti jiortauo ciascuna

una lunga setola. II segmento auale e corredato ora verosilmeute da

4 setole per ogni lato, 2 piii lunghe e 2 piu brevi (v. fig. 4). II

quinto nauplio, seppure esiste, come sopra ebbi a dire nou ^ state

aucora trovato.

Fig. 3 Fig. 4

SVILUPPO COPEPODIFORMB.

La larva dope aver passate le prime fasi sotto la veste di nau-

plio e metanauplio, passa per una serie di stadi che piii si avvici-

nano all'adulto. Questi stadi successivi secondo le mie osservazioni,

sarebbero cinque, non compreso lo stadio adulto. Mi baster^ presen-

tare di queste varie fasi i caratteri piii important! e le lunghezze

seuza entrare in dettagli.

Primo stadio. II corpo ha 5 segmenti (4 appartengouo alia parte

anteriore del corpo e I all' addome). Le auteiine auteriori mostrereb-

bero 7 articoli malameute distinti. In questo stadio non sono svilup-

pate discretamente che le due prime paia di arti natatori ; il primo

arto con esopodite bi-articolato ; il secondo paio con entrambi i rami

uni-articolati. II terzo paio di arti h rappresentato da un semplice

mammellone con 2 setole. Lunghezza del corpo mm. 0,30 circa.
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Secondo stadio. II corpd ha apparenteraente 6 segmenti (^), (4 ap-

partengono alia parte aiiteriore «lel corpo e 2 all' addoine). Le an-

teuiie auteriori presentausi iiidistintamente 8-articolate. Le prime tre

paia (li arti iiatatori sono abbastanza sviluppate tutte biramose, ma

solamente il primo ed il secondo paio mostrauo rami bi-articolati,

mentre il terzo paio presenta ratni uiii-articolati. II quarto paio h

appena abbozzato ed h costitnito <la due mammelloui con 3 setole

iiiserite sulla loro estremita. Lungliezza mm. 0,34 circa.

Terzo stadio. II coi-po possiede 7 segmenti (4 apparbengono alia

parte anteriore del corpo e 3 all' addome). Le autenne auteriori mo-

strauo sempre 8 articoli. Le qnattro paia di arti natatori sono abba-

stanza bene sviluppate, tutte biramose, ma solo le tre prime paia

hanno rami bi-articolati mentre il quarto paio ha rami uniarticolati.

II quinto paio e abbozzato e mostrasi formato da due mammelloni

con 2 setole verso il loro apice. Lunghezza mm. 0,40 circa.

Quarto stadio. II corpo presenta 8 segmenti. Le autenne auteriori

mostrerebbero gi^ i 9 articoli dell'adulto, sebbene non ancora molto

distinti. Tutte le 4 prime paia di arti natatori sono biramose, e ogni

rarao 6 bi-articolato. Il quinto paio non e piii alio stato di abbozzo,

ma comincia a mostrarsi a guisa di lamina alluogata guaruita da 4

spine. Lunghezza mm. 0,47 circa.

Quinto stadio. II corpo ha raggiunto i 9 segmenti come uell' a-

dulto. Le antenne hanuo 9 articoli. Tutte le 4 prime paia di arti

natatori sono biramose, e ogni singolo ramo e tri-articolato, II quinto

paio vieppiii somiglia a quello dell' adulto.

I sessi sono gia differenziati. Ooraincia a rilevarsi una tenue pig-

mentazione sulla cute. Lunghezza mm. 0,65 circa.

Sesto stadio. fi questo lo stadio adulto uel quale si rilevano tutte

le caratteristiche che valgono a distinguere perfettameute la specie.

Lunghezza ram. 0,70-0,80 circa.

Laboratorio Marino di Quarto dei Mille.

Dicembre 192 L.

(*) Per eccezioiie in una larva di qnesto stadio ue avrei contati 7.
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ISTITUTO ANATOMICO DI PALERMO

Sui rapporii del Torus fransversus con la Lamina

sopra e sottoneuroporica.

per

E. LUNA

(Cod una figura iiel testo)

E vietata la riproduzione

III una uotsi [)reventiva pubblicata in questo stesso periodico (*),

ed in un lavoro successivo (*), riguardauti entranibi lo sviluppo dei

centri nervosi in Rhinolophus hipposideros, ho affermato che ruentre

la lamina sopraneuroporica 8i estroflette nella Paratisi, la lamina

sottoueuropoi'ica si ispessisce nel Torus transversus.

Per 1' opportuno orientameuto ricordero che quest' ultima forma-

zione rappreseuta originariamente uu ispessimento impari della base

del teleucefalo, in forma di un cerciue teso trasversalmente. Esso si

prolunga a destra e a sinistra nella regions basale degli emisferi; le

parti laterali di tale cercine rappresentano il prirao abbozzo del Corpo

striato. Corrisponde al Lobus olfactorius impar di Neumayer ed

alia Concrescentia primitiva di G ro e n b e r g . Nel lavoro citato (*) io

sosteuevo, d' accordo con T a n d 1 e r (^), che h preferibile la deuo-

minazioue di Tortis transversus, perch^ quella di Lobus olfactorius

(*) E. Luna. Lo sviluppo dei ceutri uervosi iu Rhinolophus hipposideros

(Chiroptera). (Nofca preveativa). Mou. zool. ital. 1921.

(*) E. Luna. Morfogeuesi dei ceutri nervosi nel Chirotteri. Parte I. Le prime

fasi di sviluppo dei ceutri uervosi in Rhinolophus hipposideros {Bechatein). Ricer-

che di Morfologia, Vol. II, fasc. I. 1921.

(^) Tandler Julius. Beitriige zur Eutwickeluugsgeschichte des Vertebratea-

gehirns. I. Die Entwickelungsgeschichte des Geckogehirns, von J. Tandler u. H.

Kantor. Anat. Hefte, Bd. 33, 1907. II, Die Entwickelungsgeschichte des Tarsias-

gebirns, von J. Tandler u. I. Fleissig. Auat. Hefte, Bd. 52, 1915.
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pregiudica il auo signiticato niorfologico; d'altro lato, uon mi h sta-

te possibile, almeno negli stadi esainiuati, riscoutrare iiella sua for-

niazioQe un processo che i)otesse giiistiticare il noine di Con(5rescen-

tia, 11^ a Tandler era rinscito riscoutrare tale coucresceuza nean-

cbe in stadi piii avanzati. La denominazioiie di Torus transversus h

poi tanto piii giustificata, percb^ realinente in esso si differenziano

fasci coiiiiuessurali.

Ill Rhinolophus il Torus transversus fa la prima apparizione negli

embrioni luughi mm. 5 ^/^, ed allora appare come un ispessimento

di quella lamina neurale, che, per essere situata tra il recesso neu-

roporico e la lamina preottioa, si chiama Lamina sottoneuroporica.

Lo studio degli stadi su(;cessivi mi ha pero dimostrato che il Torus

transversus invade anche la lamina sopraneuroporica^ e precisamente

quella parte che C h i a r u g i (*) chiama regione sopraneuroporica

della volta del telencefalo. Com' e noto difatti il Chijirugi , stu-

diando il telencefalo di Torpedo ocellata^ distinse nella vdlta due

regioni, le quali direttamente si succedono dall' avanti all' indie-

tro dal processo neuroporico al foudo del Velum transversum, e

che indico col uome di regione sovranenroporica, e regione para-

tisaria. Kella prima la parete encefalica procede obliquaraente indie-

tro e dorsalmente, con leggera concavita dorsale; nella regione para-

fisaria, a pareti piu sottili, descrive un' ampia curva a convessita

dorsale. La regione parafisaria corrispoude all'arco parafisario o pa-

raphisal arch di M i n ot.

L' ispessimento della regione sovranenroporica della volta encefa-

lica h quindi secondario a quello della lamina sottoneuroporica: per

entrambi questi ispessimenti si raggiunge quella disposizione che e

riprodotta nella figura annessa, e che d' altro lato si pu6 riscoutra-

re anche nelle figure 17 e 18 del lavoro di Tandler (lav. cit. I,

1907) e nella figura 10 del lavoro di N e u m a y e r C).

A proposito delle ricerche di Tandler perb h da notare che

quest' A., sebbene consideri il Torus transversus come I'ispessimento

della parete basale della Paries terminalis, pure non sa precisare i

rapporti che esso assume col recesso neuroporico, e quindi non puo

(*) Chiarugi G. Della regione parafisaria del Telencefalo e di alcuni ispes-

simenti del conispondente ectoderma tegnmeutale in embrioni di Torpedo ocellata.

Arch. ital. di Anat. e di Embr. Vol. V, 1906.

(*) Neuraayer L. Studieu znr Entwickelungsgeschichte de Gehirns der Siiu-

getiere. Festschrift zuni siebeuzigsten Geburtstag- v. C. v. KupflFer. Jena, 1899.
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stabilire se il Torus transversus si sviluppi a spese della lainiiui so-

pra o sottoueuroporica, o dell' una e dell' ultra: cio evideiiremente

perch^ uoii ha potiito seguire il processo di c.liiiisiua del neuroporo

auteriore. Neuiuayer inve<;e ha potuto stabilire i rapporti tra il

recesso neuroporico e quelia <;om[)lessa formazione, costit.uita dalla

commessura anteriore e dall' abbozzo del cori)o calloso, la quale cor-

risponde al Torus trausversus di T a ii d 1 e r : egli a[)puiito ba cou-

siderato come residuo <lel recesso neuroporico il lieve iufossaineiito

situato dorsalmeute alia commessura auteriore. Diro incideutalmente

'"'>!liSii,(' '
;

M^^.^

che la formazione iu parola, second© Ziehen (^), corrisponde alia

Concrescentia primitiva o Verwachsungsplatte di Groeuberg.
Tornando ora ai miei reperti, essi dimostrano che il Torus tran-

sversus in Rhinolophus 6 dapprima un ispessimento della lamina sot-

toneuroporica e poi anche della porzione sopraneuroporica della volta

(*) Zieheu T h. — Die Morphogeuie des Centralnervensystems der Sangetiere,

in Handbuch der vergl. u. exper. Entwickelungslehre der Wirbeltiere, von

O. Her twig, Jena, 1906.
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•lei Teleiieefalo. Cio ho potato dimostraie uncbe in Miniopterus Scbrei-

bersii, come «liri»o.stra la figura auuessa.

L) coiiveiigo cbe la tliiiiostrazioiie dei nippoiti del Torus transver-

siis col rece.sso neuroporico nou sia seinpro facile, apjjuuto per la

diffieoka di stabilire la setle del recesso aiizidetto, e percio ci spiegUia-

mo i diibbi di Taiidler, Pero quando si pno iiidividualizzare la

sede del ueiiroporo auteriore nei i)riiiii stadi di sviIui)po, liesce re-

lativatneiite facile riutracciarlo aiiclie in staiii piu avanzati. Le ricer-

che di Neumayer, che io ho potato confermare, dirnostrauo infatti

cbe, come segno di orientamento in tali ricercbe, »leve considerarsi

la coMjmessara anteriore : 1' infos.samento posto dorsalmente ad essa

rappresenta api)anto il lecesso ueuropoiico. Altri dati inoltre ci pos-

sono setvire di gaida. In qualcbe embrioue di Miniopterus bo potato

uotare cbe alia depressioue della sai)erticie ventricolare, situata dor-

salmente alia commessura auteriore, corrisponde dal lato esteruo una

prominenza, che si puo, come la fossetta corrispoudeiite, seguire per al-

cune sezioni sagittal! meiiiaue. Inoltre nell' embrione di Miniopterus,

dal quale h stata ricavata la tigura aunessa a questa Nota, ho potuto

notare an assottigliamento sensibile dello strato germinativo proprio

in corrispondeuza del recesso neuroporico: tale assottigliamento si

riconosce solo in una sezione, mentre nelle sezioni immediatamente

precedenti e susseguenti manca, come si vede nell' annessa figura.

Che in quest' ultima il Torus trausversus interessi tanto la la-

mina sotto che sopraneuroporica, 6 dimostrato anche uel modo piii

sicuro dalla ubicazione della Parafisi. Questa, come ^ noto, origina

da un tratto della lamina sopraneuroporica, e precisamente dalla re-

gione paraflsaria (Obiarugi) o arco parafisario (Mi not), ed ha dap-

prima la forma di un piccolo diverticolo, che poi cresce piii o uieno

a seconda degli animali.

Nella figura annessa ha appuuto la forma di una piccola evagi-

nazione dell' arco parafisario : ad essa segue immediatamente 1' ispes-

simento del- Torus transversus, il quale quindi, in questo primo tratto,

occupa il resto della lamina sopraneuroporica, e poi si continua con

1' ispessimento della lamina aottoneuroporica.

Resta in tal modo dimostrato cbe il Torus transversus, circoscritto

dapprima alia lamina aottoneuroporica, si estende poi anche a quella

porzione della lamina sopraneuroporica, alia quale il C h i a r u g i

ba dato il uome di regione sovraueuroporica della volta del teleu-

cefalo.
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Spikgazione della Figura

Sezioue sagittale mediaiia della teHta di un embrione di Miniopterus Schreibersii,

che misura ram. 7*[, di lunghezza totale e mm. 6 '[j di lunghezza nucale. Ingr.

1 X ^^t ridotto di '{j.

c. p. = commessiira posteriore. — c. h. ^ protuberanza chiasmatica. — /. pr.o.

== lamina preottica. — P. = Parafisi. — r. n. = lecesso neuroporico. — r. o, »
recesso ottico. — s. i. p. = solco intraencefalico posteriori. — <. p. = Tubercu-

lum posterius. — 1\ tv. = Toms transversus. — v. t. ^= Velnm transversum.
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CI.INICA DELLE MALATIIE NEUVOSE E MENTALI UELLA R. UNIV. DI PARMA

DIRETTA DAL PROF. L. RONCORONI

Dr. ANGELO CATALANO, Assisteiite

Modificazione al metodo Kulschitzky

per le fibre nervose mieliniche

fi vietata la riproduzione

Fiiceiulo ricerche di mielojirchitetiura,, uelle quali si applicauo il

inetoilo Weigei't ori^inale i)er le fibre mieliniciie e le sue luoditica-

zioni,coiue il Wei ga v t-P a 1, 11 K a 1 sell i t zk y, il W o 1 t er s etc.,

talora il metodo non riesce abbHStanzn bene, cosi da inettere in evi-

denza un ricco sistema di fibre clie reiida possibile la differenziaziq-

ne di un' area dalle vicine.

Le cause souo diverse: spesso la decolorazione con questi nietodi

h tumnltuaria e quiudi ineguale nei vari puiiti <lel preparato, e col-

pisce anche le fibre; spesso aucora con questi inetodi le fibre mieli-

niche rirnangono come opacate dalla tinta del tessuto fondameutale

che ostacola la visione sopratutto <lelle fibre minute. Altre cause,

oltre a queste, sono inerenti alia fissazione e alia mordenzatura del

pezzi, precedeute alia colorazione, che non sempre riesce bene per

particolari modificazioni chimiche dei tessuti o per alterazioni post-

mortali o per modificazioni determinantisi nel tempo di immersione

in formalina ; ma di queste cause h ben difficile rendersi ragione

quando sia stata seguita scrupolosamente la tecnica.

Certamente quando la mordenzatura delle fibre b perfetta, i me-

todi come vengono descritti dai trattati sono sicuramente sufficienti

alio scopo, ma, sopratutto quando si debbano adoperare pezzi grossi

(e a maggior ragione tutto un emisfero), i risultati sono non rara-

inente insufficienti.

Per questo, mi 6 serabrato uecessario ricercare se si potessero miglio-

rare i risultati ottenuti col metodo Kulschitzky, che e delle modifi-
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cazioiii del inetodo W o i
»• e r t il pin 8icuro, ed eseguii una serie di

ricerche (;be (^oiidussero a ri.sultati <die mi 8einbrnno deoni di nota

A dir il vero, vi h g\k uii inetodo (ie.scritto dal JR o ii c o r o n i

(Sui nipporti aiiatoinicl reciproci <legli strMti delta corteocia cerebrale:

pag. 12. Qaaderni di psicliiatria vol. U, N. II 12, 1915) coll' eina-

tossilina Mall ory, die da lisulrati splendidi; ma con esse si colora nno

strato della o^naina mielinica noii corrispondeiite a quelle die si colora

col metodo Weigert e sue modiflcazioni ; sicchi^ col metodo Kon-

coroni le fibre appaiono molto piii nuiuerose, in un intreccio <^he si

estende aiiche alle piii fiiii, ma appaiouo anche piii sottili ebe non

con il metodo Weigert. Quindi per ricerche die reclamitio uuifor-

mit^ di metodo con gli altri aiitori^ non 6 opportune adoperarlo se

nou come controllo.

La tecnica del metodo Weigert e la seguente:

Fissazioue del cervello in formalina 10 % per alcuni giorui (4-5)

cambiando la soluzione almeno una volta.

Passaggio dei pezzi nel mordente rapido del Weigert:

Bicromato di potassio 5.

Fluoruro di cromo 2.

Acqua bollente 100.

in termostato a 37M0° per vari giorni a seconda della grossezza dei

pezzi.

Passaggio dei pezzi nella serie degli alcool ; in alcool ed etere
;

e ill celloidina.

Mordenzatura delle sezioni di 40-60[i- nella soluzione seguente :

Acetato di rame neutro 5.

Fluoruro di cromo 2.5

Acqua bollente 100.

in termostato a 35* per 24 ore.

Quindi lavaggio, passaggio in alcool a 80" per togliere 1' eccesso

di mordente e colorazione nella seguente soluzione :

Perdoruro <li ferro officinale cc. 4.

Acqua cc. 96.

che si mescola in parti uguali con :

Soluzione alcoolica <li ematossilina al 10 "/o cc. 10.

Alcool a 96" cc. 90.

In questa miscela le sezioni si lasciano 24 ore.
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Dopo Hveile abboudaiitemeiite e prolungatamente lavale in acqua,

si ett'ettiiH hi (liffereiiziazii)iie in :

Borace 2.

• Ferricianuro potassico 2.

Acqiia 100.

Poscia, lavagoio in acqua ; disidratazione con alcool assoluto; dia-

fanizzazione con xilolo fenico e xilolo pnro ; fissazione uel vetrino.

Le fibre appaiono nere su un fondo giallo.

Oltre a questo nietodo, vi e quello aU'ematossiliua litica con mol-

teplici modittcazioni. Fra queste, io mi sono servito del Kulschitzky
come del piii costante.

Con questo raetodo le sezioui, senza la secouda moidenzatura,

invece che nell' ematossilina alcoolica si mettono nell' ematossilina

aceti<;a cosi formata :

Soluzione vecchia di ematossilina alcoolica 10 "/^ p. 10.

Acido acetico 1-2

Acqua distillata 100.

Quivi si lasciano 24 ore ed anehe piu, quindi si passano le se-

zioni in:

Soluzione satura di carbonato di litina p. 100.

Soluzione di ferrocianuro <li potassio all' 1 °/o p. 10.

E utile, come i trattati espongono, lasciare le sezioni nel diffe-

reuziatove aeuza rinnovarlo per circa un' ora e poi rinnovarlo piii

volte [)er la durata complessiva di 2-10 ore.

Quindi lavaggio ; disidratazione; diafanizzazione ; fissazione come

uel Weigert.

to osservai che i migiiori risultati si ottengono con sezioni di

25 [i e con la durata del tempo di colorazione di 36 ore circa.

Pero, con questo metodo, la sostanza fondamentale rimaue al-

quauto tinta in bruno, rendendo meno spiccata la colorazione delle

fibre; inoltre molto spesso non si colorano che le fibre piii grosse,

sopratutto le radiate, mentre le tangenziali, specialmente delle strie

di Baillarger, non riescono sempre bene evidenti.

Percio, ho cercato se si potesse portare al metodo qualche mo-

diticazione che ovviasse a questi inconvenient!, talora molto sensibili.

Dopo numerosi tentativi, giunsi alia seguente modificazione del

metodo Kulschitzky, foudata sul fatto che da un lato il per-

mangauato di potassio tende ad eliminare 1' eccesso di colorazione

del tessuto fondamentale; d' altra parte V acido fosfomolibdico tende
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a ravvivare la colorazione delle fibre niettendo in evidenza anche

un buon niiinero di fibre fiui che col metodo originale noii appaiono.

Dopo clie si sia eflfettuata la differenziazione, si passano le sezioni

in una soluzione di acido fosfomolibdico all' 1 °/o per alcuni uiinuti

qnindi in una mis(;el;i della stessa soluzione di acido fosfomolibdico

ed alcnne gocce di pernianganato di potassio sil 0,10 %• In questa

miscela le azioni dei due coniponenti, per cosi dire, si controbilan-

ciano, e controllando j>l inicroscopio 1' andainonto delisi reazione si

riesce dopo un tempo variabile da uno a- piii minuti, ad otteiiere

una pill netta ditferenziazioue: le fibre mieliniclio conservano ed in-

tensificano il loro colore, a mano a mano che si va cliiarendo il

tessuto fondamentale. A questo punto le ^ezioni si passano nuova-

mente per qualcbe rainuto in acido fosfomolibdico L "/ e poi per

pochi secondi in una soluzione di solfito di sodio ed acido ossalico

entrambi al 0,10 7„.

Poscia lavaggio in acqua corrente, disidratazione in alcool asso-

Into: diafanizzazione in xilolo fenico e in xilolo puro; fissazione nel

vetrino col balsarao del Canada.

I risultati mig^liori si ottengono con sezioni di 25-30 [x di spes-

sore e con la colorazione di 24-48 ore.

Air acido fosfomolibdico, si pno sostituire il molibdato di am-
monio all' 1 % oppure 1' acido fosfovolframico pure all' 1 "/,, notan-

do per quest' ultimo che le fibre assumono una colorazione ancora

piu intensa che non coll' acido fosfomolibdico.

SiocL6 coucludeudo con questa modificazione:

Non e necessario che la differenziazione nella soluzione di litina

e ferrocianuro duri 2-3 ore, ma bastauo pochi minuti perche si ab-

biano dei buoni preparati.

Le fibre mieliniche appaiono piu intensameute colorate che non

col metodo Kulschitzky semplice e piu evidenti.

Si colorano anche le fibre fini, cio cbe 6 evidentissimo nello strato

zonale;

II tessuto fondamentale appare chiaro o leggertnente tinto in giallo;

I risultati ottenuti souo perfettamente corrispondenti con quelli

che si ottengono col metodo Kluschitzky semplice;

I preparati si conservano indetinitamente.

II metodo quiudi puo essere adoperato con vantaggio nelle ricer-

che comparate di mieloarchitettura.

Oltre a questa modificazione, io ebbi ottimi risultati da un me-

todo di colorazione diverso assai dal Kulschitzky e che sarebbe

ana vera modificazione della colorazione Weigert origijiale e cio6:
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Si (!oIornno le sezioni con una miscela formHtsi dal :

Liquido c-oloirtiite Kulschitzky p. 2.

S<)ln/>ione all' 1 "jo <li acido fosfoniolibdico o

fosfovoltVainico p. 1.

preparata al iiioinento.

II liquido <lel Kulscliitzky assiiine, all' aggiuuta dell' acido una

coloiazione violetta intense.

J)opo circa 24 ore di colorazione, si effettiui, senza il passaggio

iiella miscela di carbonato di litiiia e ferrociauuro di potassio, la

decolorazione con la stessa tecnica e gli stessi liquid! indicati per

la moditioazioue del Kulschitzky, notando che con questo metodo la

decolorazione riesce piii lentarnente.

I risultati sono verainente ottirai con un ricchissiino intreccio di

fibre fini, nia, come nel metodo Roncoroni di cui ho gi^ parlato,

si colora uno strato della guaina mieliuica diverso da quello che si

colora col Weigertoriginale, e quindi per lavori che richiedano risultati

identici a quelli che si ottengoiio col Weigert, non risponde alio

scopo di avero preparati confrontabili perfettamente con quelli degli

altri autori. Invece, colla modificazione qui da me proposta <lel me-

todo Kulschitzky, viene colorato lo stesso strato della guaina mieli-

nica come col Kulschitzky e col Weigert.
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ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. DNIVERSITA DI PADOVA.

Osservazioni alia Nota del Prof Giulio Valenfi

« Sopra il rudimento

della parte superiore dell'Osso incisive neH'uomo »

Dott. GUIDO COLLE (Aiuto volontario).

ii vietata la riproduzione

Soltanto recenteinente soiio vennto a conoscei)za della Nota qui

sopra indicata, cbe il Prof, V a 1 e ii t i coinnnico Del Maggie 1919

alia R. Accademia delle Scienze dell' Istitnto di Bologna ; riinaue

quindi giustiticato il ritardo della comparsa <li queste osservazioni.

Gia iu una Nota del 1891 (*), il Valenti aveva emesso 1' o-

piuioue che certi ossiciui, i quali talora si trovaiio, in nuniero vario

da uno a qnattro, snl margine inferior*^ delle ossa Dasali e elie sono

noti sotto il norae di ossetti ))renasali, debbano avere una interpre-

tazione del tutto speciale, ed afferiiiava, prec.isamente, cbe gli « os-

setti mediani » sono da ritenere oniologhi « all'osso pi-enasale di al-

cuni sdentati » e che quelli laterali devouo essere considerati come

r avaiizo deir estreino superiore « delle ossa incisive » [l>fig. 165

della Nota {*)].

In base ad indagini suUa niorfologia delF osso nasale umano (*),

venni alia couclusione che cotesti ossi(;ini debbano essere ritemiti

come il risultato di azioni meccaniche, esercitate o da porzione della

cartilagine alata (Vedi Figg. 15 e 17), come aveva gia supposto il

(*)Valeuti G, — Ossa sopraunumerarie del naso — Mouitore Zoologico

Italiauo, N. 8 — Fireiize, 1891.

(*) C o 1 1 e G. — Ricerche suUo sviluppo e sulla morfologia dell' osso uasale

niuano — Atti del Reale Istitnto Veueto di Scienze, Lettere ed Arti — Anno ac-

cademico 1917-18, Toino LXXVII, Parte II — Venezia, 1918.
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Bert el li (^) (pag. 493), o <la vasi sanguiferi (Figg. 16, 18 e 19), e

che siMiio talvolta anche 1' effetto di frattiire accideiitali, possibili,

queste ultime, a veriflcarsi, data la inorfologia singolarmetite favore-

vole della porzioiie iiiferiore dell' osso iiasale per la preseuza delle

incisure iiasali (Pig. 20).

11 Prof. V a I e II t i , uella sua Nota reciente {*), lifereudosi ai casi

da lui illustrati uel 1891, insiste nel sostenere I'omologia degli ossetti

preuasali lateral! coll' estreino superiore dell' osso iucisivo ; in base

poi all' osservazione di un nuovo caso, egli considora oinologo alia

parte piu alta dell' inoisivo anclie un altro ossetto, situato lateral-

meute all' estrerait^ inferiore del margine esterno dell' osso nasale.

Mi permetta anzitutto il Prof. V a 1 e n t i di fargli presente (die egli

mi cita male, allorquando riferisce cbe, riguardo al signiticato degli

ossetti infranasali in generale, io conclu«lo che essi siano esolusiva-

mente da considerare (!orae « esiti di fratture », poicb^, come ho ri-

cordato poc' anzi, fra le condizioni nieccaniche capjici di determinare

la forraazione degli ossetti infranasali, dopo avere diniostrata V in-

tluenza della flessnra della cartilagine alata e quella dei vasi san-

guiferi, io nominal le fratture soltanto come causa probabile e rara,

non certa e, tanto raeno, esclusiva.

Rispetto agli ossetti infranasali mediali (non « mediani »), dato

che il Mayer (*) descrisse degli ossicini situati inferiormente alle

ossa nasali, ma sviluppati suUa parte anteriore-inferiore della lamina

perpendicolare dell' etmoide e da lui percio denominati « internasa-

li », mi consenta prima di tutto di osservare che questi non sono

« identici » [pag. 163 della Nota (*)] e nemmeno « simili » [pag. 4

della !Nota (*)] a quelli da lui rappresentati e descritti nella sua

Nota ('); per ci5 che si riferisce poi al ritenerli « insieme ad H y r 1 1 »

[pag. 163 della Nota (^)], omologhi ai preuasali degli sdentati, sicco-

me il H y r t 1 (", ') omologo a questi gli « internasali » del Mayer

(^) B e r t e 1 1 i D . — Ricerche sulla Anatomia del naso amaoo — Archivio

di Anatomia e di Embriologia — Vol. IX, Fasc. 3 — Firenze, 1910.

(*) V a 1 e n t i G. — Sopra il rndiiueiito della parte superiore dell' Osso inci-

sivo neir uorao — Rendiconto delle Sessioni della R. Accadernia delle Scieuze del-

1' Istitnto di Bologna — Anno accad. 191819, Bologna, 1919.

(*) Mayer — Archiv fiir physiologische Heilkuude, 1849.

C^) H y r t 1 .J . — Ueber Schaltknochen am Nasenriicken — Oesterr. Zeitschrift

fiir praktische Heilkuude — N. 49, 1861.

(''j H y r t 1 J. — Lehrbuch der Anatomie dee Menschen — 8. 326 — Wiea,

1889.



e non altri cbe somigliuo a quelli del Prof. Valeiiti, mi seinbra

che venga a cadeie il valore della sua ripetnta asserzioue, cbe co-

testa omologia 6 8orta in liii « confonnemeute ad Hyrtl » [pag. 4

della Nota (*)].

Rigiiardo poi agli os^etti infraiiasali lateral!, osservai gia, nel mio

lavoro (^) (pag. 26) che « T incisivo ha sede luteralinente all' osso

iiasale » e che percio uoii potrebbero essere ouiologati ad esso « altro

che gli ossicini posti tra 11 uasale e il processo froiita'.e del inascellare ».

Mi couceda qniii<li il Prof. Valeiiti di rettiticare che, ii6 io ho

uegato inai, ne si puo logicainente dedurre dalle niie aflerinazioiii

avere io escluao, « che dei rudimenti della parte piii alta dell' osso

iucisivo possaiio trovarsi iiella nostra specie « [pag. 5 della Nota (*)].

Mi consenta ora di osservargli tuttavia che la sna opinioue non h

altro che una ipotosi. « iiigegnosa e seducente » tin che si vuole,

come la chiam6, senza accoglierla, il Bertelli, ma ben lontaiia

dal diventare un fatto <limostrato e facilmente dimostrabile, la quale

non puo essere qnindi so'^tituita alle afferniazioni aventi base su

fatti. Trovo per conseguen/a noti accettabile la sua asserzioue, che

1' idea da lui einessa sia « ])refeiihile ad una semplice spiegazione

meccanica » [pag. 8 della Nota (^)]. B di questo si persuaderebbe

facilmente senza dubbio anche il Prof. Valenti, se rivolgesse

per un moraento Io sguardo alle Figure 10 e 11 del lavoro del

Bertelli f) e alle Figure 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del mio C).

Quanto al caso da lui ultimamente rappresentnto e descritto (of-

ferto dal cranio N. 926 della raccolta craniologica dell'Istituto Ana-

tomico di Bologna), mi place rilevare inoltre come 1' ossetto in

questione non abbia nulla che vedere colF osso nasale, se non per

essergli contiguo. Ed io, 6 pur bene che Io affermi, mi sono occu-

pato solamente degli ossetti da me denominati infranasali (denomina-

zione accolta anche dal Prof. Valenti), ossia soltanto di quelli

che sono in rapporto col margine inferiore dell' osso nasale. Osser-

vero ancora come, presenrandosi cotesto ossicino solo per piccolo

tratto distinto dal resto della mas(!ella per la « presenza di qualche

forellino vascolare » e, piu in basso, mediante « una fessura trian-

golare a base inferiore » [pag. 6 della Nota (*)], e non articolato

per mezzo di una completa e regolare « sutura » [pag. 5 della

Nota (*)], esso debba esclusivamente considerarsi come porzione in-

tegrante del processo frontale della mascella, e non si possa per

conseguenza stabilire nessuna. omologia.

Maggio 1922.
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ISTITUTO 1)1 ANATOMIA 1*AT01.< '(; ICA DKLI.A H . CXI V EUSITA DI CATANIA

DIBKTTO DAI. Pu(>F. A. PkI'KRK

Su una anomaiia del muscolo papillare anteriore

Dotr. GIUSEPPE LINO, Pioassistente

(Coil (lu*3 figure iiel testo)

E vietata la riproduzione

Nutnerose e viiric sodo le nialfoiniazioiii di cuore de-scritte dai

vari Autori, dallsi niancanza. jissoluta di «^sso (Taiuft'i, Scbwalbe,
ecc), x>er gradi iiitei int^dii, alia persistenza del foro o del dotto di Bo-

tallo (Fieri, Tron, Hoche, ecc), al inaiicato riassorbiinento delle

valvole seno-atiiali (Pepeie), alia prevsenza. di corde aberranti nelle

cavita atrio-ventricolari (Przewoski, De Veccbi).

Anche a me e stato pos.sibile osservaie alcune di tali lualforiua-

zioiii : pseudo-valvole
;

persisten/a delle valvole aeno-atriali ; molto

spesso corde ten<linee aberranti, cosi numerose in uii caso, e fram-

miste a corde miuscolari di volume anclie cospicno da dare alia por-

zione inferiore <lel ventricolo siiiistro nn as[)etto spuguoso, molto

simile a quello dei primi periodi della vita embrionale (Tandler).

N"on mi soffermo a coiisiderare tali casi perche del tutto siraili

a quelli resi noti da altri autori (Bnsinco, Pepere, De Vecchi
ecc); credo piii opportiuio illnstraie una rara malformazione da me
osservata in rai)porto al muscolo papillare anteriore

II cuore apparteneva ad una donna dj 80 anni, morta per bron-

co-polmonite catarrale bilaterale. All' autopsia presentava inoltre :

atero-sclerosi grave dittuwa ; antico focolaio apoplettico nella capsula

interna <li sinistra; idrocefalo ventri<;olare ex vacuo; aneurisma na-

vicolare dell' aorta addominale con rompr«*ssi(>ne dell' uretere sini-

stro e atroHa idronefroti(*a sinistra; lieve atrotia aterosclerotica del

rene deatro.

II cuore era ingrandito uniformemente in tutti i suoi diametri ;

maccbie da lavoro sulla faccia anteriore p'esso la puuta; arterie co-
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lonarie tortnose, piuttosto rigide; giasso subepicardico in gran parte

scoinpai'so.

Aperto il veutricolo siiiistro, le ciii pareti si tiovauo ispessite

notevolraente (cm. 2, 1) se ne osserva la cavity dilatata, I'endocardio

parietale leggermente e <Uffusainente opacato ; valvole sigmoidee e

pizzo aortic-o della initrale con qualcbe chiazza di ateroma.

II grosso ninscolo pai)illare aiiteriore in forma di liingo couo (cm.

6,6) e fortemente ispessifco sopravanza col suo apice la iaccia parie-

tale del pizzo aortico della mitrale, insereudosi con la muscolatura

stessa a mm. 3 dalla valvola sigmoidea anteriore (Fig. 1).

Osservando il muscolo papillarc (Fig. 2) dalla faccia guardante

r ostio mitralico (sul i)rolungameuto del taglio ventricolo-atriale), si

scorgouo numerose corde tendinee, le quali partono a laggiera dalla

raeta circa del muscolo papillare per inserirsi in massima parte al

margine della valva ajiteriore e con alcuni tiluzzi anche alia poste-

riore. La porzioiie inteicedente fra 1' attacco delle corde tendinee al

pizzo valvolare e 1' attacco apicale del muscolo papillare e comple

tameute libera, iion aderendo esso alia superficie della valvola per

circa un cm. Esiste anche qnalche sottile tilatiiento tibroso fra il mu*

scolo papillare e la parete del ventricolo. I inuscoli papillari poste-

riori uon sono di inolto ingranditi.
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In breve Iji cosh piu interessante riguarda il muscolo papillare

anteriore (jlie per gran parte come tale J4i inserisce alia valva aorti-

ca della raitrale e terinina, decorreiido sulla faccia iiiferiore, in cor-

rispondeuza del cercine fibroso.

Non ^ il caso di soffermarci suH' ipertrotia del cuore in toto

:

essa ci h cbiaratnente spiegata dalT arterosclerosi grave diffusa, dalle

lesioni reuali, dall' aueurisnia dell' aorta addoininale. Piuttosto ^ la

ipertrofia del muscolo papillare anteriore, oltre la sua inalformazione

di cui in seguito parleremo, clie <leve essere presa in considerazione,

Ipertrofia relativaineiite piii cospicua di qnella preseutata dal resto

del miocardio.

Fig. 2

lo credo cbe essa risulti coutemporaueamente da due cause cbe

sul muscolo [)Hpillare banno insieme fatto riseutire la loro influenza

e cioe :

1) tutti quei fattori cbe banno agito deterininando I' ipertrofia

delle carui del cuore, ipertrofia a cui ba partecipato il muscolo pa-

pillare anteriore,

2) r enorme lavoro a cui esso h stato sottoposto nel dover

seguire le escursioni valvolari ancbe iiella peri e nella presistole,

corapito normalmente assolto dalle corde teudinee (Luciani).

In rapporto alia malforniazione per se stessa, io credo cbe si possa

rassoraigliare, specialmente riguardo alia einbriogenesi, ai fasci mu-
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scolari isohiti riscoiitrati dall'Oebl (rauscolo contrattore della cor-

da) e dal Langer in seno alle corde teudinee, e alle corde teudi-

nee in parte o totalmente ninscolari descritte dal liibbort, H oes-

sl i , A r gaud, ecc.

II Favaro poi in un certo numero di casi ha riscontrato dei

fasci cbe potrebbero definirsi come « prolungamenti luiocardici dei

muscoli papillari > i quali alle volte possono arrivare alia cuspide

ed an CO espandersi uella lamina parietale.

Nel mio caso pero non singole fibre muscolari, ma addirittura

qnasi tutto il muscolo papillare in fascio unico raggiungeva e si ada-

giava suUa faccia inferiore del pizzo aortico della mitrale, sino al

oerciue flbroso.

L' interpretazione di questa malformazione h piuttosto facile se

per nn momento pensiamo alio sviluppo embriologico del cuore. In-

fatti nei primi tempi della vita endouterina i muscoli papillari sono

direttameute inseriti senza interposti tendini (Testut) sullo super-

tici valvolari ancb'esse riccbe di tessuto muscolare. Success!vamente

poi si trasformano in corde tendinee per circa met^ della loro lun-

ghezza « in parte per la scomparsa della fibra miocardica e la pro

liferazione del connettivo interstiziale, ma in parte anche per una

metaplasia fibrosa del tessuto muscolare » (Favaro).

Nel mio caso quindi, contbrmemente alle idee di B e r ti a y s

rignardo alle corde muscolari, si tratta di un arresto di sviluppo

del muscolo papillare anteriore il quale, invece di trasformarsi e di

sfio(;carsi nelle normali corde tendinee, h rimasto alio state musco-

lare per intero, meuo poche fibre della faccia mitralica che hanno

subito la comuue evoluzione.

L' adattameuto fuuzionale poi di questo muscolo h stato cosi per-

fetto, da permettere al soggetto una vita ottuagenaria, senza alcun

risentimento da parte del miocardio, il quale ha resistito per lungo

tempo ad alterazioni che su di esso hanno un' influenza deleteria,

come la grave aterosclerosi diftusa, le notevoli lesioni renali, I'aneu-

risma dell' aorta addomiuale.
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ISTITUTO l>r MEDICCNA OPERATORIA DELLA R. UNIVEKSITA DI PALEUMO

DIRETTORE PROF. G. PaRLAVECCHIO

Coniributo alia fine sfruHura delle cellule delomorfe

(o pariefali) dello stomaco

NOTA RIASSUNTIVA PER IL Dr. PIETRO STELLA-GANGI

E vietata la riproduzione.

Queste cellule haimo attirato 1' attenzione sin da quaudo Ro-

dolfo Ueidenaiii ha iniziato uua iiuova era sulla inicro-tisiologia

delle ghiandole.

Siu d' allora si 6 cominciat.o a aupporre cbe questa varietil di

cellule fosse deputata alia secrezione dell' acido cloridrico, meutre si

attribuiva quella della pepsina alle cellule fondameiitali. In seguito

r importanza di queste cellule fu special meute ribadita dalle ricerche

quasi couteiupoianee di Erich Muller e di Golgi, i quali dimo-

strarono uel protoplasma dei canali comunicanti col luiue ceutrale

(canalicoli di secrezione).

Sono cellule di forma rotonda od ovale addossate alia membraua

basale, da cio il nome di cellule parietali dato da alcuni. Esse sono

distribuite nelle ghiandole del fondo dello stomaco, sono piu abbon-

danti nel fondo delle ghiandole e nel corpo, rare o assenti nel col-

letto (pero specialmente nel cane vi si incontrano con una certa fre-

quenza).

In quanto alia loro costituzione interna, sin dalle prime ricerche

istologiche si h ricouosciuta una struttura relativaiuente semplice,

che auche oggi b rimasta tale in un periodo iu cui le ricerche cito-

logiche hanno raggiunto un notevole sviluppo. Infatti la loro strut-

tura si pub definire in poche parole. « Un nucleo ceutrale e dei

granuli relativamente grossi sparsi iu un plasma omogeneo o tutto

al pill tiuemente grauuloso. Inoltre si possono riscoutrare, in quan-

tity pill o meno abbondante, dei vacuoli i quali, conie vedremo ap-

presso, pare siauo in rapporto con la fuuzionalit^ delle cellule ».
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lo pel' qujilcbe tempo, per cousiglio e sotto la gnida del Prof.

(Jiaccio, mi sono occupato della miiiuta struttura di queste cel-

lule al lame delle moderne ricerche, cercaudo d' altra parte di stu-

diare le eventnali inoditicazioni strutturali cui vaiino iocoiitro in va-

rie condizioni patologiche.

Osservate a luce sia naturale che artificiale, queste cellule mo-

strauo un plasma omogeneo uel quale sono immersi dei graiiuli. Nel-

1' osservazione in campo oscuro, il plasma intergrauulare mostra una

leggiera himinosita ; mentre i grannli lo sono molto di piii. Con al-

cuni coiori vitali (Rosso neutro, Brillaute di Crisilblau) i grauuli

non si colorano, si colorauo invece debolmente col verde Janos e

col violetto Dalia.

Osservati a luce polarizzata si presentanoisotropi. D' altra parte

sono insolubili nei solventi organici. Dauno debolmente le reazioni

delle sostanze proteiche.

Per quanto riguarda poi i costituenti essenziali (;he si riscontrano

in ogni cellula, ho rivolto 1' attenzione ai condriosomi e all'apparato

di G o 1 g i.

Per I' apparato mitocondriale, mentre questo 6 disposto sotto for-

ma di tilamenti nelle cellule fondamentali, cio non si veritica per

queste cellule in cui i granuli suddetti si comportano, coi metodi

piu in uso, come i condriosomi. Cosi si colorano bene con l' einatos-

silina ferrica dopo cromizzazione, coi metodi Altmanu e derivati,

col metodo Bend a al cristal-violetto.

Per quanto riguarda 1" apparato <li Golgi, lo stesso Autore ha

avuto per queste cellule risultati negativi.

Un particolare degno di nota e il comportamento di questi gra-

nuli studiati coi reattivi delle sostanze grasse, essi cio^ nelle sezioni

per congelazione si colorano in bluastro o lilla col Nilblau, in aran-

cio col Sudan, in rosa pallido collo Scharlach R., imbruniscono con

1' osmio, auneriscono con questo dopo I' azione della formalina (me-

todo Sjoval); si colorauo col process© Ciaccio. Questi risultati non

si hanno se le sezioni, prima di essere trattate con questi mezzi, su-

biscoQO i soliti trattameuti preliminari c.oi solventi organici. Inoltre,

dalle ricerche di Arnold, risulta che questi granuli danno le rea-

zioni del glicogeno.

Come risulta da questo semplice accenno, tali granuli hanno una

costituzione molto complessa. Dal punto di vista morfologico pare

che essi debbono essere interpretati come dei costituenti essenziali,

stabili, perch^ essi si osservano qualuuque sia lo stato funzionale in

cui si trova 1' animale. In fatti si osservano tanto in animale in periodo

di digestione, quanto in animali digiuni.
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CoIIegamlo ora questo fatto con 1' altro su esposto, del compor-

taioeiito cio6 positive verso i raetodi per i condriosomi, h verosimile

pensare cbe i granuli iu parola siano degli equivaleuti mitocondriali

adattati iiel caso ad una speciale funzione ; e cio tanto piii in quauto

al di fiiori di qiiesti granuli non eaistono altre fonnazioni, cbe pos-

sano essere riteuuti come mitocondri.

Ill quaiito alia (;ostituzioiie chimica, pare die siano costituiti di

ana meinbrana di natnra lipoide e di nn oorpo di natura .proteica

associata a glicogeno.

[u condizioni patologicbe varie (infezione, intossicazione e<i!C.) que

sti granuli possono: rigontiarsi; perdere in tutto o in parte la lore

colorabiIitt\ con i pro(;essi per i condriosomi; disgregarsi in iiu detrito

inform e.

In qaanto alia loro funzione, in base a recenti ricerche della

Riua Monti, pare debba ammettersi, cio cbe si era sospettato,

cbe essi sieno deputati alia secrezione dell' acido cloridrico.

Un buon argomento in proposito e la presenza in queste cellule

nel cane, di un spirocbete scoperto da Bizzozero il quale, come

afferma la Monti, vive in mezzo acido.

A seconda dello stato (unzionale, aumentano o diminuiscono i

vacuoli, i quali aumentano ancbe in condizioni patologicbe, come ri-

sulta dalle ricercbe di Ficbera e mie.
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Note sopra i Cobitidi

Dott. Prof. ALCESTE ARCANGELI

E vietata la ripvoduziODe

Fra i pesci ossei di acqua dolce dell' ordine degli Ostariotisi la

piccola famiglia dei CoUtidae, altri.nenti detti Acanthopsidae, e rap-

,>resentata in Europa da tre specie : Cohitis fossilis Liu., Gobitis tae-

nia Lit.., Cohitis harhatula Lin. Furono desoritte come nuove altre

specie, le quali pero in segnito vennero riconosciute come varieta

locali. Ricordero che le suddette tre specie furono considerate quali

rappresentanti tre generi diversi, e cosi per il C. fossilis, L a c e p e d e

institui il genere Misgurnus, per il O. barbatula G ii n t h e r stabili

il genere NemacliUus, ed il genere Cobitis di Artedi fu limitato

al C. taenia. Molti Autori moderni seguono questo concetto, ma a

mio modo di vedere questi tre geueri nou banno affatto ragioue di

esistere, inquantoch^ uon si hanno nelle tre specie sunnominate ca-

ratteri differenziali che giustifichino la loro separazioue in tre ge-

neri : anzi si puo ben dire che, considerate nel loro insieme, presen-

tano quei caratteri che risultano snfficienti per la costituzione di uu

genere ben distinto. Vi souo poi alcuni Autori che compreudono i

Cobitidi nella famiglia dei Ciprinidi, ma io uon sono di questo ar-

viso. Pur considerandoli molto afidni ai Ciprinidi, essi presentano una

fisionomia anatomica cosi speciale da poterli ben considerare come

staccati in una famiglia a parte.

Io non mi soflfermerb sopra la descrizione delle singole specie, la

quale ognuno puo trovare nei trattati di Ittiologia. II presente scritto

ha per scoim .ii mettere in rilievo errori veramente ingiustificabili

che si trovano in descrizioni fatte da Autori die vanuo per la mag-

giore e di riferire alcune mie osservazioni, le quali credo possano

costituire un coutributo, per quanto modesto, alia biologia di questi

pesci interessanti.

Anzitutto io prenderd in considerazione la vescica natatoria, come

quell'organo il quale per struttuia e funzione si mostra in stretto rap-
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porto con diverse particolarita di coutegno cbe il pesce diinostra nel

suo ambiente.

Orinai e iioto die in questi animali la vescica natatoria si pre-

senta ri<lotta e con parte delle sue pareti ossificata. Delle due nieta

di essa vescica (die si trovano bene sviluppate iiei Oiprinidi) 1' nn-

teriore e quella die si ^ piii <',onservata, lui forma ovoidale, e clie ad

occhio nudo apparisce costituire da sola la vescica stessa, ineutre

una osservfizione fatta a piccolissiino ingrandiniento diniostra die e-

siste auche la camera posteriore ridotta ad una piccolissima vesci-

chetta sferoidale. L' ossiScazione (parziale) del connettivo delle pareti

della camera anteriore ha determinato la forraazione di nua ("apsula

ossea provvista di parecchi fori. Qiiesta capsula ^ ravvolta esterua-

mente da un sacco merabranoso, costituito di due membrane di tes-

suto connettivo fibrillare e internameote da un' altro sacco niembra-

noso costituito di due lamine di tessuto connettivo fibrillare niolto

denso ed elastic© : di queste la piu interna, cio^ quella die circo-

scrive la cavity, h rivestita da un' epitelio pavimentoso semplice. I

sacchi esterno ed interno, sono connessi fra di loro dal connettivo

che decorre attraverso i fori della capsula ossea. Dal lato dorsale

della vescica 11 tessuto osseo della capsula si h fuso con i process!

trasversi della 2* vertebra (falsa) e della 4* (vera). La vascolarizza-

zione degli invogli connettivali h estreniamente ridotta. La vescicola

posteriore corrisponde alia vera vescica natatoria (cio^ alia camera

posteriore) <lei Cipriuidi, mentre la vescicola anteriore corrisponde

al diverticulum. Le pareti della vescicola posteriore contengono uno

strato di cartilagine fibrosa che si assottiglia gradatamente all' in-

nanzi verso lo sbocco nella vescicola anteriore. Esternamente ed in-

ternameute tale strato si confonde con un tessuto connettivo fibril-

lare, sul quale, dal lato rivolto alia cavity circoscritta, risiede un

epitelio pavimentoso semplice.

J acq net (1894, Bibl. 13) trovo che in tutte e tre le specie di

Cobitis il condotto pneuinatico della vescica, pur non essendo scom-

parso, aviebbe subito una trasformazione tale da non poter adempiere

pill l;i sua funzione. In C. fossiliSj secondo questo Autore, esso sa-

rebbe cliiuso a fon<lo cieco verso la V(^scicola alia quale si attacca,

la {)arte mediana sarebbe trasforinftta in una ghiandola sanguigna

a tipo Jicinoso, i lobuli <lella quale sarebl)ero (livisi da tessuto con-

nettivo, dti v;isi SHuguigni e fibre muscolari striate proven ienti dal-

1' itirestino. I lobuli della. .<>hiandola conterrebberd cellule alte con nu-

cleo basale. fii C. taenia I' estremita inferiore del <!ondotto si apri-

rebbo nel tubo intestinale, ma in alto non raggiungerebbe la vesci-
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cola e terrninerebbe nel tessuto coniiettivo circostante. In C. Bar-

batuJa il condotto sarebbe iuchiso in un peduncolo di tessuto connettivo

obe coiigiurige 1h vescicola all' iutestiiio e saiebbe chiuso alle «lue

estrt'iuita. Percio Jacquet sostenne cbe i Cobitidi non apparteu-

gono ai tisostomi.

Auche J a <; o l> s
,
(1898. Bibl. 12) come C a r u s (citato in una

receusione in Zool. Anz. Bd, XVI), trovo in C. fossilis il condotto

pneuinatico apeito uell'esofago, ma a fondo cieco la dove esso si at-

tacca alia (lapsnla ossea: riconobbe peio cbe le cellule ciliudiiche ri-

vestenti lo stesso condotto non banno aicun aspetto cbe giustitichi

una lunzione ghiandolare.

Secondo Blocb (1900, Bibl. 4) invece i Cobitidi sono veri tiso-

stomi, percbe, ancbe se il dotto pnenmatico e obliterato in un solido

coidone connettivale, sbocca nel rudimeuto della vera vescica nata-

toria, (iioe nella vescicola. Veramente non si comprende percb^ si

debba coiisiderare quale fisostoma un i)esce quando il condotto pneu-

matico non e piii praticabile, anzi ba addirittura cambiato struttura.

Nonostante cio io credo cbe Bloc li (senza suo merito) abbia avuto

raglone nel (;onsiderare come tisostomi questi pesci, percbe, almeno per

quello clie bo potuto constatare con certezza in G. taenia, il dotto pneu-

matico esiste, (^) per quanto modificato, e non impervio, ma, cavo in

tutta la sua lunghezza. Esso si parte dalla vescicola inferiormente e

propriamente dall'istmo, cioe dal punto in cui questa si attacca alia

vescica anteriore: dirigendosi in basso e un poco obliquamente all'in-

nanzi penetra nelle trabecole ossee della parte posteriore ed inferiore

della capsula della stessa vescica anteriore, dalla quale tuori esce

inferiormente i)er andare a sboccare nella parete dorsale dell'esofago.

La sua parte mediana libera ^ tutta ravvolta su s^ stessa, ma non

per cio divisa: il tubo e continuo, ed io credo cbe Jacquet sia

stato indotto ad interpretare questa parte media come trasformata

in gbiandola (in C. fossilis) da un orrore di osservazione «lovnto al

non avere osservato sezioni in serie dell'organo, e cbe se Egli aves-

se osservato tali sezioni, avrebbe visto cbe i pretesi acini non sono

altro cbe ripiegature del dotto, le quali peraltro sono in connessione

e <;omunicazione fra di loro. Aggiungero cbe, almeno in G. taenia^

I'apertnra della vescicola nella vescica (anteriore) e rap[)reseutata da

una fonnazione ad imbuto con la parte piii ristretta diretta in avanti: ta-

le formazione apparisce come costituita in gran parte dalla parete po-

(*) Beache io iion abbia avuto occasione di eeaininare C. fossilis e C. harbatula,

io credo che aacbe in questi due le cose stiaao come in C. taenia.
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steriore introtlessa (iu avanti) della vescica suddetta, Potrebbe darsi

che tale dispositivo abbia 1' ufficio di favorire il passaggio dell' aria

dalla vescieola nella vescica e che invece impedisca (a guisa di val-

vola) lo stesso passaggio in seuso iiiverso.

Alcuni Autori detiuiscono come orgauo pari la vescica natatoria

dei Cobitidi e forse essi si riferiscouo al fatto che nella parte poste-

riore la vescica (auteriore) presenta itel mezzo uua rieutrauza la qua-

le si prolunga in basso attenuandosi e perdendosi sulla superficie

ventrale. Ma se si riflette cbe tale rientranza ^ dovuta al punto di

attacco della vescieola, la quale apparisce come retratta con I'istmo

entro la vescica, questa parity non 6 aminissibile, tanto piii clie si

deve trattare di un fenomeno secondario. il quale si veritica dopo

che uel giovane pesciolino dalla vescica natatoria vera (cioe la veni-

cola, che poi si atrolizza o non si sviluppa ulteriormente) si e for-

mata la vescica auteriore. Si puo dire che alcuni Autori banno inter-

pretato la parity alia lettera: cosi si legge in Oanestrini (Bibl.

7, pag. 144) che la vescica natatoria, qiiando esiste, e divisa in due

meta laterali, lo stesso si legge in B r e h m s (La vita <legli Aniina-

li) ecc.

Ma quello che fa sbalordire e cio che Fatio (Bibl. 9) riferisce

a proposito della comunicazioue della vescica natatoria con Testerno,

Cosi Egii per C. taenia dice: « Vessie aerienne tres petite, aiiterieure,

ovale transverse et enveloypee dans une capsule osseuse simple: s''onvrant

sous la peau, par une petite fente allongee, soiis la partie anterieure de

la ligne laterals, au dessus du quart basilaire des pectorales, au fond du

sillon compris entre les faisceaux musculaires superietirs et inferieurs »

E presso a poco lo stesso Autore dice per le altre due specie. Ag-

giungero che nella Tav. IV, Fig. 1. h rappreseutata la « testa e regio-

ue toracica di c C. harhatula » per mostrare la doppia (?) apertura (^)

sottocutanea della vescica aerea. » lo davvero non riesco a capire co-

me il Fatio abbia potuto osservare (juanto sopra, j)erche nieiite di

tutto cio esiste. La vescica natatoria non presenta alcuna ])ropaggi-

ne, alcun canale che traversi la parete del cor[)o, e sHdo io chiun-

que a trovarlo. Poiche I'Autore parla <1i fessura allungata sotto la

parte auteriore della linea laterale al disopra della base d«*lle pinne

pettorali e per 0. fossilis anzi Egli dice <^ au dessus de la base des

pectorales, sous les quelques pores simulant, en avant, un commence-

ment de la ligne laterale », dopo aver detto « pas de li(jne lalerale

(') Si noti che nella descrizione della specie iioii parla di ilo(>i>iM apertiua ad

ogDi lato.
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apparente », io credo che Egli abbia preso per fessui;. .li <;onuii.ica-

Zione delhi vescica natatoria proprio una porzione della linea latera-

le piu o n.eno defonuata o raggriuzata in esemplaii conservati. ^

stran.) poi die il Fatio non abbia pensato, prima di riferire qnanto

sopra, che Bgli veniva a mettere in luce un fatto di una novit^ ini-

pressionante per I'aiiatoraia (lei pesci.

Ma cl.i piu diverte ancora ^ Boulenger (Bibl. 5, p. 585), il

quale cosi si esprime candidameute riguardo ai Oobitidi {') : « The

air-bladder, ichich is partially encased in a bony capsule, may be so

reduced as to lose its hydrostatic functions and becomes transformed into

a sensory organ, its outer exposed surface being connected ivith the

sUn by a meatus betiveen the bands of muscle, and convessing the thermo-

barometrical impressions to the auditory nerves; hence the name of

« Wetterfisch », by ic'lch hoaches are hiown in some parts of Germany ».

Seuza insistere in una critica iuutile, diro che qnanto sopra non ha

alcun fondauiento di veiita e non si basa soi)ra reperti anatoniici.

Moreau (Bibl. 17) come carattere del genere Cobitis Artedi

(e quindi della famiglia Cobitidae, poich6 Egli ammette un solo ge-

nere) riconosce la vescica natatoria semplice, rinchiusa in unacapsula

ossea aderente alia colonna vertebrale. Se in cio ha errato, poich^ la

vescica e doppia, non si ^ espresso impropriamente (riferendosi a

quanto si pu6 vedere ad occhio nudo) dicendo che :
\n Cobitis fossihs

h irapossibiledistinguere la tracciadiuua linea laterale; in G. taenia la

linea laterale non h bene marcata, essa 6 nel mezzo dell'altezza del

corpo ; in C barbatula essa h diritta e composta di scaglie piu visi-

bili delle altre f ). Per C. taenia io ho potuto coustatare (;he essa si

si estende all' indietro della inserzione delle pinne pettorali per un

tratto quasi corrispondente alia lunghezza delle pinne stesse.

£ da tempo uoto che gli Ostaiiotisi {') posseggono I'apparato di

Weber, cioe quell' apparato tipicamente (Ciprinidi) costituito di 4

ossicini in serie, che da ogni lato della colonna vertebrale si esteu-

dono all'inuanzi e secondo Weber stesso collegherebbero I'estremo

anteriore della vescica natatoria con 1' organo dell'udito, funzionando

(1) Secoado questo Autore i Cobitidi sarebbero una sottofami^lia dei Cipr.uidi.

(*) Indubbiameute abbiamo nna riduzione della linea laterale se.npre magg.ore

dal C barbatula, al C. taenia, al C. fossilis. Probabilmente tale fatto sta in rela-

zioue'con 1' adattamento alia v.ta di fondo in n.odo evidente ...ansima nel C. foB-

Bilis, adattamento che comporta una diminu.ione ndla nece«.ita e qn.nd. nella fun-

zione della Buddetta linea.

(3) Vedi per la Bibliografia relativa NuHbaum e Sydoriak (B.bl. 1»).
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quindi la vescicji come uii apparato di risoiianza che al suddetto or-

gano trasinetterebbe le vibrazioni per mezzo degli ossicini. Questi

ultimi furono <leiiominati niartello, incudine, sta^a (questi tre quindi

come quelli dell' orecchio medio dei vertebrafci saperiori) e claustro:

essi rappresenterebbero parti moditicate delle prime tre o qnattro

(N u s b a a m e S y d o r i a k) vertebre. La interpret;izione di W e

ber iioti trovo peraltro conferma, H a s s e (Bibl. 11) dimostro che

gli ossicini uoii lianiio alcuii rapporto diretto con gli organi del-

r udito, il che fu confermato piii tardi da Thilo (Bibl; 21), che

giustamente sostitui i predetti uomi con quelli di Rebel, Lenker,

Einlage, Deckel, cio^ con i norai dei singoli pezzi che costitniscono

an manometro ordinario a leva di macchina a vapore, dappoich^

essi souo articolati fra di loro e si rauovono appunto come i sud-

detti pezzi. Hasse quindi interpreto questo apparato come una spe-

cie di barometro che rivelerebbe al pesce la pressione dell' acqua

ambiente e quindi la profondita a cui si trova.

Per renderci ragione di (juesta funzione esaminiamo come stanno

le cose iiei Cobitidi, nei quali, pure mancando due «legli ossicini e

precisamente il Lenher e 1' Einlage^ quelli esistenti hanno una forma

e disposizione la quale consente alia vescica di compiere la funzione

stessa che ha nei pesci provvisti di ossicini al completo (es. Oiprinidi).

Nelle tre specie di Cobitis (*) dunque Thilo dimostro che tra

gli ossicini primeggiano per sviluppo due leve (Hebel), una a de-

stra ed una a sinistra, le quali hanno il loro punto di appoggio, sul

quale girano, aderente alia colonna vertebrale. Le estremita poste-

riori delle leve sono attaccate alia parte membranosa interna (rispetto

air involucro osseo) della vescica (anteriore). La estremita auteriore

di ogni leva h connessa per un ligamento con an altro ossicino fog-

giato a piccolo coperchio (Deckel), il quale ricorda proprio il co-

perchio di an boccale di birra e per mezzo di una articolazione e

applicato ad una apertura laterale della colonna vertebrale. Secoudo

Thilo, quando la pressione esterna diminuisce per il diminuire

della colonna di acqua sovrastaute al pesce, i gas della vescica na-

tatoria, dilatandosi, farebbero rigonrtare la vesci(!a stessa ed allora le

estremita anteriori delle due leve si avvicMuerebbero ed i coperc^bi ad

esse attaccati verrebboro per i ligainenti elastici ad esseie applicati

alle aperture laterali tiella colonna vertebrale. I coperclii stessi in

tale rnomento per6 esenjiterebbero una |)re8sioiie sul li(|uid(» <lei ini-

dollo spinale e dell' einjefalo, e con cio il pesce sareblx- avvertiio

(') Ed aijcbe in Bolia e Gohiobolia I'appenheimi (Bibl. 22;.
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deir aumento della pressione nella sua vescica. Quando invece per

1' auTneuto della pressione esterna, con 1' aumento della colonna di

acqua sovrastante, la vescica viene a restringersi, allora essa (la

parete ineinbranosa) trasciuerebbe indietro con s6 le leve ed apri-

rebbe i coperchi a queste ultime attaccabi. L' encefalo qnindi sarebbe

alleggerito dalla pressione del liquido, la qu;ile ultima non deve es-

sere piccola, poicb^ uel cranio si osserva una disposizione di difesa

coutro di essa. Infatti all' occipite si vedono due tinestre relativa-

mente grandi, le quali sono cliiuse da uuasobtile inembr;ina: questa

membrana si rilassa ed estende se i coperchi esercitano repentina-

mente una pressione troppo forte sul liquido del midollo spinale e

dell' encefalo.

Tale la spiegjizione di Tliilo, cbe in complesso coincide con

quella data da H a s s e per la funzione dell' api)arato di Weber de-

gli Ostarioflsi in genere. Tbilo pero crede di avere fatto una sco-

perta nel considerare il suddetto apparato ])rincipalmen.te come ma-

uometro atto ad impedire lo scoppio della vescica, ma in realty que-

sta interpretazione e inclusa e sottintesa nella si)iegazione di Hasse,
11 quale poi ha il merito di avere almeno accennato (il che non e

stato preso in considerazione da Thilo) alle differeuze di pressione

dovute alle differenze di temperatura, indipendentemente dalle diffe-

reuze di j)rofondita.

Thilo inoltre (Bibl. 22) cerca di spiogare il fatto per il quale,

mentre nei pesci di fondo del mare per lo i)iu manca alio stato adulto

la vescica natatoria, in quelli pure di fondo delle acque dolci la ve-

scica stessa si conserva e solo alcune specie, che vivono esclusiva-

mente nelle paludi, o hauno la vescica, ma protetta da un' involucro

osseo, o non hanno vescica. « Le ragioni di ci5, dice 1' Autore, sono

di uatura molto ditierente. Una ragione fondamentale a me sembra

doversi ricercare nella diversita del fondo, nel quale vivono ambe-

due le sorta di pesci. Quasi tutti i pesci di fondo delle acque dolci

vivono su fondo molle, mebnoso, nel quale essi {mssono penetrare

senza sforzi molto grand!. Essi quindi hanno la possibility di raffor-

zare grado a grado la loro vescica e di adattarsi con ci6 alle va-

riazioni di pn^ssione che derivano dall'infossarsi e'dallo sbncare

fuori. I pesci di fondo del mare si dehbono invece sotterrare con

grande sforzo nella soda, sabbia marina. Ogni onda agisce come uu

colpo di martello sul pesce infossato : ora, se questo, avendo la ve-

sci<'a, saltasse fuori repeiitinamente dalla sabbia, la vesci<!a compressa

verr(M)bH a dilatarsi cosi improvvisamente che il pericolo deljo scop-

pio sarebbe molto grande ».
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Non inerita davvero iiisistere sopra qiiesta spiegazione ceivellotica,

che del resto si basa anclie sopia fatti noii veri. L'Antore La perso di

vista il fatto della ossirtc;izioiie (purziale) della vescica natatoria, il

quale aviebbe dovuto avvertiilo che il pesce che presenta tale os-

sificazione deve essere sottoposto a delle variazioui molto forti di

pressioiie, alle (|nali noii si i)UO sottrarre, quantuiiqiie 1' fipparato di

Weber lo abbia avvertito delle stesse.

Kagioniatiio. La scomparsa della vescica natatoria in quei i)esci

di mare t^lie, dopo avere trascorso il periodo giovaiiile iielle acqne

superticiali, si adattano alia, vita di foudo, si pub cai)ire peiis;iudo

cbe la vescica stessa Delle uuove coudizioni di vita non funziona

pill come organo idrostatico e quindi si atrofizza. Lo stesso non suc-

cede per tutti i pesci di fondo di acqua dolce, percbe alcuni con-

servano la vescica, altri non 1' hanno, altri I;i conservano per qiiiinto

regredita, ma parzialmeute ossificnt;i. Qneste diflerenze probabihnente

si devono al fjitto, che si (iomprendono <la molti Zoologi con la qunliflca

di pesci di fondo, dei pesci (;be peialtro banno condizioni di vit;i assai

differenti. lo credo <'.lie quelli cbe conservano integra la ves(;ica natato-

ria e sogliono affondfusi nel fango, non abbiano la loro vila stretta-

mente collegata alia st;izione nel fondo, ma cbe si portino ancbe ne-

gli strati superiori dell' acqua, e la persistenza della vescica ci sta

appunto a dimostrare la couservazione di un organo che deve al

momento funzionare. Quelli die non la banno evidentemente sareb-

bero veri pesci di fondo, nel senso stesso di quelli di mare, Quelli

che la conservano, provvista pero di un involucre osseo, secondo

me, soDO adattati a vivere in un fondo speciale, cioe in un fondo

uel quale le variazioni di pressione debboDO essere tanco forti da ri-

chiedere la presenza del suddetto involucre per impedire una lace-

razione della vescica. Ma perch^ si h conservata la vescica ? Forse

per servire come organo idrostatico 1 Evidentemente no. II fatto

della ossiflcazione delle sue pareti ha per conseguenza uecessaria la

perdita di tale funzione. E infatti se si osserva un Cobitis, noi ve-

diamo che la sua posizione stabile e sul fondo. Quando essft vieue

alia superticie, vi si porta con rapidi movimenti; ma quivi non si

puo trattenere a lungo, anzi quasi subito ritorna pur rai)idamente al

fondo oppure ai las(;ia pesantemente cadere. Non lo si vede raai

trattenersi negli strati intermedi di acqua e quivi nuotare in posi-

zione orizzontale o restar sospeso. !Se rimane per qualche tt'mpo presso

la sui)erHc,ie, vuol dire che ha trovato un punto di appoggio nelle

irregolarita e nei rivestimenti erbosi delle spon<le e delle pareti del

bacino. La couservazione della vescica peraltro con funzione (per
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mezzo dell' apparato di Weber) di organo manometrico si deve es-

sere resa necessaria per avvertire il pesce, non taiito della pressione

della colomia di acqua sovrastaiite, quanto della pressione dell' aria

disciolta nelV acqua stessa. E questa ultima pressione che gli Autori

hanuo trascurato e che <loveva invece essere presa in considerazione

anche in riguardo al fatto della speciale respirazione complementare

(intestinale) dei Oobitidi.

Appnnto la funzioue della vescica, per coiito mio, sta in rapporto

con i bisogtii della respirazione,

I Cobitidi sono pesci di fondo cbe vivono in ambienti molto li-

mitati, specialmente per quanto riguarda la profondita <lelle acque.

In un bacino poco profondo le variazioni della pressione atmosferica

naturalmente si devono risentire piu fortemente e prontamente di

quello che accade per un bacino assai profondo. Alia diminuzione di

aria disciolta per una eventuale dirainuzion*^ della pressione atmo-

sferica, si deve aggiungere la diminuzione dovuta all' eventuale ri-

scaldamento delle acque, quella dovuta al consuuio di ossigeno da

parte degli organismi cbe popolano le acque, specialmente a quello

causato dalle putrefazioni sempre intense nei luoghi palustri. JSTelle

calde giornate di estate le acque si abbassano e la suddetta dimi-

nuzione di aria disciolta, producendo la dilatazione della vescica na-

tatoria (dilataziont^ della parete membranosa che non va oltre quella

consentita dalT involucro osseo), avverte il pesce della insuflficieuza

della ordinaria respirazione branchiale. Che questa respirazione sia

insufficiente lo mostra all' evidenza il fatto che in acqua scarsa di

ossigeno, come quella p. es. di un bacino stagnante esposto ad una forte

radiazione, non solo i Cobitidi, ma anche altri pesci, <!ome i Ciprinidi,

vengono alia superflcie ad abboccare 1' aria esterna. Noi notiamo su-

bito una difterenza di contegno in questo atto. Mentre per es. una

Carpa od un Fesce dorato si pub mantenere per lungo tempo con 11

muso al pelo dell' acqua e continua spesso, quasi ritraicamente, a

sorsoggiare 1' aria, e tale posizione esso verisimilmente puo mante-

nere per la funzioue idrostatica della vescica natatoria, il Cobitis,

nel quale questa funzioue ^ estrenniinente vidotfa, o.m^rei dire quasi

manoante, non si pn6 trattenere alia superficie, h dojto che ha preso

una bocc.ata d'aria ritorna quasi subito nl fondo. Xaturalmente se

nei Ciprinidi 1' aria, abboccata piu volte risulta suffi<;iente (fino ad

un certo punto) per s()p|>erire ai bisogni <lella lespirazione branchia-

le, nel Cobitis, che non potendosi niantiMiere all.i superficie deve

prendere una sola boccata <li aria i>er poi tornare ;d fondo, questa

boccata sarebbe insufficiente per i suddetti bisogni : perclie questa
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ariii fosse sfruttata dalle brancbie si ricbiederebbe cbe il pesce do-

vesse venire inolto di frequente alia superficie, con forte dispenflio

di euergia, senza poi otteuere ancbe con questo mezzo in detinitiva

uu effetto utile. Invece 1' aria abboccata non attraversa le fessure

brancbiali, ma viene dal pesce adiiirittura ingoiata e quin<li avviata

nel tubo digerente, cbe puo funzionare in parte come organo respi-

ratorio. Solo dopo cbe I'aria ba soggiornato i)er uu certo tempo in

esso tubo ed h stata sfruttata dell' ossigeno^ si ricbiede la espulsio-

ne di essa, cbe avviene per 1' ano, ed una nuova provvista. E uon

sarebbe poi da escludere cbe una parte dell' aria ingoiata servisse a

riparare le perdite cbe eventualmente potrebbe subire la vescica na-

tatoria con il diminuiro deila pressione evSterna, poicb^ niente di piu

probabile cbe una certa quantita di aria possa sfuggire attraverso il

pervio condotto pneumatico. La couformazione poi della cavita boc-

cale del Colitis ^ proprio adatta all' ingoiamento dell' aria. Noi tro-

viamo infatti cbe 1' apertura boccale si continua all' indietro con un

tubo singolarmente conformato. Si tratta di un tubo compresso late-

ralmente e svilui)pato in altezza (corrispondentemente alia compres-

sione della testa), il quale poi quando passa alia cavita boccale si se-

para in una porzione inferiore slargata orizzontalmente ed in una

porzione superiore, a sezione ristretta e verticale, quasi perpendico-

lare alia prima. La porzione inferiore ba per pavimento 1' insieme

delle copule degli arcbi brancbiali : e questo pavimento in grande

parte adattandosi concro la volta, mentre gli opercoli si cbiudono,

viene a costituire una via libera, all' aria abboccata, solo per 11 ca-

uale a sezione verticale il quale si continua con la faringe. In rap-

porto a queste coudizioni noi troviamo cbe il cuscino gustatorio del

palato, cosi sviluppato nei Ciprinidi, nei Cobitidi ^ molto ridotto, si

potrebbe dire man can te.

Per formarmi una idea della resistenza della vescica natatoria alia

diminuzione di pressione, resistenza dovuta aH'invofhcro osseo cbe essa

possiede, io bo posto un recipiente di acqua nel quale erano due Gobi-

tis taenia e due Carassius auratus sotto la campana pneumatica ed

bo cominoiato a poco a poco a togliere 1' aria con la pompa. Questa

esperienza, cbe bo ripetuto diverse volte, mi ba condotto a questi

risultati piti rimarcbevoli. Mentre i Ciprini dorati g,\k a pressione di

600 mm. vengono a galla, si rigoufiano perdendo poi gradatamente i

raovimeuti, i Cohitis si mantengono al fondo in preda a grande agi-

tazione ed in tale condizione si mantengono tino al momenlo nel

quale la pressione e ridotta a 15 mm. e, come si comprende, I'acqua

^ gia entrata in ebollizione. A questa pressione lio mantenuto gli
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animali pochi secoixli, per poi ripristiiiare gradatameiite la pressione

normale. Ora una volta ristabilite le C(»n(lizioiii uoraiali di ainbieiite,

i Ciprini dorati si possouo uii poco riavere, ma la posizioue sbanda-

ta del loro corpo ed il loro abbandoiio sul fondo, con inovimenti ir-

regolari e disordinati, diniostrano che essl hanno siibito danni irre-

parabili, in segulto ai quali «lopo poche ore innoiono. La dissezioue

degli stessi dimostra che la vescica natatoria si e lacerata. [ Cobitis

invece non mi hanno preseutato alcun segno <li sotterenza. La dis-

sezioue dimostra che la vescica natatoria ^ rimasta integra. Ne con-

servo tnttora viveiiti e in ottime coiulizioni, dopo orto mesi dall' es-

sere stati sottoposti al suddetto esperiniento.

Riguardo alia respirazione intestinale, uoi dobbiamo dare impor-

tauza noil solo alia struttura della mucosa, ma aiiche all'andamento

del tubo intestinale. Fatio (op, cit.) dice che in tutte tre le specie

di Cobitis il tubo intestinale e diritto, ed ha ragione. L u p n (Bibl.

15), che si ^ occupato iu special modo <lella res|>irazione intestinale

di Cobitis fossilis, ci fa sapere che il tubo intestinale (astrazione fatta

dall' esofago) presenta due parti, una anteriore a funzione digestiva

e assorbente ed una posteriore a funzione prevalentemente respira-

toria. Le due parti sarebberc* riuuite da una porzione iutermediaria

torta ad S, la quale avrebbe un calibro molto miiiore delle altre

due. lo non ho potuto constatare altro che una leggera incurvatura

a sinistra, quale ha riscontrato L o r e n t (Bibl. 14), dopo la porzione

iniziale piu larga <leir intestiuo, porzione che questo Autore errouea-

mente chiama stomaco (^). Tale curvatura non pu6 certo paragonarsi

a quella ammessa e rafifigurata da L u p u e che io sospetto sia

derivata da nna contrazione determinata dal liquido tissalore. Infatti

lo stesso Autore dice di averla osservata nella dissezione « apres

avoir vers6 le ti^atif sur tout 1' intestin reste intact ». E ad una

contrazione determinata dal liquido hssatore io credo si debba la

descrizioue di Meckel (Bibl. 16), per il tubo digerente di Nema-

chilas barbatulus, secondo la quale si avrebbe uno stomaco ricurvo

air innanzi e separato dall' intestino da una forte valvola pilorica,

alia quale seguirebbe un intestiuo assai corto, da priucipio molto

largo, poi molto ristretto, il quale farebbe alcune circonvoluzioni. Lo

stesso presso a poco si legge in C u v i e r-V alenciennes (Bibl.

8). R a t h k e (Bibl. 19) ripete quanto ammette Meckel, affermando

(*) £ giii da tempo uoto che i Cobitidi, come i Cipriuidi, nou hauno affutto

stomaco.
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]' esisteu^a <li uuo storaaco e (iaiido aii/.i una figura, che assoluta-

ineiite non pu6 corrispoiulere alia verita. Si noti poi che lo stesso

Ratlike nega uiio stomaco a Misgunuis fossilis e cosi seinbra che

aminettano u v i e r-V a 1 e n c i e n ti e s (Op. cit.), secondo i qnali

in quest' ultima specie 1' iuteatino auteriore non b delimitato, si e-

stende fino al priino terzo della cavitA addoujinale come un tubo

cilindrico diritto e assai largo: I'intestino dopo aver fatto una leggera

curva scorrerebbe diritto fra gli ovari e 1' auo. Meckel poi dice,

per la stessa specie, che il tubo digerente corre affatto diritto dalla

bocca all'ano. Per Cohitis taenia u v i e r-V aleucieunes sosten-

gono che 11 tubo intestinale decorre diritto, e<l io conferino.

Da quanto sopra risulta che con niolta verisioiiglianza per tutte

tre le specie di Cobitis le cose debbono stare conforme a quanto

ha detto F a t i o.

Ritornan<lo a L u p u, diro che questi atternia che la principale

moditicazione dell' intestino di G. fossilis, determinata dall'adattamento

alia respirazione aerea dello stesso « consiste daus la torsion en S, de la

portion iuteriu^diiiire de I'intestin comprise eutre la region digestive et

la region respiratoire, qui diininue sensiblement en cet endroit le ca-

libre <le 1' intestin et qui empeche, par consequent, le passage des

aliments, daus la derni^re region intestinale, passage incompatible

avec r adaptation de cette region a la fonction respiratoire. En outre,

la stagtiation des excrements dans la region tordue, provoque direc-

tement et iudirectement, par voie r6flexe, la formation d' un sac mu-

queux charge de 1' expulsion de ces excrements. Ce sac moule par-

faitement 1' iuterieur du tube intestinal. La partie anterieure de ce

sac, partie fa9onnee daus la region digestive, enveloppe les excre-

ments; tandis que la partie posterieure tout en protegeant la sur-

face respiratoire de 1' intestin sert k faciliter pendant la defecation,

le glisseraeut de la partie anterieure : sac a excrements. Ce sac, apr^s

sou decojlement de la paroi interne de 1' intestin, est rejete en en-

tier par r anus. L' expulsion s' accomplit k la suite de contractions

violeutes executees par la musculature stride de la region intestinale

exclusivement <ligestive ».

Molte obiezioni sarebbero da tarsi a questa interpretsizione sug-

gestiva. Intanto io potrei supporre che L u p u abbia errato nel con-

siderare il sac<;o raucoso espulso come corrispondente per la forma

alia regione digestiva e che invece corrispondesse in gran parte alia

regione respiratoria. Allora la tigura che 1' Autore ci ha dato di

tale sacco dovrebbe essere capovolta. E potrei avvalorare tale ipotesi

faceudo osservare che la espulsione dello stesso sacco, in modo tale
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che auche dopo espulso esso riproduca la fortDa del tubo intestinalf

,

dovrebbe avveiiire per la parte piii appuntita e ristrelta, cio6 per

quella che secondo, L u p u corrisponderebbe invece al principio delle

porzioue digestiva (siissegiieiite dell' esofago), e uou per la parte piii

slargata e sfrangiata, la quale secondo lo stesso Autore corrisponde-

rebbe alia parte iiiiziale della porzione respiratoria. Auche in altri

pesci, come p. es, i comuiii Cipriuidi, h facile notare che gli escre-

menti veugono espulsi sotto la forma di ciliudri piu o meno luughi

circoudati da iuvolucro mucoso, i quali nell'acqua possono irregolar-

mente ripiegarsi. Che proprio uel Cobitis si abbia la formazioue di

questi escrernenti uella porzioue digestiva uii seinbra niolto dubbio;

e uuoora di piu uou mi seuibra provato che la porzioue cosidetta re-

spiratoria abbia esclusivamente fuuzione respiratoria, perch^ ainmet-

teudo ci5 bisogiierebbe trovarhi seinpre plena di aria e di piii ogui

atto di espulsione degli escrernenti dovrebbe essere preceduto dalla

emissioue di boUicine di aria, il che uou e assolutanieute vero. E
uou e assolutaiueute corrispoudeute al vero 1' aliermazione di Lupu
che il Cobitis viene alia superficie delle acque ad abboccare 1' aria

anche quando il mezzo acqnatico 6 sufficientemente provvisto di aria

per la respirazione brauchiale. Se 1' acqua abbouda di ossigeuo i Co-

bitis tutti uou abboccauo V aria, 1' intestino posteriore contieue escre-

rnenti, gli auimali stauuo sul fondo e possouo passare ore e giorui

senza che una sola volta si rechino alia superficie. lo ho osservato

specialmeute iu Cobitis taenia (*) che quando 1' acqua diveuta povera

di ossigeuo, il pesce comincia ad abboccare I'aria alia superficie dopo

avere sbarazzato I' intestino del contenuto: di piii, durante il tempo uel

quale esso corapie respirazione intestiuale, non abhocca cibo. Se tali

coudizioni dell' acqua perdurano o peggiorano, 1' aria si accumula

gradatameute nell' intestino, che si dilata progressivameute dall' in-

dietro all' iunauzi tino a presentarsi conipletaraente rigoufio. E del

resto, per accettare i reperti di L u p u bisoguerebbe araraettere che

1' ingombro causato dagli alimenti ueila prima porzioue dell' intestino

uou fosse di ostncolo al passaggio <leir aria iugoiata, il che mi sem-

brii poco probabile e taiito piii se esistesse davvero quella forte cur-

vatura ad S <lell' intestifio descritta dalF Autore.

(Coniinua)

(*) Avendo io avuto a disposizioae iin solo esemplare di Cob. fosailia, natural-

mente riferisco quello che ho potuto coustatare iu Cob. taenia, con osservazioni

prolnugate : ma debbo dire che nel Cob. fosailia ho osservato gli stessi fatti.

CosiMO Chekubini, Amministratoke-Rksponsabile
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E vietata la riprodaziono

S i e b o I d (Bibl. 20) gia ammise che la respirazione iutestinale

osservata dagli Autori in Gobitis fossilis si verifica auche Delle altre

due specie : ed 6 vero. Bisogua aggiungere peraltro che essa non

raggiunge in queste ultime quel grado che permette iiivece alia pri-

ma di resistere piii a lungo alia deficienza della respirazione bran-

chiale.
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II C. fosnills si trovji quasi esclusivainente iii acqne staguauti, n

foiido iiM'lmo.so, dove esso durante il }4,ioriio si tieiie per lo piii iin-

inobii<' fra il ^rovij>lio di radici di i)iante acquaticbe, oppure aiiche

iufossuto iiella inelina dalla quale sporge con la parte anteriore del

corpo. D'inveruo anzi si atibnda totalmentes uella inelma e, poich^, 1' ac-

<|ua, e suffiiueiiteiiiente alta ed aereata, esso non ha bisoguo di ricorrei'e

alia respirazioiie iiitestinale. Durante Testate esso viene <li frequente

ad abhoc-care T aria alia superficie delle acque e, se il baciuo si pro-

s(;iuga, basta die 11 faugo si niaiitenga acquoso e pernietta qniudi

al pesce <li sporgere dalla sua superticie, affiuch^ esso, anche iu

condizioni cosi ditficili, possa continuare a vivere. Corrispondeu-

teinente a questo adattamento il G /"ossiZis iu scbiavitti sopporta assai

bene ancbe la deticienza di aria nell' acqua e basta rinnuovare I'ac-

qua anche una volta per settiinana, senza che il pesce risenta alcun

danno (^). Nei primi giorni dopo il cambio dell' ac^qua il Cobite se

ne sta al fondo e ricorre alia respirazioue intestinale solo nei giorui

successivi, quaudo V acqua si h corrotta.

lo ho avuto occasione di possedere uiT eseinplare di questa spe-

cie e di esaiuinare V intestiuo dell' auiinale che sacrilic-ai dopo che

aveva iuiziato la respirazioue iutestiuale. Ho potuto constatare che

le cose stanuo foudaiuentaliueute come gia rilevarono C a 1 u g a r e n a u

(Bibl. 6) e Lupu (op, cit.) per quanto riguarda 1' iuternarsi <lei

capillari sanguigni fra una cellula epiteliale e 1' altra della mucosa:

questi capillari giungono fino sotto I'orletto cuticolare, rimaneudo pero

a chiudere il passaggio I'aderenza reciproca degli oiletti cuticolari delle

cellule coutigue. I^ou mi soliermero sni diversi aspetti della cellula

epiteliale durante le diverse fasi funziouali della mucosa intestinale,

quali furono descritte da Lupu e che io non ho potuto constata-

re. A parte la trasformazione di cellule assorbenti in cellule mucose

che Lupu ammette e per la quale cerca di spiegare la formazioue

<lel sacco mucoso includeute gli escrementi, trasformazione delhi quale

io non ho veduto il menomo indizio (e non solo nel Cohitis, ma uel-

la mucosa di tanti vertebrati da me studiati), io non ho potuto ve-

rilicare che la cellula epiteliale nella fase respiratoria si estenda in

larghezza perdendo in altezza, uh che assuma caratteri speciali per

(*) II cambio dell' acqua sta in rapporto cou 1' aiupiezza dello speccbio del ba-

cino. Iu un bacino a specchio ristretto, aucbe se profondo, la deticienza di aria fe

lisentita dal pesce prima cbe iu un baciuo a speccbio largo e poco profondo. In

questo ultimo caso verisimilmeute la maggior superficie dell' acqua in rapporto alia

luinore profoudit^ ne permette una aereazioue piu facile.
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i quali si possa ammettere cbe ad essa sia affidato il com[)ito del-

1' assorbimento di ossijjeiio, Del resto se si pensa cbe nei (;a|)illari

sangniiiiii intraepiteliali i globuli rossi sono separati dall' aria del

lame intestitiale solo dal sottilissinio tratto rappresentato dallo spea-

sore deir orletto cuticolare delle suddette cellule, si pii6 ainniettere

clie 1' ossigeno per arrivare ad essi uon abbia bisogno di attraversa-

re le stesse cellule.

Quando la respirazione e esclusivainente brauchiale e <;erto clie

1' iiitestiao tutto presenta una circolazione sangiiigna di gran lunga

meno accentuata e clie i capillari uon si iuternano fra le cellule

epiteliali.

Ho potato peraltro esaminare rintestino di piii eseinplari di C.

taenia^ nei diversi stati di respirazione. Nello stato di sopraggiunta

respirazione intestinale si puo constatare nella mucosa iiitestinale una

ripienezza dei vasi sanguigni molto maggiore die nelle coudizioni di

sola respirazione brancbiale. Come in G. fossilis, i capillari sanguigni

si inoltrauo fra le cellule epiteliali, ma in complesso si riceve I'im-

pressione (die il feaomeno noii assurge a quel grado di intensita cbe

si osserva nella suddetta specie. Dal die e lecito iiidnrre die nei

C. taenia la resi)irazione intestinale non ba ancora raggianto quel

grado <li sviluppo cbe rende il C. fossilis piii adatto a sopportare la

defl(!ienza di aria nell'acqua. Debbo aggiangere cbe in C. taenia non

sono riescito aff'atto a riscoiitrare tatte <iuelle particolarita di atteg-

giamenti diversi delle cellule epiteliali in rapporto alia funzione re-

spiratoria descritti da L u p u e taiito meno la trasformazione di

cellule epiteliali in cellule mucose. La cellula ei)iteliale e la cellula

mucosa mi sono sempre apparsi come due dementi assolatameiite

indipendenti, i quali traggono la loro origine da piccolo cellule di

sostituzione inter(;;ilate fra le estremita basali delle snddette. .L'ana

non puo trasformarsi nell'altra o viceversa. Ma passiamo oltre.

fi ormai iioto die quando I'acqua scarseggia di ossigeno il pesce

(in tutte tre le specie) viene alia superficie seguendo una direzione

obliqna, die in certi casi forma un angolo assai acuto con la verti-

cale, sporge il muso per abboccare I'aria e Mppena ba compiuto que-

sto atto emette con un certo rnmore alcune bollicine dall'ano, le

quali vengono a scoppiare alia superficie stessa. Questa emissione di

bollicine deve avvenire in parte per contrazione delle pareti intesti-

nal!, ma in parte forse anche per la vis a tergo esercitata dalTaiia

ingoiata. II pesce poi talora ritoriia rapidamente al fondo con movi-

menti propri, talora si lascia cadere i)esantemente e sgraziatatnente ;

quivi gia(;e immcM)ile per un tempo variabile, per poi risalire alia

supertt(!ie a ripetere lo stesso giuoco.
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II Gob. taenia, benche abbia presao a poco le stesse abitudini del Cob.

fossilis, abita non solo acque stagnaoti, ma anche Tossi, ruscelli, fiumi;

anzi si pub dire che rifugge i baciui di acqua completamente stagnante

e troppo piccoli, il che si veritica ancor piu uel Cob. barbatula. Am-

bedue queste specie uon sopportano nell'estate un prosciugamento dei

baciui couie il C. fossilis e del resto tale prosciugamento ^ ben diffi-

cile che accada uei luoghi da loro abitati. Corrispoudentemeute a

questo fatto, noi sappiauio che in schiavitii il C. taenia e meno rac-

comandato del G. fossilis per gli acquari, perch^ piii sensibile alia

deticienza di aria nell'acqua ed il C. barbatula ^ ancor meno racco-

raandato.

lo ho teuuto e teugo ancora da tempo in schiavitii dei C
taenia ed ho potuto fare le seguenti osservazioni. Quando 1' ac-

qua cotnincia a scarseggiare di ossigeno, 1' aniiuale (come il G.

fossilis) viene a galla con movimenti serpentini, abbocca 1' aria,

quasi contemporaueameute ne emette dall' ano e ricade al fondo,

talora pero nou paasivamente, ma con gli stessi movimenti serpen-

tina Dopo alcune di queste escursioni esso comincia a dimostra-

re uu cambiamento di posizione sul fondo, cambiamento che si

va accentuando con il succedersi delle escursioni : ciofe esso se

ne sta con 1' apice del muso contro il fondo e con il corpo sol-

levato a formare con il fondo stesso un angolo che va facendosi

sempre meno acuto. In questa posizione i movimenti di respirazione

branchiale appaiono affrettati (fenomeno gi^ per tempo iniziato), si

puo dire che sia subentrata dispnea. Ma noi vediamo che 1' animale

lotta contro questa posizione anormale, si pu6 dire contro una forza

che tende a j)ortarlo insii, e infatti esso fa dei movimenti per tenta-

re di riportare il corpo contro il fondo, senza riuscirvi. Cio si puo

spiegare ammettendo che 1' aria introdotta ha reso il pesce piii leg-

giero, non solo, ma che si deve essere accumulata nella parte poste-

riore dell' intestino (come lo dimostra il fatto che le pareti sottili

del ventre lasciauo trasparire 1' intestino ripieno di aria) spostando

il centro di gravity. Ma le condizioni anormali dello stato del pesce

appariscouo inoltre dal fatto che spesso la superficie del corpo si

mostra arrossata nella regione subbranchiale e in quella ventrale e

anteriore all' ano, a dimostrare che quivi si ^ formata una stasi sau-

guigna. Con il ripetersi delle escursioni verticdli del pesce questo

si rende piu leggiero e comincia a mostrare un certo sforzo a ripor-

tarsi al fondo, mentre d'altra parte per salire alia superficie si ab-

bandona alia forza che lo trascina in alto, per lo piii incurvandosi

leggermente ad arco sul ventre. Alia superficie poi esso si trattiene
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veiita quasi orizzoutale, V iiitestino essendo onnHi totalmente rigoiifio.

Conteinporaneainente non riesce ad abboccare 1' aria e nemmeno -ad

eraettenie: 11 corpo si sbanda lateral inente si no a che si lovescia

del tutto sul dorso. La respirazione brancliiale si 6 fatta ancora piii

affrefctata. Molestato, 1' aiiimale ritorna con visibile sfbrzo al foiulo per

ritornare qujisi subito alia superticie. Evideutenieiite I'liltiina posizio-

ne, cioe quella rovesciata, rappreseuta la fase tenniuale del period©

di resistenza alle coudizioni dell' ambiente, del resto progressivamen-

te peggiorate, raa si pub dire auche che rappresenti la migliore po-

sizioue, per coutinuare la respirazione branchiale, ora che quella in-

testiuale ha subito, diremo, un arresto per la impotenza delP aniuia-

le ad espellere 1' aria ingombrante 1' intestine e a rinnovarla, per-

che lo strato superticiale di acqua e quello piii ricco di ossigeuo,

come quello in immediato contatto con 1' aria. Si potrebbe dire che

tale posizioue b V ultima risorsa. Continuando tali le coudizioni del-

1' ambiente, il pesce e destinato a morire : occorre peraltro raolto

tempo ancora, e durante questo tempo alio stato naturale, special-

mente per carabiameuti di pressioue dell' aria, unitameute a cambia-

menti di temperatura dell' aria e dell' acqua, possono ritornare nel-

r ambiente condizioni di sufficiente ossigenazione e I'animale salvar-

si, La qual cosa a me sarebbe dimostrata dal fatto che raolto spesso

animal i che avevo lasciati alia sera uell' ultima fase descritta, io ho

ritrovato al raattino tranquilli al fondo del recipiente, come se non

fosse successo niente. Ed evidentemente il fatto deve riportarsi al

cambiamento di temperatura, con corrispondente inualzamento di

pressione, che si 6 verificato durante la notte.

Giunti a questo punto dobbiamo aggredire un' altra questione.

Secoudo alcuni Autori i Oobitidi sono sensibilissimi agli effetti del-

la elettricita, perch^ dicono che, quando minaccia di fare un tempo-

rale, il pesce si mostra molto inquieto e rimonta ansiosamente alia

superficie per abboccare 1' aria. Anzi si dice che tale inquietudi-

ne sorprenda il pesce gia 24 ore prima dello scoppio del temporale.

Ci5 specialmente per il Cob. fossilis, al quale in Germania fu dato

il nome di « Fischwetter », che vorrebbe dire « Pesce metereologico »

(cola vien chiamato anche « ScMeimbesser » che siguitica « Mordifan-

go »). Percio viene teuuto dalla gente in recipienti alio scopo di pre-

dire il tempo cattivo. Per conto mio siamo davanti ad una inter-

pretazione erronea. Giustamente alcuni la hanno contestata, osser-

vando che se il pesce risale alia superficie delle acque per abbocca-

re 1' aria, cio sta a dimostrare che di aria ha bisogno. Ed io non
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capisco come tale fatto debba essere trascurato da- chi viiole spiega-

le il lenomeno con 1' intervento della elettricita. Ad escludeie que-

sta ultima spiegazione basterebbe pensaie clie il ])Oteiiziale elettrico

dell' acqtia e quasi iinllo. Invece iiei ijiccoli baciui dove il peace

viene niantemito, iiieiite di piii facile cbe 1' acqua veiiga a scarseg-

giaie di avia: quando subeutra afa nell' atinosfera, 1' acqiia perde os-

sigeiio e cio 6 riseutito dall' auimale. Se uou fosse cosl bisoguereb-

be cb(^ 1' aiiim:>le dimostrasse la stessa iiiqiiietndine nell' acqua di

contiiiuo cainbiata. Bade (Bibl. 2), (!be non ammette cio, dice che

il pe.sce mostra la stessa iuquietudine aiiche se il cambio dell' acqua

sussiste. lo invece posso affermare i)er mia personale esperienza

che durante 1' estate, pur che il bacino sia sottoposto a ricainbio

continuo dell' acqua, anche se subentra afa nell' amosfera, anche se

poi scoppia il temporale, il pesce non dimostra alcuna inquietudine

e se ne sta sul fondo.

Passando ora all' occhio, diro che Harms (Bibl. 10) in Cob.

fossilis, Gob. barbatula, Gottus gobio, ed in altri pesci di fondo di

acque dolci e marine, trovo che la dove comincia la cornea, lo atrato

<lella coiigiuntiva bulbare non aderisce intimamente alia cornea vera,

ma si distacca dalla stessa per formare uu occhialc che limita una

camera situata fra la superficie i)osteriore della coiigiuntiva (cor-

neale) e la vera cornea, cio^ un vero sacco congiuntivale. Tale con-

giuntiva bulbare e la diretta prosecuzione della pelle. Lo atrato con-

giuntivale e quello corneale aarebbero tanto indipeiidenti I'uno dal-

I'altro, che si pud (dice I'Autore) mediante una incisioiie laterale

dell'oc<;hio togliere tutto il bulbo seuza fatica e seuza danneggiare

r occhiale. Gia prima di Harms tale conformazione era stata os-

servata in Periophthalmus e Boleopthalmus ])r'uun da V o I z (Bibl. 23)

poi da Baumeister (Bibl. 3) (questi la ritrovo anche in Rinho-

phis), i quali vollero vedere nella stessa disposizione una protezione

contro il disseccamento, una specie di occhio ad acqua per una even-

tuale stazione fuori dell' acqua. Harms a me sembra abbia dato

una interpretazione piu conforme al vero con le seguenti parole :

« se noi pensiamo che tutti questi pesci, i quali posaeggono un oc-

chiale, vivono sul fondo delle acque nel faugo o fra gli scogli (come

Lepadogaster), cosl deve naturalmente risultare vantaggioso se 1' oc-

chio nel giuoco dei suoi movimenti h protetto e indipendente dal

rivestiraento del corpo, in questo caso dall' occhiale. C<6 6 reso pos-

sibile in grande misura dallo spazio congiuntivale riempito di liqui-

do. L' occhio puo muoversi senza disturbo fra le circostanti pietruzze

o detriti, senza che sia ostacolato nella sua funzione Oltre a ci5
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particolare difesa p. es. nella fiiga od auche iiell'iucedere molto ra-

pido sill foudo o tra pietre, difesa cbe ^- g^arantita in soninio grado

dal sacco congiuntivale elastico. Ohe 1' occhio per tale conforniazione

sia atto anche alia vita teraporanea sul terreno, e nna consegnenza

necessaria di tale conforniazione che lo difende dall' essi<;cainenro. »

Lasciaino da parte la questione di qnesta fnnzione di difesa <lel-

1' occbiak, difesa cbe io ritengo niolto dubitativa, inqnantocb^ io

non credo cbe sotto 1' influenza di quelle cause cbe proclucono il dis-

seccamento nell' ambiente la suddetta confornuizione anatoinica possa

rappresentare una difesa sufl&ciente altro che per nn tempo molto

corto relativamente a quello nel quale i)erdurano le stesse c;iuse.

L' unico vantaggio verosimile consiste per me nel potersi il globo

oculare muovere per ispezionare i dintorni, senza die I'animale debba

ricorrere a movimenti del corpo. Ed invero se noi osserviamo uu

Cobitide quando sta immobile sul fondo, vediamo cbe di tratto in

tratto i suoi occhi si miiovono e sembra cbe si muovano sotto un

qualcbe cosa di trasparente cbe li ricopra. Si lia insomma come I'im-

pressione cbe esistauo due cornee, una esterna immobile, corrispon-

deute all' occbiale dei serpenti, ed una interna (cbe limiterebbe avanti

la vera camera anteriore dell' occhio). Nonostante ci6 io debbo dire

cbe io non bo trovato, alia osservazione microscopica, cbe le cose

stiano veraraente come afferraa Harms, perchfe uno spazio libero

paragonabile ad una camera non esiste fra la congiuntiva bulbare e

la vera cornea: queste due sono connesso fra di loro da briglie molto

lasse <li tessuto connettivo fibrillare, le quali permettono una certa

mobility della seconda rispetto alia prima.

Altra particolarit^ anatoinica interessante, cbe evidentemente 6

connessjt con la vita sedentaria, noi troviama nei Oobitidi. In Cob.

fossilis r osso sottorbitario porta una spina mobile rivolta all' indie-

tro, la quale nasce al davanti e inferiormente alF occbio, e, secondo

Fatio (loc. cit.), si prolunga sino alia met^ o ai due terzi di questo,

allogata in una piega cutanea cbe fiuisce con una apertura quasi im-

percettibile. In Gob. taenia, secondo lo stesso Autore (ed io confermo),

il sottorbitario e armato sotto la pelle di un ago mobile bitido ed

assai forte, che nasce al disotto e un poco in avanti <leir occbio e

puo sortire liberamente (raddrizzandosi) da una larga fessura situata

al disotto deir occbio stesso. Questo doppio ago h composto di un

corno anteriore piii corto e di uno posteriore piii lungo, il quale gene-

ralmente h piu sviluppato nei raaschi cbe nelle feramine ed in que-

ste d' ordinario arriva al piti sotto la met^ della pupilla e nei primi
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JDvece sorpassa spesso considerevolmeiite il bordo posteriore della

stessii. In Cob. harhatula il sottorbitario presenta ima piccola protu-

beraiizji arrotondata davaiiti all' occhio, la quale pero sarebbe rico-

perta dallsi pelle. Noi possiamo dniique vedere in questo proluuga-

mento del sottorbitario nn mezzo di difesa non indiflferente per I'oc-

cliio di nn pesce che passa inolto tempo fermo: evidentemente nella

funzione di difesa deve essere intesa anche la funzione di organo tat-

tile. Si noti che tale difesa h nella minore misura sviluppata nel C.

harhatula, il quale certo h delle tre specie quella meuo adattata alia

vita di fondo.

Ricordero intine che io (Bibl. 1) in Goh. taenia ho messo in evi-

denza che ai due lati della volta leggermeute concava della faringe,

la dove la parete di questa con angolo piuttosto acuto si piega in

basso, un poco alTiiidietro degli ultimi tre o quattro minutissimi

denti fnnzionanti (delle ossa faringee), si osserva un inspessimento del-

I'epitelio della mucosa in forma di un cono grossolano, nel quale,

le cellule mostrano stadi di evoluzione verso la corneificazioue. E
dimostrai anche come questi due coni rappresentano i resti della

piastra masticatoria che nei Ciprinidi si trova dietro al cuscino gu-

statorio del palato e contro la quale sfregano i denti faringei. Ora

debbo aggiungere un reperto interessante, In alcuni giovani esempla-

ri nel piano mediano e nella parete superiore della faringe, sotto

I'epitelio pavimentoso della stessa, ho rinvenuto nel tessuto conuet-

tivo un piccolo sferoide costituito da cellule epiteliali poliedriche

dello stesso tipo di quelle dello strato a cellule poliedriche della pia-

stra masticatoria dei Ciprinidi. Queste cellule mostrano di essere in

degenerazione e iuterposte alle stesse appariscono alcuni leucociti.

Evidentemente si tratta del residuo mediano della piastra masticato-

ria che si va obliterando, forse per un affossaraento nella mucosa.

Certo h che non ho ritrovato tale formazione in nessuu adulto: il

che vuol dire che h destinata ad essere riassorbita. D'altra parte,

per quanto io non abbia potato esaininare larve di questi pesci (e

come me, nessuu altro Autore), avrei buona ragione di indurre che

I'abbozzo della piastra masticatoria nei Cobitidi si formi unico e poi

si vada scomponendo in tre parti, una mediaua e due laterali. La

parte mediana, come quella contro la quale non vieue ad essere

esercitato attrito, scomparisce, mentre sussistono le due parti latera-

li per I'attrito che contro di esse determiuano gli ultimi tre o quat-

tro denti faringei di ciascun lato.

Dalle considerazioni e dai fatti sovra esposti risulta airevi<lenza

che I'adattatnento alia vita di fondo dei Cobitidi trova la sua cor-



— 57 -

rispondente espressione in particolarit^ anatoraiclie, le quali ci di-

mostrano, oltre le osservazioiii etologiche, che tale adattameuto h

preset! lato ia misura progressiva <ial Cob. barbatula, al Cob. taenia^

al Cob. fossilis.

Milauo R. Istituto Tecnico « 0. Oattaneo ». Febbraio 1922.
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ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVERSITA DI TOKINO

La rigenerazione del simpatico

nella coda rigenerafa dei Sauri.

NOTA DI TULLTO TERN I

Assistente e Libero docente

£ vietata la riproduzione

L'iiitiino inecoanisino rigenerativo della coda ampiitata dei Sauri

^ stato piu volte aaalizzato; io stesso ho portato qualcUe contributo

alia conoscenza di quel feaorneno, specialinente alio scopo di ohia-

rire la nuova itmervazioue della coda rigenerata ^).

Oggi riferiro siill'eaistenza di una, inaiiifestazione rigenerativa uon

ancora illnstrata, il di cui rilievo e stato solo pennesso dalla recen-

te coustatazione che esiste nella coda <lei Sauri uu cordone simpa-

tico provvisto di gaugli segrnentali, pari e siinmetrico, prosecuzioue

di quello del tronco, al quale ii omologo ^).

Oltre alia rigenerazione parziale del midollo spiuale e rigogllosa

dei nervi spinali troncati. entro la coda rigenerantesi, raanifestano

*) Arch. Ital. di Atiat. e di Embr,, vol. 17, 1919; Giorn. d. R. Aecad. di Medic,

di Torino, 1920.

*j Giorn. d. B. Accad. di Med. di Torino, 1921; Schtoeiz. Arch. f. Neurologic,

ecc, 1922.
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fatti rijjeneiiitivi auche i due cordoui liraitanti del siaipatico caiidale,

Ricord;) che iiella coda norinale questi ultimi sono coiitenuti deiitro

il caiiale emoapotisario (sitiiato al disotto dei corpi vertebral!) late-

ralmente e veiitralincnte iill'arteria caudale e dorsalmeute alia grosaa

vena caiidnle.

Fig. 1 — (*) Sezione trasversale di coda rigenerata di Gongylua oc, parzial-

uiente raflSgunita. Coloiaz. col metodo Ca j a 1 . lugr. 120 X circa. —
C, scheletro cartilagineo rigeuerato ; R, rigenerato del niidoUo spinale, costi-

tnito da ependima e da uuo atrato mantellare di fibre sottili rigeuerate (riunite in

gruppetti, colorati in nero); M, muscoli rigeoerati (lasciati in bianco). Nello stra-

to connettivale peiischeletrico : A, arteria caudale rigeuerata; N, N, rami nervosi

spinali rigeuerati, costituiti da fibre inieliniche ; S, S, tronco del Himpatico cau-

dale di destra e di sinistra, rigenerato entro la nuova coda, (colorati iu ne-

ro pieno).

Ecco quanto si osserva invece iu code parzialraenfce rigeue-

rate, ad es. di Gongyltis ocellatus o di Lacerta muralis : Oiascuuo

(*) Per conioditk di riproduzione, le fig. 1 e 2 sono state eseguite con una

tecnica grafica, che altera alquanto la fisionomia dei preparati alia Cajal.



)0

(lei due conloni del simpatico si contiiiua, eutro la jjarte di coda

rigenerata, in uu fascio relativamente cospiciio di fibre sottili,

amieliniche, il quale, gradatauieute assottigliaudosi. si dirige verso

I'apice della nuova coda. I due fasci di fibre simpatiche rigeuerate,

perfettameute delimitati in seno al couaettivo e all'adipe perischele-

trico, decorrono ventralruente al tubo cartilagineo ueoformato, essen-

do situati per lo piu di lato e a distanza variabile, I'uuo a destra e

I'altro a sinistra dell'arterla caudale di nuova formazione (vedi fig.

1). I due cordoni simpatici sono costituiti di sole fibre; la loro sede,

Fig. 2 — Kiproduce una porzione della sezione corrispondente alia fig. 1, a

maggior ingrandimento (800 X circa). — S, tronco del simpatico caudale di un lato,

rigenerato (costituito da sottili fibre amieliniche); N, ramo iiervoso spinale rigene-

rato (costituito da fibre mieliniche) ; G, cellule adipose del connettivo perische-

letrico.

che ^ quasi sempre pari e sirnmetrica, contribuisce a conferire all'or-

ganizzazione interna della coda rigenerata, quella siminetria bilatera-

le, che io ho altrove (1919) inesso in rilievo, e che era sfuggita a ri-

cercatori precedenti.

1 due rigenerati simpatici posseggono, uella loro porzione inizia-

le, un calibro simile a quello dei tratti iotergangiiari del cordone dal

quale provengouo; mancano affatto cellule nervose, alio stesso modo
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Che cellule nervose maucano, come h note, nel tubo nervoso rigeue-

rato dul midoUo spinale.

Oltre ai metodi comuiii di indagine istologica da me usati su di

un gran niimero di code rigenerate da vario tempo, mi son valso

anche del metodo C aj a 1 per le neurotibriile su code di Oongylus

a diverso grado di ligeuerazione; ed bo potuto, dall'esame di sezio-

ni seriali, confermare e ampliare quanto ho sopra detto: I due cor-

doni simpatici rigenerati sou costituiti iufatti da sole flbre nervose,

sottilissime, di calibro uniforme, prive di guaiua mieliuica, ideutiche

alle fibre del cordoue limitaute normale. Le fibre decorrono addos-

sate strettamente fra di loro (vedi fig. 2). La struttura di questi fa-

sci h aduuque aftatto diversa da quella dei rami nervosi spiuali ri-

generati, costituiti questi ultnui esclusivamente da fibre mieliniche.

Noil ho mai potuto sorpremlere fascetti di flbre che, staccaudosi dal

tronco siinpatico rigenerato, seguano le arteriole originantisi dall'ar-

teria principale rigenerata; raramente ho visto singole fibre che ab-

bandonauo il cordoue per portarsi verso la periferia.

La rigenerazione delle fibre sirapatiche avviene molto precoce-

mente, contemporaaeamente cioe al proliferave nella nuova coda del-

le fibre troncate dei nervi spiuali e dei fasci di sostanza bianca

spinale. lu coda aU'iuizio dei fenomeni rigenerativi con un blastema

lungo pochissimi millimetri, g\k i due cordoni di fibre simpatiche,

manteneudosi ben individualizzati e compatti, hauno invaso il tessuto

del blastema che va diftereuziandosi. Oome e dove precisamente

terminino le fibre simpatiche, sia all'inizio della rigenerazione che a

rigenerazione molto avanzata, non mi h stato possibile di stabilire.

Chiari fenomeni rigenerativi cosi cospicui manifestati da fibre a-

mieliniche del tronco del simpatico, non erano aucora mai stati di-

mostrati istologicamente. Le interessantissime esperienze di Lang ley

e della sua scuola ('95-'00) sulla rigenerazione di fibre pregangliari e

postgangliari di mammiferi, furono infatti condotte col sussidio del

solo metodo fisiologico. A. Perron cito e successivamente Cajal

hanno invece atudiato istologicamente il modo con cui le fibre sot-

tili amieliniche decorrenti nel nervo misto (presumibilmente simpa-

tiche), in seguito al taglio del nervo degenerano (piii tardivamente

delle mieliniche) e quindi rigenerano (*).

(') Vedi auche Caj al, Dosceneracion y reoreneracion del sist. nerv., vol. U

Madrid, 1913.
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Quale sigiiilicato e da attribiiir.si alle fibre siinpatiche rigenerate

nella coda delle lucertole? £ probabile die esse noii siano fibre pre-

gan«;liari, se, per analogia con quanto d aininesso per gli nccelli e i

maininiferi, le fibre pregangliari jjosseggono aiiclie nei rettili la gnai-

ua niielinica. Piuttosto, se si vuol (;oiiferir valore al criterio strut-

turale della costitiizioiie decisameute ainielinica del fascio simpatico

rigenerato, ^ da riteiiersi che il inedesiino coutenga fibre post-ganglia-

ri rigeiieraLe, A coiivalidare quesfco iiiodo di vedere, aggiuiigero die

in alcutii casi ho osservato che le cellule siinpatiche <lei ganglietti

della catena caudale prossiiniori al liiuite tra coda vecchia e coda

niiova, erano assai rigoiifie e pin colorabili, non saprei se per feiio-

meno reattivo o riparativo: certo pero in consegnerizai della, lesione

del iieurite loro. Percio ritengo che al fascio simpatico rigenerato

sia da coiiferire il valore di uii raino efferente o periferico ()Ostgan-

gliare <lel simpatico, alqnanto piil cosi)icno del comnni ramuscoli

efferenti dal simpatico caudale (^). La e(;cezioiiale cos[)icnita di quel

fas(;i<) puo essere doviita al fatto che, a costituirlo, contribuiscono

fibre rigenerate nate da cellule situate in gangli piu craniali, <;lie

erano destinate ad abbaiidonare il cordone limitante con un ramu-

scolo efferente da un ganglii^tto pin caudale; oppure si puo peiisare

che, (5ome avviene iielhi rigenerazione dei nervi cerebro-si)inali, ogni

fibra tagliata possa aver dato origine a piii di una fibra rigenerata.

Voglio in fine far notare che la parted pazione (;osi precoce ed

altiva della rigenerazione delle fibre simi)atiche al meccanisino

neoformativo della coda, costituis(;e un fenomeno di cui si puo intra-

vedere 1' iinportanz;i dottrinale, ariche nei suoi possibili rapporii col-

la dibattuta questione dell' influenza o meno che il sistema uervoso

eserciterebbe sull' esplicarsi della rigenerazione. Ricordo che, in una

ricerca i)iuttosto recente, Walter {*) ^ ritornato su quest' interes-

saute problema, gia da lui, da Barf u r t h, da G o 1 d f a r b , H i
-

n ea , iVI o r g u I i s , R n b i u e G . Wolff trattato, e ha, (;onferma-

to che la rigenerazione della zampa posteriore dei tritoni ha Inogo

sotto 1' influenza direttiva del sistema uervoso; in piii il W. ritiene

che quest' azione si eserciti secondo un ar<;o riflesso, il di cui braccio

discendente sarebl)e (iostituito da fibre siinpatiche.

(*) A rigore, nou si puo eschulere che rigeuerino auche fibre apparteneuti ai

ueuroni cosiddetti commiasurali; mn, come h uoto, I'esistenza di questi elementi h

Btata posta in dubbio e per lo piii iiegata (L a n g 1 e y ; vedi anche Sid n e y
Johnson ill Journ. of compar. Neurol., Vol. 29, 1918).

(*) Anat. Hefte, Bd. 57, 1919.
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ISTITLfTO ANATOMICO DELLA R. UNIVERSITA DI TORINO

Ricerche sulla sfruffura e sull'evoluzione del simpafico

dell'uomo :

V Le differenze nella costituzione dei gangli simpatici delle varie re-

gioni.

11° Le trasformazioni delle cellule simpafiche durante 1' accrescimento

fetale e posfnatale fino alia senescenza.

NOTA IIIASSDNTIVA (*) DI TULLIO TERNI
Assistente e Libero docente.

£ vietata la riproduzioue

Relativaiuente scarse soiio le ricerche sulla struttura del simpa-

tico istituite con metodi per le neurotibrille ; nessuiia, ch'io sappia,

fu coudotta seooudo il preciso programma iudicato nel titolo di que-

sta mia Nota. Noii 6 qui il luogo di esporre per quali ragioni pra-

tiche e teciiiche io abbia per ora approfondito questo studio uell'uo-

mo soltauto. Ho iiidagato la struttura dei gaugli coinparativamente

nelle varie regioai, segueiido I'iiidirizzo istogeuetico quale fu inaugu-

rato per le cellule dei gaugli cerebro-spiuali da G. Levi, or souo

15 anui.

Ho otteuuto ottiini risultati, con metodi elettivi per le ueurofl-

brille, su luateriale svariato apparteueute a 88 soggetti di tutte le

eta dal 4° uiese di vita fetale tino al 90° auuo di eta. Pra questi, 7

individui di varia et^ dai 4 ai 65 auni, erau veuuti a inorte improv-

visameute per causa violeuta. Tutte le cautele furou seguite per ot-

tenere materiale fresco.

Ho studiato i gangli cervicali, i toracici, i lombari e i sacrttli,

come pure gangli del plesso celiaco, per lo piu il ganglio semilunare.

Oltre a preparati comuui, ho eseguito il metodo Oajal (rara-

mente il B i e 1 s c h o w sk y sul pezzo), su tutti i soggetti studiati.

(*) Una breve coinuuicazione su questo argouiento, cou dimostrazione di prepa-

rati microscopici, veune fatta nell' Aprile 1922 alia K. Accademia di Mediciiia di

Torino (vedi Giorn. di quella Accademia, '22). II lavoro in extenso, compariri pros-

simaniente su altro periodo.
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Poich^. come vedrerao, le cellule siiupatiche, quiUi piii quali ine-

DO van soggette nell' uomo a continue trasforinazioni nella loro for-

ma dal loro primo differeuziarsi alia et^ adulta e oltre, debbo rife-

rirmi, nel cercare di delinire la flsionomia di questi element!, a una

certa eta e precisamente a quella dell'adulto, fra i 20 e 40 anni circa.

GANGLIO CERVICALE SUPERIORE.

Diciamo subito clie questo ganglio mostra la massima complica-

tezza di costituzione, in quanto accoglie le cellule piii svariate per

grandezza, per forma, e per modo di raggrupparsi e di disseminarsi.

I tre tipi cellular! di C a j a 1 ('05), sono tutti rappresentati, ma la

maggior percentuale h data dalle cellule del 3° tipo, cioe quelle che

posseggono ad un tempo dendriti lunghi e propaggiui brevi: queste

ultime, spesso tinissime, a disposizione radiale (corona dendritica di

C a j a I), destinate ad avvolgersi entro la capsula attorno alia cellu-

la, per formare i tipici plessi o nidi dendritici, illustrati da

Oaial. Queste delicate propaggini sembrauo speaso terminare in-

veel a guisa di clava o di martello; talvolta si riuniscono a due o a

tre a guisa di anse. I dendriti brevi piii grossi, formano assai di

frequente i riccbi glomeruli semplici o multipli, per i quali ri-

mando alia descrizione magistrale che ne ha fatta Oajal, e suc-

cessivamente Mariuesco ('06).

II corpo cellulare h talora rotondeggiante o elissoidale; spesso

presenta forma assai piu irregolare; non di rado ho trovato un lobo

riuuito al corpo cellulare per mezzo di un ponte.

I dendriti lunghi, dai quali b raramente possibile tener di-

stiuto il neurite, si ramiticano per lo piu a gran distanza dal corpo

cellulare, pero di solito non mai cosi riccamente come i dendriti che

parted pauo alia costituzione dei glomeruli. Esistono pero anche dei

dendriti lunghi rettilinei, i quali, riunendosi in fasci, si portano m
corrispoudeiiza di dendriti glomerular! di altre cellule, co! quali co-

stituiscouo com plessi intrecci.

Oom'e noto, secondo osservazion! di Cajal confermate da molti

ricercatori success! vi ('), esisterebbero nei g. simpatici delFuomo molti

nidi pericellular! non dendritici, costitniti c!o6 da finissi-

(i)Ricordo, tra i piii recenti, Ranson e Billingsley '18 e Greving '21.
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uie fibre proveuieiiti (Li nenriti esogeui (pregangliari). Invece io mi

souo persuaso cbe, <lelle titii fibre le quali. intrecciaudosi e avvol-

geudosi, formano quel ni<li, 6 possibile spesso di sorpreiidere Ponti-

ne dalla stessa cellala simpatica attonio alia quale si avvoltfono o

da cellule viciue: altrettaiifo duuque di quaiito e ammesso jienenil-

mente per U corona d e ii d r i t i c a e pei nidi dendritici piii oros-

solani. Quelle fini fibre rappresentano tuttavia secondo me pioi)ag-

gini ben distinte dagli altri dendriti lungbi e brevi: e qnesto

per la loro sottigliezza spesso estrema, la loro intensa affinita per

I'argento e la caratteristica tendenza ad avvolgere a gomitolo altre

parti del neurone a cui appartengono. Omettendo, per ora, di i icor-

dare i dati istogenetici che api)oggiano questa asserzioiie, nominero
altri due (;riteri che la convalidano: l^, il fatto che le cellule simpa-

tiche di altre regioni non posseggono prolungamenti di questa spe-

cie (e correlativamente raancano codesti nidi): 2", il criterio basato

sulla stretta analogia che raolti di questi prolungamenti preseiitano

con propaggini gi^ raesse in evidenza in cellule prive di [uolunga-

menti dendritici: cio^ nelle cellule del gangli cerebro-spiimli (C;i j al,

G. Levi, ecc).

I nidi pericellulari di prolungamenti sottilissimi ai qunli ho so-

pra accennato, posseggono talvolta uno sviluppo e una complieazione

grandissima, fino a^costituire dei veri e propri bozzoli tessuti tutto

aU'intorno della cellula.

I glomeruli formati da due o i)iii cellule molto vicine fra loro,

non sono cosi nunierosi e appariscenti come se ne incontrano in in-

dividui giovanissirai {vedi Parte IP). Grande sviluppo invece hanno
acquistato, nella media et^, i plessi di fibre periglomerulari, per mol-

te delle quali ho potuto sorprendere spesso nettamente P origine <ia

dendriti giomerulari o dal corpo cellulare. Oosi per questi nidi glo-

merulari come per quelli pericellulari, non posso per6 negare un
contributo in fibre per parte di neuriti esogeni. Degli altri tipi eel-

lulari pill semplici, oppure poco colorabili, quali si incontrano anche
in gangli di altre regioni, ometto, per brevita, di parlare.

Kei GANGLI TORACICI i limiti di variety di forma e grandezza
degli element!, sono di gran lunga piii ridotti che nel ganglio cervi-

cale
,
per modo che la costituzione di quel gangli appare assai piii

semplice. Bsiste una notevole uniformity di grandezza e di tipo cel-

lulare. Le cellule sono assai piu uniformemente disseminate ed ad-

densate che nel g. cervicale. La grandezza ^ un po' minore di quel-

la media del ganglio cervicale superiore (27 micron di diam. in media).
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Lsi forma «li gran lunga piu freque!it« e qiielhi die si accosta

assai m1 secoiulo tipo di Oajal: cioe coipo oeilulare rotoinleggiante,

con hmghi proluiigameiiti radiali quasi rettilinei e poco raraiflcati

solo a ilistanza dal corpo celhilare. Si riconoscono |)ochissime cellule

provviste <li Hni propaggini intraiiapsulari con teiidenza all' avvolgi-

ineiito; raii o poco vistosi i glomeruli pluricellulari
;

rarissimi gli

elementi a contigurazione complicata (cosi frequeiiti nel g. cervicale

superiore). provvisti cio^ dei due tipi di propaggini protoplasmatiche,

con dondriti glomerulari e folti nidi di tibre sottili all' intorno. Ab-

bastanza frequente k V andaniento a fasci paralleli dei deuddti.

I GANGLi LOMBOSACRALi posseggono aucli' essi una costituzione

semplice, assai piii perfino dei gangli toracici. Le cellule mostra-

no una tisionomia che si ripete con costanza: sono sferoidali, posseg-

gono pochi prolungamenti quasi rettilinei assai lunglii, pochissimo

ramiticati, che origiuano bruscamente dal corpo cellulare. Per quau-

to assai tini, raramente lo sono tauto da ricordare i prolungamenti

intracapsulari, cosi abbondanti nel simpatico cervicale. Le cellule

appaiono assai piu addensate che nel ganglio cervicale: 11 corpo cel-

lulare h assai piu volumiiioso di quello delle cellule toraciche (circa

35-40 micron di diara. in media). Solo eccezionalmeute si incoutrano

glomeruli, molto semplici e di proporzioni ridotte. »Non esistono cel-

Inle provviste dei ricordati nidi pericellular! di fibre.

Su alcuni lievi differenze fra la conflgurazione strutturale dei

gangli lombari e dei sacrali, non mi ^ concesso qui, per ragioui di

brevita, di soffermarmi.

II GANGLIO SEMILUNABE del plesso celiaco h costituito da carat-

teristiche cellule dal corpo sferoidale, provviste di moltisaimi pro-

lungamenti piuttosto sottili, che, nati con uu breve cono di origine,

seguono un decorso radiale per lo piu ondulato e si ramificano di-

cotomicameute in scarsa misura. Le cellule mostrano una grandez-

za ed una flsionomia affatto uuiforme; esse si assomigliano fra di

lore in maniera anche piii pronunziata che non quelle dei gangli

toracici e lombo-sacrali. Sono assai addensate e distribuite uniforme-

mente nelle varie isole cellulari del ganglio. La loro grandezza h dello

stesso ordine di quella presente nei gangli lombo-sacrali. Assai spesso 6

evidente la presenza di numerose append ici a clava, grandi

o piccole: situate a distanza o in prossimita dei corpi cellulari, tal-

volta perfino accolte in una inseuatura della superficie cellulare

(confr. Cajal '05, (darinesco '09, Michailow '11, Achu-

«.a r r o '14).
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Queste uppeudici son portnte da proluugamenti della stessa

cellulaodi cellule viciiie. In talune porzioni del ganp^lio (e in talnni

soggetti ?) sono numerosissime; se ne possou contare da 3 a 4 e ancbe

piCl in conispondenza di una sola cellula. Queste appendici sono a

volte assai piccole, portate da fibre piii sottili e intensamente colori-

te, — e allora niostrano una parte periterica sottile piii densa ed una
parte centrale niolto rarefatta. Questi corpiccioli si dimostrano con

gran frequenza nel g. serailunare e solo eccezionalraente in altri

gangli (Achucarro, '14, ne ba incontrati di simili nel g. cervic-

super., specialraente evidenti in un caso di epilessia).

Le incisive differenze strutturali dei gangli delle varie regioui,

ci dicono che il g. cervicale superiore da un lato e il g. seniilunare

dair altro, d ebbo no tenersi affatto d i s t i n ti
,
per la con-

figurazione delle loro cellule, dai gangli veri e prop ri del

-

la catena, cioe i toracici, lombari e sacrali, i quali invece non

differiscono in modo sostanziale fra loro. Fra ganglio cervicale su-

periore e g. semilunare corre una differenza profonda : uel primo,

esiste il massirao polimorfisnio cellulare, determinate

anche, come vedremo, dal diverso grado di perfezionamento evoluti-

ve raggiunto dalle cellule; nel secondo, si osserva la p i ii g r a u -

de uniformity di tipo cellulare. N'ei gangli toracici da

un lato e nei lorabo-sacrali dall' altro, si constata un' assoluta pre-

valenza di particolari elementi di forma semplice e di tipo assai u-

niforme
; 1 raedesimi sono poco frequent! invece nel g. cervicale

superiore.

Non h qui il luogo di discutere se vi sia e di quale natura sia

il significato morfologico-embriologico e fisiologico di questi risultati

dell' osservazione. Solo si pub dire, per il g. cervicale superiore,

che alia cospicuita delle sue connessioni anatomiche
con tanti e si svariati organi periferici, corrisponde la massima
compile atezza di costituzione, con una gamma am-
plissima di tipi cellulari.

Parlero per primo delle trasformazioni che subisce durante I'ac-

crescimeuto (e oltre) il ganglio cervicale superiore, che pes-

siede nell'adulto, come abbiam visto, la maggior variety e complica-

zione di forma cellulare.
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L6 prime reazioni neurotibrillari nette le bo ottenute in feti al

40 .nese lu questo perio.lo cominciauo a coiuparire ben impregnate,

fra mezzo alia congerie di element! non differenziati, pocbi.suue cel-

lule piriformi o.l ovoidali, provviste di alcuni prolungamenti a de-

corso rettilineo, cbe a volte si assottigliano, talvolta si ramiticano.

Si riconosee bene il neurite ;
alcani dendriti si uniscono in fasc.

Durante il resto della vita fetale, si differenziano via via sempre

uuovi elementi. n.entre nel tempo stesso quelli piecedentemente co-

stitniti aumentano di grandezza e si complicano di for.na. Questo

incremento nel numero delle cellule colorabili coll'arg.,nro, e gra-

duale e lento (assai piu di quanto non avvenga, ad es
,
nei gan-

gli cerebro-spinali).

Oocorre giungere al ter.nine della vita fetale i-er poter ru.ono-

scere cbe quasi tutti gU elementi hanno sublto la trasfornvaz.one

neuroblastica, pur possedendo essi diversamente accentuata la pro-

prieta di impregnarsi. Gli elementi cbe si son differenziati

per primi sembran esser quelli cbe precedono gli altri

neirevolnzione morfologica ulteriore. Alcune cellule co-

minciano cioe a mostrare, oltre ai lungbi dendriti, un cespuglio den-

dritico assai folto, cbe pub intrecciarsi con propaggim s.m.U di nno

o pin elementi vicini. Oltre a questi gruppetti di cellule a glome-

rulo esistono ancbe dei gruppi o sistemi di pareccbie cellule, piu o

meno lontane, le quali son collegate, ancbe a notevole distanza 1
una

dall'altra, per mezzo di fasci paralleli di dendriti. Questa disposiz.one

e destinata a trasformarsi evidentemente in quella iUustrata da Oajal

nell'adulto sotto il norae di « terminazione a gomitolo pericellulare

di dendriti lungbi k Si tratta di formazioni quanto mai frequenti

alia nascita e nei primi mesi di vita, mentre poi diventano difbciU

a rintracciarsi.

Nei primi mesi dopo la nascita la generalita delle cellule pos-

siede forma stellata molto variabile, con prolungamenti lungbi e non

molto ramificati. Le propaggini tini, cbe restano sotto la capsula,

souo rarissime.

Nei primi anni di vita si determina a poco a poco un fenomeno

appariscente, costituito dal rigoglioso accrescersi e arboriz-

zarsi dei dendriti. Infatti, per tutta I'infanzia, fino all' S^-IO"

anno di eta, numerosissime cellule simpatiche subiscono un protondo

rimaneggiamento della loro forma, cbe porta alia costituzioue di grossi

dendriti ondulati, cbe si ramificano ricobissimaraente, spesso intrec-

ciandosi largamente con dendriti di altre cellule; per modo cbe il

ganglio acquista un aspetto particolare, caratteristico di quest' eta.
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Si costituiscono cosi aiiclie glomeruli inolto cospicui piuttosto Ijvssi,

destiimti pero a non persisteie, in modo cosi vistoso, inolto a luiigo.

Verso il 10° anno circa, la forma di nu grandissiino nninero di

cellnle comincia a moditicarsi di nnovo. Si fa cioe piii frequente e

piu ricco cbe per I'addietro, 11 sorgere dal corpo cellnlare e

dal la porz io n e iniziale dei dondriti, di finis si me
propaggini c h e si av vol to la no al disotto dell a cap-

sula. Per 1' intervenire di molti complessi fenoineni che sarebbe

troppo luugo esporre qui, le ricche arborizzazioni deudritiche si ren-

dono meno manifeste e cosi pure i fasci paralleli di dendriti si seguono

meno facilmente. Di conseguenza le cellule del ganglio appaiono,

col progredire dello sviluppo, come fossero sempre piii iinlipendenti

I'una dall'altra, e racchiuse nella capsula connettivale, meglio evi-

dente cbe per I'addietro.

Lunghissimo ^ il periodo di vita durante il quale si determiua

il progressivo costituirsi e complicarsi di quelle sottilissime appen-

dici. II numero delle cellule che posseggono la corona di prolunga-

menti sottili intracapsulari, si va facendo via via piu gran<le coH'eti^,

quasi die vi fosse la tendenza a un livellamento del grado di diffe-

renziazione di numerosissime cellule. Gli avvolgimenti di Hbre sottili

attorno al corpo cellulare*e attorno ai dendriti glomerulari o al glo-

raerulo in toto possono divenire, in talune cellule, straordinariamente

ricclii, si da costituire spesso Feleraento piu colorato e piii vistoso

del neurone sirapatico. Il nido di fibre e talvolta serrato attorno a

una cellula e a volte invece un po' loutano da essa, cio^ nella parte
ft

piu esterna della capsula connettivale.

Come abbiamo visto nella I** parte, il nido pericellulare 6 talvolta

cosi fitto da assumere addirittura la forma di un bozzolo piu o meno

completo, cbe avvolge la cellula. Raramente si trovan queste forme

in individui giovani, in specie se morti di malattie
;

pero ne bo

trovati eccezionalmente anche in pocbe cellule di giovani j di 20

anni, morti improvvisamente per trauma. Cajal aveva appunto raf-

flgurato queste formazioni da prei)arati di veccbi; e pure Marine-
8 CO ha. manifestato incidentalmente il dubbio cbe la loro presenza

stia in rapporto anche coll' etii. E infatti io ho appurato die, nei

veccbi, questi nidi foltissimi si fan no piu fre-
queriti, in specie in taluni soggetti. In certi casi poi (patologici ?

cfr, Achucarro, '14) le fibre del nido assumono un calibro al-

quanto maggiore.

Negli individui molto vecchi, di 70 anni e oltre, la complicazio-

iie morfologica di un gran numero di elementi raggiunge il massimo;
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gli avvolgimenti apirali delle fibre sottili attorno ai dendriti isolati

<) a ciiiftb o glomerulari si fa impoueute. lu piu, i deudriti stessi di-

veugoiio come spiuosi, o danno origiue a gran numero di fibre sot-

tili che si Hvvolgono e si iutrecciauo in sito; molti dendriti intra-

capsulari o glomerulari si rigonfiauo in clave o si riuniscono fra lo-

ro a formare delle anse (disposizioni « normali atipiclie » secondo, il

concetto di aj a 1 ).

Coutemi)oraueamente, i dendriti lunghi di moltissime cellule di-

veutano meno (;olorabili ; e talane di queste ultime, divenute esse

pure iucolorabili, restano serrate entro bozzoli costituiti da finissime

fibre.

II pigmento aumenta per lo piii enorraemente nelle cellule in tal

modo trasforraate.

Negli altri gangli del simpatico che ho studiato, il processo di

trasformazioue e di perfezionamento tardivo cellulare e assai piii

semplice che non uel ganglio cervicale superiore.

]Sei GANGLI TORACICI di feti al 4« mese, non ho potuto mettere

in evidenza cellule uervose differenziate. Verso il 5°-6° mese comin-

ciano a colorarsi col met. Oajal le prime cellule e all' 8" mese nu-

merosissimi sono gli elementi che si impregnauo : i)iccoli, rotondeg-

gianti, multipolari, con prolungamenti radiali : di un tipo assai piii

uniforme che non le cellule del g. cervic, sup. della stessa et^. L a

differenz iazi on e degli elementi sembra colpire quasi
contemporaueamente tutte le cellule.

Alia nascita, ho trovato che quasi tutte le cellule dei gangli poa-

seggono una forma assai semplice, che conserveranno nell' adulto

;

pero, sono ancora assai piccole. I prolungamenti piuttosto sottili e

poco ramificati si portano radialmente a distanza, decorrendo talvolta

in fasci paralleli. Kei primi mesi e nei primi anni di et^, il corpo

cellulare coutinua lentamente a cresoere di grandezza. Alcune cellule

assumono forma piriforme o anche piii irregolare, perch^ la base

d' impianto dei deudriti si fa piii larga.

Verso i 20 anni, il ganglio presenta ancora la flsionoraia che, in

miniatura, possedeva alia nascita ( vedi Parte I*). Le cellule dei

gangli toracici subiscouo scarsissime trasformazioni col progredire

dell* etk; solo poche si .circondauo di qualche flbra avvolta. Ra-

rissimameute ho incontrato qualche nido in forma di bozzolo, ma
non nei soggetti normali. II solo mutaraento ben rilevabile si h

che i dendriti radiali si fanno assai piii sottili e pallidi ; cosicch^.
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spesso, molte delle cellule toraciche del veccbio appaiono rotondeg-

giauti e, a priiuo aspetto, prive o poverissime di prolungaraenti.

Nei GANGLI LOMBART E SACRALI, si comiiicia ad ottenere impre-

gnazioue delle cellule quasi conteinporaneameiite ai g. toracici. An-

cbe iu questa regione del simpatico, le cellule assuinono assai pre-

coceraente uniformity di tipo. Nel bambino, le cellule aasomigliauo

molto a quelle dei gangli toracici e solo nell' etA, adulta, dopo essere

andate lentameute aumenlando di volume, acquistano la forma sfe-

roidale descritta nella 1* Parte.

Col progredire dell' et^, 1' aspetto delle cellule in questione non

varia quasi affatto.

Il GANGLIO SEMILUNARE h, nel feto al 5° mese, gia assai pro-

gredito nello sviluppo ; moltissime cellule si impregnano gia in quel

periodo col metodo Cajal, quasi che la dif fe re n ziazi on e loro

fosse avvenuta piti precoceraente che non nei gangli

del la catena. Le cellule posseggono fin da principio una forma

stellata costante, con lunghi prolungamenti rettilinei.

Alia nascita, il gauglio p o s s i e d e in m i n i a t u r a I'a s p e 1 1 o

cbe abbiamo riscontrato nell'adulto. Tutte le cellule

sono egualmente grandi; i prolungamenti lungbi, radiali, s'iutrecciano

fra loro come nell' adulto. Al 10" anno, la forma di tutte le cellule

6 assolutamente identica a quella dell'adulto
;
pure essendo esse piii

piccole (24 micron di diara. in media).

La descrizione delle cellule dopo i 20 anni fu fatta altrove
; h

appunto verso quell' eta che compaiono le appendici a clava, desti-

nate ad aumeutare di numero colla senescenza.

Negli individui raolto vecchi, i dendriti divengono ondulati e tor-

tuosi, e cosi le cellule prendono spesso 1' aspetto di un capo di me-

dusa. A volte si riconoscono delle grosse fibre poco colorate, avvolte

attorno ai corpi cellulari ; non escludo si tratti di dendriti di cellule

viciue.

Mi preme iu ultimo di segnalare 1' importanza biologica del fatto

che molte cellule simpaticbe dell'uomo subiscono complesse
trasformazioni di forma, oltre che di grandezza,
durante tutta la vita dell'iudividuo. E i)articolarmente

accentuato nel ganglio cervicale superiore il continno complicarsi di
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forma della cellula s'impatica, attraverso un tempo lunghissimo. Nes-

8UI1 altio cuso ci era iioto di eleaieiiti iiervosi die segiiitauo a dif-

ferenziarsi struttnralmeute ancbe dopo il ttrmitie dell' accrescimeuto

corporeo, tiiio alia senescenza. Qiieste mie ricerche portano cosi un

primo coritributo alia conoscenza del perfezionameuto tardi-
vo e d e 1 1' i II V ecc li ia m e II t o di elemeuti pereuui, in

una specie (u o m o) n e 1 1 a quale la g r a n d e z z a d e f i n i t i v a

del corpo viene raggiuuta molto tempo prima della
m o r te.

ISTITCTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE DELLA R. UNIVERSITA DI CATANIA

La nafura del ganglio oftico basale o ecfomammillare del-*

I'Edinger, i fasci discendenti genicolare e pretetfale ed

i loro nuclei interstiziali nei Reftili.

NOTA PRELIMINARE PEE NELLO BECCARI
(Direttore)

E vietata la ripioduzione.

Da me in uno studio comparato della struttura del Rombeucefalo (*)

e dal Oastaldi in una monografia in corso di pubblicazione so-

pra il Meseucefalo di un mammifero (^) sono state gettate le basi di

una pill ordinata valutazione morfologica ed una probabile interpre-

lazione funzionale dei cosi detti nuclei reticolari o magnocellulari, che

abbiamo chiamato con I'E dinger « tegmentali ». lo mi sono special-

mente occupato dei gruppi piu caudali, che ho riunito nei due centri

mielencefalico o bulbare e metencefalico o pontino, e che ho illustrato

nei piincipali tipi di Vertebrati ; Casta Idi ha iudividualizzato i

gruppi di cellule che formano il ceutro tegmentale mesencefalico

nei la cavia.

lo credo che valga la pena di insistere nello studio di elemeu-

ti tuttora avvolti nei mistero, dei quali peraltro si intravede la

importanza funzionale; e mi sono pretisso di studiarli nei Mesencefalo

(') Studii comparativi suUa strutlura del Rombencefalo. II. Centri tegmentali.

— Arch. Ital. di Anat. e di Emlriol. Vol. XIX, p. 216, 1922.

i^) E uscita la segueute nota preliininare : Le basi auatomiche della fisiologia

e della patologia del Mesencefalo secondo le odierne conoscenze. — Sperimentale,

An. 16, p. 5. 1922.
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e Del Diencefalo di un Rettile, per vedere come terraina rostralraente

I'intiero sisteina iu aiiimali a struttura eiicefalica relativamente seinplice.

Frattaiito, aven,do dovuto, per orientanni, indagare a fondo la

struttnra complessiva di quel due segmenti, mi soiio imbattuto in al-

cuDe particolaiit^ ancora poco note, cbe mi sembrano di una certa

importanza e per questo meritevoli di essere rese note in forma pre

limiuare. La specie stndiata h stata la Lacerta muralis.

Ganglio ottico basale. — Negli Anfibi, nei Selaci e nei Teleostei,

ma pill specialmente nei Rettili e negli Uccelli, 1' E d in ge r (*) dice

che esiste nn gruppo di cellule, situato saperficialmeute sul contorno

veutrale del Diencefalo, a contiue col Mesencefalo, per il quale egli

usa indistintamente i due nomi : ganglion opticvm basale e g. ecto-

mammillare.

Bgli ritiene questo nucleo formato da grosse cellule dalle quali

dovrebbero nascere fibre cbe per il tratto ottico basale raggiungereb-

bero la retina del lato opposto, Esiste su questo ganglio ottico ba-

sale una discreta confusione, perch^ specialmente il Marburg (')

lo voile omologare al nucleo del tratto peduncolare trasverso dei

Mammiferi, e I' E d i n g e r stesso, accettando I'oraologiji, se ne mo-

stro assai favorevole (').

Vi e tuttavia a questo proposito un grave problema da risolvere:

nei Rettili 1' E d i n g e r sosteneva die le fibre del tratto ottico ba-

sale nascono dalle cellule del ganglio e vanno alia retina; invece

generalojente oggi si ritiene che nei Mammiferi fibre otticbe, per la

via del tratto peduncolare trasverso, raggiungono un nucleo formato

da piccole cellule e situato fra il piede del peduncolo ed il corpo

mammillare. II nucleo h stato appunto chiamato < n. del tratto pedun-

colare trasverso »; non si sa con precisione, se esistoiio, dove vadano

a finire le fibre nate dalle piccole cellule del nucleo; Castaldi
ne avrebbe viste alcune andare verso la sostanza nera.

Recentemente il Rappers {*), attenendosi al S i n g e r e M ii n -

zer, considera negli uccelli ganglio ottico basale, probabilmente

(*) Vorlesuugen iiber den Bau der nervoseu Zentralorgane. — Bd II. 7'« Aiijl.

Vogel, Leipzig, 1908.

(*) Basale Opticiiswarzel und Tr. peduucolaris transversus. — Obersteiner' s Arb.,

vol. 10, p. 66. 1903.

(^) Voilesungen iiber den Bau der uerviJseu Centralorgane. Bd. I. 7'« Aufl. 1904:

e 8 <« Aufl. 1911. Leipzig, Vogel.

(*) Die vergleichende Auatomie dea Nervensystems der Wirbeltiere und dee Men-

scheu.Bd. II, Haarlem, Bohn, 1921.
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omoloffo al n. del tratto peduneolare trasverso dei M., un nucleo

a groase cellule nel quale teriniuano fibre otticbe e dal quale iiasce-

rebbero fibre che raggiungerebbero il aucleo spirifonne, una siiigo-

lare formazioue del talaiuo degli uccelli, della qunle per ora nou si

conosce con precisione I'omologo negli altri Vertebrati. Ad ogni luodo

tali formazioui non possono aver niente a cUe fare con i gajiglia op-

tica basalia del tuber cinereum dei Mamiuiferi e dell'uomo. (Fig. 646

del Kolliker, Hdb. d. Gewebelehre d. Menscheu, ^rf. 2, p. 519,

6** A., 1896).

Appena mi souo accinto a studiare il Meso-diencefalo della Lacer-

ta, con la scorta della figura 159 dell' E d i n g e r (vol. II : e detta

di Lacerta ma non h indicata la specie), ho con facility ritrovato, sia

nei preparati alia Weigert e Nissl dell'aduito cbe in quelli alia

Gajal degli embrioni, il ganglio ottico basale. Convengo con il Kap-
pers che sia meglio chiainarlo cosi anzich^ ectomammillare, poich^

nei bassi Vertebrati non esiste un vero corpo maminiliare e tauto

meno quindi si pub parlare di formazioui con esso in rapporto.

Orbene, nelle migliori serie alia Cajal di embrioni di Lacerta as-

sai avanzati nello sviluppo, ho chiaramente veduto cbe le fibre ot-

ticbe, che prendono la via del tratto ottico -basale, investono il

ganglio omonimo dall'esteruo, ed in sua corrispondenza tutte quante

terminano.

II ganglio e formato da cellule luolto piccole, poligonali o stella-

te a corti deudriti. Da queste si vedono nascere con molta chiarez-

za neuriti, assai cospicui in proporzione della picciolezza delle cellu-

le, molto ben coloriti dall'argento ridotto, i quali con andaraento fi-

neraente serpeggiante si portano medial mente e dorsalmente in uno

spazio quasi privo di altre fibre compreso fra le cellule e i loro deu-

driti ventrali del n. interstiziale del fascicolo longitudinale inediale,

le fibre piu ventrali di questo fascio e I'estremo caudale del fascio

retroflesso. Giunte iu questo spazio, le fibre si raccolgono in un fa-

scetto non raolto compatto e piegano caudalmente per perdersi nel

nucleo di origine del nervo oculomotore comune. In una sezione tra-

sverso-obliqua ho sorpreso il decorso di queste fibre quasi per ia-

tiero e ne ho viste alcune incrociare la linea di mezzo, farsi piu sot-

tili e perdersi nel nucleo dell'oculomotore del lato opposto.

Nel ganglio ottico basale penetrano, sembra quasi che pescbino,

le estreme ramiticazioui dei dendriti ventrali delle piii groase cellule

del nucleo interstiziale del fascicolo longitudinale mediale.

II sicuro reperto anatomico da me osservato nella medesima

specie (o specie affine), nella quale I'E dinger figuro il gan-



glio ottico basale, distrugge la supposizione di questo Autore, del

resto basata soltauto suUe iinagini ofterte dal metodo Weigert, che

dal g, ott. bas. nascano fibre ilel nervo ottico; rende in couseguenza

pill ^'e^osiraile I'ornologia del g. ofct. basale cou il n. del tratto pedun-

colare trasverso; da iiii|)ortauti elemeiiti per spiegare i rapporti fun-

zionali fra fibre otticbe e iiervl inotori dei muscoli ociilari e per for-

mulare tbndate siipposizioiii suUa iiuportanza funzionale delle cellule

tegraeiitali del iiucleo iiiterstiziale del fascicolo longitudinale niediale.

Fasci diseendentl genicolare e pretettale e loro nuclei interstiziali. —
Che io sappia, nh nei bassi Vertebrati nh in quelli pin evolnti sono

state ben riconosciute e descritte vie disceudenti che dai corpi ge-

nicolati si portino caudalmen te verso il Konibeucefalo. La cosa h sta-

ta soltauto accennata dall' P^d i n g e r ('), il quale dice che nei Ret-

tili e negli Uccelli dalle cellule del genicolato laterale nasce un fa-

scio, che egli chiama stilus corporis geniculati^ il quale si dirigerebbe da

prima medialniente poi caudalmente per andare a terminare iiel tet-

to ottico. Kappers nel recente trattato noii ne parla, mentre ri-

corda una via discendeute del nucleo pretettale della quale a sua

volta uon fa meuzione 1' E d i n g e r .

Sembrerebbe che i Rettili, gli Uccelli e tutti i piii bassi Verte-

brati possedessero dei corpi geuicolati soltauto il laterale. Delia strut-

tura di quello dei E-ettili si b sommariainente occupato, che io sap-

pia, soltauto P B d i u g e r. Caudalmente e lateralmente al corpo geni-

colato laterale esiste un nucleo chiamato pretettale e ricordato da

tutti gli Autori nei bassi Vertebrati. J} dubbio se esso abbia I'orao-

logo nei Mamraiferi come ritieue l' E d i n g e r.

Confermando cio che molto somraariaraente ha detto nel II vo-

lume del suo Trattato questo Autore, ho veduto che il corpo genico-

lato laterale b forraato uella Lacerta da una specie di lamina costi-

tttita da cellule non molto voluminose, a doppio pennacchio di den-

driti, il cui pennacchio che guarda esternamente si perde in una

specie di strato molecolare situato all' esterno. ^ una struttura che

ricorda quella del corpo genicolato dei Pesci, mentre non ha I'eguale

nei Mamraiferi.

II nucleo pretettale presenta una struttura analoga, ed a me sera-

bra una forraazione di natura simile. Kappers non esclude questa

analogia raa non la ricorda e, parlando dei pesci, 6 piii propenso ad

araraettere che il nucleo pretettale sia un proluugamento subtettale

dello strato cellulare principale del tetto.

(•) Vorlesangen ecc. Vol. 11.
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Coraunque, io vedo chiararaente dalle cellule simile del c. geni-

colato laterale e <lel n. pretettale nascere fibre cbe si raccolgouo in

due fasci cospictii, i qnali separatamente si portano ir> direzioiie cau-

dale. Io riesco ad accoinpagnare con sicurezza questi fasci solo flno

in vicinanza delle liulici del III paio, dove si fondono insieme e

dove contribuiscono a forraare quel complicato intreccio di fibre uel

quale sembrano come immerse le grosse cellule del nucleo intersti-

ziale del lascicolo lougitudinale njediale.

Nel Mesencefelo il fascio pretettale discendente, situato piii dorsal-

mente dell'altro, decorre lateralmente al tratto abenulo-interpedunco-

lare, il quale nelle sezioni trasverse chiararaente sporge verso la 11-

nea di mezzo, fra 1' estrerao caudaie del nucleo lenti forme del tala-

mo, situato piii dorsalmeute, e quello del nucleo rotondo collocato

pill ventralmente. II fascio genicolare discendente, un poco piu co-

spicuo, decorre in posizione analoga, ventralmente al nucleo rotondo,

e costituisce quel cospicuo sistema di fibre che erroneamente 11 De

Lange nella fig. 14 della sua monogmaa sul Mesencefalo dei Ret-

tili (') (la pill recente o apparentemente la piu completa) chiama tr.

strio-hypothalamicus.

II tr. strio-ipotalaraico a quel livello e gia terminato o stA per

terminare e (se mai) e con tutta probability rappresentato <lal grup-

po di fibre die il De Lange indica come « basales Riechblindel ».

Infatti il « basales Riechblindel » dei Mammiferi corrisponde, alme-

no in parte, al robusto fascio strio-ipotalamico dei bassi Vertebrati.

Medial men te al fascio genicolare discendente, in posizione ana-

loga a quella del tr. abenulo-interpeduncolare rispetto al f. pretettale

disc, decorre un complicato sistema di fibre, che I' Ed i nge r ha chia-

mato fornice e che io vorrei chiamare foruice si, ma primordiale,

per distinguerlo da quello dei Mammiferi che probabilmente com-

prende una categoria piu ristretta di fibre.

Nello spessore tanto del fascio genicolare che di quello pretet-

tale esistono cellule che si irapreguano molto precoceraente con I'ar-

gento ridotto e che complessivamente formano due propaggini rostrali

dei gruppi di cellule tegmentali del Mesencefalo. Esse costituiscono

quindi due nuclei interstiziali ancora non conosciuti (uno del f. pre-

tettale disc, e I'altro del f. genicolare disc), e (mi risultano alme-

no per ora) 1' estremo rostrale dell' intiero sistema tegmentale. Tali

nuclei non vanno coufusi con il nucleo entopeduncolare del grosso

fascio talamo^striatale situato piu rostral mente, <la non confondersi

(1) Das Zwischenhirn und das Mittelhirn der Reptilien. - Folia Neurobiologica,

Bd. 7, p. 67, 1918.



— Ti-

ll sua volta con i fasci pretettale e genicolare. Poiche sono accolti

uel Dieucefalo questi <liie uuclei potrebbero essere considerali come

costituenti un ceutro tegmeutale dieucefalico a sfe
;
ma per il loro

chiaro carattere di appeiidice rostrale degli altri grnppi, situati au-

di' essi noil tiiCti decisamente uel Meaenoefalo, io credo die sia op-

portuuo comprendere audi' essi nel medesimo ed imico ceutro, che

forse pill opportuuameute potremrao diiainare mesodieucefalico. Dai

due uuclei interstiziali dieucefalid nascono fibre cbe uegli embrioui

giovani si vedouo cbiarameute portarsi iu direzioue caiidale e cou-

correre a formare 1' eslrerao piu rostrale del fascicolo lougitudiuale

mediale.

I fasci geiiicolare e pretettale disceiideuti costituiscono uu impor-

tante sistema ottico secondario, il quale, se uon oltrepassa caudal-

uiente 1' istmo del Eombeucefalo, rappreseuta uua via di cougiuu-

zioue genicolo-pretetto-tegmeutale, probabilmeule deputata a portare

al maggior nucleo del ceutro tegmeutale meso-dieiicefalico di questi

animali — al uucleo iuterstiziale del faso. long. med. — seusazioui vi-

sive. I uuclei interstiziali iutercalati sul decorso di quel tasci, qualora

avessero effettivamente il medesimo valore degli altri uudei tegmen-

tali, potrebbero rappresentare sistemi di ueuroui vicariauti o di riu-

forzo del priucipale ceutro teginentale mesencefalico.

DALL' ISTITUTO AN'ATOMICO di PALERMO

Lo sviluppo dei centri nervosi

in Miniopterus Schreibersi (Chiroptera)

per

E. LUNA
(Nota preventiva)

E vietata la riproduzione

In uu lavoro precedeute bo descritto i risultati otteuuti studiau-

do le prime fasi di sviluppo dei centri nervosi iu Rbiuolopbus bip-

posideros {'), dall' epoca della chiusiira del tubo neurale sino all'ab-

bozzo degli emisferi cerebrali. Seguendo il piano di ricercbe pretis-

(^) E. Luna. Morfogenesi dei centri nervosi nei Chirotteri. Parte I. Le prime

fasi di sviluppo dei centri nervosi in Rhinolophns hipposideros (Bechstein). Ricer-

cbe di Morfologia. Vol. II. Fasc. I. 1921. Roma. Idem. Mon. Zool. ital. Anno

XXXII, 1921. Firenze.



78 —

somi, bo studiato siiccessivaineute le i)rime fasi di sviluppo dei ceotri

uervosi iu Miniopterus Scbreibersi, ed iu questa breve uota riassu-

mo i risultati priucipali otteiiuti.

II materiale per tale stinlio h stato abbondaute, e mi ^ stato

gentiliuente foruito dal Prof. Levi, al quale porgo vive grazie.

Debbo pero preinetcere clie mi raaiica qualcuno degli stadii piii

precoci, studiati itivece in Rhinolophus.

Ooiue luetodi di tecuica ho adoperati qnelli piii coraunemente in

uso (fissazione in Zenker, colorazione con ematossilliua ed eosina,

emallume, rosso Congo). Gli erabrioui sono stati sezionati sagittal-

mentf^, frontahnente ed orizzontalmente, conservando la disposizione

in serie. Di quasi tntti gli embrioni esaminati ho esegaito le rico-

struzioni in cera; mi sono anche avvantaggiato del metodo delle de-

molizioui del C h i a r u g i .

Bspongo qui per somrai capi i risultati ottenuti.

Nella successione delle moditicazioui della curva dell' asse ence-

falico e degli spostameuti tra le varie parti del tubo neurale, si ri-

trova constantemente una iniziale rotazioue in avauti del mesencefa-

lo, che viene poi arrestata: subentra poi la rotazione caudale del

mesencefalo, la quale riguarda pero piii specialmeute la vOlta, ed h

dovuta alio sviluppo del proencefalo.

Le modiflcazioni della curva dell' asse eneefalico uon si possono

semplicemente interpretare come nn fatto lisico, ma ^ necessario

ammettere I' intervento del fattore accrescimehto nelladeterminazione

delle diverse orientazioni del tubo neurale.

II limite auteriore del pavimento del rorabencefalo 6 situato cau-

dalmente al solco intraencefalico posteriore: quest' ultimo appartiene

quindi al mesencefalo.

Non esiste uu solco mielometencefalico; nella superficie dorsale

il limite tra mielencefalo e metencefalo si pu5 solo determinare

quando si sviluppa la Plica coroidea ( embrione che misura mm. 7'/,

di lungh. tot.): questa si manifesta dapprima nei due versanti late-

rali della tela coroidea e raggiunge piii tardi la linea mediaua.

Come in Rhinolophus, si differonziano precocemente dal proence-

falo tre sezioni: telencefalo, diencefalo ed oftalmencefalo, il quale

ultimo in seguito resta come una appendice del diencefalo. L' infun-

dibolo non si pu6 considerare come un segmento primitivamente dif-

fereuziatosi dal proencefalo, perche si abbozza iu epoca tardi va e non

h chiaramente delimitato dal diencefalo.

I roraboraeri sono in numero di sei : il primo appartiene al

metencefalo.
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La forma/.ioQe <lella i)iega coroidea inielencefalica e preceduta

dalla inodittcazioiie stinittiiriile della parete nenrale, e cio^ nel trat-

to di essa die si itiflettera verso il veutricolo, le cellule diventano

piu alte, inenfre il inesenchima corrispondeute si arricchisce di vasi.

Nel loinbeticefalo si ha an fugace accenno del solco labiale

esrerno ed intenio. Eiitrambi i solchi maucano poi nel cervelletto.

Cio fa peiisaie che siatio formazioui a caratteri ed evoluzione diver-

si nei diversi Craniori.

La divisiouB del «lieuoefalo iu ua segiuento parenc-efalico ed in an

segtnento siiiencefalicjo avviene molto precoceinente (embrione luugo

mm. 4). Il talamo e 1' ipotalamo fanno conteinporaneamente la loro

prima apparizione (embrione lungo mm. 5), e ci6 contrariameute a

quello che e stato osservato in altri auimali.

I rapporLi tra il solco ipotalamico, striotalamico ed ottico sono di-

versi nei diversi stadii embriouali, e cio a causa dei rapporti mu-

tevoli tlei diversi segment! nervosi cbe veugono deliminati dai solchi

anzidetti. Viene spiegata in tal modo la discordanza dei diversi

Autori nella loro descrizioue.

Contrariameute a quello che si ha in Rhinolophus, si riscoutra

iu Miniopterus la estrodessione della volta del teleucefalo impari, la

quale si estende dal Velum tranversum sin verso il recesso neuroporico.

Questo reperto non 6 pero costante, e cio evidentemente toglie va-

lore all' ipotesi di Hen rich, che alia estroflessione anzidetta ha

dato il sigoiticato di una formazioue ad alta importanza filogenetica.

L' estroflessione ^ verosimilmente dipendente dalla pressione idrosta-

tica del liquido delle vescicole cerebrali. Per coudizioni che a noi

sfuggono questa pressione pub aumentare, ed allora fa sen tire la sua

azioue sulla lamina sopraueuroporica, che 6 molto sottile, obbligau-

dola ad estroflettersi: persisterido poi 1' aumento della pressione, la

saperticie cosi tesa si estende in auperftcie. Nell' ulteriore evoluzione

le vescicole emisferiali, sviluppandosi grandemente, sopravanzano il te-

leucefalo impari. Non credo che sia inverosimile invocare I' intervento

della pressione idrostatica, analogamente a quello che failRuffi-

n i per spiegare 1' incurvamento delle vescicole cerebrali.

II Torus transversus ed i corpi striati sono dovnti sin dall' ini-

zio della loro formazioue ad uu reale ispessimento della parete neu-

rale, che coincide topograflcaraente con la prominenza preottica.

La vdlta del proencefalo si presenta con lo stesso piano di

struttara che ^ stato deseritto negli altri Cranioti.

La Parafisi in alcuni embrioni manca del tutto, in altri 6 rap-

presentata da un ispessimento circoscritto dell' arco parafisale, dato
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dall' allungamento delle cellule della parete neurale. Nei casi nei

(luall la Paratisi inanca, si puo avere una piega trasversale, che at-

traversa tor.almente o parzialnaente 1' arco parafisale. Qiiesta piega

pero uou ha il signifioato di Paraflsi rudiineatale, come h stata da

alcuui considerata.

Il Velum transveraum esiste auche in Miniopterus, ed e perfetta-

inente omologabile a quelio degli altri vertebrati. Esso si approfonda

tanto pill quauto piii si precede uello sviluppo : successivameute

vieue a costituire puree integrante del plesso coroideo del ventricolo

laterale e del terzo ventricolo.

Le modiflcazioni della struttura dell' arco epitisale confermano le

osservazioni di Kuffini sopra il valore dei cosidetti processi mor-

fogeneUci elementari, ed iti altri termini il processo di formazione

della piega epitisaria si pub istogeneticamente ricondurre alia for-

mazione delle pieghe uelle altre membranelle del corpo dell' embrione.

In iin embrione lungo mm. 7 7j s' nota uel piano mediano della

vdlta diencefalica, cranialmente all'abbozzo della Epifisi, un solleva-

mento della parete neurale in forma di un piccolo sperone, al quale

dal lato ventricolare corrisponde una tenue fossetta. Sia per la sede

che per la forma e per la disposizione dei nuclei io credo che esso

sia da identiticare con 1' organo preepifisario di Ohiarugi.
II nervo XI presenta costantemente nel suo tragitto spinale, al-

r altezza del I nervo cervicale, un ganglietto, generalmente pirifor-

me, che talora si prolunga cranialmente in un piccolo gettone cel-

lulare : esso h verosimilmente il rudimento del ganglio del I nervo

cervicale, il quale ultimo nervo 6 serapre sprovvisto della radice

dorsale.

II XII nasce generalmente con 4 radici, in qualche caso con 3,

raramente con 5.

II XII riceve costantemente una anastomosi proveniente dal I ner-

vo cervicale e dall'anastomosi del I col secondo nervo cervicale.

CosiMo Cheuubini, Amministratouk-Eksponsabilk

Siena 1922 — Stab. Tij). S Bernardino. Via Paolo Mascagni 33
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COMUiNICAZlONl ORIGINALI

ISTITUTO DI AXATOMIA UMANA NORMALK DELLA R. UNIVKRSITA DI MODEHA

DIRETTOKK PKOF. G. SpKRISO.

Confributo alia conoscenza

del corpo post- od ultimo-branchiale nel Gallus domesticus.

NOTA PREVKXTIVA DKL DOTT. PAOLO FERRARI aiuto e libero docente.

(con 3 figure nel testo)

Jl vietato la riprodurione.

U corpo post- <)<1 ultimo branchiale del Gallus domesticus, la cui

l)resenzii uou era, sfuggita aReiuak, Gotte e Seessel, fu

studiato da D e Men r o ii , 1886, M all, 1887, Verdun, 1898,

e Thompson 1911.

Circa la sua aeiiesi, a<l eccezione di Mall che lo chiama cor-

})0 y e lo fa derivare dalla /ossa stibbrancJiialis, De Meuron cre-

de che la formazione ch'egli omologa con la tiroide laterale del mam-
miferi e con il corpo soprapericardiaco dei selacei di V a n B e m m e -

len, si origiiii dii un diverticolo cavo situato dietro la 4* fessura

branchiale; e Verdun da un diverticolo posteriore e mediale all'ul-

tima tasca ( 4*
) che sboccherebbe nelia faringe per :mezzo di un

oritizio i'omune con la tasca stessa.

Secondo Verdun, il diverticolo si trasforma in seguito in una

veseicola epiteliale, che si separa dalla faringe e dalla paratiroide

4* e si va a porre a sinisiru, dietro la biforcazione dell' arteria anoni-

ma in vicinauza iinmediata degli altri derivati branchiali, a destra

un po' posteriormente all'arteria anonima ed al disopra dell'arco aor-

tico: non si confonde mai con la tiroide.

A cominciare dal decimo giorno «i'incubazione, per successive

moditicazioni, questa veseicola d^ luogo ad un organo aasai comples-

80 costituito cio6 da un ammasso epiteliale caratteristico, contenente

nel suo spessore una piccola glandola i)aratiroidea ed un lobetto ti-

mico: la presenza di questi due elementi Verdun non la ritieue

costante.
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Circa la sua intirua struttuia, lo stesso Autore non segnala alcua

fatto speciale a carico della paratiroide e del lobetto timico iuclusi e

deBcrive il pareuchiina ghindoliiie speciale, come composto < di tratti

e di lobnli epiteliali pieiii, separati da una rrariia conuettiva, gene-

ralmente poco abboiidante ed assai vascolaiizzata. In seno a questo

tessuto speciale e differente, auclie a prima vista, da quello degli

altrl orgaui, si vedoiio, iu uumero variabile, cavity arrotondate ed

irregolari tap[>ez/.ate da uii epifcelio cubico o ciliadrico h:isso ».

La Thoiui)son, 1911, clie ha studiato I'orgauo in parola uel-

I'auimale adulto e lo ha visto compreso in una propaggine. timica, d^

una descrizione analoga; acceiina pero cbe i diversi elemcnti glan-

dulari costituenri 11 comi)lesso sotio alquanto confusi. Essa descrive

iiel tessuto post btauchiale delle fotinazioni dall'as|)etto di i)iccole

arterie, che pero, ad un esame accurnto, le soiio apparse formate da

cellule fusiform! disposte concentricamente e assai somiglianti ai cor-

puscoli concentric! di H a ss a 1 I .

Quauto ho sopra brevemeute riferito e tutto ci6 die ho potuto

rintracciare nella letteratnra riguardo il C. P. od U. B. <lel polio.

Come si vede i pochi autori cbe si sono oci-npati di esso I'hauno

fatto soltauto dal punto <li vista embriologico e della grossolana

struttura. Stimo i)ertanto di qualche intoresse riferire alcuue mie ri-

cerche citologiche compiute con !1 metodo di Giaccio.

Per la ditficolta di rintracciare I'organo che dovevo studiare, <la-

ta la sua piccolezza, (mi sono servito di due polli di circa 6 mesi)

ed anche perche desideravo i)ortare il mio studio anche sugli altri

derivati branchial!^ dei qual! ho teuuto parola altrove ho raccolto

in blocco tiroide, paratiroidi e C. U. B., ba<lando di asportare anche

uu po' dei tessuti circostanti, affinch^ nulla mi sfuggisse; e dopo

gli opportuni trattainenti, debitameute orientati, ho sezionato iu serie

i vari blocchetti.

Per quanto si riferisce alia disposizioue topografica, forma, volume

del corpo U. B. ho ben poco da aggiuugere a quauto ha da tempo

scritto Verdun. Debbo soltanto far rilevare che ho visto la glan-

doletta paratiroidea ed il lobetto timico inclusi nel tessuto speciale

ultimo brauchiale nei due lati in entrambi gli esemplari, e che

i diversi tessuti <lel complesso Ultimo-Brauohiale nou li ho os-

servati tanto confusi come vuole la Thompson, ma auzi ben

distiuti come si pub vedere uella figura 1, nella quale 6 ritratto

il C. U. B. di complesso che mostra nel suo interno la piccola pa-

ratiroide.
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La struttura del lobetto tiraico e della gluiidoletta paratiroidea

ultimo branchiale non <liversifica da quella degli organi principal!
;

lion rai dilungo pertaiito nella descrizione di essi.

L' aminasso epiteliale speciale nitiino branchiale di forma roton-

deggiante e con litniti non ben netti, in alcuni pnnti, dai tessuti

circostanti, non si presenta del

tutto compatto, ma mostra delle

formazioni cave (fig. 2).

Queste sono poco uumerose

(da. otto a died) ed una di

esse predomina per la sua gran-

dezza (400 micron circa); 6 an-

frattuosa e fornita <li tanti lo-

culi laterali; le altre sono pic-

cole, rotondeggianti. L'epitelio

che le riveste e cilindrico e le

cellule sono a loro volta scure,

chiare o di colorito dili'usamen-

te roseo.

Le cellule che costituiscono

la gran massa dell' organo, di

Fig. 1. Corpo nltimo-branchiale di Gallus

domesticus, contenente una piccola pa-

ratiroide - Metodo I. di C i a c c 1 o

(microfot., 70 X);

forma per lo piii poliedrica per

la pressione reciproca , sono

disposte in raodo irregolare
;

in qualche punto tuttavia si

nota una disposizione a brevi

cordoni, in altri una tendenza,

direi quasi, a disporsi concen-

tricaraeute,

Scarse cellule fusate e fi-

brille connettive, che accom-

pagnario i numerosi vasi, stan-

no fra gruppo e gruppo di

cellule epiteliali. Di queste si

distinguono quattro tipi di-

vers! :

1° cellule scure a contorno ben <ietiiiito, con nucleo centrale,

grande, rotondeggiante, con scarsi gninuii di cromatiiia e ciioplasma

costitnito da finissimi granuli, pi-evalentemeiite coloiiti dal colore di

contrasto, 1' einatossillina, mentre il sudan o lo scarlatto ne iia colo-

rito una minima parte;

Fij . 2. Tessnto ultimo brauchiale con

formazioui cave Tiatt. id. id. (mi-

crofot., 280 X)-
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2" cellule rosea ben <leliriutate, a nacleo piccolo, ceiitrale, ecu

citoplasma otiiogeueameute colorito in rosa pallido o rossogiallastro

chiaro (secontlo che viene usato lo scailatto od il Sudan III);

3" cellule cliiare, ben distiute nei loro limiti, nuc-leo uon sem-

pre ceutrale , coinpletatueute incolore; talvolta si uota, perb, un alo-

ne di citoplasma rosso aiancio o rosa pallido disposto attoruo al

nucleo od anche qualche blocchetto dello stesso colore situate nella

parte periferica della cellula
;

4" cellule a grossi granuli colorili in rosso arancioue e rosa

(qualcuno ne contiene anche dei blnastri), di forma tendente alia

rotondeggiaute, con nucleo poco cromatico, eccentrico e sprovvisto

Fig. 3. Cellule lipoidee del corpo ultimo-branchiale. Tratt. id. id (microfot,,

1150 X).

di visibile membrana (fig. 3). Sono queste caratteristiche cellule

lipoitii e sono situate, in gruppi piuttosto uumerosi, per lo piii nella

parte periferica della massa glandolare e senza un ordine ben deti-

nito: talvolta si seguono per formare delle brevi file ininterrotte o

s' interpolano, isolate, a due o piii, fra le altre cellule scure, rosee

e chiare. 2Son tutte presentano la stessa ricchezza in granuli: alcune

ne sono ricoline, altre ne sono povere tanto da far risaltare bene il

nucleo che nelle prime 6 avvolto dai granuli.

*
* *

II comportameuto degli elementi cellulari propri del corpo ultimo

branchiale del polio ci mostra dnnque che esso 6 una formazione a
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prevalente metabolismo lipoideo. Detti eleineuti sono ben diversi da

quelli tiuiici e paiatiroidei, contiariaiuente a quanto ha detto qual-

che autore ( Tb o iii pso n )

.

Nelle cellule scure tielb^. quali predomiua una sostanza cronio re-

slstente ma cbe si colora con 1' eiuatossilliua, esistono in niodica

quantit4 sostanze li|)()idee ; le cellule rosee debbono il loro colorito

ad uu lipoide d'iinbibizione e coai pure nelle cellule cbiare i bloccbet-

ti rosa o rosso-arancio.

Le forme piu appariscenti predominanti si presentano liccbe di

granuli lipoidi caratteristici.

Stando ai dati di alcuni autori (Oiaccio, K a w a m u r a
,

Fornero) si dovrebbe ammettere cbe i lipoidi del C. U. B. sono

pill precisamente fosfatidi saturi e uon saturi, miscugli di colesteriua

ed eteri di colesteiina con grassi contuni, i quali variano, nelle diverse

cellule, con ogni probability, in dipendeuza del momento funzionale.

Teneudo preseute cbe secondo ricercbe recenti (F r a nk e 1, I sco-

vesco, C i a c c i o ), ai lipoidi in geneie e specialmente ai fosfa-

tidi possono spettare determinate funzioni specificbe, mi pare sia

lecito pensare cbe a questo tessuto speciale del C. U. B. del polio

possa spettare una funzione finora non cbiarita. D' altra parte cbe

si possa trattare di una vera glandola endocriua lo puo sostenere

anche il fatto cbe in essa si possono trovare delle vescicole cbiuse,

ritenute oggidi formazioni 8()ecificbe delle glandole di tale tipo

(La guess e).
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DAL LABORATORIO 1)1 FISIOLOGIA DI FIRKNZE

E DALL'OSSERVATORIO I>I BIOLOGIA E FISrCA DEL MAR TIRRENO (CASTIGLIONCELLO)

Dott. TGINO SPADOLINI

Aiuto e Lib. Doc. di Fisiologia iu Firenze

Sulla connessione atrio-venfricolare

nel cuore di Thalassochelys caretfa

£ vietata la riproduzione

fi stato orinai dirnostrjito con tuttn sicurezza cbe iiei veitebrati i

diveisi seginenti <iel ciiore soiio c.oiiuessi 1' uiio all' iiltro a mezzo di

pont.i tnuscolari.

Mi SOIIO occupato aiicli' io dell' argoinento ed in nii precedente

lavoro (^) esposi i risultati di aloiiiie ricerche anatoraicbe sulla coii-

giuiizione atrio-veatricolare in diverse specie di antibi e di rettili.

Fu appuiito ill base al confronto fra la particolare conforraazione di

quei sisteini di trasmissione e i risnltati di ricercbe sperimentali snlla

propagazione del process© contrattile attraverso ponti mnscolari estre-

mamente sottili ch' io credetti possibile dare una soddisfacente in-

terpetrazione dell' origine del tempo di latenza che iutercorre fra la

contrazione delle diverse parti del cuore.

Da uii piinto di vista specialinente morfologico, riteugo utile

fissare i particolari della connessione atrio-ventricolare in Thalasso-

chelys caretta, poicb^ data la grandezza cbe pub raggiungere il cuore

in esemplari di notevoli dimensioui, la dimostrazione gi^ a luugo di-

scussa, ne h estreraamente facilitata ed 6 tale da raettere cbiaraineiite

in rilievo, meglio cbe in ogiii altra specie, il raodo con cui si stabi-

lisce iiei baasi vertebrati 1' unione auatoinica fra i due maggiori

segmenti del cuore.

(*) S p a d o 1 1 a i Igino — « La propagazione del processo contrattile nel cuore

degli anSbi e dei rettili ». Arch. Ital. di Anat. e di Embriol., Vol. XVIII suppl.,

Firenze, 1922.
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QueatH utiione per la sua peciiliare striittura <lovr^ anche viva-

meiite interessare il tiaiologo poiche iioii ini sembra che si possa

da essa presciiulere uello studio della propagazione dell' onda con-

trattoria nel inuscolo cardiaco.

II piccolo cercine tendiueo atrio-ventricolare che in alcune specie

di aiitibi e di rettili costituisce tutto quello che tnacroscopicamente

residua del pritnitivo canaie auricolare e rappresentato in Thalasso-

FiG. 1. — Sdzione del cana\e auricolare di Thalaggochelyg caretta condotta parallelamente

air asse del canaie stesso.

A Parete muscolare dell' atrio destro.

O • Canaie auricolare. (La lettera 6 stata coUocata in oorrispondenza del panto di demar-

cazione fra muscolatura auricolare e vie di connessiooe. La freccia indica il tratto di canaie che

6 stato riprod»t»o a niaggior ingrandituento nella iig. 2. II segno x corrisponde al punto di nnione

delle vie di connessione con gli strati piii intern! della muscolatura ventricolare).

Y Parete del ventricolo destro.

chelys caretta da una forraazione anulare assai sviluppata in altezza

la quale determina al di sotto della cavita atriale un vero e proprio

largo canaie di comunicazione col ventricolo che a guisa di tronco

di cono sovrasta colla sua apertura minore all' oriticio valvolare.

La sua superftcie esterna 6 perfettamente libera e per un buon

tratto e direttarnente accessibile all* osservazione diretta senza che

sia necessario alterare i rapporti delle diverse parti del cuore. Sol-
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taiito in oorrispondeiizii della base del bulbo arterioso le sue pareti

si sal(bmo col connettivo perivasale.

Tale canale, osservato per traspareiiza (dopo aver aezioiiato Ion

jjitudinalrnente il cuore in due meta, una anteriore e una posteriore),

si presenta in g^ran parte translucido, in mode cbe vi si pub netta-

ineiite stabilire il limite a cui inferiormente appare arrivare la mu-

scolatura atriale. La linea di deraarcazione non ^ assolutaiiiente uni-

fortne, poich^ i fasci inuscolari provenienti dall'atrio qua e la ten-

dono ad approfondirsi nella parete fibrosa del canule stesso per una

estensione vnriabile.

I'lG. 2. La stKssa sezioue longitudinaie della parete del canale amicolaie di T. c. osaervata

a maggior ingrandinieuto. — I segni x iudicaoo i fascetti inuscolari costituenti le vie di couBes*

sione atrioventricolare, i segni o i fasci di fibre uervose in cui si riscontrauo intercalate cellule

gangliari.

fi particolarinente sul tratto counettivale <lel canale auricolare

che interessa tissare la nostra attenzioue, poicbe 1' indagine istolo-

gica vi rivela molto evidenteioeute 1' esistenza di vie di couduzione

di uatura muscolare.

Esaminaudo sezioni seriate condotte parallelanieute all' asse del

canale, le cui estremiti siano state lasciate in rapporto con respet-

tivi seginenti di atrio e di ventricolo, si osserva, come dimostrano

le microfotogratie che allego (tigg. 1 e 2) cbe uello spessore del teg-
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snto coiiiiettivale proprio del canale esilissitni e scarsissimi fnscetti

muscolnri si staccano <lul liinite iiiferiore <li demarciizione <lella mu-

scolatura atriale (della quale veiigono eosi ad esseie uii inolunga-

inento) per dirigersi verso i fasci miiscolari d^l veutiieolo col quale

coiitraggorio iiitimi rapporti.

Jl iiiiriiero di questi fascecti di coiiduzioiie irregolarmeiite <listri-

buiti in ciasciiii caiiale appare luaggioie a destra <*he a sinistra e

sulla parete posteriore piuttostoch^ anteriore. II passaggio dolla mn
scolatura atriale in tali wistemi di conginnzione avvieiie spesso assai

bruscaniente
; talvolta esso 6 invecn relativaniente graduale e in que-

sti casi 6 assolutameute impossibite stabilire nei prei)arati un liniite

netto fra muscolatura atriale e vie »li connessione.

Sopratiitto ci iuteressa fare rilevare la grande scarsezza e 1' e-

strenia sottigliezza clie presentano qneste medesiuie vie man inano

che si avvicinauo al ventricolo (cid die deterraina la notevole tra-

sparenza del canale e<l il suo aspetto tibroso) tanto da ridiirsi tal-

volta a poche fibre clie attraversano per una lunghezza <li diversi

railliinetri le pareti di questa forrnazione.

Nelle sezioni longitudinali del canale tali fascetti appaiono molto

spesso tagliati trasversalnieute cosi da fare ritenere ch'essi costitui-

scano in questo segtnento del cuore un sistenia di fibre a direzione

prevalenteniente circolare. Questa disposizione e <lel resto quella che

s' iiicontra anche nell' imbuto cardiaco degli anfibi.

Penetrate nel ventricolo tali fibre si dirigono verso gli strati

muscolari pin interni con i quali entrano, come ho detto, in rapporto.

Nel loro <lecorso attraverso le pareti del canale auricolare sono ac-

compagnate da cospicui fasci di fibre nervose in cui si riscontrano

iutercalati numerosi elementi di natura gangliare.

Riguardo alia rainuta struttura di queste vie di connessione le

indagini flno ad ora compiute non sono arrivate a dimostrare alcuna

caratteristica (die permetta di differenziarle dai rimanenti elementi

miocardici.

Ho creduto quindi opportune mettere in rilievo la loro i)artico-

lare conformazione delle cui note essenziali, scarsezza, lunghezza, sot-

tigliezza, deve esser tenuto conto quando si teuti interpretare il mec-

caiiismo del tempo <li latenza nella rivoluzione cardiaca.

CosiMO CHERUBmi, Amministratore-Rksponsabile

SieDa 1922 — Stab. Tip. S. Bernardino. Via Paolo Mascagni 33
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COMUNICAZIONI ORIfilNAL

[

Condriosomi e Simbioti

RASSEGNA CRITICA

(li GIUSEPPE LEVI

£ vietata la riproduzione.

Da inolti ;miii Paul P or tier, un apprez/.ato cultore di Fisiolo-

gia generale, si occiipa della siinbiosi batterica. Nel 1911 nel coii-

tenuto intestinal^ e nei tessuM di insetti xilofagrhi ritrov6 dei finighi

che lie sono ospiti abituali, ai qnali spetta la funzioue di digerire il

legno, e che vengono trasmessi per eredita attraverso 1' novo nelle
generazioni successive delT insetto.

In altre pubblicazioni, e specialmente in nn libro recente, (918)
destinatoa volgarizzare lesue idee, For tier presenta un' ipotesi sul

valore d6lla simbiosi nell' econmnia, di portata ben piu generale.
J^ella prefezione di quell' opera 1' ipotesi 6 formulatain modo conciso
e Incido, tanto che ogni persona colta, anche se non biologo, puo
comprenderla :

« Tous les etres vivants, tons les auimaux depuis rAniibe jusqu'
a I'Homiae, toutes les plantes depuis les Oryptogamesj usque aux Di-
cotyledoues sont constitu^s par 1' association, 1' « emboitemeut » de
deux etres differents.

Ohaque cellule vivante renfenne dans son protoplasuie des for-

mations que les histologistes d6signeut sous Je nom de « mitochon-
dries » Oes organites ne seraient pour raoi autre chose, quedesbac-
t6ries .symbiotiques, ce que je nomme des « symbiotes ».

Le symbiote est un microorganisme qui poss^de deux propri6t6s

remarquables, une extreme plasticite, qui lui permet une adaptation
aux conditions les plus varices et un pouvoir de synthase tres 6teudu,
variable d'ailleurs avec les conditions daus lequelles il est plac6.

La bact.6rie symbiotique vient du milieu exterieur ; elle pent,

dans certains cas y retourner et vivre d'une vie ind^pendante.

Les bacteries seraient done les seuls 6tres simples; tous les au-

tres seraient doubles *,

Involontariamente ognuno di noi h poco propenso alia benevoleu-
za verso un' opera che pretende di scouvolgere a tal punto tutto

quanto abbiamo finora ritenuto piu solidameute fondato, quasi che
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un po' di iucoscieute luisoiieismo fosse sempre latente in noi; ma e

appunto in grazia a quest' istiuto cbe lo studioso iion lasciandosi

troppo attrarre dal fascino, che le ardite ipotesi sovente esercitano,

sa mantenersi fedele al luetodo positive.

Le concezioni di graiide portata dovrebbero essere il frutto di

ricerche estese alle piii disparate scienze biologiche : Morfologia aui-

male e vegetale, Fisiologia, Patologia.

Ed air opposto oggi h beu raro che cbi non ba saputo o voluto

approfondire una ristretta disciplina, limitaudo a quella il domiuio

delle proprie iudagiui, possa scoprire del fatti di grande portata
;

specializzazione tante volte laiuentata, in certi riguardi dannosa, ma

cbe e inevitabile oggi per la grande estensione cbe nella scieuza

banno assuuto le nozioni d' indole particolare e piii ancora i tecnici-

smi; e tutti sappiamo cbe senza una perfetta conoscen/.a delle uue e

degli altri si cade facilmente uel dilettantismo.

On cultore di Morfologia ad es. oggi 6 costretto a restringere il

campo della sua attivita ad un capitolo di quella disciplina; cosicche

se talora osa di generalizzare an fatto constatato in un gruppo di orga-

nismi, sovente sbagiia, e I'errore e imputabile all'imperfetta conosceu-

za cbe egli aveva delle specie molto diverse da quelle a lui famigliari.

La lettura delle pagine successive del libro di Portier, per

quanto scritte in forma chiara ed attraente, non migliora certo la pri-

ma impressione cbe destano le frasi riferite della Prefazione. Sebbene

il punto capitale dell' ipotesi della simbiosi risieda neU'ideutita fra

condriosomi e batteri, 1' A. mostra di non avere nessuua esperieuza

personale in argomeuti di Oitologia ; se cosi non fosse egli ci pre-

senterebbe delle figure originali e non riproduzioni (e per di piii

molto imperfette) tolte da pubblicazioni di altri Autori.

Per di piii 1' A. non conosce altri lavori sulla questioue dei con-

driosomi, all' infuori di quelli pubblicati in Francia, con rare ecce-

zioni, od almeno non ne parla (^).

Pero P or tier 6 un biologo stimato per ricercbe antecedenti

;

basti dire che il suo nome h legato, assieme a quello di Richet,

alia storia della scoperta dell'anafilassi ; inoltre altri studi recenti

sembrano dimostrare, almeno per casi siugoli, cbe batteri simbioti

possono, aunidandosi nei tessuti di piante e di Metazoi adempiere a

funzioni ritenute specificbe di quel tessuti.

(*) Fra i tanti eirori uelle citazioni bibliogriifiche ricorderemo il seguente
:
che

P or tier attribuisce a G u i 1 1 e r ru o u d la diinostrazioue che i cloroplasti deri-

vano da trasformazione di mitocoudri, mentre che il fatto fu scoperto da Pen a a,

poi coufermaco daLewitsky e piti tardi ancora da Guillermond.
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Oosiccbe, sebbene queste idee siano gia state affacciate in pas-
sato e sia stata provata la loro insussistenza, non convieiie seppel-
lirle senz'altro col silenzio.

Gli studi sulla simbiosi in genere e su quelle batteriche in ispe-

cie in varie piante ed in insetti si sono negli ultirai anni niolto e-

stesi. Ebbero largo eco qnelli di Pierantoni, di Newton
Har vey eco. in parte contemporanei, in parte successivi alle ricer-

che di Porti er.

Le pubblicazioni riassuntive di Lumi^re, di Caullery, di
B u c h n e r trattano cosi ampiainente T argoraento delle simbiosi
batteriche, die una nuova rassegna ad esso dedicata, alia quale, per
1' indole di questo periodico, non potrei dare una grande estensione,
riescirebbe superflua; ma queste pagine tratteranno non delle sim-
biosi batteriche in genere, ma di un argomento piii limitato, della
presunta natura batterica dei condriosomi.

Premettiamo un breve cenno siill' estensione che fu data al con-
cetto di simbiosi.

De Bary (1879) vi coraprese tutte le associazioni di organismi
vegetali, che son conosciute come parassitismo, commensalismo e rau-

tualismo. Ma oggi, specialmente in Zoologia, s'intende come simbiosi
la vita a comune di organismi di specie diversa senza danno, ma
con vantaggio vicendevole. Von Graf limito ancora il concetto di
simbiosi all'unione di quelle forme che si completano col loro ricambio.

Dopo che De Bary ebbe scoperto che i licheni rappresentano
u)i' associazione di un' alga con una muffa, abbiamo imparato a co-

noscere esempi innumerevoli di simbiosi. Alghe unicellulari possono
vivere entro cellule di animali; gli idrati di carbonio, prodotti per
sintesi dalle prime, sono utilizzati dalle seconde come nutrimento.
Cosi le zoocloreile che vivono nel corpo di Amebe e di Radiolari,

le Zooxantelle ospiti abituali del verme Couvoluta paradoxa.
Caullery ritieue, che la convivenza delle alghe unicellulari

nel corpo degli animali rappresenti, piii che una perfetta simbiosi,

un parassitismo esercitato dagli animali sulle alghe.

La simbiosi fra batteri e tessuti b comunissima uelie piante : da
oltre 50 anni b conosciuta la costante presenza di batteri nei tuber-

coli radicali delle Legn minose e nelle micorize delle Orchidacee.
Fra le osservazioni recenti ricordero quelle di Cauda sulla pre-

senza di un germe, che avrebbe la proprieta dl fissare P azoto ele-

mentare nelle radici delle Crocifere.

Parimenti la simbiosi fra batteri e tessuti animali non h rara

;

gli Insetti che si nutrono di succhi di piante annidano in speciali
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organi batteri e blastoiniceti, che decompongoiio e rendono assiini-

labili le sostanze introilotte ; ed in alcuue specie i germi soiio tra-

stnessi alle generazioni successive di uu determinato animale (Pie-

ran toui, Petri etl altri).

Petri dimostio 1' esistenza di colonic batteriche miste nei diver-

ticoli deir intestino della Mosca olearia, le qnali durante la rauta

passano nell' imagine localizzandosi in varie parti. Durante tutto il

ciclo di sviluppo della Mosca olearia si avrebbe una relazione sim-

biotica ereditaria e necessaria con i batteri, dai qnali la larva trar-

rebbe vantaggio per la elaborazione di graudi quantity di lipasi e

per la imninnizznzione contro la penetrazione nel canale alimentare

di raicrorganismi.

Oaullery ritiene, che la costante associazione fra lusetti e bat-

teri, la loro trasniissione durante 1^ oogenesi, ginstificano pienamente

la qualitica di siiubiosi fisiologica ereditaria.

Nei Yertebrati la sirabiosi batterica h meno frequente
;

i battefi

esplicano nn" azione deleteria sulle cellule dell' organismo cbe le ospita

e la vita in comune non e possibile; le associazioni fra tessuti e

batteri -sono forme di i)arassitisrao e non di simbiosi. Neppure quando

le cellule <lell' ospite prendono il sopravvento e fagocitano i batteri,

si puo parlare di sinibiosi, porcbe in tal caso questi non vivono a

lungo dentro !a cellula, e sono rapidamente riassorbiti.

Pero conosciamo alcnni casi, in cui la sirabiosi batterica appare

in raodo indiscutibile : ad es. la presenza costante di bacilli nel tes-

suto linfoide e nell' epitelio dell' appendice di coniglio, i quali evi-

dentemente vi si riproducono e sono utilizzati come nutrimento, dope

esser stati distrutti (Bizzozero e Torre, Ribbert, Eegaud

ed altri).

Ma si tratta ripeto di casi singoli. Secondo Portier invece il

fenoraeno della sirabiosi batterica avrebbe un valore generale, al

punto cbe senza la presenza dei batteri sirabioti la vita degli orga-

uismi auimali e vegetal! non sarebbe possibile.

I.° V ipotesi dei simbioti di Portier

e ricerche che sembrano conlermarla in parte.

EvidentennMite si tratta di una ricomparsa delle ipotesi dei bio-

blasti di A Itmann e dei plastiduli di M a g g i, le quali, sebbeue

non iibbiaoo resistito alia critica, ebbero iraportanza nella Oitologia;

sappiamo infatti oggi che per lo raeno alcune delle formazioni de-

scritte da Altraann sono coudriosonii, altre sono artefatti
;

ad
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ogui raodo ej^li fn ilpriinoad illustrare i condriosomi in iiiolte cellule

aniraali. Ma secondo la sua concezione i bioblasti dovrebbero essere

i costituenti principali del citoplasma e del imcleo, mentre Portier
accetta i dati piu I'ecenti della citologia, clie i condriosorai siaiio

organi soltanto del citoplasma; nia ji inierpreta non come parte in-

tegraiite di questo, ma come batteri simbioti dotati di vita autoiioina.

Batteri cbe possono essere coUivati, e quest' e naturalmente I'argo

raeiito capitale dell' ii)otesi di Portier, e che fu, conn^. vedremo,

pill criticato.

La convinzione oggi dominante, cbe i tessuti <legli organismi sono

asettici h, secoudo Portier, uii dogma cbe si sforza di provare

privo di fondameiito.

Pur attenendosi alle iiorrae della piti scrupolosa asepsi, fu da

lui isolate da alcuui organi di vertebrati^ special men te se qnesti fu-

roDO sottoposti ad un iutenso lavoro fisiologico, un batferio identico

per tutte le cellule di uno stesso animale e delle varieta, se non

identiobe, molto viciae per tutti gli esseri viventi; colla massima

frequenza questo batterio s' incontra nel testicolo; in altri pnnti del

libro si parla di grasso situat(> i)resso i! testicolo; ora Re gaud
nella discussione cbe si ebbe alia Soc. de Biol, di Parigi giustanien-

te obietta cbe n6 il testicolo, iie I'epididimio di cane contengo.-io tes-

suto adiposo. Meno di sovente i simbioti si coltivano dall' ovario,

meno ancora dal pancreas
; il fegato non d^ mai colture.

II terreno di coltura piu adatto e il brodo glicerinato con ag-

giunta di Nitrato di potassio; a 40° se si tratta di tessuti di Mara-

miferi e di Cccelli, a 25" se di vertebrati inferior!; se si sviluppa

nel brodo, vi si forma in 2 o 3 giorni un velo, cbe ^ la coltura del

batterio simbiote.

II passaggio del inicrorganismo dal mezzo endocellulare al terre-

no di coltura costituisce, secondo 1' A., un periodo critico, cbe so-

vente noji viene sorpassato. Ecco adunque come si spiegberebbero i

risultati negativi di coltivazione del microrgauisnio.

Ma quando il batterio ba iucomin<;iat() a vegetare nel nuovo

mezzo, di viene facilmeute coltivabile e, dopo passaggi ripetuti, ancbe

ad alta temperatura; mentre da[)prima non si coltiva al di sopra di

35°, poi si abitua a temperature di 60-65°.

Cosi pure la resistenza delle sue spore alia temperatura anmeu
ta col rinnovamento della coltura; dapprima ^ ucciso a temperatura

inferiore a 100° in mezzo umido, poi solamente a 115°.

Disseccato resiste sino a 145150°
; resiste sino a 14 mesi al-

1' azione dell' alcool assoluto e del cloroformio; si colora col metodo

Gram.
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Le ricerche condotte dall'A. col coiKtorso di Bierry sulle trasfor-

mazioui che i simbioti isolati dai tessuti producono sugli idrati di

carbon io, sui graasi e salle sostaiize proteiohe (riferite forse troppo

sonimariameute!) dovrebbero dare la prova, secondo 1' A. la piu im-

portante, dell'esattezza della sua dottrina.

Sottoposti air azioiie dei simbioti, gli idrati di carbonic darebbe-

ro dei corpi inolto ossidabili, che riducono a tempeiatura ordinaria

11 liquido di Feb ling; le sostanze proteiche sembrauo produrre

degli amiuoacidi, i quali sou poi decomposti ulteriormente. In qnau-

to ai fenoineni di sintesi, che i simbioti potrebbero compiere, 1' A.

confessa che le sue ricerche sono poco progredite.

Per6 le azioni chimiche suddette avvengono in funzione delle

condizioni fisiche e chimiche del mezzo in cui il simbiote si trova.

La caratteristica dei simbioti sarebbe aduuque una malleability mor-

fologica e fisiologica uotevole.

Riconosciuto aduuque, che dai tessuti di molti organism! si pos-

sou coltivare dei batteri; vista 1' analogia morfologica e nelle affinita

per le sostanze coloranti fra mitocoudri e batteri; e riconosciuto che

i batteri simbioti isolati dalP organismo possiedono le stesse proprie-

ty biochimiche dei tessuti, e che d' altra parte i mitocoudri sono

gli organi elaboratori della cellula, Portier ^. couvinto di aver

provato, che mitocondri e batteri simbioti sono una cosa sola.

Ma la vitalita dei simbioti decliua, ed occorre per la vita di

un organismo un ringiovanimento dei medesimi; forse per le piante

annual! cio non 6 iudispensabile, ma lo 6 certamente per gli anima-

li, e tanto piii, quanto piii attivo ^ !1 metabolismo. Ed all'A. sembra

evidente, che i nuovi simbioti debbono essere portati all' animale

dai nutrimento.

Se questo non avviene, ecco insorgere 1' avitaminosi, la quale

sarel)be, secondo Portier, sinonimo di asimbiosi ; cio^ mancato

rinuovamento dei simbioti mediante il nutrimento.

Ma quale via seguono i simbioti nell' interno dell' organismo ?

Deve pur esistere, dice Portier, una forma circolante dei sim-

bioti; sono le piastriue!

Gli argomenti addotti in appoggio di quest' asserzione non sono

numerosi, n^ couvincenti; che le piastrine assomigliano ai batteri

(Aynaud); che si colorano come i mitocondri (Ret t ere r); che il

loro uumero ^ proporzionalo all' intensity del metabolismo. In questo

riguardo Portier si avvicina al punto di vista di Retterer: che

le piastrine rappresentano il termine ultimo dell' evoluzione del

condrioma.
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Altre vedute non meno siugolari sono esposte nelle pagiue suc-
cessive; non vi h probleraa biologico a cui Portier non tenti di

applicare I'ipotesi dei simbioti: la fecondazione, la partenogenesi, la

cicatrizzazione delle ferite, i fenoraeni imraunitari.

Non c' ^ da sorprendersi se queste idee, almeno flno ad oggi, non
ebbero consenso; nessun biologo ha segiiito in tutto e per tutto
Portier sulla via da lui indicata, se si prescinde dal suo collabora-

tore Bierry. Perb 1' identita fra condriosomi e inicrorganismi fu

riconosciuta anche di recente da qualche altro.

Wallin 922 tratta la questione da an puato di vista generale,

sebbene le sue ricerche siano limitate a confronti nelle affinita per
le sostanze coloranti e neUa resisteuza ai solventi dei lipoidi fra mi-
tocondri e batteri ed a qualche osservazione sul Bacillus radicola,

simbiote del trifoglio; la morfogenesi di questo batterio dalla forma
giovanile alia senile, sarebbe simile a quella dei cloroplasti. L' A.
conclude per la natura batterica dei mitocondri in generale, perch^
non differiscouo sostanzialmeute n6 nella forma, n^ nel comportamen-
to di fronte a determinate sostanze e perch^ gli uni e gli altri non
sono sempre egualmente labili.

L'A. non subi I'inliueuza del libro di Portier, ma anzi venne a

conoscerlo solamente quando la sua prima memoria era gi^ compilata.

Pierantoni 914-919 nello studiare gli organi luminescenti
di vari aniraali constato dei fatti, i quali proverebbero, che da una
simbiosi batterica dipende il fenomeno della luminescenza; solamente
per gli organi cromogeni, alio studio dei quali perb non dedicd ricer-

che originali, avanz5 I'ipotesi (nel 1919) che la colorazione sia, come
la luminescenza, legata a presenza di batteri; tendendo cosi a rag-

gruppare, con nn concetto uuificatore, formazioni disparate, che
avrebbero comune 11 carattere dell'adattamento alia vita endocellula-

re di microrganismi in vario grado trasformati.

Nei Cefalopodi viventi a scarsa profondita (Sepiola, Rondoletia)
la massa luminosa risulta di ammassi di batteri fosforescenti con-

teuuti in tubi simili ai canalicoli delle ghiaudole a secrezione esterna.

Questi batteri sono coltivabili ed i loro caratteri furono studiati da
Z i r p o 1 o .

I batteri fotogeni escono dai tubuli formando nuvole luminose,

che rischiarano Tambiente ad una distanza maggiore di quella cui

arrivano i raggi dei batteri contenuti nell'organo luminoso.

Negli organi di Cefalopodi abissali la sostanza luminosa h costi-

tuita da una massa di cellule con liraiti poco marcati, il cui proto-

plasma 6 ripieno di corpuscoli fosforescenti.
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In Oarybdotheutis accanto ai corpnscoli ininnti vith' veri bacilli

in via di franimen tarsi in piccolissiini pezzi; dei batteri insomnia cbe

si evolvono dalla forma bacillar*^ alia granulare.

I niicroiganismi adattati alia vita intracellnlave snbirebbero mo-

dificazioni morfologicbe, come I'A. avrebbe gill dimostrato negli orga-

ni a blastomiceti degli Insetti.

In tutti i C>'falopodi studiati, anche se iion lianiio uii organo lu-

rainoso apecializzato, vi 6 la cosidetta ghiandola nida men tale acces-

soria, formata da tubuli conteneuti dei grannli, cbe I'A. ritiene bat-

teri; la inedesima rappreseuterebbe aduuque, piuttosto clie una vera

ghiandola, nn organo ricettatore di batteri; essi sono di tre colori,

rosso, bianco e giallo ; uei Oefalopodi provvisti di organo fotogeno

inancano qiiesti ultimi; I'A. suppone che formiuo la regione fotogena

dell'organo luminoso.

Infatti nelle specie in cni la ghiandola ^ formata da tutte e tre

le specie <li tubuli, le colture del conteuuto dei tubuli gialli, sono lu-

rainose.

L'organo luminoso si abbozza in ISepiola in embrioni precoci, in

una zona iimitata, in cni durante la vita, postembrionale si formera

la ghiandola accessoria: nell'una e nell' altra molto piii tardi aj)pare

un contenuto batterico; pero in Sepia batteri isolati contenuti nelle

cellule e[)iteliali delle zone di formazione dell'organo suddetto si tro-

vano anche durante il periodo embrionale.

Pierantoni ritiene, clie questi batteri siano stati trasmessi

ereditariamente alle cellule epiteliali delPeinbrione, analoganiente a

quel che avverrebbe, secondo le licerche antecedeuti dell' A. , negli

Insetti; sui)po8izione che apparirebbe verosimile, vista la presenza di

batteri simili negli involucri delle uova di Sepia e di Sepiola.

Probabilmente nelle specie senza organo luminoso la ghiandola

detta uidamentale avrebbe fuiizione fotogena; essa non prende parte

alia formazione delle uova e non avrebbe il valore che le fu attri-

buito, ma coUa peuetrazione del sno contenuto negli involucri delle

uova h resa possibile la trasmissione ere<litaria dei batteri.

Newton Harvey 921 dapprima contesto che i granuli con-

tenuti negli oigani lurainosi di un Lamellibraiichio fossero batteri^

intirmando cosl I'esattezza delle conclusioni di Pierantoni. Ma
pill tardi negli organi fotogeni <li due generi di Pesci ha trovato

batteri coltivabili, che pero non danno colonie luminose.

Steche aveva in passato descritto l'organo luminoso di quesfci

Pesci come a struttura ghian<lolare; la inassa granulare in esso con-

tenuto, b ritenuta allora un secreto, sarebbe forraata da batteri, se-

condo Harvey.
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D a h 1 g r e u 921 avrebbe pure constatato la presenza di batteri

in organi fotogeui di altri Pesci.

2". Fatti in contrasto coll'ipotcsi di P o r t i e r

della simbiosi batterica

Se i fatti tin qui iinparzialrnente riferiti son veri, il principio

della sterility dei tessuti degli orjiniiismi, iucoiitrastato <lopo le im-

mortali ricerche di Pasteur, viciic a cadere.

Portier afferma, die sohunente da alcuui speeiali organi di

Vertebrati (testicolo) si ottengono cost;uiteinente delle colture, da al-

tri pill di lado, da altri luai.

I risultati uegativi si spiegano facilinente, secoiido I'A.: i simbio-

ti si sono trasfoiinati in tali ciisi in sostanze metaplasmaticlie, ed

allora evideuteniente noii sono piii coltivabili.

Portier accetta ad occhi cbiusi le idee della scuola francese

siiUa possibilita da parte dei condriosoiui di trasforrnarsi in granuli

di secret© ed in sostanze di riserva; idee clie hanno certainente qual-

cbe fondamento di verita per alcune cellule vegetali, ina cbe uon

hanno il valore generale che I'A. loro attribuisce.

Mu anche concedendo (ibe i condriosomi possano in tutti gli or-

gani trasforrnarsi in sostanze metaplasmatiche, nelle cellule rimane

seinpre una riserva di condriosomi non trasformati, e che percio do-

vrebbero essere coltivabili.

Non conosciamo protoplasma vivente senza condriosomi. Come si

spiega che invece inoltissinii organi danuo colture sterili? E come si

concilia la funzione universale dei simbioti col fatto, che essi si tro-

vano a preferenza secondo P. nelle trabecole connettive del tessuto

adiposo?

In Francia la concezione di Portier fu ritenuta u6 piu

n^ meno che una fantasia. In Italia i pochi che se ne occupa-

rono la considerarono con maggior benevolenza, pur non associan-

dosi ad essa incondizionatamente : Pierantoni, Brunelli e

qualche altro.

lo non comprendo quest' attitudine intermedia ; se i fatti addotti

da Portier son veri, tutte le nozioui che abbiamo attualmente

in Biologia debbono essere trasformate; se invece i condriosomi uon

sono batteri, ma in casi singoli alcune forraazioni ritenute erronea-

mente rinora parfi integraiiti del corpo cellulari sono simbioti, come

sembra per gli organi luminesceuti studiati da Pierantoni, il fatto
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h interessante, ma non ha uiente di comuiie coUe idee di P o r t i e r

sulla fuuzioiie universale dei simbioti iiell' ecouomia.

Alle riunioni della Societa di Biologia di Parigi aspre critiche

furoiio rivolte all' ipotesi dei simbioti.

(t1 argomenti addotti da L. Martin, M a r c h a u x , C a u 1 -

lery, Regan d, Dnbois ecc. furono di vario ordiue.

Batteri coltivabili nei tessuti. — Fu anzi tutto contestato dai bat-

teriologi, che dagli organi di animali, se preparati con cautele aset-

tiche, possano svilupparsi germi. E per decidere questo, che evi-

dentemente 6 il pnntello della dottrina dei simbioti, fu nomiuata il

18 Febbraio 1919 una Coramissione, della quale faceva parte lo

stesso For tier, coll' incarico di iutraprendere ricerche in quel

senso.

L'anno successivo (1920) la Commissione presento la sua relazio-

ne. Le ricercbe compiute nell' Istituto Pasteur su testicoli di gallo

e di cavia, perch6, come abbiaojo detto pin sopra, P o r t i e r affer-

mava che appunto da quell'organo si coltivano piu facilmente bat-

teri simbioti, hanno provato, che non si ottengoiio colture partendo

da organi sani, quando la polpa di testicolo fu raccolta in un tubo

Pasteur affilato ad un' estremita.

In alcuni casi, ma non costantemente, si sviluppano batteri ope-

rand© con organi interi o con frammenti voluminosi. Ma tenuto

conto che il trasporto del pezzo in un tubo di coltura non 6 rea-

lizzabile con un' asepsi costante, la Commissione conclude, che non
6 possibile di affermare I'esistenza di batteri
nell'organostadiato.

Wallin 1922 non compi6 ricerche batteriologiche atte a docu-

mentare la presenza di batteri nei tessuti.

In quanto alle vedute sul caso particolare dell' importanza della

simbiosi batterica per il fenomeno della luminescenza, che, lo ripe-

tiamo, non vanno confuse con quelle di portata piii generale di

Portier, noi troviamo le importanti ricerche di Dubois, le

quali risalgono a quasi 40 anni or sono, e furono proseguite sino

ad oggi.

Dubois fra 1'80 e 1'87 descrisse negli organi luminosi degli In-

setti delle granulazioni die chiamb « vacuolidi » e ritenne corrispondes-

sero ai leuciti di S c h i m p e r, e che per le proprieta elaboratrici e

per il potere di sintesi rientrassero nei gruppo del bioblasti di

A 1 t m a n n . Dubois, colpito dall'aspetto particolare dei vacuo-

lidi e dal fatto che in mezzo sufficientemente fluidi sono in grado

di compiere dei movimenti a traiettoria curvilinea, dissimili dai mo-
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viraenti browniaui, propendeva allora per la natura batterica di

qiiei corpicciuoli.

Ma flu dall' 86 riuunzio a quell' ipotesi ; i tentativi che egli fece

allora di coltivare le granulazioni degli organi liiminosi degli Insetti

riuscirono iiifruttuosi ; se in qualcbe caso ottenne delle colture, que-

sto si deve al pullulare di gerini nelle tracbee degli Insetti, cbe

per quella via peuetrano uei tessuti.

E cosi pure ritenne erronei i reperti positivi da lui stessi otte-

nuti dappriiua nella parete del sifoiie di iin LamellibraucUio, Pbo-

lade dactyle ; (juesta specie gode di uua lurainosita propria, dipou-

dente dall' azione della luciferasi sulla luciferina, la quale h foriuata

da granulazioni (vacuolidi) e nou fotobatteri (vedi ancbe Newton
Harvey).

Nelle discussioni cbe si svolsero alia Society di Biologia, Du-
bois ricordo queste sue ricercbe anticbe, e riferi altri fatti da

lui coustatati di recente, cbe contraddicono la dottriua della sim-

biosi batterica, ad es, cbe coltivando dei fotobatteri si ])OSSOiio ot-

tenere dei couglomerati, i quali siinulano cellule e tessuti, nia cbe

questi nulla hanno di coiuune colle cellule degli organismi auiinali

e vegetali.

Ai risultati di Pierantoni negli animali luarini Dubois
obietta cbe questi sono ripieni di fotobatteri, cosiccb6 delle col-

ture si possouo facilmeute otteuere ancbe da animali non fotogeni.

Dimodoch^ i v a c u o 1 i d i d e g 1 i organi fotogeni sono,

secondo Dubois, organi della cell u la (forse mi-
tocondri) e non batteri.

Pierantoni 1920 ba di recente ribattuto a Dubois cbe

nei Sepiolidi gii organi luminosi sono macroscopici e cbe i batteri

sono gettati nell' acqua circostante in grande quantita; ritiene indi-

scutibile 1' origiue batterica della luminescenza.

Marshall Hertig 1921 ten to coi metodi piii esatti di cui

la tecnica batteriologica attualmente dispone (pipetta di Barber per

1' isolamento di un unico batterio) di coltivare dei germi dalle oote-

cbe degli Insetti ; la maggioranza delle colture rimasero sterili, e se

mai diedero dei germi, cbe non banno uiente di comune con quelli

ottenuti da M e rg i e r .

Quest' A. accentua 1' imniensa difficolta di evitare la contaraina-

zione in tali ricercbe.

L u m i e r e 1919 manifesta il convincimento, che la cellula nor-

male dell' organismo animale non racchiuda abitualmente batteri
;

nei casi di simbiosi fin qui conosciuti vi b una lotta fra parassita e
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cellula, iiou uno atato d' equilibrio, Se in rari casi si otteiigono col-

tare da tessiiti sani di Vertebrati, cio si deve alia preaenza in essi

di spore di saproflti quiescieiiti.

Mortar a 922 dall' organo luiniiioso di Hetevotheutis dispar

non ottenne colture battfriche
; ;iucbe 1' esame luicroscopico diede

risultato negativo : iie nel lurae, ne nelle cellule delle gbiandole vi

erano barter!.

luvece dalla superficie del corpo di aniinali inorti da 2-3 giorui,

quando questa era lumiiiosa, coltivo batteri luminescenti.

Pill di recente riferi di aver ottenuto risultati negativi nei teti-

tativi di coltura su orgaui fotogeni di altre specie vicine : Sepiola,

Rondoletia e come y^iire sulle larve di uii Ooleotrero, Lampyris noc-

tiluca, che fu auch'esso srndiato da Pierautoni; ne negli strisci,

u6 nelle sezioui dell' organo Inininoso fiirono risoontrati batteri
;
ed

auche in questo caso le colture rinjasero steriii,

Oosicch^ n6 nei Lampiridi, n6 nei Oefalopodi studiati la fotoge-

nesi dipenilerebbe da siiubiosi con batteri luaiinosi.

In un breve scritto poleraico Pier an ton! 922 cerca di spie-

gare questi risultati negativi, colla difficolta di trovare un terreno

di coltura opportune per germi adattati alia vita intracellulare.

Anche quella parte dell' ipotesi di P o r t i e r che cerca di spie-

gare 1' avitaminosi con un' asimbiosi, non e megiio fondata delle ri-

manenti. Uno degli argomenti principali e, che gli anirnali mantenuti

in ambiente sterile sin dalla naacita e nutriti con alimenti sterilizzati

rimangouo arretrati nell' accrescimento di froute ai controlli.

Ma all' opposto indagini scrupolose su Mammiferi allevati steril-

mente provaiio, cbe il grado di accrescimento di questi non h per

nulla inferiore al noriuale.

Ed, argoniento anche piii iinportante, P. van Gehuchten 921

dimostrb che larve di Mosca dom. e Galleria allevate asetticamente

si sviluppano norinaliuente, e che esse contengono negli organi una

quantita di mitocoudri assolutamente ideutica alle larve di controllo.

Mentre secondo I'ipotesi di Portier nelle larve allevate in queste

condizioni, iuan(;and<) il rinsriovaniujento dei sinibioti, il numero dei

mitocoudri avrebbe dovuto essere diininnito.

Pretese analogie fra condriosonii e batteri. — Neppure le analogic

di forma, di costituzione fisica e chimica fra condrioaomi e batteri

addotte da Portier appaiono raeglio fondate (^).

(') Varie formazioni che quasi certamente rieutrano nel griippo dei condrioao-

mi furono in passato erroueamente interpretate come batteri, ad es. i cosidetti

batteroidi di alcuni vermi scoperti da C e r to n t a i n e 890 nel connettivo del Lorn-
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Riassumero le obiezioni che si affacciano ad ogni citologo, e che

in parte fnrouo invocate gia da Regaud, Laguesse, Guiller-

tn o u d .

Certanieute i coudtiosomi soiio organ uli ben individualizzati del-

la cellula ; die essi rappresentino una parte della « massa filare »

del (Mtoplasina, corao voleva Retzius, non ^ sostenibile. Essi, ri-

peto, sono particelle colloidal! gelificate, sine ad un certo punto au-

tonome, che si spostano auche con una certa rapidita nel mezzo piii

fluido in cui sono contenute e cbe banno costituzione ancbe cbiraica

diversa da quest'ultiino; il loro comportaiuento tattico durante le mi-

tosi e le ricercbe receuti sulle cellule viventi coltivate « in vitro », dei

Lewis e inie, non lasciano dubbio sull' esistenza di un certo gra-

do d' indipendeuza fra di esse e il protoplasma in cui sono con-

tenuti.

Sin dal 1911 Terni aveva ricbiamato la mia attenzione sulla

spiccata individuaiita dei condrioconti degli spermatociti di Geotri-

ton fuscus e sulla costanza della loro forma e grandezza ; e nello

scambio di vedute cbe avveniva sovente fra di noi, egli aveva affac-

ciata fra le altre la supposizioue, cbe si trattasse di individuaiita

organicbe distinte dalla cellula; e tali mi sembravano ancbe negli

oociti di Geotritou viveuti, cbe io studiavo a quel tempo. Ipotesi

cbe fu subito da noi di comune accordo eliminata, percbe non su-

scettibile di seria riprova.

Ma non nascondo cbe piu tardi, nello studiare le colture dei tes-

suti, la stessa ipotesi si present© talora alia mia mente, per 1' ai^pa-

rente indipendeuza dei condriosomi dal citoplasma circostante.

Vedremo in seguito, cbe appunto lo studio citologico delle cel-

lule viventi coltivate, ci <la i migliori argomenti contro IMpotesi, die

i condriosomi siano batteri simbioti.

brico e che furono accuratamente studiati da C u e n o t 892; quest'A. rimase col-

pito dal contorno netto che presentano, quasi che si trattasse di cristalli, dalle

loro affinity per le miscele colorauti che tingono i batteri, e dal fatto che quando

le cellule regrediscono, i presiinti « batteroidi » divengono liberi e sono digeriti

dagli amebociti.

Schneider 902 riscontrd dei batteroid', oltre che uel Lombiico, iu Peripla-

neta orieatalis; in questa specie esistono speciali cellule che contengono formazioni

di 6-8 [i di lunghezza, che si colorano coi metodi per i batteri, e secondo B 1 o c h-

manii si dividono.

Perd Schneider non riusri ad isolarli iu coltura puia.

Trojan 919 studid i « batteroidi » in Chaetopterus dimostrando che non si

tratta di batteri ma di organuli delle cellule in rapporto colla fonnazione del con-

nettivo hbrillare (fibrocondri).
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Per quel che riguarda la rassoniiglianza «li forma fra i batteii e

condriosomi, non si pu5 dinienticare, cbe 1 pr.mi possono avere le

forme piii diverse : di minuti granuli nelle uova di Echinodermi, di

grauiilazioiii piu grossolane uelle uova di Mammiferi, di fllameuti

brevi o lungbi nelle cellule dei tessuti vegetali ed animali. Cosi pu-

re i microrgauismi.

Lo stesso batterio simbiote di P or tier avrebbe iiel tessuto la

forma di miorococco, nella coltura di bacillo, e variando il terreuo

di coltura pno riprendere la forma di miorococco ; la malleability

morfologica sarebbe appunto, come abbiamo gi^ detto, uua delle sue

caratteristiche. Ma se, come vuole Portier, il batterio simbiote

nei tessuti ha sempre la forma di micrococco, come si spiega che i

condriosomi solameute nell' novo ed in qualche varieta di spermato-

zoo siano granulari ? e che in tutti gli elementi somatici dell' em-

brione e dell' adulto appaiano con delle forme che non hauno sovente

neppur la rassomiglianza la piii lontana coi batteri ?

Ma anche suppouendo che questa rassomiglianza esista, quale va-

lore ha ? L'analogia morfologica potr^, sino ad un certo punto, giu-

stiticare un ravvicinamento biologico, quaudo si tratta di forme com-

plesse ; ma i mezzi ottici di cui disponiamo non ci concedouo di sve-

lare una struttura n^ nei condriosomi, n6 nei batteri, e la forma de-

gli uni e degli altri e quella di qualsiasi grumo colloidale gelifieato.

Se si vuol dare valore all'analogia di forma, perch^ anche i cromo-

somi non debbono essero ritenuti batteri (')?

Che poi condriosomi e batteri si colorino cogli stessi metodi e si

comportino in modo simile di fronte ad alcuni reagenti, che hanno

servito a determinare la costituzione chimica dei mitocondri (Por-

tier e Wallin)esi avvicinino anche per propriety flsiche, non

risponde in nessuu modo al vero.

Re gaud 1919 pose in rilievo, che i condriosomi hanno scarsa

consistenza, che i lipoidi se ne dissociano facilmente ; i processi di

autolisi, gli acidi anche diluiti li disciolgono ;
inoltre non si estrag-

gouo dalle cellule senza alterarli. Tutto 1' opposto invece per i bat-

teri ; lo saiino quasi i profani

!

Portier ribatt^ a U e g a u d che i condriosomi di molte cel-

lule soTio bensi labili, ma quelli dello spermatozoo hanno una certa

resistenza.

(*) La dottrina di B o v e r i dell' individuality dei cromosomi attribuisce loro

il valore di unita organiche trasmissibili ereditariamente ed in numero determiuato

e costante per ciascuna specie organica, non per5 di organismi capaci di vita au-

tonoma, nei senso di Altmann edi Portier.
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Ma nepi)ur qnesto 6 esatto : la guaina del pezzo iDtennedio dello

spermatozoo pu6 talora resistere anche a fissatori inadeguati alia cou-

servazione del coudrioma, ma questo non significa che i niitocondri

si conservino; all' opposto essi si trasforinano in utia luassa inforrae,

la quale rimaue aderenre al tilamento assile. Non parliamo della graude
resistenza dei batteri a temperature elevate, mentre i condriosomi si

dissolvono in pochi minuti a 48®; cio fn dimostrato da W. Lewis
e da me coll' osservazione diretta su colture in vitro sovrariscaldate.

Intiue non ^ vero cbe i condriosomi si tiugano coi metodi per i

batteri, come vogliono P o r t i e r e W a 1 1 i n . Moiti batteri si

colorano facilmente con qualunque metodo e fra i taiiti aiicbe con
quelli per i niitocondri.

Anzitutto non esistono processi di colorazioiie specitici dei con-

driosomi : purch^ questi siano stati precipitati dal fissatore in una
forma che si avvicina a qnella della cellala viveute, si pongono in

evidenza con qualunque sostanza colorante, se si arresta il processo
al puuto giusto, in modo che vi sia un contrasto sufficiente fra con-

driosomi e parte della cellula in cui sono inclusi; quel che iuiporta,

ripeto, h che i tessuti siano stati trattati per un periodo di tempo
abbastanza lungo con sostanze (tetrossido di osinio, sali di cromo)
che rendono insolubili i lipoidi del coudrioma e perci6 resistouo ai

trattamenti successivi uecessari per la disidratazione ed il rivesti-

mento del pezzo di tessuto.

All' opposto i procedimenti suddetti non souo certo i piu adatti

alia colorazione dei batteri ; dopo trattamento prelimiuare cim liquidi

osmici o cromici solamente alcuni batteri conservano il potere di co-

lorarsi, altri lo perdono. Mentre nei metodi classic! per porre in evi-

denza quel batteri, che per la loro costituzione fisica meno facilmente

si lasciano penetrare dai colori (metodi di Gram, di Ziehl
di Lof f ler ecc), i corpi batterici debbono venire uccisi col calore,

coir alcool e con altre sostanze che non conservano certo integri i

condriosomi; essi si tiugono con soluzioui concentrate, e nclle quali
il potere colorante 6 stato esaltato coll' aggiunta di mordeini (acqua
di anilina, acido fenico); ebbene queste miscele, appunto per il loro

elevato potere colorante in presenza dei tessuti, colorano con pari

intensity condriosomi, parte omogenea del citoplasma e nucleo. Oo-
sicch^, anche se il coudrioma fu conservato con un trattamento pre-
liminare adatto, la colorazione che si ottiene h cosi diffusa, che I'a-

nalisi ottica dei costituenti del citoplasma riesce impossibile.

Inoltre col Verde Janus, che ha una spiccata aflSnita pei- i con-
driosomi nelle cellule viveuti, non si possono, che io mi sappia, co-

lorare i batteri viventi.
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Infine nii sia concesso di ricoidare qiialclie altro fatto, desunto

dalla luia esperieiiza personale sulle colture dei tessuti in vitro, o

che sta coiitro 1' ipotesi della uatura batterica dei condriosomi.

Portier e Walliu evideiitemeiite iguorafio le ricerciie di

W. e M. Lewis e mie, sulla stiuttura delle cellule viventi coltivate

in vitro ;
solaineute il prirao A. ricorda fugacemeute quelle di Lewis,

ma in modo inesatto.

Se i condriosomi son batteri simbioti, nelle colture in vitro noi

ci troveremmo nelle coudizioui ideali per ]a conoscenza della loro

biologia.

Souo ormai molti anni che io mi son dedicate a ricerche su col-

ture viventi ed in questo periodo ue bo seguito per lunghe ore a

centinaia. Come si spiega che mai nelle colture ben riescite perch^

sterili, bo visto dei batteri liberi nel plasma ? (^).

Se batteri vi erano, cio signiticava inquinamento accidentale della

coltura e questa moriva in uu termine molto piii breve delle altre.

Eppure durante il decliuare della vita della coltura molte cellule

regrediscono sotto i nostri ocebi ; come mai quando il citoplasma si

disgrega i condriocouti, cio^ i simbioti, secondo Portier, non si

liberano ? Ma anzi s' osserva 1' opposto : i condriosomi son sempre

molto piu labili del restante citoplasma ; ed infatti souo i prirai a

risentire 1' inliueuza dell' elevarsi della temperatura, di eccessiva iper-

toiii(;ita ed ipotonicita dell' ambiente, dell' azione dei prodotti cata-

bolici riversati nel plasma ; essi si trasformano allora in vacuoli od

in grossolane sfere, le quali banno le proprieta delle sostanze pro-

teicbe.

L' alterazione del condrioma e seguita da gravi lesioui del cito-

plasma e del nucleo che precedono la morte.

I fautori della dottrina della natura batterica dei condriosomi do-

vranno ben convenire, che quest'estrema labilita di fronte agli agenti

fisici e chimici che dauneggiano le cellule 6 ben singolare da parte

di batteri, che, secondo Portier, dovrebbero essere molto piu re-

sistenti di qualuuque altro.

(») Nella recensione di G. B r n n e 1 1 i del libro di L u ni i ^ r e (Riv. di Biol.

Vol. 2, 1920) vi fe una frase che mi sembra poco chiara; alle conclusioni di L u -

m i 6 r e, che i mitocondri non si possono coltivare, B r ii n e 1 1 i obietta che que-

8ti si osservano nelle colture in vitro. Che intende B r u ii e 1 1 i con ci6 f Se i mi-

tocondri son parti integranti della cellnla, perchfe non dovrebbero apparire quando

queste son coltivate ? Come pud tale fatto far supporre che i mitocondri son col-

tivabili ?
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Lasciamo in disparte quella parte della dottrina di Portier
Che riguarda il rinuovamento dei simbioti, visto die, secondo I'A non
SI tratterebbe <li uu tatto costante; vediamo piuttosto se quan'to ci
6 concesso di distinguere nelle cellule viventi e sane coltivato in vi-
tro si concilia con quella dottrina.

Noi sappiaino clie i condriosonii si spostano di continuo in cor-
relazione colla niigrazione della cellula, eioe tanto pii, rapidamente
quanto piu veloce 6 quest' ultima

; non si tratta certamente di mo-
vimento browniano (Levi 1919). Hanno la forma di minuti granuli
e di tilamenti; i primi, rari nelle cellule sane si muovono insinnan-
dosi negli intervalli fra i filament! con veloci sbaizi, per ritornare al
punto di partenza, quasi fossero sospinti in varie direzioni da forze
invisibili.

I tilamenti si muovono piu lentamente, si mcurvano per raddriz-
zarsi di nuovo, sovente bi spostano e vari condrioconti brevi si riu-
niscono alle estrennta in un filamento talora lungbissimo, oppure si
incontra.,o ad angolo acuto, costitueudosi cosi delle anastomosi- so-
vente un lungo condrioconte dopo pochi minuti si puo risolvere <li
nuovo in vari framm en ti.

Espressi fin da allora la convinzione (919), la quale si ^ rinffer-
mata durante le mie ricercbe recenti, cbe la fase fiuida e la fase
gel.facata del colloi.le protoplasmatico partecipino attivamente al mo-
vimento della cellula; ma la velocita del niovimento degli organuli
gebficat. sospesi nella parte piu fluida dipende dalla loro forma e
dalla costituzione tisica.

Niente lascia supporre cbe i condriosomi siano individualita or-
ganicbe mdipendenti dalla parte fluida del citoplasma, come dovrebbe
essere, se si trattasse di batteri simbioti.

Per di piu i mutamenti di forma cbe i condriosomi subiscono
nel termine di pochi minuti come si concilia eolla lora natura bat-
terica ?

Sta bene cbe Portier ammette una plasticity morfologica dei
simbioti, ma noi sappiamo cbe ciascuna specie batterica ba forma e
grandezza tipica e costante, almeno se le condizioni dell' ambiente
non SI modificano in gra<lo notevole

; come va invece che nel con-
drioma delle cellule viventi non siano riconoscibili individuality di
sortH, percbe quelle ehe potrebbero sembrare tali si n.odificano nella
loro forma e grandezza di minuto in minuto?

Quando le ricercbe sul condrioma erano ancora parziali e limiute
Hi matenale fissato, in parte per la suggestione esercitata dall' ipo-
tesi d. Boveri dell' indivi<lualita dei cromosomi, da moki si suppo-
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neva cbe i coudriosomi fossero organuli della cellula lissi ed immu-

tabili, ed a questo punto di vista io stesso mi ero allora avvicnato

Ma ora mi formai la ferma conviuzione, che neppure ^^^M^unto di

vista strettamente morfologico essi costituiscoDO sempre individuality

definite. , . • -„

Intine, argomento anche piu importante, pur essendo riconoscmta

costante in ogni cellula vivente 1' esistenza di una certa quant.ta di

coUoide geliticato dotato di speciali caratteri morfologici fisici e chi-

mici i quali ci permisero di riunire formazioni ritenute un tempo

diverse nel grande gruppo dei coudriosomi, sappiamo cbe in un pe-

riodo di tempo breve il numero complessivo dei coudriosomi di una

stessa cellula puo variare immensamente; secondo W. ed M. Lewis

il carattere numero non sarebbe peculiare ad una variety di cellula,

ne ad una fa«e della sua evoluzione ;
oltre che una fusione ed una

divisione di unita preesistenti, si puo osservare un' accrescimento od

una riduzione della loro n.assa globale ;
il che indica che i coudrio-

somi possono scomparire e riformarsi nel citoplasma.

Specialmente durante la mitosi i condriosomi subiscono m un pe-

riodo di tempo brevissimo dei mutamenti, che non si accordano colla

supposizione che rappresentino batteri e neppure unitk organiche ii-

dividualizzate.

3° Riepilogo

1> _ ^ ftiUita la prova che dai tessuti sani di Vertebrati si

coltivino dei germi.
,- ^- • ^i

20 - L' analogia di forma fra i condriosomi di smgoli tipi cel-

lulari e qualche varieta di batterio non ci permette certo di indurne

V identity biologica fra batteri e condriosomi.

30 _ Presciudeudo da queste vaghe ed incostanti rassomiglianze.

in tutto il resto non vi fe neppure I'aualogia piu lontana fra condrio-

somi e batteri, nb nelle affinity per le sostanze coloranti, nh uel corn-

portamento in presenza delle soluzioni acide, dei solventi dei lipoidi,

delle temperature elevate, nh nella resistenza all' autolisi ecc.

4. - Sarebbe prevedibile che nelle colture in vitro dei tessuti

1' accrescimento dei batteri simbioti dovesse essere favorito, e che

essi si potessero sviluppare nel terreno di coltura; invece mai ho

visto liberarsi dalle cellule dei condriosomi e trasformarsi ni batteri.

50 — Anzi essendo i condriosomi, a differenza dei batten, cor-

pi labilissiuu e percio quanto mai sensibili agli ageuti morb.ge.n,
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quaudo nnu celliila iiicoiuiiicia ad alterarsi, i condriosomi non tarda-

110 a scoinparire.

0" — II iiiodo COM cui i condriosomi mutano di sede e di for-

ma durante la migrazione delle cellule uelle coltiire
;

il uon aver n^

forma, ne grandezza costante; il sorgere «ex uovo » di «;ondriosomi

dalla parte fluida del citoplasma : sono tutti fatti incoiiciliabili col-

r ipotesi clie i condriosomi sian simbioti viventi nelle cellule.

Cosiccli^ neppure uno dei fatti addotti in favore di quella ipo-

tesi resiste alia critica.

Fu invece aftermato die in alcuni organi fotogeni, dei corpuscoli,

dai quali dipende il fenomeno della Inminescenza, ritenuti fiiio a poco

fa parti integranti delle cellule, siano batteri simbioti fotogeni. Ma
neppure su questo particolare vi ^ accordo nnauime.

Ad ogni modo, anche se cib sara convalidato da ricerche future,

varra a modificare le nostre vedute sulla natura del fenomeno della

luminescenza, ma non certo a farc^ accettare la simbiosi batterica in-

tracellulare come fu intesa da Portier.
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ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UNIVERSITA DI CATANIA

DIRETTO DAL PROF. N. BECCAKI

La disfribuzione e la struftura delle ghiandole della lingua

neir uomo.

Prof. GAETANO CUTORE
Ricerche istologicbe.

£ vietata la riprodnzione.

Le ricerche sulla distribuzione e suUa stnittura delle ghiandole

della lingua da me praticate orniai con un' estensione clie debbo ri-

tenere suflSciente in rapporto al fine ])ropostoini ed ai risnltati otte-

nuti, credo di dovere render tiote per nieglio precisare, ed in qualche

parte anche per raodiflcare, qnanto ho espoato in una mia preceden-

te comunicazione sullo stesso argoinento (*).

Ad eseguire queste ricerche mi sono deciso in segnito all' esarae

di alcuni preparati istologici della lingua, nei quali, pur essendo

stati ricavati dal segmento di essa posto anteriormente al V, tutta-

via si osservano ghiandole in prossimit^ della superticie dorsale

deir organo in parola. Tale reperto contrastava con quanto h ripe-

tuto in diversi dei migliori Trattati di Anatomia descrittiva. Mi li-

mito a citarne uno.

« II est a remarquer, scrive Jonnesco nel Trattato di Anato-

mia umana del Poirier ( T. IV, l.er fasc, Paris, Masson et c.ie

editeurs, 1895, p. 98) que les glandes linguales manquent com'pUtement

sur toute la partie dorsale de la langue comprise entre le V, la pointe

et les bords ».

Ora il V liuguale risulta formato, come h noto, dai due bracci,

obliqui in dietro e verso la linea mediana, del solco terminale: cosi-

ch6, con altre parole, sare6&e priva di ghiandole, secondo Jonn esco^

tutta la parte del dorso linguale compresa fra il solco terminale, la

punta ed i margini.

(*l G. C u t o r e. Delia distribnzioue delle ghiandole nella lingua (Con 3 fignre)

Boll. delV Accad. Gioenia di Scieme Naturali in Catania. Fasc. 49, Luglio 1920-

Gennaio 1921.
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In quest' aftermazioue, cbe ho riportato aucbe in quella mia pre-

cedeute pubblicazione (pagiue 2 e 4), certo non per accettarla !, uon

^ teiiuto conto neanche del fatto, generalmente noto, che il solco

terioiiiale b situato dietro al V, cio6 dietro alle papille circuravallate

nel ciii solco, come si sa, sboccano le ghiaiidole gustative o di Eb-

ner. Da queste mie ricerclie risulta dimostrato che il coucetto fon-

dainentale della soprariportata affermazione, che sarebbe priva di

ghiaiidole tntta la i^arte del dorso lingaale posta anteriormente al

V, uon corrisponde alia realty.

In quella parte del dorso linguale che 6 coiupresa fra il solco

tenninale, la punta ed i margin! possiamo distinguere, oltre le 2 zo-

ne lungo le quali si trovano le 2 serie di papille circuravallate,

allineate parallelamente ai 2 bracci del solco terminale, due altre

aree: una posteriore ed una anteriore. Per area posteriore intendiamo

quella, di forma triangolare che 6 compresa fra le 2 serie di papil-

le circumvallate, termina indietro ad angolo ottuso al davauti del

forarae cieco (apice del V linguale) ed h limitata in avanti da un

piano immaginario trasvorso-frontale, tangenziale alle due papille

circumvallate, una a destra e 1' altra a sinistra, con le quali termi-

nano anteriormente le 2 serie di esse. La parte rimanente del dorso

della lingua (porzioue orale), che si estende da questo piano imma-

ginario fino alia punta ed ai margini rappresenta quella che noi

cbiamiamo area anteriore. Questa distinzione di parti diverse nel

dorso linguale giova a facilitare 1' esposizione dei risultati delle mie

ricerche.

Esse appunto si riferiscono alle ghiandole della lingua con-

siderate:

1" nell' area anteriore del corpo della lingua, cio6 nell'area po-

sta al davanti delle estremit^ anteriori delle 2 serie di papille cir-

cumvallate;

2" neir area posteriore del corpo della lingua, che ha forma

triangolare ed h compresa fra le due serie di papille circumvallate;

3" nelle 2 zone lungo le quali sono allineate le 2 serie di pa-

pille circumvallate.

4* iiella parte faringea o radice della lingua.

Diro in ultimo delle ghiandole del pilastro palatino anteriore e

di quelle in rapporto col setto della lingua.

I ))reparati da me eseguiti sonO stati ottenuti da lingue prele-

vate da 20 cadaveri umani di et^ diverse. Alcune sono state sezio-

nate per intero, altre solo in parte. I pezzi sono stati seziouati in

senso trasverso-frontale. Le sezioni, ottenute in serie con la comune
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tecnica per le inclusioui in paiaffiaa, sono state coloiate : in parte

con 1' ematossilina Ehrlich, in parte eon la mucieraateiua Mayer
(soluzione acquosa), ed inline alcuue con il metodo Gal lego ('),

col quale si otteiigono preparati di ottiino efietto per la vivacity ed

11 contrasto delle tinte che assumono i diversi tessuti.

Questo metodo, reso noto in Italia dal Beccari peril primo,

non solo perraette di distinguere nettamente i particolari dei diversi

tessuti, i quali assumono tinte diverse, ma pare che possa servire

aucbe per colorare elettivamente gli element! di natura muccosa,

Nei miei preparati ottenuti col metodo Gall ego, il colore vio-

letto delle ghiandole muccose ^ talmente spiccato ed intenso che

anche ad occhio nudo si distinguono benissimo le aree occupate da

tali ghiandole, mentre tutto il resto delle sezioni assume una colo-

razione verdognola. Le ghiandole sierose si distinguono solo con

r aiuto del microscopio ed assumono press' a poco la colorazione

degli altri tessuti.

Insisto su queste notizie perch^ ritengo che il metodo Galle-
go, facile ad adoperare, sia meritevole di larga applicazione.

1°) Quell' area del dorso della lingua che h posta al davanti delle

estremita anteriori della 2 serie di papille circumvallate lascia os-

servare : le ghiandole inferiori o della punta della lingua (del Nu h n

del Bl andin) ed inoltre altre ghiandole che sboccano nella super-

ficie dorsale della lingua.

Delle ghiandole inferiori non devo a lungo intrattenermi. Ho fat-

to notare nella mia precedente comunicazione su quest' argomento e

ripeto ora che la forma di esse, con 1' esame delle sezioni in serie,

risulta spesso di forma non nettamente conica, a base posteriore,

quale suole mostrarsi nei preparati macroscopici, ma si va riducendo

gradatameute per la preseuza di lobuli ghiandolari sempre piii pic-

coli, che diinno luogo ad un sottile prolungamento posteriore. Queste

ghiandole, com' h noto, sono miste.

Procedendo nell' esame delle sezioni in senso antero posteriore,

altre ghiandole non si riscontrano per notevole estensione in questa

area anteriore del corpo della lingua, finch^ ne compariscono alcune,

in prossimit^ della superticie dorsale di quest' organo, e cio avviene

prima ancora che si raggiungano le estremiU) anteriori della duplice

(*) Trab, Labor. luvest. Biol. Univ. Madrid. T. 17, 1919.
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serie di papille circumvallate e guindi prima ancora dei due bracci del

solco terminale (V linguale).

Non b possibile precisare u quale distanza dalle papille circum-

vallate poste piij anteriormente comiucino queste gliiandole, uiodifi-

candosi essa secoudo i diversi individui ; si puo soltanto affermare

che, costautemente, diversi millimetri avanti le estremit^ auteriori

del V liuguale, la liugua ^ provvista di gbiandole in rapporto con

la superficie dorsale. Di esse, quelle che stanno piii anteriormente

risultano di piccoli lobuli, sono poco numerose e stanno disposte

piuttosto profondamente, tra le fibre muscolari, contoruate da con-

nettivo in parte adipose.

Man mano che si esaminano le sezioui piii vicine alle estremit^

anteriori del V, le ghiandole vanno diventando piu voluminose, piii

numerose e piii superficiali. Esse occupano spazi sempre piii estesi

e si presentauo, nelle sezioni frontali della lingua, piuttosto appiat-

tite in senso trasversale e piii sviluppate nel senso verticale; spesso

11 loro corpo segue 1' inclinazione dei fascetti del muscolo verticale

della lingua.

Le ghiandole piu superficiali sono comprese in parte, e talvolta

in totalita, nello spessore della sottomuccosa ed alcune di esse con

la parte piii superficiale occupano lo spessore della base delle pa-

pille corolliformi.

J condotli escretori di queste ghianuole. tappezzati da epitelio

cilindrico, disposto spesso in duplice strato, si possono seguire d'or-

dinario nelle singole sezioni solo per tratti molto brevi ; cio sta a

dimostrare quanto sia tortuoso il loro decorso. Nelle sezioni in serie,

si puo osaervare il loro punto di sbocco suUa superficie dorsale della

lingua, negli spazi fra le papille.

Queste ghiandole diventano sempre piii numerose, e quindi piii

avvicinate le une alle altre, man mano che si pjocede all' esame di

sezioni ricavate da parti della lingua poste piti posteriormente e fini-

scouo col formare d' iusieine uno strato ghiandolare che, disposto

lungo il dorso della lingua ed in prossimit^ di esso, ne ripete la con-

tigurazioiie coiivessa in senso trasversale.

Questo strato ghiandolare, che si estende in ^1^, ed in alcnni

punti in ^s? tlello spessore della lingua, si continua fin nei margini

di quest' organo e s|)es80 li oltrepassa e per breve tratto trovasi in

rapporto con la superficie itiferiore di esso assumeudo la forma di C
con la concavity volta in basso.

Di tutte queste ghiandole, alcune sono muccose, altre sierose. Le

une o le altre sono distribuite in mauiera molto variabile. Solo 6
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costante il inaggior uuiuero di ghiaudole inuccose in prossimit^ dei

margiui della lingua.

In corrispondenza al dorao della lingua ora prevalgono le une,

ora le altie; ora le piii supeiflciali, comprese in gran parte nello

spesHore della sottomuccosa, sono nuiccose e piii profondamente, tra

i fasci muscolari, stauno quelle sierose; ora hanno disposizione del

tutto opposta, oppure sono distribuite secondo tre strati : nel piii su-

perticiale di essi, le ghiaudole souo sierose, in quello medio, sono

muccose ed in quello piii proloiido, sono sierose. Questa disposizione

ho riscontrato nettissima nel la lingua di uu feto a termine. Le ghiau-

dole di diversa uatura stanno per lo piii in si)azi interinuscolari vi-

cini, ma hen distinti gli uni dugli nltri. Non di rado, dentro lo

stesso spazio intermuscolare stanno tubi sierosi e tubi rauccosi for-

mauti due gruppi contigui o conipenetrantisi piii o meno 1' uuo uel-

1' altro. Nei tubi ghiandolari, tanto delle une quanto delle altre, le

cellule epiteliali formano un unico strato. Le cellule epiteliali muccose,

coloiate tanto con la mucieniateina Mayer quanto col metodo Gal-

lego, non tutte assumono il colore violetto con uguale intensita :

alcune si colorano di piii, altre di meno ed altre inline rimangono

quasi non colorate e si presentano molto chiare, quasi trasparenti,

con citoplasma d' aspetto reticolato.

Le mie piii recenti ricerche mi permettono di affermare che in

tutte le ghiaudole del dorso della lingua si riscontrano o lobi muc-

cosi, o lobi sierosi, o lobi misti. Non mi b stato dato di osservare

tubuli ghiandolari misti.

Nei tubuli muccosi si osservano, come ho detto^ cellule in vario

grado colorate da potersi a tutta prima ritenere come cellule di ua-

tura diversa, ma io credo che siano tutte cellule muccose, in v>eriodi

diversi di funzionalit^.

2) In quell' area del dorso della lingua che h compresa fra le

2 serie di papille circumvallate, le ghiandole sono in maggior nume-

ro che non nell' area posta piii anteriormente e tin qui descritta.

L'esame delle sezioni in serie, procedendo in senso autero-poste-

riore, permette di constatare il progressivo, e piuttosto rapido, au-

mento numerico delle ghiandole man mano che dall'aiea che prece-

de le estremit^ anteriori delle 2 serie di papille circumvallate si passa

nell' area che fra queste h compresa.

Quivi le numerose ghiandole si trovano disposte nello spessore

della muccosa, in quello della sottomuccosa e fra i muscoli. Piii fre-

quentemente, le piii superiieiali sono le piii piccole ed hanno la strut-

tura delle ghiaudole sierose, alcune sono miste. Verso i margini della
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lingua, cio^ lateralmente alia zona delle papille circnmvallate, le gbian-

dole souo in gran parte muccose, altre souo miste ed il condotto

escretore di alcuue di esse si pub accorapagnare tino alio sbocco fra

le papille foliate. Ancbe le gbiandole che forinauo come uno strato

medio per il livello al quale si trovano, sono prevalenteraente sie-

rose ed alcune ruiste. Quelle poste piii profondaniente souo in gran

parte luuccose.

lo credo potersi ritenere clie piii frequentemeute, nelle sezioni

ottenute dalla parte plii ristretta di quest' area triangolare della lin-

gua, e percio piii vicine all' apice del V liuguale, auche le gbian-

dole piu superflciali sono prevalentemente muccose.

3) Ancbe le gbiandole linguali cbe sono in rapporto con le pa-

pille circumvallate banno formato obbietto delle mie ricerche. Esse

son note ancbe col nome di gbiandole gustative o di Ebner e si

trovano descritte come gbiandole sierose. Alcune sono comprese nello

spessore della base delle papille, altre, piii numerose, si trovano piii

profondamente, ma tan to delle une quanto delle altre il condotto

escretore si apre in fondo al solco o vallo.

La maggior parte di queste gbiandole sono sierose, ma qua e la,

in tutte le serie di sezioni, se ue riscontrano raiste. Talvolta trattasi

di lobuli sierosi e lobuli muccosi piu o meno distant! gli uni dagli

altri; tal altra, come in altri segmenti della lingua, i lobuli sierosi e

quelli muccosi sono contigui o in parte compenetrati gli uni negli

altri. II lobulo sieroso, spesso piu voluminoso, circonda con una certa

frequenza, in tutto od in parte quello muccoso, piii piccolo.

Queste gbiandole, distribuite in parte nella sottomuccosa, inva-

dono ancbe per breve tratto la parte muscolare della lingua.

Delle numerose gbiandole cbe sono piii o meno vicine alle papille

circumvallate, bo voluto teuer conto solo di quelle il cui condotto

escretore bo potuto seguire tin nel fondo del vallo e cbe si devono

quindi senza dubbio considerare come annesse a tal geuere di papille.

Non vi ba da dubitare cbe la maggior parte di esse siano sierose,

ma 6 certo cbe se ne riscontrano ancbe miste. In questo senso conviene

modificare quanto h affermato al riguardo nei Trattati, cio^ cbe le

gbiandole annesse alle papille circumvallate siano tutte sierose.

4) Nella parte faringea o radice della lingua, le gbiandole sono

piuttosto volumiuose ed in cosi gran numero da formare uno stiato

quasi continuo in prossimit^ della muccosa. Alcune di esse sboccano,

com' h noto, nelle cavitk doi follicoli ed altre sulla superficie libera

della muccosa.
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Nel terzo auteriore di questa parte della lingua, le gliiandole souo

pill iiumerose tielle due met^ lateral i che uon uella parte di mezzo,

dove inoltre d' ordiuario sono disposte piii profondamente.

Nel terzo medio della parte faringea, le ghiandole mancano in

corrispondenza delle vallecule epiglottiche e si trovano in piccolo

numero nella piega glosso-epiglottica mediana.

Nelle sezioni dell' estremit^ posteriore della lingua, le ghiandole

sono sempre piii piccole e meno numerose, tinche si riducono a

due, una da un lato ed una dall' altro, addossate alia parte inferiore

del legamento glossoepiglottico.

Nelle sezioni della parte faringea piii vicine al hoIco terminale,

le gliiandole sono in gran parte rauccose, tuttavia se ne riscontrano

alcune sierose; in seguito, piii posteriormente, le ghiandole sono tutte

muccose.

5). Devo ora intrattenermi di quelle ghiandole che nella mia

precedente pubblicazione ho deuomiuato gliiandole della base del pi-

lastro palatino anteriore.

Quaudo si esaminino le sezioni trasversali iiraticate subito al di

dietro dell' estremit£t posteriore dei margiui liberi della lingua, si rico-

nosce in esse un soUevamento laterale il quale corrisponde ad un

tratto i)iu o meno esteso dell' estremita inferiore del pilastro palatino

anteriore. In questo punto, in cui il pilastro si continua nella lingua,

si distinguono ghiandole poste profondamente tra i fasci di fibre dei

muscoli stilo-glosso e glosso palatino e altre superficiali, rivestite sol-

tanto della muccosa. Le une e le altre, d' ordinario piii voluminose

di quelle che stanno in rapporto con le papille foliate, sboccano nei

solchi che la muccosa forma nel riflettersi dalla lingua sul pilastro

palatino e nella fossa tonsillare.

In continuazione di queste ghiandole, altre se ne osservano piii

piccole e numerose, comprese per buon tratto nello spessore del

pilastro palatino.

In sezioni praticate ancor piii posteriormente, queste ultime

ghiandole mancano completamente.

Questa disposizione si puo riassumere dicendo che, oltrech^ in

corrispondenza della base del pilastro palatino anteriore, numerose altre

ghiandole si trovano, tino ad una certa altezza, nello spessore di

esso, ma solo nella sua parte anteriore, mentre verso la superficie

posteriore di esso mancano. Trattasi di ghiandole rauccose.

6). Nella mia precedente pubblicazione sull' argomento, ho de-

scritto ghiandole comprese nello spessore del setto {ghiandole settali)
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ed altre disposte tra i fasci di fibre muscolari ad esso vicini (gh. pa-

rassettalij ed ho ricordato, fra 1' altro^ uu sogg^etto di 14 mesi nel

quale lobali ghiandolari si estendoiio nello spensore del setto lingua-

le cosi profondamente da raggiuugere il livello tra i */^ superior! ed

il 5° inferiore dell' altezza del setto.

Ho tornato ad esaminare la serie nella quale si osservava tale

disposizione e noii trovo di dover moditicare qnauto bo allora de-

scritto. Devo perd dichiarare clie in uessun altro soggetto rai h

stato dato di riscontrare che le gliiandole coraprese, nello spessore

del setto si estendano flno a cosi profondo livello.

Tuttavia la denorainazione di gliiandole del setto, io credo sia da

niantenere percbe nella maggior parte delle sezioni trasverso-frontali

della lingua si osserva clie Io strato ghiandolare disposto in prossi-

inita e quasi parallelameute alia superficie dorsale di quest' organo,

sulla linea raediana, dove corrisponde la parte piii alta del setto, si

estende in profondit^ piii (die nelle due rnetA laterali. In questa

parte, i lobuli gliiandolari sono disposti in un buon numero di piaiii

e si trovano in mezzo al tessuto fibroso clie costitiiisce il setto lin-

guale. I diversi lobuli banno in comune il condotto escretore che

si segue, lungo la linea mediaua, con decorso ascendente, fino al sol-

co raediano dorsale della lingua; esso ha andameiito flessuoso e pero

nelle sezioni presentasi piii volte interrotto.

Le ghiandole raediane profonde si riducono di nuiuero e di volu-

me nella parte faringea della lingua, nia se ne riscontrano ancora,

in mezzo ai fasci di fibre muscolari, ancbe 1^ dove il setto mediano

non piu si distingue.

Le ghiandole del setto sono ancb' esse miste. Se consideriamo i

diversi lobuli dei quali esse risultauo costituite. troviamo che piu

frequenteraente di essi sono misti quelli piu profondi, sierosi quelli

medi e muccosi o misti i piii superficiali.

Le ghiandole che si trovano ai lati ed in prossimit^ del setto

linguale (gh. parasettali) si trovano nelle propaggini che sporgono

dalle superfici laterali del setto e nel connettivo interposto alle fi-

bre muscolari piii vicine a questo, si estendono in profondit^ press'a

poco fino alio stesso livello di quelle del setto ed in ogni caso, al

pari di queste, ))iii che le altre del dorso della lingua e sono an-

ch' esse miste.

Con le inie ricerche, delle quali ho riassunto i risultati, ho

cercato <li precisare quanto riguarda la distribuzione e la, struttur

delle ghiandole della lingua nell' uomo. L' argotnento, comech^ sem-

plice e modesto, pare sia stato tinora trascurato tanto da trovare
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come ho detto iu priiicipio, aft'errnazioni poco esatte anche in Trattati

fra i piu receiiti ed antorevoli.

I risnltati ottenuti non credo trascurabili. Essi possono cosi

riassumersi :

l.*^ Nel corpo della lingua, oltie le ghiandole inferior! o della

punta e quelle anuesse alle papille circuinvallate, altre numerose

se ue trovano in prossimita della superficie dorsale e dei inargioi,

tanto nella parte compresa fra le 2 serie di papille circuinvallate,

quanto, per breve tratto, anteriorinente alle estretnit^ anterior! di

queste 2 serie di papille.

2.° Queste ghiandole, disseminate in nn' area che si estende

abbastanza al davant! del solco terminale, souo : alcune sierose, al-

tre muccose ed altre inline miste, Trattasi di lobuli mist!. Le ghian-

<lole muccose souo in maggior numero in prossimita e lungo i mar

gin! della lingua, oltrech^ verso 1' apice del V linguale. Tutte que-

ste ghiandole souo distribuite in due o tre strati sovrapposti, nei

quail si distinguono spesso, oitrech^ per il diverso livello, auche per

la di versa struttura delle ghiandole che si trovano in ciascuno degli

strati. Nello sbrato piii superticiale si alteruano spesso ghiandole sie-

rose con ghiandole mu<;cose,

3.° Le ghiandole annesse alle papille circumvallate (gustative

o di Ebner) souo prevalentemente sierose ed alcune miste.

4.° Le ghiandole annesse alle papille foliate, in gran parte muc-

cose, presentano anch' esse lobuli^ misti.

5.° Nella parte faringea della lingua, le ghiandole : nel terzo

auteriore, si trovano piii numerose nelle parti lateral! che nella parte

di mezzo
;
nel terzo medio, mancano in corrispondeuza delle vallecule

epiglottiche e si trovano in scarso numero nella piega glosso-epi-

glottica mediana; nel terzo posteriore, si riducono ancora di numero

ed infine se ne riscontrauo solo a! lati del legamento glosso epiglot-

tico. Le ghiandole della parte faringea della lingua sono muccose;

solo anteriormente, cio^ in prossimita del solco terminale, alcune se

ne riscontrano sierose.

Q.° Lo strato ghiandolare dorsale della lingua si coutinua, per

buou tratto, nello spessore del pilastro palatine anteriore, nella parte

di esso pill vicina alia sua superficie anteriore. Trattasi di ghiandole

muccose.

7.° Nello spessore del setto linguale ed ai lati di esso, lo strato

ghiandolare dorsale della lingua si spinge, in profondit^, piu che

nelle due met^ laterali di essa ; donde la proposta denominazione

per esse rispettivamente di ghiandole settali e di ghiandole paraset-

tali. Le une e le altre risultano d' ordinario di lobuli misti.



128 ~

DoTT. LODOVICO DI CAPORIACCO

A proposito di un lavoro di G. Steinmann

Laufvogel und Flugvogel (l)

L' A. rainineiita la difficolt^ di aiiimettere la teoria della deriva-

zioiie dei Ratiti dai Carinati data hi presenza di vari caratteri pri-

mitivi uei Ratiti stessi. Priucipale argomento iu favore di questa
discendeuza b il fatto che lo scheletro dell'arto aiiteriore dei Ratiti

presenta caratteristicbe ideutiche a quelle dei Carinati, cio6 dita non
divaricabili, anchilosate, cio che sarebbe doviito al volo: ue cousegue
che i Ratiti, che possiedoiio tali caratteri, dovrebbero discendere da
anteiiati volatori.

Seiiouch^ I'A. prende in considerazione gli scheletri di due Di-

nosauri {Ornithomimus alius Lainbe e Ornitholestes hermanni Osb.),

descritti da Osboru^ nei quali 1' arto auteriore 6 luolto simile a quello

degli Uccelli e che pure non erano certo volatori. L'A. ne conclude
che la forma di arto ornitico non h punto connessa al volo, mapiut-
tosto al fatto di battere 1' aria per aiutarsi a correre, come facevano
certo questi Binosauri e come fanno i Ratiti : raentre p. es. in Ar-
chceopteryx^ animale volatore, le dita possou venir divaricate e manca
quindi 1' arto ornitico. Se quiudi 1' arto ornitico non h funzione dei

volo, viene evidentemente a mancare il motivo per cui si debbano
ritenere i Ratiti che lo possiedono, come derivati da auimali vola-

tori. Aramettendo quindi che i Ratiti possano essere derivati da an-

tenati terrestri, si viene a togliere dalla sistematica degli Uccelli

uno dei punti piiiingombranti e si conferma il polifiletismo degli Uccelli,

Tale, iu sunto, l' articolo dello Steinmann, di evidente interesse

anche perch^ le idee in esso esposte sono iu perfetta armonia con le

teorie enunciate dal Prof. Rosa nella sua « Ologenesi ». Infatti

r impossibility di fare derivare i Ratiti da altre forme attuali o fos-

sil! abbastauza recent!, il polifiletismo degli Uccelli, e la conseguente
necessity di trasportare molto lontano gli antenati comuni a tutti gli

Uccelli, concordauo perfettamente con la teoria del Rosa, la quale
non ammette la derivazione di alcuna specie da altre forme contem-
poranee, e per la quale la batisinfilia e uno dei capisaldi della tilo-

genesi ; anzi fa una certa meraviglia, data questa concordanza, che
I'A. non abbia creduto di citare le teorie del Rosa.

Pirenze, R. Istituto di Zoologia, Luglio 1922.

(1) Anatomischer Anzeiger, 55 Bd., Nr 10-11.

CosiMO Cherubini, Amministratore-Responsabile

Siena 1922 — Stab. Tip. S. Bernardino, Via Paolo Mascagni 33
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Ganfini Carlo —Sulla cosi detta paraipofisi e siilla continuazione delle me-

ningi e degli spazi raeningei sulla ipofisi del cane. — Siena, Arti grafiche

Laszeri, 8"
, pp. 11, 1921.

Insabafo Luigi. — Le cellule dorsali nel midollo spinale degli avanotti di

trota (Salnio fario). (Con tav, 2-3). — Arch. Ital. Anat. e Embriol.,

Vol. 18, Suppl., pp. 11-38. Firenze, 1922.

Luna Emerico. — Formazioni della volta del proencefalo in Miniopterus

Sclireib. — Atti R. Accad. Sc. Med. di Palermo, Sed. 25 marzo 1922,

pp. 3-4. Palermo, 1922.
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Mobilio Camillo. — Encefalo e sue parti e capacitji cianica in rapporto al

peso del corpo e fra loro uegli Eqnidi. — Vedi M. Z., XXVII, 12,273.

Preziuso Leonardo. — La superficie cerebrale in alcune specie di animali

doiuestici (Canis fani. — Equus caballns — E. mulus — Bos taurus —
Sns scropha). — Nuovo Ercolani, N. 11- 12-13, An. 1922. Pp. 145-154,

172-174, 177-lSl. Torino, 1922.

Terni TuUio. — Sulla presenza del tronco del siinpatico uella coda di Ret-

tili e, siilla distribuzione di rami di esso eflferenti a miiscoli volontari. —
B. Accad. Med. Torino. An. 84 {1921), Lnglio-Sett., N. 1-9. Pag. 348-355.

Torino, 1922.

16. — AnATOMIA TOPO(iRAFICA

Fusari Alberto. — Sulle formazioni di rinforzo della parete posteriore del

tragitto inguinale. — Giorn. R. Accad. Med. Torino, 'An. 84 {1921),

Luglio-Sett., N. 7-9. Pag. 217-222. Torino, 1922.

Pardi Francesco. — Note anatomo-topograflche intorno all' arteria subclavia.

— Atti iioc. Tosc. di Sc. Nat., Memorie, Vol. 33, pp. 122-131. Pisa,

1921.

Serafini Giuseppe. — Ernia loiubare dello spazio di Gryufeltt. — Giorn.

B. Accad. Med. Torino, An. 84, genn.-aprile, If. 1-4, pag. 52-56. Tori-

no, 1921.

Valenfi Giulio. — Coiupendio di anatomia topografiea dell' uomo. Pp. 496,

con 222 fig. — Milano, F. Vallardi ed., 1922. In 8° .

17. — Teuatologia

Abundo (D') Einaniiele. — Contributo alio studio del cranio degli anence-

fali. Con tav. — Biv. Ital. Neuropatol., Psich., ed Elettrot., Vol. 15,

Fasc. 2. Estr. pp. 20. Catania, 1922.

Caldera Giro. — Nuova variety di fistula auris congenita e conteiuporaneo

sdoppiaraento uditivo esterno. — Arch. Ital. Otologia, Vol. 33, Fasc. 1,

pp. 55 59. Torino, 1922.

Cutore G. — Descrizione di un capretto mostruoso : Acephalus pseudoacor-

luus (Taruffi) (Con 4 fig.). — Poll. Sed. Accad. Gioenia, Ser. 2, Fasc.

49, pp. 31 .9.9. Catania, 1921.

Fasciolo Canfoni Alba. — Casi di dicefalia in Tropidonotus natrix. — Atti

Soc. Ligustica di Sc. Nat. e Geogr., An. 32, N. 4, 1921, con 1 tav. Estr.

pp. 12. Genova.

Monterosso Bruno. — Su di un Mostro doppio (Sincefalosinoto) di Maiale.

Note anatomiche. — Atti d. Accad. Gioenia di Sc. Nat., An. 96-97,

(Ser. 5, Vol. 12), Mem. 16, pp. 1-24 con 1 tav. e 2 fig. Catania, 1919-

1920.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

TURNO OTOLARINGOIATRICO DELL'OSPKDALK DI S. MARIA NUOVA — FIRENZE

L' azione della corteccia del lobo frontale nel deferminismo

del segno dell' indicazione e del nistagmo vestibolare.

PROF. CAMILLO TORRIGIANI

Direttore

E vietata la lipiodu'ione.

L' osservazione di un caso cliuioo mi bti permesso <li iiotare al-

cuui fenomeui che seinbrauo avere iuteresse <lal piiiito di vista aua-

tomic.o e fisiologico.

Si tratta di uu ferito (^) nel quale ho potato stadiare la origine

cerebrale del seguo della deviazione ritenuto duo agli iiltimi tempi

patogiiomonico di lesione cerebellare ; e sopratutto rilevare un fatto

lion ancora descritto e ciob uu' influenza della regione frontale sul

uistagmo vestibolare provocate.

Al suo iugresso in Ospedale il paziente preseutava un ascesso

extradurale traumatico imperfettamente aperto nella regione frontale

siuistra che, senza offrire all' esame del sistema nervoso geuerale al-

(jun sintoma deguo di speciale rilievo (Prof. F r u g o n i), lasciava

osservare all' esame vestibolare una deviazione dell' arto superiore si-

nistro verso sinistra in tutti i suoi segmenti e in minor grado del-

I'inferiore (lato leso).

La prova calorica dal lato sinistro (acqua fredda) aumentava leg-

germente questa deviazione spontanea dell' arto sinistro in fuori, era

nonuale per il lato destro. La prova dell'oreccliio destro lasciava

pressoch^ invariata la deviazione spontanea delT arto sinistro. Lo

stesso risultato di minima variability, colla eccitazione, della devia-

zione spontanea era confermato dalla prova elettrica e da quella

rotatoria.

Dopo qualche giorno fu ritenuta necessaria una larga craniecto-

mia percli^ 1' apertura praticata non si era dimostrata sufliciente.

(^) II caso fix preseatato all' Accademia MedicoFisica Pioientiua (15 Giugao

1922) nei cui atti h pabblicato coll'interessante discussione cui dette luogo.
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Dopo tre settiinaue da questo atto operative, meutre la ferita

era in state di progredita cicatrizzazioiie, sottoposi di uuovo il pa-

zieiite. ad mi esame pavticolareggiato : spontaueamente nulla piii di

notevole
;

gli arti dei due lati indicano perfettaraente dritto come

nei normal]. Ghiacciando allora con cloruro di etile la ferita opera-

toria sal tratto cbe anoorH h coperto di granulazioni dopo qualcbe

secondo, facendo la prova della iadicazione, ricompare la deviazione

che il malato presentava avanti 1' interveuto.

E se colla prova ealorica si stimola il vestibolare a destra, pro-

vocando la deviazione verso destra ed immediataraente si raffredda

la ferita froutale col cloruro di etile, dopo pochi secoudi cessa la

deviazione delT arto sinistro, mentre perdura quella di destra. OoUa

stimolazione a sinistra compare deviazione degli arti verso questo

lato, e se immediataraente raflfreddiamo, la deviazione in fuori degli

arti di sinistra aumenta.

Mentre stavo facendo queste prove bo uotato qualcbe variazione

nel nistagmo cbe avevo dovuto provocare coUe stimolazioni ve-

stibolari, Sottoposi percio il giorno seguente il malato a nuove

prove per indagare piii da vicino questo fatto il cui interesse era

evidente. Tanto a destra che a sinistra feci delle stimolazioni vesti-

bolari caloriche protratte, notando tutti i caratteri di un graude ni-

stagmo labirintico. Dopo qualcbe era ripetei 1' esperienza nelle pre-

cise ideutiche condizioni ghiacciando la regioue frontale con un

batuffolo imbevuto di cloruro di etile sulla ferita e continuando a

gettare cloruro col tubo apposito.

In primo tempo si osserva che le scosse diventano piu frequenti,

piCi corte, piii orizzontali, e, dopo un quarto di tempo della prima

esperienza di controllo, i movimenti oculari si arrestano.

Dopo qualcbe tempo si esegue la stessa prova colla stimolazione

vestibolare a destra, ottenendosi un nistagmo uormale pressoch^

uguale a quello dell' altro lato, diretto verso il lato sinistro. Ghiac-

ciando col cloruro di etile la regione frontale immediataraente corae

neir altro lato, si osserva che il raftreddamento ba una influenza

sul nistagmo diversa e minore di quella ottenuta cello stimele sul

lato sinistro leso : le scosse in primo moraento sembrano legger-

mente aumentate, poi appaiono piii frequenti, piu orizzontali, ma

i movimenti continuane per un tempo molto maggiere di quelle

dell' altro lato, e poco rainore di quello cbe non si fosse notato nella

prima esperienza, senza il raftreddamento.
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La prova del raffVeddatneiito, uello studio del segno della iudica-

zioue, fu eseguita per la prima volta da B 1 o lu k e e R. e i c h m a n n

poi da M a n ii, e fioalmeiite da A 1 b r e c li t, il quale sosteueva che

questa prova era necesaaria per dar valore ad uu caso i\\ segno di

indicazione di questa origine cerebrale. Rimaneva i)ero per[>lesso sul-

la spiegazione dei fatti osservati anche percbe non vedeva nessuu

altro fenoineuo labiriutico. Noi abbianio veduto I'lnflaenza che il lo-

bo frontale ha uel fenonieno tonico delliudicazione, che B a r a n y
ritieue patognomico di lesione cerebellare. Questa azione e piobabile

si svolga per le vie fronto-ponto-cerebellari riniauendo indeciso uel

caso particolare se ci6 ha luogo cou o seuza il successivo iuterveuto

del nucleo rosso.

Ma iu secondo luogo, noi abbiaiuo avuto la buoua occasione di

uotare per la prima volta, e uell' uomo, che il raflfreddameuto della

regione frontale, e piii precisameute della i)arte caudale della secou-

da circonvoluzioue^ ha influenza anche sul uistagmo provocato colla

eccitazioue labirintica.

Questa osservazione clinica appare interessante dal punto di vista

auatomofisiologico per lo studio dei centri del lobo frontale e delle

vie che uuiscono questi centri a quelli dei nuclei motori oculari, e

dal punto di vista clinico per la indagine sul nistagmo vestibolare e

la pill cliiara compreusioue delle turbe di equilibrio della atrtssia

frontale.

Circa un centro dei movimenti dei globi oculari nei lobi frontali

esistono ricerche numerose e ripetute^ eseguite special mente sulle

scimmie. II Ferrier per [)rimo, poi il Russel e Sherrington
e Lejtou vi descrissero uu centro uella parte piii alta della se

couda circonvoluzione frontale, al cui stimolo seguiva deviazione co-

niugata degli occhi e del capo. Sulle scimmie stesse esperirnentarono

Horsley e Schafer, Bechterew, L. Bianchi, ecc, (Ri

mando per le indicazioni bibliogratiche all' opera sui lobi frontali di

Bianchi, Torino, Bocca, 1920). Importante 6 il recentissinio !avo-

ro di Graham Brown (Arch, neerland, de Physiol., 1922), il

quale pone anch'egli nel lobo frontale delle scimmie <lue centri di

alcuui movimenti intorno agli assi oculari. Fu esperimentalo con si-

mile esito anche nel cane (Bechterew e Mislawski, L. Bian-
chi, Hitzig, Stewart) e nella volpe e pecora (L. Bian-
chi).

II Bechterew studiando sperimentalmente la topogratia delle

aree eccitabili della corteccia iti 3 suoi pazienti atfetti (hi epilessia

idiopatica e altri casi del Ferrier e dell' H o r s 1 e y ,
trovo che
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centri per la deviazione couiugata siraili a quelli desciitti nelle sciiu-

tnie esistoiio anche nelPuoiao stesso. Oliiiicamente dai piu (K r a u-

s e, M ii 1 1 e r , ecc.) si ainmette che una deviazione coningata della te-

sta e degli occhi puo essere origiuata da lesione di questa come di

altre regioni della corteccia cerebrale (giro nngolare). Ma iiessuno,

per quantoio abbia potuto vedere, parla di nistagmo vestibolare

influeuzato dalla corteccia fi'outale.

E pressocb^ la stessa regione del F e r r i e r e quella raliredda-

ta nel nostro pazieiite, il quale seinbra ottVire una, conferina clinica,

otteuiu.a per via tatt'affatto uuova, dell'esisteuza di uii ceiitro corti-

cale nel lobo froutale che pno far sentir la sua azione sui nuclei dei

uervi oculoinotori. E poich^ uel uostro caso quest'azione si niauifesta

col fenomeno del uistagmo vestibolare, 6 a credere che lo stimolo

che luuovevii dalla corteccia, abbia agito sui nuclei vestibolari; ve-

risimilmeute cio avviene coll' intermezzo del cervelletto. Secondo i

nostri resultati debbouo queste vie essere principalmente, ma non

esclusivamente, crociute.

Breve retfifica alia nota critica del Prof, Levi

su « Condriosomi e Simbioti »

U. PIERANTONI

fi vietata la riproduzione.

II prof. (t. Levi, in un suo recente scritto (*), trae occasione da

alcune critiche alle teorie del Portier, oraraai da anni tramon-

tate specialmente dopo gli attac(;hi del L u m i 6 r e, del CauUery
e del Buchner (e suUe quali teorie lo stesso Portier credo

non insista piii), per esporre anche lo stato della questione sulla

bioluminescenza batterica,

lo avrei assai volentieri fatto a meno di prendere la parola sul-

1' argomento, se non avessi trovato nella esposizione del Levi qual-

che date inesatto che mi riguarda e che teude a niettere in poco

buona luce i miei risultati ed a valorizzare le obiezioni della mia

unica contradittrice S. Mortar a, obiezioni delle quali nuove os-

servazioni della stessa autrice hanno gi^ fatto giustizia.

(*) Cfr. Monitore Zoologico Italiano anno 33. N. 7-8 pag. 99.
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A pag. 1 10 della iiota del Levi si legge infatti : » Mortara

922.... pill di receute rifer) di aver ottoimto lisultati uegativi nei

tentativi di ciilrura 'su urgaui fotogeui di altre specie vicine : Se-

piola, Kondeletiii.... »,

Oia cio b completainente falao. Mortara parlo soltaiito di ten-

tativi iiou riiisciti compiiiti in Heteroteuthis C), forma da nie inai stu-

diata. Ma e iiotorio oraniai clie <]iiando in uu secondo tempo la auti ice

si 6 decisa a sperimentare siigli slessi aiiimali che io avevo 8tudiato,

iia trovato in inaiiiera lampante i batteii noil' organo luminoso. E
cio, per qiuiiito uon 1' abbia dicliiaiato iealineiite ed esplicitaniente,

risulta evidente dai segueiiti bi;uii del suo receiitissimo scritto (^):

In fine della pag, 56 afl'enna infatti, jtarlando di batterii fotogeni
;

che « essi esistouo in quale lie specie » ed a pag. 57

dice di aver fatto confronti fra le sezioni degli organ i senza bat-

terii con quelle « <li organi contenenti real men te dei
batterii », ed in tine uella stessa pagina, parlaudo della bnona

conservazioue dei snoi esemplari, dice fra 1' altro : « .... prove di

controllo eseguite sn altre sj)ecie mi hanno ilimostrato che dove
realineute esistono dei batteri fotogeui non 6

tanto facile che muoiauo.... » !

Vivaddio duuque nou solo li ha trovati, ma li ha trovati « vivi

e vital i > ! E di cio nou posso che essere lieto, dopo le oscure om
bre e 1' aria di <lifiBdeuza ohe la Sig.na Mortara aveva cercato di

gettare e di far spirare sulle mie innocenti ricerche !

Da parte mia non ho potuto sottrarmi a questa rettitica, tanto

pill che sulle prime obiezioni della mia unica conLradittrico e fou-

data anche 1' affermazioue conclusiva del Levi, che « neppure sul

particolare che in alcuui organi fotogeni dei corpuscoli dai quali

dipende il fenomeno della luminescenza siano batterii simbioti foto-

geni, r accordo h unanimo ».

Oome il Levi puo vedere, poich^ la mancanza di unanimity si

riferisce alia sola voce della prelodata autrice, dopo le cennate e-

(') Cfr. Mortara S. Sulla biofotogeiiesi. Rend. R. Accad. Liucei CI. fie.

mat. Vol. 31, pag. 187. e cfr. anche il breve scritto della stessa autrice: £ accet-

tabile la teoria sinibiotica della fotogenesi animale ? in Riv. Biol. vol. 4. pag. 276,

in cui afteriua di « aver ripetuto, per mezzo di culture e dell'osservazione micro-

scopica di stiisci e sezioni su Heteroteuthis diapar le osservazioni fatte dai P i e -

rantoni su Bondeletia e Sepiola » e nou dice per nulla di aver compiute espe-

rienze su questi stessi auimali.

(*) Cfr. Ancora sulla biofotogeuesi; nota II in Rend. R Ace. Liucei CI. Sci, fis.

mat. natur. Vol. 31 p. 54.
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sperienze e. la citata pubblicazioiie, resta eliininata ogiii discordanza

(ii voci italiane dal coro delle inolteplici voci venute dall' estero. le

quali cont'ermano oniinni (;oii <^8peiienze (cio che vale assai piu delle

parole) in nunierosi casi la esattezza delle niie osservazioni e la uo-

tevole esteiisione del feiioineno della biolnminescenza simbiotica nel

inondo aniniale.

Torino. Ist-iluto di Zoologia della R. Universita

Novernbre 1922.

ISTITUTO DI ISTOLOGIA E FISIOLOGIA GENERAL3

DELLA R. UNIVEKSITA DI BOLOGNA

Sulla differenziazione fetale asincrona tra le espansioni

nervose del senso cutaneo e quelle del senso muscolare

neir uomo.

NOTA PREVENTIVA

GIACOMO RUFFINI
STUDENTS

£ vietata la riproAuzioue

Nel 1912 V. Duccesclii eraise una teoria sulla distribn/ioue

topograttca delle espansioni nervose perifericlie, distiiigueudo, uel-

r ambito cntaneo e nelle parti ad esso sottostanti, due zone ben di-

stinte d' innervazione ; egii distinse cio^. una zona pi ti jieriferica, che

chiamo di senso outaneo, destinata a nietterci in rapporto diretto

col mondo esteriore (pressioiie, freddo, caldo) ed una piii interna

che chiarab di senso muscolare (tensione muscolare, senso di forza

e di posizione) divise fra loro dallo strato reticolare del derma; strato

privo di espansioni, o in cui espansioni non sono state fin qui di-

raostrate. Essendorai io prefisso di studiare le evolnzioni formative

delle espansioni nervose <lel seiuso cutaneo durante la vita intraute-

rina tino al loro definitivo svilupi)0 ed assettamento nell' adulto, ho

potato constatare, nel corso delle mie ricerche non peraltro finite,

die la sopraenunciata teoria del Ducceschi trova una conferma

nel corso della differenziazione delle diverse espansioni di senso pe-

riferico. Bencb^ il mio studio, conie ho giA detto, sia ancora in-

completo, i fatti che voglio qui esporre appaiono chiarissimi fin

d' ora.
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Gia in feti al quarto inese ho accertato la preseiiica, nei polpa-

strelli (lelle <lita e precisamciite in coriisj)oii(leuza degli iiifossamenti

uugaeali lateiali, di cori)iiscoli di Pacini, per mezzo della couiune co-

lorazioiie all' eosiua ed ematossiliiia. Piii diino8tiativi soiio |)ero i

risiiltati su feti di aei inesi, nei quail ho potuto ottenere la reazione

al cloruro d' oro. In tale etii sulle papille deriuiche si notano tiluzzi

nervosi rari, pooo couvoluti o altre volte irregolarinente intrecciati.

Nei cellulare sottocutaneo si vedono numerosi Pacini ^\k (;omi)leti,

graiidi e riuiiiti a niazzetti ; Rutfini piccoli lua che gia {)reseiitano

la strattura che li caratterizza ; uei iiuiscoli in Hue souo presenti Or-

gaui inuscolo tendinei e fusi neuroinuscolari in grau copia, non

inolto sviluppati, ma con !' espaiisione primaria evidentissiiiia. Quasi

gli stessi latti ho osservato in feti di sette mesi, tranne che in

questi, oltie 1' espausioiie primaria meglio mauifesta, si osserva au-

che chiaraineiite quella socondaria.

Diia tlifferenza notevole fra lo svilui)po dei due sensi vi e

uei feti di otto mesi. In questi le espansioni papillari si mostrano

ricchissime di tilamenti nervosi variamente intrecciati fra loro e che

occupano con le loro volute gran parte della papilla che li ricetta,

ma ancora non presentano forme adulte (jliiaraniente dimostrabili.

Nei cellulare sottocutaneo si notano i Pacini ancor riuniti a maz-

zetti, numerosi e di grandezza notevole. I Rufiflni souo riuniti anche

essi a mazzetti di quattro o cinque e se ue trovano moltissimi dis-

seminati fra le ghiandole sudoripare o piii profoudamente fra i pac-

chetti adiposi.

Pill importanti souo i fatti ila me osservati in feti a termine.

Le espansioni papillari sempre piii si fanno abbondanti, assumendo

aspetti ora di cupole formate da diversi ordini di filaraenti, ora di

matasse flttissime
; ora si osserva invece un solo tilamento poco

convoluto od in forma di ansa. Tutta questa varietii di forme e il

gran numero di flbrille nervose variamente intrecciate e fra loro

anastomizzate, fa subito pensare che quivi sia un esuberaute lavorio

di assestamento preparatorio per dar luogo poi alia couformazione

definitiva. Solo rarissimi si osservano i Meissner monolobati com-

pleti, piii frequenti le anse avviticciate e i tiocchetti papillari. Gli

orgaui del senso muscolare sono invece al completo. I Pacini son

gia visibili ad occhio nudo, i Ruffiui presentano tutte le varieta che

di tali orgaui son state descritte e se ne trovano ancora riuniti a

mazzetti, pronti a distribuirsi su tutta la superticie loro destiuata,

non appena le forme corporee abbiano raggiunto un piii grande vo-

lume. Per trovare espansioni papillari quasi complete bisogna risa-
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lire ai bambini <li circa un aimo <li vita extrauteiina. In questi gli

intri(!ati avvolgirneuti tibrillari son diventati meno coiuuni ; vi e

ancora qaalche cupola, <liver.se forme a matassa, ma prevalgono i

Meissner pi(;co!i, monolobati, le anse avviticciate e i tiocchetti pa

pillari. Nel cellulare sottocntaneo non vi h nessuna difterenza dallo

stadio prece<lente, se non cbe tanto i Pacini cbe i Rnffini son di-

stribuiti pin uniformemente nelle ioro zone d' innervaz'one.

Tutte queste osservazioni da me raccolte possono in (joncUisione,

cosi sintetizzarsi : fin dai ])rimi tempi della vita fetale gli organi

del senso mnscolare sono pre.senti, gi^ completamente tormati e in

gran nninero, mentre gli organi del senso cutaneo debbono com-

piere una lunga e laboriosa trasforma^iione attraverso aspetti multi-

formi e intricati prima <li giangere alia Ioro ultima fase morfologica

e funzionale. Ora, se tutte le espansioni dei sensi in <liscorso aves-

sero nn tronco comnne di origine ed una comune funzione, come

potrebbe spiegarsi tal divergenza di coraportameJito 'i

Percio la teoria del Ducceschi della distiiizione topogratica di

due campi d' innervazione per i due sensi (uitaneo e mnscolare, mi

pare abbia trovato plena conferma al reperto dell'analisi anatomica.

Bologna 18 Ottobre 1922.

Sulla sisfemafica dei Pofamonidi
(a proposifo di un lavoro di E. L. Bouvier;

Nota di G. COLOSI

fi vietata la riproduzione

Quando E. L. Bouvier i)ubbliG0 nel 1917 due note suUa clas-

sificazione dei Potamoni<li ('), ignorava che sette anni i)rima il notis-

simo carcinologo A 1 cock aveva scritto siillo stesso argomeuto un

lavoro foudamentale benche di poche pagine {^). Fattone pero avver-

tito da C a 1 m a n, aggiunse a pi6 di pagina in una terza nota pure

(*) Bouvier E. L. Siir la classilieation de8 Eupotamonea, crabes d' eau douce

de la famille dee Potamonid^s. C. B. Acad. Sc. Paris, CLX F, 1917,

— Sur la classification des Parapotamouea, crabes d' eau douce de la ianiille

dee Potamonid^s. C. R. Acad. Sc. Paris, CLXV, 1917.

(*) A 1 cock A. On the classification of the Potamonidae. Rec. Ind. Mui. V,

1910.



— 143 —

del 1917 (*) : « Je snis aux regrets d' avoir laisse echapper ce travail

qui est tr^s nourri e,t fort clair, inais satisfait de voir que lues con-

clusious syst^inatiques s' aceordent, pour le principal, avec celles d'un

Oarcinologist aussi averti que M Alcock ».

Desideravo da qualche tempo ed ho avuto in questi giorni occa-

sione di vedere il lavoro di Bouvier sui crostacei decapodi rac-

colti da A 1 I u a u d e J e a n n e I nell' Africa orieutale {^), lavoro

coiiipiiiso il L" marzo 1921. ]!^ella |)arte introduttiva I'autore riproduce

lettendniente le tre note del 1917, riportando a pie di pagiua, nel

capitolo sulla distribuzione geogratiea, che corrisponde alia terza nota

del 1917, le righe S()i)ra citsite, onde es()rimere il medesimo rincre-

sciinenento provato quattio aniii piiina per essersi lasciato sfuggire

nella retlazione delle pagiiie che precedono (quelle cio^ cbe riprodu-

cono la pi'iina e la seconda nota del 1917) il fondaiuentale lavoro di

Alcock. Qualuuque zoologo scrupoloso avrehbe cercato di riparare

ad un errore coninieaso, poiche se 6 gia grave per nn carcitiologo

di nouiea quale Bouvier uti'oiniasione di quel genere che iinplica

trascuratezza e poca conoscenza dell' argoinento, ^ addirittura iinper-

donabile, ripeterla <*ol relativo rincrescimento dopo quattro aimi,

durante i quali si sarebbe atati piii che in tempo per riraaueggiare

il testo.

Dinnanzi a tale precedente io non ho quindi da lagnaruii se tra

le varie dimenticanze bibliogradche coiuiuesse da Bouvier ci sia

anche quella che si riferisce ai niiei lavori sui Potamouidi (bench^

questi gli siano stati da me personalmente inviati), uno dei quali gli

sarebbe stato particolarmente utile (^). Se egii si fosse presa la pena

di volgere uno sguardo alia mia discussione sulla sistematica dei

Potamouidi, si sarebbe accorto che fra le sue vedute e quelle di A 1-

cock non esiste poi quella concordanza che egli ancor oggi crede

e che quindi non ha alcuna ragione di dichiararsi soddisfatto, e

avrebbe forse potiito modificare qualcuna delle sue idee, di cui ho

mostrato la poca validita, e migliorare la parte speciografica del suo

ultimo lavoro.

Come si puo nettamente aflermare che dai Potamoninae si passa

ai Trichodactylinae Gou 1' intermediario di Erimetopus senza nemmeno

(') Bouvier E. L. Sur la distribntiou des Crabes d' ean douce de la faniille

des Potamonid^s. C. E. Acad. So. Paris, CLXF, 1917.

(*) Bouvier E. L. Voyage de Ch. Alluaud A. R. Jeanuel eu Afrique

orieutale (1911-1912). Resultats scientitiques. Crustacds III, Decapoda - Paris 1921.

(^) C o 1 o 8 i G. I Potamouidi del R. Museo Zoologico di Torino. Boll. Musei

Zool. Anaf. comp. Torino, XXXV, 734, 1920.
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preoccuparsi di dituostraiio ? Bouvier, dice O a 1 m a ii (*) « now
suggests that the Afric.au Acmithothelphusa (wiih Erinietojms) forms

a trausitiou to the other American subfamily, the Trichodactylinae.

Here, again, the argument ist greatly weakened is it can he shown
that the essential character of AcanthothelpliUfia have been acquired

indipendently in differents parts of Africa by various graups of

Potamonautes; nor am I yet convinced, any more than were O r t-

m a n u or A 1 cock, that the Trichodactylmae are Fotamonidae at all ».

Ma Bouvier nel redigere il suo ultimo lavoro ignorava o faceva

vista di ignorare anche F osservazione che Caiman aveva mosso

alia sua prima nota del 1917.

Come si puo senz' altro dichiarare i Potanioninae primitivi lispetto

ai Trichodactylinae qu;ni<lo si ritiene proprio I'opposto? PertinoOrt-

mann (^), che aveva Tidea preconcetta che la distribuzione geogra-

tica dei Trichodactylinae presentasse un notevole carattere receute,

pure b costretto a convenire che quel gruppo ^ morfologicamente

isolato, che non si coiiosce alcuna forma di transizione verso altri

gruppi di Potamonidi e che offre caratteri di arcaicit^ ris[)etto ad essi.

La parte zoogeogratica del lavoro di Bouvier ^ un insieme di

affermazioni recise ed arbitrarie. Parlando di Potamonidi fossili egli

dimostra ancora una volta di non essere al corrent^ della bibliogra-

fia, poich^ ignora 1' esisteuza della magistrale memoria di Szom-

bathy (^) che lo avrebbe potuto illuminare in proposito.

Un' ultima prova di trascuranza bibliografica mostra nella sinoiii-

mia di Potamon {Potamonautes) Johnstoni M i e r s con cui ignora essere

stato identiticato P. (Potamonautes) Aloisii Sabaudiae Nobili (*).

Questo si chiama abusare della notoriety acquistatasi non solo

per lanciare delle teorie non ccuifermate n6 da fatti n^ da esperieu-

ze (^), ma anche per compilare lavori di sistematica e di speciografla

eseguiti con la piu grande leggerezza.

Torino, dicembre 1921.

(*) C a I m a n W. T. — A uew River-crab from the Transwaal - Ann. Magaz.
Nat. Hist. [P], I, 1918.

(*) OrtmanD A. E. — The geographical distribution of frechwater decapods

and its bearing upon ancient geography - Proc. Amer. Philos. Soc. XLI, 1902.

(^) Szombathy Col. — Die Terziiiren Formen der Gattuug Potamon (Tel-

phusa) uud ihre paliiarktischen Nachkouimen - Annales Mua. Nat. Hungar. XIV, 1916,
(*) C ol 08 i G. — loc. cit.

(^) Colosi G. — Mutazionismo sperimentale - Ras8. Sc. Mol., I, 1919.

CosiMO Cherubini, Amministratore-Eksponsabile

Siena 1922 — Stab Tip. S, Bernardiuo. Via Paolo Mascagni 33
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EUGENIO FICALBI

Gon vivo cordoglio annunzio ai lettori del Monitore Zoologico che

11 Prof. Eugenio Ficalbiha cessato di vivere in Pisa il giorno

17 del corrente mese di Dicembre.

Nato in Siena nel 1858, segui in quella Universita il corso di Me-
dicina, manifestando peraltro fin dagli anni giovanili una spiccata ten-

denza per la Storia naturale; talche, dopo aver conseguito a Firenze

la laurea in medicina, si dedico di proposito agli stud'i che prediligeva

ed ottenne la laurea in Scienze naturali. Inclinato alia zoologia e al-

r anatomia comparata trovo nel Museo Zoologico di Pisa, dove fu

nominate aiuto, I'ambiente adatto per sviluppare le sue attitudini. La
profonda conoscenza che aveva acquistato dell' anatomia dell" uomo.

che aveva appreso alia Scuola diGuglielmo Romiti, lo rende-

va ben preparato alle ricerche di morfologia, e in questo campo si

esercito in maniera particolare. Gonsegui, dopo un assai breve tiroci-

nio, la cattedra di Zoologia e di Anatomia comparata a Sassari, di

qui passo a Gagliari, piu tardi a Messina, successivamente a Padova,

finche, rimasta vacante la cattedra di Pisa, con molta soddisfazione

torno in questa sede alia quale lo legavano anche ricordi familiari.
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Tra i piu pregevoli lavori da lui compiuti sono da menzionare

quelli sulla ossificazione delle capsule periotiche, suUe ossa accessorie

del cranio, suUo scheletro cefalico dei Murenoidi, sulle sacche aerife-

re degli Uccelli, suU'apparecchio vascolare in alcuni Primati, ed una

lunga e ricca serie di ricerche suU'apparecchio tegqmentario, che ese-

gui in vertebrati di differente classe. Di questo argomento, che molto

lo interessava, ha continuato ad occuparsi fino a questi ultimi tempi;

sono trascorse poche settimane da quando mi faceva pervenire per

la pubblicazione nell' Archivio di Anatomia e di Embriologia un lungo

scritto, corredato da disegni, da lui eseguiti con la consueta dili-

genza, sovra le cellule specializzate del tegumento dei Petromizonti.

Minore e il numero dei suoi scritti nel campo della Zoologia : tra

questi meritano un part'colare ricordo le sue memorie sulla revisione

sistematica delle Gulicidae europee e su venti specie di Zanzare ita-

liane, che descrisse e studio nella loro distribuzione corografica.

Parecchi anni indietro pubblico un Trattato di Zoologia generale,

che anche oggi puo essere consultato con profitto, e nel quale la ca-

ratteristica personalita scientifica di lui si rispecchia fedelmente : Os-

servatore ed espositore precise fino alio scrupolo, raccoglitore paziente

dei precedent! storici delle questioni, critico acuto, appassionato co-

noscitore delle teorie che hanno avuto credito o che dominano anco

ra nel campo della biologia. Alle quali credeva che si dovesse dare

neir insegnamento universitario, che non deve essere arido e rudimen-

tale, una giusta parte, perche il discuterle giova alia educazione dello

spirito, e perche possono servire come utile strumento di lavoro.

L' antica amicizia con Eugenio Ficaibi e il vantaggio

che ho tratto dalla consuetudine con lui negli anni giovanili, uniti,

come eravamo, dalla affinita degli studl, rendono a me piu dolorosa

la sua scomparsa. Ripenso oggi con commozione a quando a Siena

concepimmo insieme 1' idea di fondare un periodico destinato a diffon-

dere ia conoscenza delle pubblicazioni italiane nel campo della zoologia

e della anatomia: come questo progetto fu maturate, come fu tra-

dotto in atto coUa pubblicazione del primo numero del Monitore Zoo-

logico, ora carico di anni, A questo figlio della nostra gioventu Egli

rimase sempre affezionato, perche riconosceva che quella iniziativa

non era stata senza profitto per il nostro paese.

II nome di Eugenio Ficaibi rimarra ancora segnato sul

frontespizio del Monitore Zoologico, e sara da parte mia un doveroso

ed affettuoso omaggio alia sua memoria.

G. 0.
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COMUNICAZIONI ORIGINAL!

ISTITUTO ANATOMICO DELLA R. UtilVKRSITA DI CATANIA

II geHo lapideo della cavifa endocranica di un Ungulafo

pliocenico della Valdelsa (Toscana).

PKK

KELLO BECCARI

CON TAVOLE I-II

E vietata la riproduzione

Va forma 1 1(1 osi, specialmente fra gli studiosi utnericani, nii;i vera

e i)ropria letteratura sopra 1' anatoniia delle parti molli degli atiimali

fossili, ed il Moo die (19L1) gi^ ha pensato di dare una prima li-

sta degli autori piii iraportauti die si sono occiii)ati di qitesto argo-

luento. Ill una memoria successiva (1915). nella quale si 6 proposto

di illu3trare I' eucefalo di un pesce foasile del Kansas, il Moo die
ha dato un'altro elenco di scritti, nei quali partieolarmente si parla

dello stampo dell' encefalo, specialmente del Mainmiferi fossili, il

quale elenco, per quanto non corapleto, per le note che porta pu5

tnttavia servire di base per studi successivi che trattino di argo-

raenti simili,

II getto della cavitk del cranio dei mamraiferi da un' idea i)iii

appropriata della anatoniia <lel loro encefalo che non il getto della

cavity cranica dei rettili e di altri vertebrati ineno ditferenziati, i)er-

ch^ 1' encefalo dei inammiferi rierapie piii corapletaniente la cavity

(Osborn, 1912), Ma anche in questo caso il getto non riproduce

mai completamente, neppure nell' uomo, la conformazione esterna

degli emisferi, perch^ molti solchi secondari e le relative circonvo-

luzioni da essi formate non lasciano alcuna impronta sulla superticie

interna della scatola cranica (Scott, 1898).

Se il cervello dell' uomo fosse conosciuto solo in base ai getti

dei crani fossili, dice il Gregory (1914), la sua natura riccamente

convoluta non sarebbe neppure sospettata.
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Di qnesto argomeiito si 6 ainpiaraente occiipiito anche il Palmer,

(1913) il quale ha studiato I'encefalo <li nn Ungnlato (Anoploterium)

(leir Eocene della Fiaiicia,

Tali brevi uotizie preliraiuari sono, io credo, sufficienti per far

comprendere qnaiito sia interessaiite la ilhistrazioiie dei getti del

cranio <li aniinali fossili, specialmeiite qiiuido gli aiiimali siano estiuti

ed i getti rivestano il carattere di eseinplari rari da un punto di

vista pideoiitologico.

E qiiesto il caso del getto lapideo dell'encefalo di un Uugulato,

raccolto, come 6 stato fotografato, fra le sabbie gialle plioceniche dei

dintorni di Caetelflorentino nella Valdelsa (Toscana) e conservato

Del Mnseo di Paleontologia di Firenze.

II getto ^ costitiiito di arenaria a grana sottile molto cementata.

L'encefalo 6 quasi completo : mancano soltanto i bulbi olfattori,

che molto probnbilmente si ruppero (dato 1' aspetto della superficie

di frattnra) in epoca assai recente. Considerato nel suo assieme

1' encefalo appare allungato, alquanto depresso, a contorno semi-

ellittico per essere 1' estremo frontale assai slargato. Questo estremo

presenta sulla linea <H mezzo una profonda intaccatura sicch^ i due

poli frontali degli emisferi appaiono fortemente divaricati fra lore.

Ecco le principali dimensioni del getto :

Lunghezza massima (dal polo frontale degli emisferi alia mm.
parte piii sporgente del verme del cervelletto) . . 136

Lungbezza degli emisferi ....... 119

Largbezza massima degli emisferi (corrispondente circa al

limite fra i due terzi rostr. e il terzo caud.) , . 98

Diaraetro dorso-ventrale coraplessivo a livello della spor-

genza dell' ipoBsi ..,...* 70

Diaraetro dorso-ventrale del cervello in corrispondenza del

lobo temporale ........ 58

La supertioie dorsale e pianeggiante ; vi si notano due lievi ri-

levatezze in corrispondenza dell' estremita occipitale degli emisferi

ed una rilevatezza piu accentuata sulla linea di mezzo, fra il terzo

frontale ed il terzo medio. Vi si riconoscono solchi e circonvolu-

zioni dei quali ci occuperemo a parte. Noteremo intaiito cbe com-

plessivamente i solcbi appaiono ben delineati, alcuni notevolmente

profondi, assai piii di quel cbe normalmente si vede nei getti della

cavity eudocranica dell' uomo ; e cbe, noa essendo i solchi molto

numerosi, le circonvoluzioni appaiono grosse e rilevate.
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I due emisferi soiio fra loro separati per mezzo della fessura lon-

gitudinale del cervello, la quale rostral lu en te h molto ampia, uientre

sul mezzo e caudalmente appena h manifesta. Nel foudo del seg-

mento rostrale slargato si scorge uua cresta rugosa. Caudalmente

gli emisferi contiuuario con due rilievi (uno per lato) disposti tra-

sversalmente, rugosi, a forma di clava. La parte piii assottigliata

del due rilievi b congiunta sul la linea di mezzo, e la parte piu vo-

luminosa bitorzoluta sporge invece sui lati al disoina di una esca-

vazioue circolare, la impronta della faccia mediale della rocca pe-

trosa. I due rilievi sono il getto dei seui trasversi, II cervelletto h

in gran parte mascherato da questi rilievi ; a{)pare piccolo e poco

sporgente oltre il polo occipitale degli euiisferi. II rilievo del verme,

manifesto, decorre quasi verticale in senso dorso-ventraie, formando

con la superficie dorsale del cervello un angolo quasi retto.

II rilievo del verme si confonde con la superficie dorsale del mi-

dollo allungato nel quale, caudalmente, si nota un' escres(;enza, clie

probabilmente h sopraggiunta secondariamente e non corrisponde

certameute ad alcuna parte del viscere del quale il getto riproduce

le forme.

La superficie ventrale presenta ben delineato il rinencefalo. La
grossa circonvoluzione olfattoria laterale ed il peduncolo olfattorio

sono delimitati lateralmente dalla f. rhinalis, la quale h appena ac-

cennata nel suo segmento rostrale mentre h profouda e netta nel se

gmento caudale in corrispondenza del lobo piriforme. Non si scorge

rilievo paraolfattorio e I'area del lobo si continua regolarmente nella

circonvoluzione olfattoria mediale, che pure non h distinta, ed in

quella laterale.

II lobo piriforme, che fa seguito caudalmente alia circonvoluzione

olf. laterale, h assai rilevato; di lato il tratto caudale della /. rhinalis

lo separa nettvimente dal resto del mantello cerebrale; medialmente

un semplice avvallamento lo separa dalla rilevatezza ove si trovano

gli organi median!. Al confine fra circonvoluzione olfattoria laterale

e lobo piriforme, d'ambo i lati, si osserva, decorrente trasversalmente,

un piccolo rilievo allungato e flessuoso (a sinistra anche ramificato)

nel quale cbiaramente si riconosce un tratto della arteria cerebrale

media.

II chiasma ottico h ben evidente: h alquanto schiacciato e dal

lato dei nervi ottici 6 rotto, con superficie di frattura di aspetto re-

cente. Caudalmente al chiasma la superficie si soUeva bruscamente

di 2 cm. sul piano del rinencefalo; nella sua parte mediale, coinpre-

sa fra i lobi piriform!, presenta in avanti, caudalmente al chiasma,
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nil rilievo a luainmellone, che ovidetiteraeiite corrisponde all' ipotisi,

Di lato air ipotisi, al medesiino livello, esistono, una per lato, due

supertici di frattura rivolte verso il polo froatale, a contorno ovalare:

esse corrispondoiio all'atnpio foro cbe iiei cranio dei rnminanti h eo-

stituito dalla coufluenza della fessuia orbitale e del foro rotondo.

Oaudalmeiite a queste supertici di frattura !*i sollevano due rilievi

troucati alia base, nei quali si ricouosce la radice luandibolare del

II. trigeiuello.

Non appare il rilievo del poate. Caudal ineiite, in corrispondenza

della superficie vontrale del inidollo allungato, si scorge un rilievo

lougitudinale, corrispondeute al trouco basilare.

Nella faccia laterale la fissura rhinalis, g\k ricordata, segua il

contine fra il rinencefalo ed il resto del luantello.

Caudalmente, a limitare gli eraisferi, si trova il rilievo del seno

trasverso; veatralineute a questo esiste la escavazione determiiiata

dalla rocca petrosa. Nella parte di mezzo della escavazioue esiste uu

rilievo a couo, tronuo alTapice: si tratta del getto del foro acustico

iuteruo.

Le ottiine condizioui del getto lapideo e la profouditji, dei solchi

perraettono lo studio di questi e delle circonvoluzioni.

Ma prima di passare alia esposizione di questo studio 6 necessa-

rio che io spiegbi su quali criteri mi soiio basato per compierlo.

L'aiiatomia comparata dell' encefalo e aucora incapace di dare, no-

nostante cbe luimerosi ricercatori (specialmente del secolo passato)

se lie siano pazientemente occupati, indicazioni precise e sicure sui

caratteri dei solcbi e delle circonvoluzioni .uelle diverse specie, nei

geueri ed anclie nelle famiglie, talcb^ sarebbe vana pretesa il volere

esattameute riconoscere soltanto dalle circonvoluzioni la specie, auche

di un mammifero vivente,

Tuttora si discute, dominati dal concetto della ininterrotta succes-

sione fllogenetica, quale solco di uu ungulato corrisponda raorfolo-

gicameute a quello di un carnivore da uu lato e dell'uomo dall'al-

tro, e ci si perde in sterili complicazioni di nomenclatura.

Si Hggiuuga, uel caso presente, cbe ci troviamo di fronte ad un

getto, e cbe la valutazione della profondit^ e della continuity dei

solcbi, quindi la loro identiticazione, non pub essere che relativa.

Tuttavia io ritengo che si possano raccogliere sufficienti elementi

per tracciare la tisionomia caratteristica di questo encefalo, ed, auche

se non potremo giungere a riconoscerne con sicurezza la specie, ue

avremo almeno data una descrizione che potra jjermettere ulteriori

studi di confrouto. Ad ogni modo questo studio potrii rappreseuta-
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re il tentativo di una raziouale illustrazioue di un bell' esemplare

paleoutologico, illustrazioue die (per quello cbe io so) uon era stata

aacora fatta (!on eguale intendiinento su materiale fossile delle no-

stre ro^ioni.

Per ideiititicare i sol(;hi e le circoiivoluzioni mi sono servito del

Trattato di Auatomia comi)arafa del si.stema nervoso dei Jacobsolin
e Flatau e <lel Trattato di Auatomia comparata degli animali

domestici degli Bllenberger e Baum.
Per Io studio <li confronto mi sono principalmente riferito alia

veccbia memoria del Krueg (1879), clie tutt'oggi fa testo, e ad una

pill recente del Black (1915), il quale piu di altri si 6 preoccu-

pato di dare alcuni caratteri fondameutali di confronto. E poiche il

mio lavoro non potra e non dovra essere che un tentativo di iden-

tificazione di solchi, per la nomenclatura di quest! seguiro il Pla-
ta u - Ja cobsoli n e non entrero nel merito delle giuste divergen-

ze sorte, dopo la pubblicazione di quel trattato, sulla denominazione

e interpretazione dei vari solclii ; denominazione e interpretazione,

d' altronde, non ancora deflnitivamente fissate in altro trattato, che

possa essere preso come testo e che renda agevoli ulteriori studi di

confronto.

Ad eccezione della superficie mediale degli emisferi, che per ra-

gioni ovvie sfugge alia nostra osservazione, suUe altre superficie pos-

sono essere riconosciuti i seguenti solchi del Platau-Jacob-
s h n :

fissura Sylvii (processus acuminis)

» ectnsylvia (miter, et post.)

» suprasylvia

» praesylvia

» cruciata

» diagonalis

» eoronalis

» lateralis

» ectolateralis

» entolateralis

» rhinalis

ed i seguenti solchi del Black:
constellatio arcuata

ramus descendens f. suprasylniae.

Fissura Sylvii: fi meglio riconoscibile a destra:^ principalmente

costituita da nn corto ramo che si porta verticalmente verso la su-
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perticie dorsale, quasi perpetidicolare alia f. rhinalis: h quel ramo che

gli Ell e II berg er e Baum banuo chiamato processus acuminis.

Questo p. acuminis ^ assai ))rofondo ed ^ situato inolto in avanti

poich^ dista dal polo frontale soltanto 43 mm. mentre si trova a 71

mm. da quello occipitale.

Fissnra ectosylvia e f. praesylvia : Delia ectosylvia considero sol-

tanto i tratti anteriore e posteriore. Non si comprende bene come

si comportino questi due rami : il posteriore (f. ectosylvia posterior)

sembra assai prolungarsi nel lobo temporale e preudere cosi 1' aspetto

che il F I atau- J acobsoh u <la per costante negli ungulati.

Pill difficile h> com{)reudere quale dei tre solchi, situati sulla fac-

cia laterale, anteriormente al pr. acuminis siano la /'. ectosylvia ant.

e la praesylvia. A me sembra che la praesylvia sia <lei tre solchi

quello che si spiiige piu innanzi ed arriva cosi all' estremo frontale

deir eujisfero, insieme alia f. diagonalis, arrestandosi dinanzi ad una

circouvoluzione che limita lateralmente la /. coronalis.

Constellatio arcuata : Questa « arcuate constellation » ^, secondo

Black, un solco situato dorsalmente al processus acuminis: ^ quel

soico che i Flatau - Jacob so hu, per analogia con i carnivori,

chiamano ariche nel (javallo /". ectosylvia (parte centrale).

Secondo Black questo solco 6 presente quando il processus acu-

minis 6 corto e quando, in consegueiiza, rimaiie un largo spazio fra

1' apice del processus e la /'. suprasylvia ; sarebbe presente in tutti i

Perissodattili viventi, mentre mancherebbe in quasi tutti gli Arctio-

dattili viventi ad eccezione dei Giraffidi (').

Nel nostro getto lapideo, da ambo i lati, dorsalmente al processus

acuminis, si vede distintamente un solco arcuato che abbraccia 1' e-

stremita del processo. Per quello che pub vedersi in un getto, tale

solco, corrispondente alia « arcuate constellation » del Black, e ro-

stral men te congiunto, soltanto a destra, con la /'. diagonalis, caudal-

mente, da ambo i lati, con il ramus descendens f. suprasylviae.

Fissura cruciata e fissura coronalis: La f.
crociata 6 bene evidente;

intacca molto iu avanti il margine dorso-mediale degli emisferi ; si

trova a 39 mm dal polo frontale e 78 dal polo occipitale ; h quiudi

(') E un argomento che merita di essere riveduto perchfe, p. es., io trovo la

c. a., indicata come f. ectosylvia, ben rappreseutata in Ovibos viuscatus, illustrato

dal Re t z i u 8 (1900) e non ricordato dal Black.
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situata fra il cerzo rostrale e i due terzi candali degli emisferi.

Dalla fessura interemisferica la f.
crociata si porta quasi perpeudi-

colarraeate all' esteruo per un tratto <li 10 mm, in maniera presso-

oh^ uguale dai due lati'; poi si divide in due rami differentemente

iuterpretati.

II ramo rostrale, ben delineato, si dirige rostralraeute, parallel©

alia f. interemisferica, intacca il margine rostrale degli emisferi e si

rovescia ventralmente, fino quasi ai bulbi olfattivi. L'altro ramo, piii

corto e piu superficiale, si porta verso I'esterno e si unisce ad un

lungo solco a decorso longitudinale, nel quale con facility si ricono-

sce il segmento rostrale della /. suprasylvia. Stando ai F 1 a t a u -

J a cobsohn il ramo rostrale avrebbe nei casi come il nostro il va-

lore di f. coronalis e tale disposizione viene ammessa anclie dagli

Ellen be rger e Baum, i quali la considerano caratteristica dei

Ruminanti.

Krueg invece interpreta questi solcbi in maniera assai diffe-

rente. Come 6 noto, il Krueg ha studiato i solchi di un numero

considerevole di ungulati ed ha enunciato i caratteri difterenziali

<lei solchi delle singole famiglie. Orbene negli Elafli, nei quali si

vede una disposizione simile a quella che sto illustrando, egli uon

ricorda un solco crociato.

Per lui in questi animali la /. coronalis si unirebbe alia f. su-

prasylvia, e I'unione si effettuerebbe per mezzo di un solco trasver-

so, a staffa (« querstehendes Biigel »). Questo solco a staffa, che in-

tacca il margine dorso-mediale degli emisferi, sarebbe la continua-

zione, sulla superflcie dorsale, della f. splenialis, situata medialmente.

Krueg ha notato che in molte specie di Elafii e Tragulidi, spe-

cialmente in quelle di piccola mole, il polo frontale degli emisferi ap-

parisce come arrovesciato infuori, sicch^ parte della superficie mediale

degli emisferi rimane scoperta : si avrebbe, in altre parole, una spe-

cie di supinazione degli emisferi. Conseguenza della supinazione sa-

rebbe il fatto che la f. splenialis, situata sulla superficie mediale

degli emisferi, verso l' estremit^ rostrale, diverrebbe manifesta sulla

superficie dorsale ove sarebbe rappresentata dalla f. coronalis.

Poich6 ho adottato la noraenclatura dei F 1 a t a u J a c o b s o h n

io seguo questo trattato anche nella denominazione dei solchi in

questione ; ma non va dimenticato che la nostra /', cruciata corri-

sponde esattaraente al « Biigel » del Krueg.

Fissura suprasylvia : h ricouoscibile in tutti e due gii emisferi. ^j

profonda e ben evidente specialmente nel suo tratto caudale. Come
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abbiamo detto, rostral niente si anastomizza per mezzo della /. crocia-

ta con la /. coronalis. Seinbra ricevere medialmente un' altra ana-

stomosi dalla /. lateralis. Dal suo tratto caudale parte un ramo (r.

descendens) diretto obliquamente in direzione ventrale e rostrale. fi

il ratno clie il Black iiisieme alia « arcuate constellation » lia in-

dividualizzato iiei Giraffidi.

Fissura diagonalis : e niolto sviluppata ; In avanti arriva fino alia

estreiuita del polo frontale e risale alquanto sulla superflcie dorsale.

Indietro raggiunge a destra la constellatio arcuata.

Tra il segraento caudale della /'. suprasylvia e la fessura intere-

misferica si osservano tre avvallamenti disposti longitudinalmente e

quasi paralleli fra loro. Indubbiamente corrispondono alle /. lateralis,

entolateralis ed ectolateralis. Tali solchi non presentano alcunche di

caratteristico e non sono cosi manifesti in tutta la loro Innghezza

da permettere uno studio particolareggiato.

Delia /. rhinalis gik ci sianio occupati descrivendo le generality

deir eiicefalo. Possiamo ripetere cbe la /'. rhinalis h poco manifesta

nel suo tratto rostrale, mentre 1(» e maggiormente nel tratto caudale.

In corrispondenza del processus acuminis essa h interrotta dal rilie-

vo della arteria cerebrale media.

Non e il caso di dilungaroi sulle circonvoluzioni, cbe sono la lo-

gica conseguenza della disposizione dei solcbi. Meritano solo di es-

sere illustrate le circonvoluzioni centrali situate una rostralmente e

1' altra caudalraente al solco crociato.

II girus centralis nasalis h la circonvoluzione situata fra la

/. cruciata, la coronalis e la interemisferica. J] una circonvoluzione

nel nostro getto piccola, cbe quasi non affiora sulla superflcie dor-

sale e sembra la contiiiuazione, sulla parte supinata della superflcie

mediale, <lella <;irconvolnzioue lirabica.

II girus centralis catidalis, al contrario, b notevol inente sviluppato

ed alquanto rilevato. Le circonvoluzioni dei <lue lati, simmetricbe,

deterininano quel rilievo mediano caratteristico della superticie dor-

sale, al quale ho gia ac(;enuato nella descrizioue generale. Nel bove

viveute esiste una rilevatezza simile e gli Bllenberger e Baura
la chiainano polus marginalis dorsalis. II p. marginalis rilevato si

osserva in molti ruininanti e la sua rilevatezza non ^ quindi un ca-

ratteve differenziale importante.
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Possiamo ricapitolare 1' analisi dando dell' encefalo una descri-

zione siiitetica, liimeana, uella quale primeggino i caratteri piil sa

lienti cbe hanuo valore differenziale,

Se, come sembra, iiou 6 intervemito nno schiacciamento, cosi

facile a verificarsi nei crani fossil i, si tratta di un encefalo
allungato, assai appiattito in seuso dorso-veiitrale,
con forte siipinazione e divaricainento fra loro dei

poll fro u tali degli eraisferi, ed in conseguenza con
estreinit^ frontale slargata; processus acuminis cor-

to, verticale, profondo, situato raolto innanzi; pre-
sente da arabo i lati \iiconstellatio arcuata, anasto-
mizzata: a destra con la /. diagonal is, da am bo i lati

col ramus descend ens f. suprasylviae ; quest' ultimo
solco ben sviluppato, a direzione molto obliqua; /.

coronalis e suprasylvia congiunte alia cruciata ; f. dia-

gonalis e praesylvia con estremit^ rostrali parallel e,

che si spingono fino alia estremit^ del solco fron-

tale; polus niarginalis dor sails rilevato; girus cen-

tralis 71 as al is piccolo, in fossa to, come se si trattasse
di una circonvoluzione deUa faccia mediale, resasi

manifesta per effetto della supinazione del polo fron-

tale.

Oonsiderato il getto nel suo insieme, per la forma generalo, data

la lunghezza e 1' appiattimento, si esclude che possa trattarsi dello

encefalo di un Perissodattilo e fra gli Artiodattili si va col pensiero

al gruppo degli Elafli. Qui si rimaue quando si considera la supina-

zione, che peraltro il Krueg da piii specialmente come caratteristi-

ca delle specie di piccola mole, e la unione della /'. suprasylma con

la coronalis. D' altra parte anche il Krueg, che molto insiste su

quest' ultimo carattere come specifico degli Elafii, ha dovuto poi

amraettere che esso h anche presente in molti cavicorni.

II Bradley (1899) a sua volta ammette che anche nel cavallo

la congiunzione sia un fatto quasi normale, e dai confronti die ho

eseguito io stesso sull' encefalo dei nostri ungulati domesrici <iebbo

dire che in un bove ho riscontrato la congiunzione molto manifesta.

La congiunzione esiste anche \\e.\\' Ovihos niuscatus (Retzius,
1900).

Un carattere che assai sconcerta la diagnosi h quello offerto dal

processus acuminis e dalla conseguente presenza della constellatio ar-

cuata.
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II Krueg da per i cervi un pr. acuminis general mente luiigo, ed

il Black esclude in essi la presenza della eonstellatio arcuata,, che

piu specialmente sarebbe evidente nelle giraflfe.

Di fronte a tante incertezze, per raccogliere element! di giudizio

piu coiisistonti, ho pregato il Prof. De Stefani, Dir. del Museo

Paleontologico di Firenze, di fare eseguire il getto di una c.allotta

di Cervus dicranius Nesti, rinvenuta nel Valdarno superiore, approsi-

inativamente nei luedesimi strati dai quali provieiie il getto la-

pideo.

La callotta, la piii adatta cbe esistet^se nei Museo, 6 peraltro un

frainmento e permette di riconoscere solo il polo frontale degli emi-

sferi, la parte del resto per noi piu iiiteressaiite.

Orbene fra i due getti una forte rassoinigiianza e>iste, nia sa-

rebbe azzardata 1' afl'ermazione che si tratta della inedesima specie.

Si tratta di encefali di forma e dimensioiii simili ; ma nel C di-

cranius la supinazione, che esiste, h molto meno pronunziata ; il g.

centralis nasalis in conseguenza e piii voluminoso, affiora raaggior-

mente sulla superticie dorsale ed in conseguenza la fissura coronalis

h piii decisamente situata sulla superficie dorsale. La /. crociata e

situata nel medesimo punto, e di aspetto identico h il polus margi-

nalis. Ksiste un processus acuminus ugualmente i)rofondo e verticale,

ma non si comi)rende bene come termini <lorsalmente.

Ho fatto anche eseguire il getto in gesso <lella cavita endocra-

nica di un Gervus elaphus, maschio, di eta media. Si tratta anche

in questo caso di un encefalo che assomiglia ai due getti precedent!.

Ma nella specie vivente evidentemente 1' encefalo e piii piccolo^ piii

globoso, pill ovalare, col verme del cervelletto molto piii sporgente;

raanca del tutto la supinazione ed in conseguenza 1' estremita fron-

tale appare molto ristretta. Non essendovi supinazione le circotivo-

luzioni central! nasal! sono fra loro ravvicinate e sporgent! sulla fac-

cia dorsale degli eraisferi.

Non h riconoscibile con precisione il processus acuminis. A questo

proposito abhiamo i dati del Krueg e del Blacky i quali ci di-

cono cbe nei cervi viventi questo solco b lungo ; e forse appunto

per questo ha i margin! ravvicinati, e cosi non appare manifesto nel

getto.

II getto lapideo, illustrato in questa memoria, appartiene dunque

ad un cervo di grossa mole.

Differisce dall' encefalo dei cervi viventi di grossa mole (flno ad

ogg! illustrati) per un maggior appiattimento coraplessivo, per una

forte supinazione del polo frontale, per la piccolezza del Girus cen-
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trails nasalis, per la cortezza del processus acuminis e la conseguen-

te presenza della constellatio arcuata.

Diffeiisce dall' encefalo del Cerviis dicranius, estinto, soltanto

per una maggior supinazioiie del polo frontale e per una maggior

Ijiccolezza del girus centralis nasalis.

Alio stato attuale delle uostre conoscenze h irapossibile stabilire

se tali ultirne differenze abbiano o Don abbiano valore di diflferenza

specifica.

Qualora si tratti di specie diiferente, ^ a ritenersi che essa sia

stata affine al C. dicranius. Trattasi in ogni caso dell' encefalo di

una specie estinta.

Spiegazione deli.e Tavoi.e I II

II getto lapideo veduto dalla faccia dorsale, dalla faccia ventrale e da quella

laterale destra, iinpiccolito di ^/j.

/ fissura cruciafa

2 » coronalis

3 » diagonalis

4 » Sulvii (processus acuniini»)

5 .... . » praesylvia

6 » suprasylvia anterior

6' » » posterior

6" .... ramus descendens f. suprasylviae

7 fissura ectosylvia, posterior

8 > ectolateralis

9 » lateralis

10 » entolateralis

11 » rhinalia anterior

IV » » posterior

12 Constellatio arcuata (Black)

a, lobo olfattivo

h, lobo pirifonue

c, chiasma

d, ramo oftalmico e mascellare del V
e, rauio mandibolare del V.

/, ipofisi

g, arteria cerebrale media

h, iojproDta della rocca petrosa

i, ineato acustico interno

k, seno trasverso

I, verme del cervelletto.
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Per 1' insegnamento dell' Anafomia dell' uomo

Insegnamento deW Anatomia alV Estero

Mentre ia Italia esiate un solo professore ordiuaiio d' Anatomia umaua per

ciascuna Facolt^ di Mediciua, salvo eccezionali cattedre di Istologia generale, e

si Tiiole ojjgi accentrare iu lui 1' insegnamento di tiitti i rami dell' Anatomia, au-

che quelli ai quali prima si provvedeva con iucariclii, e opportuuo esHmiuare le

eoudizioui dell' iuseguament() dell' Anatomia uei jjrincipali stati esteri, come si

possouo dedurre dai piii recenti annnari, omettendo quanto riguarda il personale

assistente.

FRANCIA : Salvo pocbe eccezioui ogni Scnola di Mediciua ba un ordinario di

anatomia e uno d' istologia (generale): si aggiungono professor! supplenti per gli

esercizi di anatomia, soli o ausociati agli esercizi di tisiologia ; inoltre vi sono

sempre professor! « agr6g6 ». Anche le University cattoliche (Angers, Lille) hanno

uguale ordinamento.

BELGIO : A Liegi 1' Istologia h insegnata a parte dall' Anatomia ; a Gand
esiste un Laboratorio d! istologia ed embriologia separato da quello anatomico.

A Bruxellea 3 ordiuari iusegnano rispettivamente 1' anatomia, 1' istologia, 1' em-

briologia. L' University cattolica di Louvain oltre 1' Istitato Vesaliano d' Anato-

mia sistematica, ha 1' Istituto Carnoy, con nn direttore generale, suddiviso in 4

laboratorii : istologia, citologia, embriologia, microbiologia, ciascuuo con i»u di-

rettote.

OLANDA : Tauto ad Amsterdam che a Utrecht due ordiuari iusegnano 1' Ana-

tomia e la Istologia-embriologia con laboratorio separato. Ad Amsterdam uno spe-

ciale istituto si occupa poi dell' Anatomia del sistema nervoso.

SPAGNA : Su 10 University, sette hanno ben qnattro ordiuari, « catedraticos »,

del quali uno 6 il « decano>, rispettivamente per 1' Anatomia descrittiva, la topo-

gratica, la tecnica auatomica e 1' istologia o 1' embriologia, insegnaudosi iu alcuue

1' istologia dall' anatomo-patologo. Di piu a Madrid un Istituto di ricercbe biologi-

che si occupa sopratutto del sistema nervoso. Anche le altre 8 University banno

3 ordiuari ciascuna.

PORTOGALLO : Tauto a Lisbona che a Oporto esistouo 3 cattedre per hi de-

scrittiva, la topograhca e 1' istologia-embriologia, con altrettanti ordinari.

GRECIA : Ad Atene 2 ordiuari dirigono 2 istituti separati, uno di descrittiva,

1' altro di topogratica.

ROMANIA : Oltre 1' ordinario di descrittiva, vi souo a Bukarest 2 ordinari di

topografica (di cui uno dirige la I clinica chirurgica) e uno straordiuario di isto-

logia-embriologia.

UNGHERIA : A Budapest esistouo 2 istituti, uno d' Anatomia, 1' altro di Ana-

tomia e embriologia, diretti da 2 ordinari.
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SVIZZERA : Ginevra possiede 2 istituti separati per 1' Auatoraia e 1' Istologia-

einbriologia ; a Zurigo vi h un ordinario d' Anatomia, e uno straordinario per

1' anatomia del cervello (pure con istituto proprio); a Losanna 1' ordinario h coa-

diuvato da 2 straordinari, uno dei quail per 1' istologia.

CECOSLOVACCHIA: A Praga 1' University tzeca ha un laboratorio d'Auatomia

con 2 ordinari, e uno d' istologia-embriologia con un ordinario. Nell' University

tedesca uu ordinario si occupa di anatomia ed embriologia, un altro, con istituto

separate, di istologia.

POLONIA : L' Uuiversitil di Cracovia ha 2 ordinari di Anatomia.

AUSTRIA : Vienna ha 4 istituti distinti : I e II d' Anatomia, uno d' Istologia

e uno di Embriologia, con 3 ordinari e uno straordinario ; di piu 1' Anatomia del

sistema nervoso h studiata in un Istitnto neurologic© a parte. Anche a Graz e

Innsbruck 1' Istitnto anatomico h separate da quelle d' istologia-embriologia, diretti

ciascuno da un ordinario.

GERMANIA ; In tutte le University tedesche eltre 1' ordinario di anatomia,

direttere dell' unico istituto anatomico, se ne ha uno c ausserordentliche ». Alcune

University hanno 2 ordinari (Berlino, Bonn, Breslan, Erlangen, Giittingen, Mona-

co), dei quali uno direttere, che si suddividono la materia, per es. a Monaco iino

si occupa di descrittiva, 1' altro di istologia e embriologia. Agli straordinari (che

pessono essere anche 2) spetta la topografica o 1' istologia, ecc. Tutte ci5 senaa

contare i numerosi « Privatdozent », « Prosector », < Assistent >, e gli emeriti

od enorari.

INGHILTERRA : In genere vi h un solo ordinario, ma coadiuvate da uu nu-

mero piu o meno graudo di « reader » e di « lecturer », che si distribtiiscono i

vari insegnamenti secondari, senza contare i « lecturer » dei numerosi « College ».

L' Universita di Londra ha per5 6 professori di Anatomia.

SVEZIA : A Lund si ha uu sole istituto con un ordinario di anatomia e uno

di istologia ed embriologia, e cesi a Upsala, ma con 3 professori; a Stoccolma si

trovane due istituti separati.

NORVEGIA : L' University di Christiania ha due ordinari d'anatomia.

FINLANDIA : L' University di Helsingfers ha un ordinario d'anatomia e uno

aggiunto.

STATI UNITI D' AMERICA : Delle 40 Universitk di State alcune uon hanno

la Facolt^ medica. In 14 vi & un solo ordinario di anatomia, in 8 due (Colorado,

Kansas, Michigan, Nebraska, North Carolina, Utah, Virginia, "Wisconsin) dei quali

uno ha la cattedra di istologia eppure di embriologia; in tre vi sono tre professori

(Illinois, Minnesota, Pennsylvania), dei quali uno per I'istologia e embriologia, o

entrambi, Quando esistene piti ordinari, uno di essi dirige I'lstituto, generalmente

unice. Dei niolti « Medical College » alcuni hanno un unico ordinario, ma i mag-

giori CNortwestern, Tuffs, Long Island, St. Louis) ne hanno due, di oui uno per

I'istologia, unita in genere all' embriologia. Le Universita private hanno quasi

tutte due ordinari, di cui uno d' istolegia-embrielegia (Emory Univ,, Cincinnati,

St. Louis, Stanford, Maryland, Georg Washington, Georgetown Univ). Tre ordi-

nari hanno la Cornell University e la John Hopkins University, tra i quali uno

per I'embriologia e uno per 1' istologia o I'auatomia tisiologica; la Cornell Univ.

ne ha anche un quarto per la topografica e medicina operatoria. Alcuni di questi

istituti si trovane nella stessa cittA., es. a S. Louis, Washington, Baltimora, con

4-5 ordinari della materia in totale. Pure a Baltimora trovasi una cattedra d"em-

briologia della Carnegie Institution. Non si tien cento degli « Associate prof. >,
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come per es. all' Harward University uno d' ietologia e uno di anatoiuia, n^ delle

schiere d' * Instructor » e di * Assistent ». Dato il grande numero di University

o di istituzioni cousimiii, il numero degli studenti non fe per ciascuna moito grande.

f'er e». nel 1921-22 gli studenti di modicina dell'John Hopkins Uuiv. erauo in tutto

348. Ma air Anatomia si d^ agli Stati Uniti grande importanza ; infatti le 684 ore

di lezione di anatomia (in Italia colla nuova legge sono 300) formano il 19'|, di

tutte le leziotii ufficiali che occorrono per la laurea in medicina, cio6 la perceu-

tuale massima, perchfe la tisiologia e cbimica, la patologia generale, la medicina

generale, la cbirurgia generale segnouo conl3, 13, 15, 11 7° rispettivamente, e tutte

1© altre materie iasieme formano il 29 "lo.

GIAPPONE : Anche qui varie Unirersita hanno piii professori d' Anatomia; per

es. la recente University di Sendai ne conta tre.

GONSIDERAZIONI E PrOPOSTE

I dati che abbiaino raccolto sngli Istituti di Anatomia e sul per-

sonale al quale vieiie affidato all'estero I'inseguaniento dei vari rami

delle scieiize aiiatoiniche, inettouo in chiara evideuza le condizioui

di inferiority nelle quali ci troviamo in Italia, rese piii gravi dai

provvedinienti, che il Oonsiglio Snperiore di Pnbblica Istrazione ha

suggerito in api)Iicazioue della nuova legge nniversitaria.

II Professore di Anatomia dovrebbe da solo svolgere tutta quan-

ta la materia, cioh 1' anatomia desorittiva, 1' anatomia microscopica e

1'anatomia topografica.

Da questa e da disposizioui relative ad altri insegnamenti a me

sembra di riievare alcune tendenze, ohe giudico estremainente per-

niciose. Anzi tutto quella di ridurre le Facolt^ di Medicina a Scuo-

le professionali, senza troppo preoccuparsi della necessity che i gio-

vani che debbono applicarsi alle cliuiche abbiano quella solida pre-

parazione scientifica, senza la quale nou pu6 essere tenuto alto il

livello degli studi. D'altra parte coll' imporre ai Professori obblighi

scolastici troppo gravosi o col metterli nella necessiti\ di assumerli,

per non rinunziare a un modesto vantaggio economico, sembra che

si voglia considerare 1' insegnamento come I'unico obbligo del Pro-

fessore universitario. Egli ha altri doveri: di fatti colle ricerche

proprie deve, nei limiti delle sue forze, contribuire al progresso della

scienza; assistere nei loro studi i giovani, che sotto la sua guida si

dedicano alia carriera scientifica; adoperarsi per la diffusione della

cultura; deve tenersi al corrente della produzione scientifica, non so-

lo nell'interesse delle sue ricerche personali e di quelle dei suoi al-

lievi, qnanto per mantenere il suo insegnamento in armonia collo

stato attuale della scienza.
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Tutto questo vieii*^ «1h molti poato in diinenticnnzH: si valuta I'o-

pera del Professore Universitario dal iiumero delle ore settimanali

tielle 8ue lezioni e noii dal cioinplesso della sua attivitA scientitica,

<lellH quale riiisegnamento deve esseie il ritiesso e responente.

Ma veiiiamo airargoinento cbe piii ci interessa, e vediaino se sia

possibile e coiiveniente cbe a una sola persona sia affidato tutto

quanto Tinsegnainento della anatoniia.

Premetto cbe io uou sono tra coloro cbe vorrebbero nelle lezio-

ni uuiversitarie dar fondo a tutto lo scibile. Alio studio di alcuni

argomenti della nostra materia I'allievo uel niuseo e uella sala in-

cisoria, coll'aiuto di uu libro o di un atlante, si pub dedicare con uu

profitto molto maggiore, cbe se li sentisse esporre in una serie di

lezioni. Credo ancbe inutile insiatere nella descrizione di (uinuti par-

ticolari, cbe siano scientificaniente di lieve entitfi e nou abbiauo

importanza pratica. Ma gii argomenti cbe lo meritano, per la loro

diflBcolta e com|)lessitA, debbono avere un largo svolginiento, e deb-

bono essere illustrati con preparati piti completameute cbe sia pos-

sibile, in maniera cbe lo studeiite ne acquisti una conoscenza sicura:

cosi facendo, egli potra in seguito perdere il ricordo di particolarit^

secondarie, ma le idee fondamentali gii rimarranno bene scolpite nella

mente: con poca fatica potr^ rimettere in ordine le sue cognizioni,

ed ampliarle e renderle ancbe |)iii i)recise, se ne sentin\ il biaogno.

Ma pure coUe limitazioui alle quali bo acceunato, rimaue sempre

alFanatomico nel campo dell'auatomia sistematica o descrittiva, una

vastissima materia di insegnamento cattedratico, cbe dovr^ essere

trattata dal lato morfologico e dal lato microscopico con quella (;om-

pletezza cbe renda I'iusegnamento verameute i)roficuo e pouga il fon-

dameuto indispensabile per lo studio della fisiologia, della patologia

e delle clinicbe. Baster^ ricordare in special modo tutta la parte cbe

compremle i visceri delle grandi cavitA, il sistoma nervoso, gii or-

gani di senso...

Ma questo, cbe pure ^ il princii)ale compito dell' insegnamento

anatomico, non 6 nfe pub essere il solo. Lo studio microscopico degli

organi, cbe deve far seguito a quello della loro struttura, presuppo

ne la coDoscenza dei caratteri generali della cellula e dei tessuti.

1 grandi progressi raggiunti dall'anatomia generale, le nuove ve-

dute, derivate da raetodi nuovi di studio e dall'applicazione dei dati

della cbimica-fisica alia conoscenza della struttura del protoplasraa,

tutto il contribute fondamentale cbe questa parte delle scienze ana-

tomicbe porta alia fisiologia generale ed alia patologia, esigono cbe

di essa non si faccia un' esposizione frettolosa, ma sufficentemente

estesa ed integrata da una ricca dimostrazione di preparati.
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Ma non ^ tutto. Nell' ordinameiito ufficiale degli studi uou ^ fatta

meuzione dell' eiabriologia. I corpi consultivi del Ministero della Pub-

blica Isti'uzioue in Italia pare clie siaiio riraasti al peiiodo, ormai

per nostra fortuua sorpaasato, nel quale la conoseeuza della storia

dello sviluppo era privilegio di pochi iuiziati. Ma io rai domando se

oggi 6 ainuiissibile che uno studente di mediciiia esca <ialla scuola

di aiiatouiia senza avere uu' idea del processo della fecoudazioue e

dei problemi cbe vi si conuettouo, del luodo col quale si svolgono

le prime fasi della embriogeuesi, del come gli organi del corpo si

abbozzauo, si sviluppano e si accrescono, della formazione e della strut-

tura degli annessi embriouali. Las(;iando pur da parte tutto il vau-

taggio clie dalla embriologia deriva alia migliore intelligenza dei ca-

ratteri definitivi degli organi, ^ evidente cbe essa costituisce la pre-

parazione necessaria alia comprensione <li alcune questioui di biolo-

gia generate cbe iuteressano in alto grado il patologo, nello stesso

modo cbe b indispensabile per lo studio della genesi dei vizi di con-

formazione e del processo della gravidanza.

Si noti cbe se vi 6 una materia per la quale sia necessaria una

esposizione inetodica, questa h I' embriologia, e cbe se un giovane

nou acquista uu primo orientamento sui fenomeni dello sviluppo du-

rante il corso scolastico, ditiflcilmente potra farlo piu tardi, quando

gli mancbera I'aiuto cbe viene dalla parola dell' insegnante e dalla

visione dei preparati.

Viene indue 1' auatomia topogratica, la quale riassumendo e coor-

dinaudo le uozioni di auatomia, cbe sono piii dtiettamente applicabili

alia pratica medico-cbirurgica^ e lumeggiandole, i)ercb6 nieglio rie-

scauo impress?, con qualcbe acceuno a fatti clinici e ad atti opera-

torii, deve essere insegnata ai giovani del o° anno di corso : sarebbe

anzi preferibile, come soriasi in altra occasione, cbe potessero atteu-

dervi pill tardi: ne apprezzerebbero allora tutto il valore e la im-

portauza e la loro cultura anatomica ue riuscirebbe rafforzata. Co-

munque V auatomia topogratica, per il metodo cbe le ^ proprio, per

la sua natura e per i suoi obiettivi, deve costituire un corso a parte,

separato e distinto da quello dell 'auatomia descrittiva.

Se il quadro cbe ora bo tratteggiato rappreseuta ci5 cbe dovrebbe

essere e cbe vogliamo cbe sia 1' insegnamento anatoraico in una Scuola

di Medicina, la quale abbia un avviamento severaniente scientifico,

domando se si crede possibile (tbe un sol(> Professore pt»ssa svolgere

in maniera completa e con reale elficacia tutto il vasto programma;

e se si)ecialmente ci6 sia |>ossibile se si vuole cbe egli non sia di-

stolto dall' esercizio di tutti gli altri doveri verso la scienza e la cul-

tura cbe egli ba al pari di qualsiasi altro professore di university.
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Pur troppo iielle aftuali cotidizioni delle tinanze dello Stato non
possiamo avanzare sovercbie pretese, non possiamo cbiedere uuove
cattedre e fondazione di niiovi istituti. Se verr^, come augnriamo,

il giorno^ nel quale si potra provvedcre con altezza di intendiinenti

e con larghezza di vedute a un niigliore assetto delle nostue Uni-

versity., allora sara il caso di discutere se sia preferibile che a lato

di ciascuno degli Istituti di inaterie fondameutali, altri ne sorgano

da quelli indipendenti per quel rami di scienza, che abbiano acqui

stato una iudividualitA, j)ropria; o se piuttosto non convenga con-

centrarli in un istituto solo e sotto un' unica direzione, affidando

gli insegiiamenti che servono a complemento e ad integrazione del

corso principale a professori cbe abbiano acquistato in alcnne parti

speciali una sicura competenza.

Per il niomento ci5 cbe h necessario e cbe dobbiamo reclamare,

si b cbe, secondo le proposte cbe potranno essere fatte dai Direttori

degli Istituti Anatomici e dietro il parere oonforme delle Facolt^,

alcune parti dell' iusegnameiito atiatomico vengano affidate ad inca-

ricati, lasciando cbe ciascuna Facolta, teneudo conto dei titoli scien-

tifici e didattici delle persone che potrebbero essere cbiamato a tali

uffici, del materiale d' insegnamento disponibile, del numero degli

studeiiti, delle tradizioui della scuola e di altre circostsuize parti(;o-

lari, jlecidiino sul numero e sulla quality degli incaricbi. Qnesta
piena liberta di decisione e necessaria. Oio cbe in tante cose del-

I'ordinamento delle Uuiversit^ nuoce ed ofifende h la pretesa di vo-

lere disciplinare ogni cosa, di volar liraitare oltre misura le inizia-

tive delle Facolta e dei Professori, e costringere tutti a camminare
sulle stesse rotaie. Abbiatc maggiore fiducia in uoi. Siate sicuri cbe

le cose non andranno peggjo del come vanuo attualmente !

Se queste mie proposte saranuo considerate come accettabili ed

attuate, gli studi anatomici e 1' insegnamento ne avranuo vantaggio,

e sarit evitato cbe nel paese, cbe b stata la cuUa dell'Anatomia del-

1' uomo, la nostra scienza si avvii fatalmente ad un periodo di <le-

cadenzii.

G. C b i a r u g i

Fireiize, Novembrc 1922.

CosiMO Chkkl'hini, Amministkatouk-Kksponsabile

Siena 1922 — Stab. Tip. S, Benianlirio. Via Paolo Mascagni 33
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Baffaglia Raffaello — Studi sul paleolitico superiore in Italia e in Francia. —
Biv. di Antrop., Vol. 23, pp. 203-236. Roma 1919.

Buonaiuti Evelina — La serie dei Crani mentawei del Museo di Antropolo-

gia di Firenze. — Biv. di Antrop., Vol. 23, pp. 245-249. Boma, 1919.

Consiglio P. — Per 1' iucreraento degli studi antropologici. — Biv. Ital. di

Neurop. Psich. ed Elettrot., Vol. 13, Fasc. 10, pp. 304-306. Catania, 1920.

Consiglio Placido — Per il rinnovamento e 1' increuiento degli studi an-

tropologici — L' Istituto internazionale di Autropologia — Contributi

della medicina luilitare. — Giorn. Med. Milit., An. 69, Fasc. 4, pp.
154-165, Fasc. o, pp. 188-203. Boma, 1921.

Corso Raffaele — II Wampum nelle cerimonie nuziali Algoncbine (A pro-

posito della memoria di Franck G. Spek: Tbe function of "Wampum
among tbe eastern Algonkian). — Riv. di Antrop., Vol. 23, pp. 275-277,

con figg. Boma, 1919.
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Cosfa (Da) Ferreira Anrelio — SuH'emignatismo. Con 2 tig. — Riv. di

Antrop., Vol. 23, pp. 237-239. Roma, 1919.

Faico Gr. — Siille figure papillari dei polpastrelli delle dita tie! lil)i(i. —
Eiv. di Antrop., Vol. 22, pp. 91-174, con fig. Roma, 1917-18.

Favaro Giuseppe — L' oreccliio e il iiaso nel sisteiiia aiitropoinetrico di

Leonardo da Vinci. Nota. - Atti li. Istit. ven.di Se. Lett, ed Arti, An.

Ace. 1920 921, Tomo 80, parte 2, pp. 47-48. Venezia 1921.

Fioratti Irene — Linee fondainentaii della distribuzione dell" altezza del

cranio in Eiiropa. — Vedi M. Z., 30, 5, 64.

Frassetfo i^. — Delle leggi clie vincolaiio i pesi alle lungliezze del corpo nel-

1' uonio alia nascita.— La Clinica Fediatrica, An. 4, 1922. Estr. pp. 22.

Frassefto Fabio — Delle leggi clie vincolano i pesi alle stature nell' uonio

dalla nascita tiiio ai sei anni. — La Clinica Pediatrica, An. 4, 1922,

f^
Estr. pp. 16 con figg. Modena, 1922.

Frassetfo Fabio — 11 numero e le varieta dei tipi oostitiizionali e delie

conibinazioni niorfologiclie individnali in antropologia e in niedicina. —
Riv. di Biol., Vol. 4, Fasc. 3, pp. 329-338. Roma, 1922.

Frassetto Fabio — Delle relazioni fra il peso e la statura nell' nonio adul-

to. — La Medicina Ital., genn. 1922, pag. 5.

Frassetfo Fabio — I geinelli podalici di Saniar (Isole Fili[)pine). — La Medi-

cina Ital., genn. 1922.

Giuffrida — Ruggeri V. — Se i popoli del mare delle iscrizioni geroglificlie.

appartengono tiitti all' Italia. — RiiK di Antrop., Vol. 22, pp. 17-32.

Roma, 1917-18.

GiufFrida — Ruggeri V. — L' indice barico in certe sezioni di popolazione e

iiei due sessi. — Riv. di Antrop., Vol. 23, pp. 91-100. Roma, 1919.

Giuffrida—Ruggeri V. — La controversia snl fossile di Piltdowu e I'origi-

ne del pliiluni uinano. — Vedi M. Z., 30, 1-2, 7.

Giuffrida—Ruggeri V. — A proposito della leptorrinia dei Morioui e della

loro deformazione cranica. Con 1 fig. — Rend. R. Ace. di 8c. Fis. e

Mat. di Napoli, Ser. 3, Vol. 27, 1921. Estr. pp. 12. Napoli, 1921.

Giuffrida -Ruggeri V. — Su I'origine dell'uomo. Nuoveteorie e docuinenti.

Pp. VII - 272, con 24 figg., in 8°. Bologna, Nicola ZanichelU Edit.,

{1921).

Giuliani Luigi — L' altezza del cranio considerata quale carattere sessuale

seeondario nei due tipi cranici brachi e dolicomorfi. Con 1 tig. — Riv.

di Antrop., Vol. 23, pp. 177-184. Roma, 1919.

Giuliani Luigi — Sui caratteri diflferenziali uel piano niediano fra dolico e

brachimorfi. Con 4 figg. e 7 tav. — Riv. di Antrop., Vol. 24, pp. 31-

176. Roma, 1920-21.

Livi R. — Suir accrescimento della statura oltre i venti anni. — Metron,

Vol 1, Fasc. 4, pp. 123. Rovigo, 1921.

Parona C- F. — Ragguagli sopra gli ossami fossili trovati in una tomba

presso Anteopolis (Monti di Gan, Alto Egitto). — Atti R. Accad. d. Sc.

Torino, Vol. 53, Disp. 13, pp. 511-522. Torino, 1918.
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Portigliotti — I caiioni uinaui. — lllustrazione inedica ital., Vol. 3, pp.

118-120. Genova, 1921.

Puccioni Nello — Appunti siiUa distribuzioiie geografica delle popolaziou

della Somalia. Cou 1 tav. — Boll. d. B. Soc. Geog. It., Fasc. 3-4, 1919

pp. 149-159. Roma, 1919.

Puccioni Nello — Nuove osservazioni sulla fisioiioniia delle stazioiii pieisto

liclie della Ciiiocciola. — Arch. p. V Anirop. e la Etn., Vol. 48, 1919

Estr. pp. 7. Firenze, 1920.

Puccioni Nello. — Risposta al Dott. A. Pirez de Lima. — Arch. p. V An
trop. e la Fin., Vol. 48, 1918. Estr. pp. 4. Firenze, 1920.

Puccioni Nello. — Studi sui materiali e sni dati antropologici ed etiiografi

ci raccolti dalla missioue Stefaniiii-Paoli nella Somalia italiaiia nieridio

uale. — Arch, per V Anirop. e la Etn., Vol. 47, 1917 e Vol. 49, 1919

Estr. pp. 333. Firenze, tip. Bicci, 1920. j,

Rellini Ugo- — I villaggi pieistorici triucerati di Matera. Coiitiibnto alio stu

dio delle oiigini delle fortificazioiii. — Biv. di Antrop., Vol. 23, pp
57-90, con fig. Boma, 1919.

Rellini Ugo. — Lo stato di Giimaldi e I'eta neiolitica. — Biv. di Anirop.

Vol. 23, pp. 185-201. Boma, 1919.

Schiavuzzi R. — La popolazioiie nel teiritorio di Pola prima della conquista

romana. — Riv. di Anirop., Vol. 23, pp. 261-271. Boma, 1919.

Sera G. L. — Un foglio di projezione per rapporti morfometrici in corpi

tridimeusionali ed in particolare per I'altezza del cranio. — Vedi M. Z

,

27, 6, 113.

Sera G. L. — I movinienti etuici del Caucaso. Cou tav. 5 e 2 fig. — Vedi

M. Z., 31, 10-11, 172.

Sera G- L- — Sui rapporti della conforraazione della base del cranio colle

forme craniensi e colle strutture della faccia nelle razze umane. — Sag-

gio di una nuova dottriua craniologica con particolare riguardo dei prin-

cipal! crani fossil!. — Mem. d. Soc. Ital. di Sc. Nat. e d. Mus. Civ. di

St. Nat. in Milano, Vol. 9, Fasc. 2, pp. 167-261, con 2 tav. e 8 tabelle

numeriche. Pavia (Milano), 1920.

Sera G- L. — Risposta al Prof. V. Giuflfrida-Ruggeri. — Morfol. dell'Uomo

e dei Primati, An. 3, Fasc. 2-3. Estr. pp. 8. Pavia, 1921.

Sera G- L. — La distribuzione geografica dei brachi-platicefali ed i relitti

della fauna glaciale in Europa. — Riv. di Biol., Vol. 3, Fasc. 1, pp. 53-

57, con 2 fig. Boma, 1921.

Sera G. L. — La receute scoperta dell' uonio fossile uell'Africa meridiona-

le. — Biv. di Biol., Vol. 4, Fasc. 1, pp. 106-114, con 7 fig. Boma,

1922.

Sera G- L- — A proposito del polifiletismo dei Primati. — Morfol. del-

V Uomo e dei Primati, Vol. 4, Fasc. 1. Estr. pp. 16, Pavia, 1922.

Sergi G. — Intoruo a due scoperte paleoantropologicbe. — Biv. di Anirop.,

Vol. 22, pp. 307-310. Boma, 1917-18.
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Sergi G- — Forme craiiiche estranee alia varieta niediterranea. — Riv. di

Antrop., Vol. 22, pp. 1-16. Boma, 1917-18.

Sergi G- — Una congettnra intorno ad una primitiva forma nmana del ter-

ziario antico. — Riv. di Biol., Vol. 2, Base. 6, pp. ,573-590, con I tuv.

Roma, 1920.

Sergi Sergio — L<i mandibola di Banolas. Con 2 tig. — Biv. di Antrop..

Vol. 22, pp. 311-321. Boma, 1917-18.

Sergi Sergio. — Metodo per la determinnzione dei piani del cianio. Con 1

fig. — Biv. di Antrop., Vol. 23, pp. 241-244. Roma, 1919.

Sergi Sergio — Sulla distanza tra la spina iliaca anteriore superiore ed il

grande trocantere — Riv. di Antrop., Vol. 23, pp. 127-136. Roma, 1919.

Sergi Sergio- — L'Afrodite di Cirene. Osservazioni antropometriolie. — Biv.

di Ant7'op., Vol. 23, pp. 101-126, con Jigg. Roma, 1919.

Sergi Sergio. — Sul piano orizzontale della visione. Con 6 fig. — Riv. di

Antrop., Vol. 24, pp. 5-29. Boma 1920-21.

Sergi Sergio. — H modulo antropometvico per la scuola magistrale or-

tofrenica di Roma. — L'Assistema dei minorenni anorm.. Boll. d. Scuola

Magistr. Ortofrenica, An. 7 8. Estr. pp. 12. Boma, 1921.

Zanolli Velio. — Alcune brevi considerazioni intorno ai problemi della mor-

fogenesl cranica e del mendelisnio. — Atti Accad. Sc. Veneto- Trentino-

Istriana, Ser. 3, Vol. 11, pp. 8-14. Padova 1921.

Zanolli Velio. — H problema dei biosferoidi cranici. — Riv. di Biol., Vol. 3,

Fasc. 4, pp. 514-518. Boma, 1921.

Api'endice : Antropot.ogia applicata allo studio

dei pazzi, dei criminali ecc.

Cozzolino O- — L'encefalo in un caso d'idiozia mongoloide. Studio antropo-

logJco. — La Bediatria, Vol. 29, N. 2, pp. 49-58. Napoli, 1921.

Zuccarelli A. — Anomalie riscontrate in scheletri di briganti. — B. Accad.

Med.-Chir. di -Napoli, 8ed. del 26 Marzo 1922.
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COMUNICAZIOMI ORIGINAL!

ISTITUTO DI ISTOLOGIA E FISIOLOGIA GENERALE
DELLA R. UNIVEKSITA Dl BOLOGNA

Sulle cause die determinano la genesi

delle Circonvoluzioni cerebrali

NOTA PKELIMINAUE
DI

GASTONE LAMBBRTINI
(Studeute)

E vietata la riproduzioue

Alcnili inesi or sono, avendo sezioiiato uu embrione uiuano gia fis-

sato, di circa cinque luesi, per studiarue alciini organi, fui invogliato ad

osservare a quale puuto di svilnppo si trovasse il luantello cerebrale.

La presenza di pi(5Coli solchi iiella regione froutale e occipitale

del cervello, una evideute solcatura in corrispoudeuza del future

solco centrale di Liolaudo, ana inarcata depressione ueila regione

della Valle <li Silvio, accesero in ine la curiosita di servirrai di

questo materiale per sinceraruii se i fatrori cbe interveugono nel-

I' abbozzare questi solchi, i quali debbono deliniitare le future cir-

convoluzioni, fossero quelle stesse fuuzioni cellulari che il Prof. R u f-

fini scopriva tra il 1906 ed il 1908 e die piu tardi cbianiava pt'O-

cessi morfogenetici elementari.

Mi affretto a paiesare i risultati otteuuti da una serie di prepa-

rati eseguiti sopra questo encefalo enibrionale, poicbfe essi hanno, a

inio avviso, pienatnente confortato la niia previaione.

Mi propongo di ristudiare in seguito coniparativamente queste

formazioni in qualcuno dei inaniniiferi da laboratorio, poiobe si pre-

ster^ pill faciliuente del materiale uniauo per una analisi sisteniatica,

da cui intendo trarre materia per la tesi di laurea..

Potro cosi cou materiale megiio flssato di questo, cbe nou era

certaniente destinato a simili indagini, diffonderrai megiio sulla piii

minuta istologia di questi solcbi ; seuza tralasciare di svolgere la

recensione critica dei lavori che riguardano questo argoraento.

Dopo tali premesse passo senz'altro ad illustrare i risultati otteuuti.

In qualsiasi punto del mantello cerebrale ove sta per abbozzarsi

uu solco bo notato che i neuroblasti dello strato piu })eriferico, im-

mediatameute aottostante alia meninge piale, mutauo forma, trasfor-

mandosi in cellule molto alte, ordinatamente riunite fra di loro ed

aveuti il nucleo si)OStato all' estremo cbe guarda verso i neuroblasti
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sottostaiiti. Queste cellule iiel loro insienie, meditiute il loro corpo

l)rotoplasiuatico, formauo una evidente ed alta lamina protoplasnia-

tica, iiidice sicnro di quel raovimento cliiainato dal Prof, Ru ff i ui

moviinento di preparazione, che prelude alia introflessioiie della la-

mina stessa.

Iiifatti osservando queste formazioni in un tempo suecessivo, ho

potuto notare che le piu centrali di queste cellule si vanno iiitro-

fletteudo nella direzione indicata dal loro nucleo, infossandosi cioe

tra j>li strati sottostanti dei neuroblast! ; nello stesso temi)o oomincia

a foruiarsi dal lato opposto una solcatura.

Questi segni palesi di sticotropismo ragoiun<*-ono un grado nncor

piu dimostrativo, probabilmente a causa della tissazione, >icl pavi-

mento del quarto ventricolo ed ai lati della linea mediana, ovc le

cellule ependimali infossandosi si trasformano in i)crfettc cellule

clavate che j)ortan(> il nucleo alia loro estremita rigontia, e clio si

auastomizzano al polo opposto mediante il loro i)eduncolo slargiito.

Osservaudo adunque un solco cerebrale mentre si abbozza i>er

1' introflessione descritta si nota in esso la presenza di un dense

<*oagulo, ed osservaudo il protoplasma delle cellule che lo delimitano,

questo appare ricco di grauuli che si riversano nella (;avita stessa.

Anche a questi segni palesi ed inconfutabili di secrezione bisogna

por mente |)er spiegarsi la formazione di un solco cerebrale.

Infatti il movimento sticotropico delle cellule che si introflettono

viene fortemente coadiuvato dalla secrezione. I prodotti di questa secre-

zione riversandosi tra il solco che si abbozza e la meninge })iale e

richiamando essi acqua attraverso la pia madre, per quella ipertoni-

<iita che la densita del coagulo dimostra, diventano anch' essi una

forza attiva nel (hir forma al solco.

A questi due primi fattori, sticotropismo e secrezione, non va

disgiunto il terzo, la moltipUcazione ceUulare, che particolarmente

so[)ravviene in un secondo tempo, cio^ nella differenzazione della

circonvoluzione cerebrale.

Questo t'attore, a cui dopo la legge di His sull' accrescimento

ineguale si vorrebbe dare molta importanza per la genesi dei solchi

e delle circonvoluzioni, appare non essere altro che il terzo e 1' ul-

timo dei processi morfogenetici, che prende il sopravvento ogni

qualvolta un abbozzo ha tratto dallo sticotropismo e dalla seciezione

la sua })rima forma.

Da nuove indagini piii diligenti, accurate e sistematiche attendo

di poter meglio svolgere e dimostrare quanto (jueste prime osserva-

zioni mi hanno permesso di enuuciare.

Bologna, 25 Setterabre 1922.
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I.ABOKATORIO DI ZOOLOGIA UI FIRENZE

DIRETTO DAL PROF. A. SenNA

LEOPOLDO GRANATA

Ricerche sugli Attinomissidi

I. Triactinomyxon magnum n. Bp.

fi vietata la riprortuzioue

Dei cinque geueri di Attiiiomissidi fiu'ora iioti quattro sono pa-

rassiti di oligocbeti acquatici — o, piti precisameute, di Tubiticidi —
uno h parassita di uu Sipuucnlide.

lo bo gia avuto occasione di fare ripetutameiite ceiino della pie-

senza di infezioni di Attiuomissidi uei Limnodrilus. Nel coiso delle

inie ricerche sul ciclo di Haplosporidium limnodrili, parassita di L.

udehemianus Olpde, bo osservato iufatti alcani iiidividni cbe pre-

seiitavauo, nell' epitelio intestiuale, le caratteristicbe cisti «li questi

interessanti Cnidosporidi. Nou avendo peraltro potato osservare le spo-

re libere mi fu impossibile determiiiare quella forma, cbe bo tuttavia

ricercrtta in seguito, senza successo: le iufezioni di Attiiiomissidi so-

110 sempre, come ^ uoto, estremamente rare.

Una fortnuata combinazioue mi ha riveiato ora la presenza, nello

stesso ospite, di due forme: 1' una dell' epitelio intealinale, P altra

della cavita del corpo. I Limnodrilus nei quali ho riscontrato le due

infezioni (cbe noa sono quasi mai contemporanee) proveugono tutti

dai dintorni di Firenze, e da una sola localita.

La forma intestinale, cbe costituiia probabilmente il tipo di un

genere nuovo, sar^ oggetto di una mia prossima comunicazioue. La

forma celomica deve riferirsi al gen. Triactinomyxon : T. magnum

n. sp.

Scopo della presente nota, oltre cbe di dare una diagnosi prelimi-

nare di questa specie, ^ quello di mettere in evidenza alcuui caratteri

del ciclo, e particolarmente dell' evoluzione delle spore, cbe sono di

grande interesse ancbe per la detinizione dei caratteri generali del-

I'intero grupi)0.

Lo stadio piii giovane cbe ho potato fln'ora riconoscere e rappre-

sentato da elementi sferici o leggermente allungati, misuranti 7-8[x di

diaiiietro, e con un solo nucleo cbe appare all' inizio di un processo

di divisione del quale non bo potuto seguire lo svolgimento.



— 175 —

Nessnn fatto couvalida 1' ipofcesi espressa da L^ger (1904 b) se-

condo la quale gli eleiuenti monoimoleati che anclie questo Autore

ha trovato in Triactinomyxon ignotum Stole, deriverebbero dalla

fusioue di due sporozoiti (noiionu(;leati.

Una fase seguente 6 rappresentata da eleinenti binucleatij i cui

nuclei sono da prima strettamente avviciuati gli uni agli altri, quindi

si allontaiiano.

Le fasi seguenti, fino alia costituzione del pansporoblasto, sono

sfuggite fin' ora alia tnia osservazione.

L^ger ammette, come 6 noto, P origine delle quattro cellule

del pansporoblasto (delle quali due formano 1' iiivolucro, due rappre-

sentauo le cellule madri dei gameti) da due divisioni successive de-

gli element! mononucleati. Ad un ugual modo di vedere inclinano an-

cbe Oaullery eMesnil. Piii recenteraente Ikeda ha descritto

in Tetractinomyxon intermedium Ikeda e T. irregulare Ikeda la

formazioue del pansporoblasto per accoppiaraento di eleraenti binu-

cleati (sporozoiti) con nuclei disuguali, dei quali i piii picccli appar-

tengono alle cellule dell' iuvolucro.

lo ho notato spesso, nei miei preparati, la riunione a due a due

degli element! binucleati: ci5 che potrebbe indurre a ritenere die i

fenomeni si svolgauo in inodo analogo a quanto avviene in Tetracti-

nomyxon. Ma nella maggior parte dei casi gli eleraenti binucleati

appaiono isolati; ed inoltre in qualche caso appaiono in prociuto di

dividers! in due element! mononucleati. In uu caso infine lio osservato

due element! mononucleati (che per le dimension! non possono confon-

ders! con gli element! mononucleati iniziali) dei quali uno h in procinto

di dividers! a sua volta. In breve, queste osservazioni costituirebbero

la conferma dell' ipotesi dell' origine delle quattro cellule del pan-

sporoblasto da due divisioni successive di unelemento mononuoleato.

La prima divisione sarebbe equazionale, la seconda se[)arerebbe la

parte somatica dalla parte germinale. In Tetractinomyxon iuvece ! nuclei

somatici sarebbero gi^ separati, negl! sporozoiti, da! nuclei germinal!.

Le mie osservazioni sono fin' ora troppo limitate ; mi riservo di

ritornare su questo pun to, la cui importanza h indubbiamente consi-

derevole per una esatta interpretazioue dei fenomeni sessuali.

Gli stadi iniziali si trovano normalmente localizzati nella parte

distale dei cloragociti. Le cist!, in vari stadi di sviluppo, si trovano

nella cavity del corpo, che possono riempire completaraente, ad ec-

cezione dei primi segment!. Tuttavia ho trovato qualche cist! inter-

nata nel cloragogo, eccezionalmente ancbe nel peritoneo, ed anche

qualcuna uelP epitelio intestinale.
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Le cisti libere uella cavifca del corpo sono seinpre ravvoUe dai

residui del tessuto ospite, i quali rendono malaorevole lo studio delle

cellule dell' iuvolucro, che si riducono rapidanieute cosi da costituire

una meuibraua sottiiissima.

Ho notato in qualche caso la presenza, aiizioli^ dei due nuclei

normali, di 4 nuclei parietali, ravvicinnti a due a due: cio clie fa

pensare alia possibility di una suddivisioiie tardiva dei nuclei delle

cellule avvolgenti.

La formazione dei 16 ganieti si compie, per quanto lui riaulta da

uno studio sommario, in modo analogo a quanto O a u 1 1 e r y e M e-

snil hanno descritto in Sphaeraetmomyxon. I gaiueti, sferici, si ac-

coppiauo. Essi misurano rispettivaniente 5 e 7 |j, circa di dianietro,

e si distiuguono in oltre per la differente croniaticit^ : i nuclei dei

macrogameti sono spiccatamente piu riccbi <li croniatiua degli altri.

L' evoluzione degli sporoblasti presenta il massimo interesse.

Caullery e Mesnil hanno descritto, in Sphaeractinomyxon^

uno sviluppo caratteristico della spora che, per quanto strano ed ecce-

zionale possa considerarsi, h tuttavia provato dai dati forniti da qne-

sti Autori. Nello sporoblasto si contano, al terinine della raoltiplica-

zione cellulare, 7 (eccezionalinente 8) cellule delle quali 6 sono desti-

nate a forinare I'involucro della spora e le capsule polari — una, di

diraensioni niaggiori delle altre, ii destinata a forinare i gerrai. Ma lo svi-

luppo dell'involucro e della massa genninale si compie separatainente.

Le 8 cellule geruiinali si distaccano dagli 8 sporoblasti e vanno ad addos-

sarsi alia uiembrana cistica, dove per successive divisioni nucleari danno

una massa plurinucleata, di forma lenticolare. Intanto dalle 6 cellule

somatiche dello sporoblasto si differenzia la spora. A <'oinj)leta ma-

turit{\ la massa germiuale penetra, attraverso un foro, uell'involucro

gi^ formato.

Caullery e Mesnil, basandosi sulle osseryazioni che, jpiasi

contemporaneamente ad essi L6ger aveva comi)iuto nello sviluppo

di Triactinomyxon, hanno creduto legittimo ammettere che tutta la

serie dei fenomeni sporogonici, da essi seguiti in Sphaeractinomyxon,

fosse generale negli Attinomissidi. Tra i caratteri generali assegnati

da questi Autori agli Attinomissidi vi h infatti quello di presentare

uu « tissu germinal se develo|>pant hors des spores, y penetrant a

maturite, formant une masse plasmodiale mulLinucl6e ou un cer-

tain nombre de si)orozoites ».

In seguito Ike da ha descritto una forma di Attinomissidio

(gen. Tetractinomyxon) con caratteri completamente aberranti dai tipo

fissato da Caullery e Mesnil. In Tetractinomyxon la cellula
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germinale iioii si separa dalle cellule della spora, e vieue a costituire

1' nnico sporozoite.

In Triaotinomyxon lo sporoblasto, al termine dell' accrescimento,

coinpreiide 7 cellule, tra le qutUi hi cellula germinale si distingue

per le sue grandi dinieiisioni e [ler la sua striittura nucleare. Questa

si distacca seuza tuttavia separarsi dalle altre cellule.

Le 6 cellule soiuatiche si dispongouo iu posizione alternsi, e iu

modo che i loro nuclei vengono a trovarsi su due piani. Le 3 supe-

riori, cio^ quelle situate al pcdo opposto a quello nel (piale si trova

la cellula germinale, si dilHeieiizianu immediataniente per formare le

tre capsule polari ; le altre tre i)re8enlano subito ])r()lungauieuti sot-

tili, disposti, come i piedi di un tripode, attorno alia cellula germi-

nale che intauto ha iniziato una attiva molti[)licazione nucleare,

I tre prolungameuti si estendouo fino ad airivare a contatto re-

ciproco ed a riunirsi in modo che le linee di siitnra costituiscono i

tre spigoli verticali di un prisma triangolare, il quale sara I'asse

mediauo della caratteiistica spora ad ancora. 1 tre nuclei, da [)rima

situati alia base dei prolungameuti iniziali, al disotto del piano di

base delle cellule polari, si spostnno in basso, ed al loro livello le

cellule si dilatano per formare le braccia dell'ancora.

L'importanza delle osservazioni che ho brevemente esposte non

pub sfuggire. La generalizzazione fatta da ,0 a u 1 1 e r y e Mes n i 1

«lei proiiessi sporogonici riscontrati in Spkaeract'momyxon non puo
sussistere: anche indipendontemente dal gen. Tetractinomyxon^ le cui

affinita possono del resto essere forse ancora discusse. In Triactino-

myxon noi troviamo dei fenomeni che mi sembrano sostanzialmente

diversi da quelli di Sphaeractinomyxon. Non abbiamo infatti un tes-

suto germinale che si sviluppa fuori della spora, indipendentemente

dalla spora, e vi penetra a maturity: abbiamo uno sviluppo contempo-

raneo e concordedell'involucro della spoia e del tessuto germinale, che

non perdono mai i loro rapporti reciproci. Men tre il tessuto germinale

si sviluppa < le tre cellule delPinvolucro si allungano e si rigonfia-

no a livello dei nuclei, cosi che si costituisce un apparato protet-

tore nel quale si trova finalmente racchiusa ciascuua delle masse ger-

miuali » Oito le parole con le quali L^ger si esprime per indicare

il processo di formazione delle spore in TriacUnomyxon ignotum:

processo certo identico a quelle da me osservato.

II gen. TriacUnomyxon, creato da Stole (1890) per T. ignotnm, e

caratterizzato dalle spore a forma di ancora a tre braccia e dalla

presenza di sporozoiti bene individualizzati accumulati all' estremita

della spora, vicino alle capsule polari.
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L e g e r lia litrovato la specie di Stole (nelP epitelio ititestinale

di Tuhifex tubifex) determinando la presenza, uella niassa gerraiiiale,

di 8 sporozoiti fusiforrai. Le braccia deH'ancora sono luughe quanto

I'asse inediano, o i)oco piii.

Un'altra specie, iioii iioininatsi, trovata da Leger iiegli stessi

Tubifex e (jaratterizzata dalla presenza di 32 sporozoiti.

T. magnum h <;aratterizzato, oltre che dal suo habitat, dalle

grandi diiuensioni delle sue spore. L'asse mediauo k brevissiino (spes-

so solo di poco pill lungo della masaa germinale, che roisura 25-30 [x

di luiighezza per 10-12 [x di larghezza) rispetto alle dimensioni delle

braccia, che possono raggiungere una lurighezza di circa 500 ^.

Nella massa germinale, a completo sviluppo, si contano 16 nu-

clei, pill altre masse cromatiche delle quali ignoro il siguificato. Ho
seguito, sul vivo, il movimento araeboide della massa germinale che

si sposta neir interno della spora, come ha osservato Leger,
ma non mi si h rivelata la sua risoluzione in sporozoiti individua-

lizzati. Ed anche sn materiale fissato e colorato non ho potato cora-

piere fin' ora osservazioiii sicure. L6ger ha notato che 1' indivi-

dualizzazione degli sporozoiti, assai precoce in T. ignotum, si compie

invece, in T. sp. quando la spora ^ corapletamente formata. In altri

casi si compie, forse, al momento della deiscenza.

Sul modo di infezione e di diffusione delle spore mi raanca tut-

tavia ogni dato.

Ho trovato delle spore libere, probabilmente ingerite, nel lume

intestinale, e ritengo che per questa via si compia 1' infezione: per

quanto il tentativo da me fatto di infettare Limnodrilus certamente

indenni, mettendo nell'acqua delle spore, mi abbia dato risultati ne-

gativi, e per quanto non abbia seguito il passaggio degli sporozoiti

dair epitelio intestinale al cloragogo.

La diffusione delle spore deve certo avvenire per la morte del-

I'ospite, fatta eccezione per quelle delle rare cisti dell' epitelio in-

testinale, le quali si comportano, certo, come L6ger aramette per

T. ignotum: cioh cailono nel lurae intestinale, dove si aprono met-

tendo in liberty gli sporozoiti, che verosimilmente invadono nuova-

mente i tessuti. La necessita di amraettere una autoinfezione ^ indi-

scutibile, data la grande abbondanza di parassiti nello stesso individuo,

e data la mancanza di una fase di moltiplicazione schizogonica. Mi

manca peraltro ogni dato per dimostrare I'esistenza di questo fenome-

no; e nulla permette di credere che possa aver luogo una deiscenza

delle spore nell' interno dell' ospite : le spore non si trovano mai li-

bere nella cavit^i del corpo, ma sempre racchiuse nelle cisti.

Firenze, Dicembre 1922.
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DAL LABORATORIO DI FISIOLOGIA DI FIRENZE

Dott. IGINO SPADOLINI Ainto e Lib. Docente

Di un particolare impiego della mica nella tecnica isto-

logica"

£ vietata la riprodnzione.

E abbastanzH frequeute di dover inviaie a distanza i)reparati

istologici sia a scope di consultazioiie diaguostica, sia a giustiticazio-

iie dei rei)erti cbe vengono dati in base al loro esaiiie.

Particolarraente si trovauo in queste coiidizioui gli Istituti Cliui-

ci ed Anatomopatologici i quali iisauo trasmettere insieiue al respou-

80 diagiiostico, la relativa preparazione inicroscopica del framiueuto

di tessuto ad essi iuviato.

La spedizione dei preparati luoutati su vetro ricbiede, come si

sa, qualcbe precauzione oude evitare il liscbio di una facile rottura;

ma sopiatiitto, per i mezzi di trasporto a cui si e ordiuariameute

costretti di ricorrere, imi)lica una certa perdita di tempo.

Oude looter attuare la spedizione di un preparato semplicemente

l)er lettera ricorsi ad una sostanza che iu quest! particolari casi, pur

tanto frequenti uei laboratori ])i'atici, potesse couveuientemente so-

stituire il vetro nella tecnica istologica, e fra le diverse sperimentate

trovai molto couveniente la mica, la quale a quanto mi e stato i)OS-

sibile sapere uon venne tiuora cbe raramente utilizzata iu istologia.
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La mica sfaldata in larainette sottilissirne presso a poco <lel for-

mato dei oomuiii vetrini copri-oggetbti 18X18 ^ una sostanza clie per

lo scopo suesposto puo considerarsi come uu materiale quasi infran-

gibile. Tali aottilissime laminette sono tanto elastiche da riseiitire seuza

danno I'azioue di colpi o di urti, cos\ da jioterle impiegare per confezio-

nare dei preparati, i quali possono poi essere spediti in busta per posta,

senza correre il rischio di venire frantumati durante il trasporto.

Esse uon sono minimamente dauneggiate dai comuni reagenti impie-

gati nella tecnica istopatologica, e sono cosi trasparenti clie I'osser-

vuzione di tessuti o di microorganismi inclusi fra due di tali lamelle

non soffre, nei nostro caso, alcuna limitazione ancbe rispetto ai piii

forti ingrandimenti. Peraltro, essendo la mica una sostanza che si

intacca e si riga con grande facilita o<*corre qualcbe cautela nel ri-

puiire la superftcie delia lamella stessa quando viene adoperato uu

obbiettivo ad immersione omogenea.

Per la preparazione di tali laminette occorrono lastre <li mica

molto omogenee e trasparenti. Cio non rappresenta una spesa elevata

quando si pensi alia grande sottigliezza delle lamelle ed al fatto clie

il loro formato permette I'utilizzazione ancbe di quei pezzi di mica

clie si trovano in coinmercio come ritagli di mediocre qualita. Del

resto una lieve colorazione giallastra (particolarmente evidente se

non si arriva a sfaldare convenientemente la lastra di mica) non nuo-

ce praticamente all'osservazione.

fiitagliate della forma e delle dimensioni volute le lamine prece-

dentemente sfaldate sono pronte ad essere utilizzate come un qua-

lunque vetrino (joprioggetto. Se si ^ avuta (;ura di tenerle al riparo

dalla polvere non occorre digrassarle e 1' adesione delle fette e per-

fetta ancbe col metodo dell' acqua distillata.

Dopo la colorazione e la disidratazione, a mezzo delle usuali re-

sine (balsamo del Canada o Dammar) si attacca la laminetta cbe

porta le fettine ad un' altra identica.

Per il montaggio definitivo dei preparati in molte circostanze bo

trovato assai utile procedere in questo modo: In un cartoncino Bristol

piuttosto leggero delle dimensioni per es: 14:)><(7 (particolarmente

adatte se si tratta di doverlo spedire per lettera) si pratica con un

foratappi rotondo un foro centrale sui margini del quale si attaccano

le due laminette di mica centrando opportunamente la fettina del

tessuto in esame cbe nel frattempo vi 6 rimasto saldamente incluso,

se si h avuto cura di raantenere il preparato in termostato. Al di so-

pra s' incolla ancora un foglio od un cartoncino di formato identico

al prirao e con un eguale foro in modo cbe di tutto il preparato in
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mica noil riinaiie scoperta die la siiperticie limitata dai due foii^ il

diariietro dei qnali potr^ variare, superan<lo senipre di poco 1' esteii-

sioiie della fettina in esaine.

Qliesto sistenia di niontngario dei prepararti istopatologici confe-

risce anche inaggior valorti ed aiitenticita ai reperti diagnostici, iii-

quantoeh^ con opportane dis|)osizioni clie h facile immaginare lo

stesso cartoncino recante il preparato pub portare estesamente re-

gistratii la relativa diagnosi e la firma del medico preparatore.

ISTITUTO ANATOMlCO DEL R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI IN FIRENZE

G. CHIAKUGI

I nevromcri del mescncefalo negli embrioni di Cavia.

£ vietata la riproduiione.

Gontiniiando nel proposito di studiare in maniera particolareg-

giata lo aviliippo dell' encefalo nella Cavia (*), diro in questa Nota

dei nevromeri del mescncefalo.

Esistouo, come e noto, non poche osservazioni, secondo le quali

nel raesenoefalo di vertebrati di differente classe sono temporanea-

mente riconoscibili alcnni segmenti, nevromeri o eucefalomeri (o piii

propriament© mesoinevi), paragonabili a quelli che si mostrano nel

proencefalo e nel rombencefalo, coi quali formano una aerie conti-

nua. Ma sul nuniero dei nevromeri mesencefalici non esiste accordo,

perocch^ da alcuni si parla di due, da altri di tre segmenti.

(^) C h i a I- u g i G., L' organo suhcoiiimissurale uella Cavia durante lo svilup-

po e neir adulto. Con tav. IV e V e 2 figg. nel testo. Monitore Zool. Ital., Anno

XXIX, iV. n-ie, pp. lesm. Fire„ze, 1918.

— Di un oi'gauo preepifisario neila Cavia. Con tav. I. Ibidem, Anno XXX,
N. 3 4, pp. 34-42. Firenze. 1919.

— Su alciine particolarit^ di sviluppo del segniento posteriore del paviraento

del Diencefalo e del processo dell' infnndiboio, e sulla questione dell' esistenza di

an nidiiiiento di sacco vascoloeo nei Maiuniiteri. Con Tav. XVII e XVIII e 20 ligg.

nel testo. Arch. Ital. di Anat. ed Embriol., Vol. XIX, Fasc. 4. Firenze, 1922.
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Voleiido liinitai'ci ad alcune indicazioui bibliograticbe relative a

maiuiuiferi ricorderb, c-be lo Zimineriuann ('), ha trovato uel coui-

glio tre encefaloiueri; tre ne ha vediiti uella talpa il Froriep (*);

due uel coniglio il Meek ('); due nel Rhiuolophus hipposideros il

L u 11 a (*).

Noil ho motivo di dnbitare della esattezza del dati del F r o r i ep.

Ma in quaiito alle osservazioni dello Zi lu m er in an ii , che si trova-

110 in coiitrasto con quelle del Meek eseguite egualmente uel coni

glio, si puo far uotare che il primo di questi Autori enuinera due

soli nevromeri uel proeucefalo, dei quali uiio rappresentato dal te-

leucefalo (cervello auteriore secondario), I' altro dal dieucefalo (cer-

vello interiuedio). Poich^ 6 geuerale 1' accordo uell' attribuire al di-

eucefalo due nevromeri, ^ lecito il dubbio che sia stato considerato

dallo Z. come il primo dei mesomei'i, quello che forse era 1' ultimo,

il piiT caudale segmento del dieucefalo.

Se la determiuazioue dello Z. fosse giusta, 1' abbozzo della com-

messura posteriore dovrebbe formarsi rostralmeute rispetto al ne-

vromero in questione. Nou so se uel couiglio la detta commessura

faccia la sua prima comparsa quaudo i nevromeri del meseucefalo

sono aucora ricouoscibili; comuuque lo Z. non foriiisce in proposito

alcana notizia, che avrebbe avuto uu valore decisivo.

Nella Cavia avveunta la chiusura <lel canale midollare, uou si

scorgoiio segui di una divisioue del meseucefalo in segmenti fluch^

1' embrione, senza la ciirvafcura nucale, non ha raggiuuto una luu-

ghezza totale di mm, 3,5 circa. Si uoti che gi^ prima di quell' e-

poca sono bene evideuti i rombomeri. Sebbeue i segmenti del dieu-

(^) Z i m m e r m a n u , Uber die Metameiie des Wirbeltierkopfee. Ferhand. d.

Anat. GeselUcliaft, 5. Versamm. 1891. Jena, 1891.

(') Froriep, Zur Frage der sogeuauuteu Neiiromerie. Verhand. d. Anat.

Geaellschaft, 6. Versamm., 1892. Jena, 1892.

(^j Meek A., Tbe cranial Segioeuts and Nerves of the Rabbit with some

Remarks on the Pbylogeny of the Nervous System. Anat. Ameiger, XXX VI Bd.

Jena, 1910.

[Lo Sterzi (Auatoraia del sistema nervoso centrale dell' nomo, Padova,

1914-15, Vol. II, pag. 425) attribuisce per errore al Meek la constatazione di tre

nevromeri mesencefalici nel coniglio. II Luna riporta dallo Sterzi questa

indicazioue].

(*) Luna E., Morfogenesi dei centri uervosi nei Chirotteri, Parte I. Le prime

fast di sviluppo dei centri nervosi in Rhinolophus hipposideros (Bechstein). Kicer-

che di Morfologia, Vol. 11, Fasc. 1 e 2, Roma, 1931.
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cefalo e quelli del inesencefalo si inanifestino quasi coiiteraporanea-

mente, i priini pare clie lieveiuente aiiticipino rispetto ai secondi, il

clie (lesuino dall' aver potato in embrioiii della stessa eta riconoscere

i segiuenti laeseiicefalici piCi o ineno cbiarameiite soltanto in qual-

cuno, meiitre quelli del diencefalo erauo evidenti in tutti.

Si continnano a vedere i mesomeri dall' epoca sopra indicata

tiuo a quiindo 1' einbrione ha acquistato una lungbezza iiucale di

circa 7 nini. Oltre questo stadio di avilupjjo nou ne ho trovato

traccia. Alia niedesiiua epoca all' incirca si inizia il dittereiizianiento

<lella volta del <liencefalo, che rende irriconoscibili come (ali i ne-

vrotneri di questo segniento. I ronibomeri persistoiio piii a Inngo.

1 Miesoineri sono nella Oavia in nuiuero di due. Sono separati

da un lieve solco superticiale, che ha <lirezione dorso-veutrale e che

iuteressa particolaiinente la faccia laterale <lel mesencefalo. II solco

si rende iiidistinto nel portarsi dorsal mente, e non arriva al piano

mediano; ^ nieuo pronunziato dei solchi che sono sul liniite fra il

juesencefalo e le ve?»cicole cerebrali contigue; ha il suo correspet-

tivo in un rilievo dal lato della cavnt^. Dei due nevroineri mesen

cefalici il piii grosso ^ il caudale: ^ piii lungo, sporge di piu verso

il piano laterale e la sua cavit^ h \)m spaziosa.

Ho potuto seguire i mesomeri flno a uno stadio nel quale co-

niinciavano i primi aecenni della commessura posteriore. Avevo in

cio un criterio sicuro per riconoscere i limiti fra diencefalo e me-

sencefalo, e per la identiticazione dei due segmenti di quest' ultimo,

rimanendo cosi confermata la assegnazione di due nevromeri al me-

sencefalo, desunta dallo studio di embrioni [)iu precoci. Inoltre ho

potuto constatare che ii nervo oculoraotore coi suoi faseetti a ven-

taglio emerge da ambedue i nevromeri in prossimit^ del solco che

li divide: col maggior numero <lei tilamenti radicolari dal nevromero

caudale, ma con qualcuno anche dal rostrale. II nervo trocleare

emerge dorsal mente nel solco fra mesencefalo e rombencefalo. Per

la loro emergenza questi nervi sono dunque interuevromerici e non

nevromerici.

Non sarebbe possibile in questi stadi di sviluppo applicare me-

todi di preparazione che ci permettano di determinare in maniera

precisa la sede dei nuclei d' origine dei surricordati nervi risi)etto

ai mesomeri, il che avrebbe certo importaiiza assai maggiore del rap-

porto che coi mesomeri hanno le radici nervose alia loro emergenza.

Peraltro, sapendo che la radice dell' oculomotorio, in fase piii inol-

trata, si mantiene, iino alia emergenza, sul piano del nucleo, e che

invece la radice del trocleare procede in direzione caudale per rag-
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giuugere 1' isfcino del roinbencefsilo, ai puo ritenere che per la ])o-

sizione <lei nuclei T oculoinotorio sin intermesomerico e cbe il tro-

cleare appartenga al secondo mesomero.

Le precedeiiti coiiclusioiii si acconiauo coll' opinione del Meek,
il quale all' oculomotorio, come a tutte le radioi inotiici, attribuisce

una posizioiie iiitenievrouierica, e assegiia il patetico (che considera

come la porzione motrice residuale di un uervo misto) al secondo meso-

mero, Iiivece lo Z i m m 6 r m a n II fa <;orrispondere I'oeulomotorio al

segmento di mezzo dei tre, clie egli ainmette nel iiieseiicefalo, e il

trocleare (dubitativaraeute) al secondo degli encefalomeri del cer-

vello posteriore (sic).

Sarebbe ora fuor di luogo estendersi in (!onsiderazioni. Mi limi-

tero a far notare: 1°. Che i mesoiueti si differenziano nella Oavia

quando il canale midollare e da un po' di teujpo gia chiuso, e iu)n

contemporaneamente agii altri nevromeri; ritardano in special modo

rispetto ai rorabomeri; 2". Ohe se vi e corrispondenza fra il nuinero

dei mesomeri e il numero dei nervi del mesencefalo, non vi h fra i pri-

nii e i secondi correlazione topogralica; il nervo del III e quello del

IV sono alia emergenza internevromerici ; ma, tenendo conto delia

sede dimostrabile pin tardi dei loro nuclei di origine, mentre ri-

marrebbe (!onferuiato che 1' oculomotorio 6 internevroinerico, il tro-

cleare sarebbe piuttosto da considerare come nevromerico ;
3". Che

meutre nella cavia, e come pare auche nel coniglio, il numero dei

mesomeri 6 di due, nella talpa e di tre.

Tutti questi dati, insieme a quelli addotti da altri sui nevromeri

in geiierale, atteuuano assai V itnportanza morfologica die fu attri-

buita al fenomeno della nevromeria, considerato come un segno del-

la costituzione metatnerica del canale midollare, Esso piuttosto ve-

risimilmente si produce in mauiera passiva per ragione meccanica.

CosiMO Cherubini, Amministratoiie-Eksponsabile

Sieiia 1922 — Stab. Tip. S Bernardino, Via Paolo Mascagni 33
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proviiicia di Milano. — Vedi M. Z., XXIX, 2, 18.

Carazzi Davide. — Parassitologia aniinale. II. Ediz. corretla ed nuineutata

cou 235 tig. e 4 tav. 1 Vol. di pp. VIIl-4()7. — Milano, Soc. Editr.

lihr., 1922.

Carazzi Davide. — La rivoliizione della teoria anofeliea,. — Rass. Sc. Biol.,

An. 3, N. 6, pp. 81-84. Firenze, 1921.
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Carazzi Davide. — Grassi B. L'aiiofele puo piopagare la niiil.ii ia aiulie

(liiettainente ? Nota 2. Rend. Accad. Lincei, V«»l. 30, Fasc. IJ, Roiiia^

1921 — Eass. Scien. Biol., An. 3, N 1, yp. 106-111. Fireuze, 1921.

Carazzi D. — La profilassi nialarica secondo la relazioiie Sella. — Bass.

Sc. Biol., An. 5, N. 9, pp. 129-137. Firenze, 1921. [Alciine parti della

Relazione Sella sono liprodotte iiei N. 7 e 8 della Rjissegna].

Carazzi D. — La lotta antiinalariea iu Italia. — Bass. Sc. Biol., An. 4r

iV. 1, pp. 3-15. Fireme, 1922.

Cesa-Bianchi D. — Sulla niorfologja della Spirocliaeta ictero-liaejiioiragica

Iiiada. - Vedi M. Z., XXIX, 2, 11.

Fontana Artiiro. - Sugli pseiidospiroiienii della psoriasi voigare. — Giorn.

R. Acend. Med. Torino, A». 84, Genn.-Aprile, N. 1-4, j}p. 7175. Tori-

no, 1921.

Francaviglia^Condorelli M. — Anemia da Neciitor aniericanns (\Y . Stiles)

iu una recliita pioveniente dal Paraguay. — Boll. d. Sed. Accad.

Gioenia Sc. Nat., Ser. 2, Fasc. 40-41, pp. 18-23. Catania, 1917.

Grassi B. — L'anofele pa«) piopagare la malaria, auche direttamente ? —
Atti R. Accad. Naz. Lincei, Rend. Classe Sc. Fis. Mat. e Nat., Ser. 5,

Vol. 30, Sem. 1, jY. 1, pp. 7-8; Sem. 2.,N. 7-8, pp. 245-248. Boma, 1921.

Grassi B. — Nuovo orizzoiite nella lotta antimalarica. (Memoria preli-

minare). — Riv. di Biol., Vol. 3, Fasc. 4, pp. 421-463. Roma, 1921.

Guccione A. — La cistieercosi del sistema nervoso centrale iimano. Con 25

tig. — Milano, Soc. Ed. Libr., 1919. 228 pp.

Guerrini Giiido. — Note di statistica zooparassitologica. Zooparassiti e eo-

lera. Con fig. — Monjagni (ArchivioJ, An. 61, N. 2, pp. 42-56. Milano

1919.

Izar Giiido. — Billiarziosi. — Atti d. Accad. Gioenia di Sc. nat.. An. 96-97^

1919-1920, {Ser. 5, Vol. 12), Mem. 15, pp. 1-10. Catania, 1919-1920.

Lanfranclii A. — Sn di un nuovo gen ere di parassiti del sangue. — Vedi

M. Z., XXIX, 2-17.

Lusfig A., Mueller G-, Pepeu F., Pulgher F. — 11 dermotifo o tifo petec-

cliiale. — Pp. 136, con fuff/. Milano, Soc. Ed. Libr., 1919.

Martofflio F. — Sui corpnscoli speciali osservati da Braddon nel sangue di

animali infetti di peste bovina e ritenuti probabilmeute speciflci. — Ve-

di M. Z., XXIX, 2, 17.

M(irlo(jlio F. — Su di un nuovo genere di parassiti del sangue. — Vedi

M. Z., XXIX, 2, 17.

Perroncifo E. — La rotlura dello stomaco nei cavalli quale eoiisegnenza

degli estii del genere Gastiopliilns. — Ann. B. Accad. A<iric., Vol.

58, pp. 209-210. Torino, 1916.

Perroncito E. - La rogna nei gatti sotto forma epizootica e sua triisniis-

sione all' uomo — Ann. B. Accad. Ai/ric, Vol. 58, pp. 217-218. To-

rino, 19(6.

Perroncito E. — La (!<>ccidiosi nei bovini e nei eouigli. — Ann. B. Ac-

cad. Aijric. Torino, Vol. 61, jyp. 312-320. Torino, 1919.
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Rugani Luigi. — Sulla myaais del naso e delF oveccliio. — Boll. Mai. 0-

reccMo, Naso e Gola, Au. 38, i\^ 5, pp. 77-89. Firevse, 1920.

Teodoro Gr. — Cous'deiazioni generali siigli artropodi trasmettitori di

malattie e sulia maniera coii oiii si esi>lica tale tiasniiesioiie. — liass.

Sc. Biol., Ah. 1, K. 4, pp. 49-54. Firenze, 1919.

2. zoologia appi.icata all' agricol/i'ura e alle indcstuie.

Pkotkzione, Caccia, etc.

— Tstru/Joiii per la lotta coiitio le arvicole o topi caniiiagiioli, niediiuite il

fosfnio di zinco. — Boll. Min. Af/ric. hid. e Comm., An. 15, Vol. 1,

Ser. B, Fasc. 1-4, pp. 93. Roma, 191(i.

— Per lo svilnppo della pesca iielia Albania. — Relazione suUe ricerolie

coinpinte iieiie acque albaiiesi dai delegati del Coinitato talassografico

adriatico, del Siiuhicato pesehereccio adriatico e delta Societa regioiiale

veiieta di pesca. Con 9 tav. — R. Com. Talassoy. Hal., Jllem. 40. di

54 pp. Venesia, 1914.

— Un' ultima parola, iiitorno ai nuovi ipotelici neniici delhi Diasi)is penta-

gona. — Boll. Min. Agric. Ind. e Comm., A^i. 15, Vol. 1, Ser. B,

Fasc. 1-4, pp. 93-97. Boma. 1916.

Baldasseroni V. - La pesca del toiino. — Bass. Sc. Biol., An. 1, J\^ 8,

pp. 113-116. Firenze, 1919.

Baldasseroni Vincenzo. — Sulla pesca con gli esplnsivi. — Baas. Sc. Biol.,

An. -J, ISr. 1. pp. 1-7. Firenze, 1920.

Basso-Arnoux Giuseppe. — Sulla, pesca ed utilizzazione della Pinna nobilis

e del relativo bissn. — Boll. Min. A(/ric. Ind. e Comm., An. 15, Vol.

2, Ser. B., Fasc. 5 8, pp. 49-57. Boma, 1916.

Beffa (Delia) Giuseppe. — Osservazioni sugli insetti piu danuosi all'agricol-

tura notati nella provincia di Torino iiell'anno 1912. — Ann. li. Accad.

Ayric. Vol. 56, pp. 83-103. Torino, 1914.

Bianchedi Aurelio, — Per niigliorare Pallevainento delle anatie. — 11 Col-

tivatore, An. 68, pp. 81-83. Casale Monferraio, 1922.

Bortolucci A. — Esposizione zootecnica, di Sassari. — 11 Goltiratore, An.

6'.s', p«</. .552. Casale Monferraio, 1922.

Brunei!! Gustavo. — Provvedinienti per niigliorare in Sardegna la pesca

niarittinia, lagunare e d' acqua doUe. (Kelazione a S. E. il Delegate

Centrale per la pesca). — Bir. Biol., Vol. 1. Fasc. 5-6, pp. 545-558. Bo-

ma, 1919.

Carrer Gaetano. — Per la lotta contro le arvicole. — Boll. J\[in. Af/ric.

Ind. e Comm., An. 16, Vol. 1, Ser. B, Fasc. 4-6, pp 39-41. Boma,
1917

Cencelli Alberto. — Osservazioui sulP incrocio e selezioue neirallevaineiito

brado di cavalli. — Biv. Biol., Vol. 1, Fasc. 1, pp. 91-92. Boma, 1919.
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Cessi Cainillo, — Per la storia della sericiiUiira iiell' anticliita. — Atti B,,

1st. Ven. di Scien. Lett, ed Arti, An. Accad. 1919-1920, Tomo 79, Parte

2, pp. 581-594. Venezla, 1920.

Corti Alfredo. — Lyctocoris caiupestris (Fabr.), neiuico ignorato del baco

da seta. — Atti d. Soc. Ital. d. Scien. Nat. e d. Mi(s. Civ. di Storia

Nat. in Milano, Vol. 60, Fuse. 1, pp. 1-10. Milano, 1921.

fermi C. — La lotta biologica aiitiaciidita in ^rovincia di Sassari iiel

1916. — Boll. Min. Agric, Ind. e Comm., An. 16, Vol. 1, Ser. B,

Fasc. 1-'^, pa(j. 4. Roma, 1917.

Ghigi Alessaiidio, — I inaniiniferi d'ltalia coiisiderati iiei loro lappoiti col-

I'agricollma. — Natitra, Vol. 8, Fasc. 5-8, pp. 85-137, con figg. Mi-

lano, 1917.

Giuliani Renzo. — La razza oviiia della Frisia orieiitale. Risultati di una

piova di acclimamento e di incrocio presso rist. zootecnico laziale. — Clin.

Veler., An. 43, N. 21-22, pp. 572-585 con figg. Milano, 1920.

Grandori Renio. — Differeiize morft>logiclie uell' ovocite e nell' novo di

« Boiiibyx iiiori » sano e inalato di flaccidezza. — Media, Vol. 14, pp.

5-42, con 2 tav. Firense, 1921.

Grassi B. — La talassobiologia e la pesca. — i?. Com. Talass. Ital.. Mem.

19 di 42 pp. Venezia, 1912.

Grassi B. — Riceiclie fatte pei- incaiico del Ministero di Agricoltura iiitor-

DO alia fiioriiiscita dal terreno delle pi-iiiie larve (neonate) della fillosseia

della vite. — Boll. Min. Agric, Ind. e Comm., An. 14, Vol. 1, Ser. B^

Fasc. 1, pp. 34-42. Boma, 1915.

Grassi B. — La lotta contro la tillossera nel Teianiaiio dal 1901 al 1916. —
Boll. Min. Agric, Ind. e Comm., An. 15, Vol. 2, Ser. B, Fasc. 9-12,

pp. 69-135 con 2 carte top. Boma, 1916.

Guercio (Del) G. — L' ingrossanieuto dei fiutti d'nna Brionia evitrea [Da

larve di un Dacus (?)]. — Agric. Colon., An. 12, N. 5, pp. 322-323

con figg. Firense 1918.

Levi Morenos- — Notizia preliniiuare suUo esperimento tecnico scieiitifico di

pesca nelle acque albanesi. — Boll. R. Comit. Talass. Ital., Vol. 3,

N. 5 (N. 25),i)p. 128-131. Venezia, 1913.

Lombard! A. — Sui rapporti d'jinfezione di pebrina nelle farfalle, nel seme

alio stato di riposo e sbiancliito. — Boll. B. Staz. Gelsicultura e'Ba-

chicultura. An. I, pp. 48-57. Ascoli-Piceno, 1922.

Lunardoni A. — Relazione snlla lotta c(nitro le cavallette. — Boll. Min,

Agric, Ind. e Comm., An. 14, Vol. 1, Ser. B, Fasc. 5-6, pp. 258-270

con tav. Boma, 1915.

Malenotfi E. — Esperimenti fatti in Sicilia nel 1917 contro la Bianca-rossa

degli agrunii (Cbrysompliaius dictyosperrai). — Boll. Min. Agric. Ind. e

Comm., An. 17, Vol. 1, Ser. B, Fasc. 1-6, pp. 18-23. Boma 1918.

Manaresi Angelo. — Snlla biologia fiorale del Pesco. Ill Nota : Gli in-

setti pronubi. — Biv. di Biol., Vol. l,Fasc 5-6, pp. 586-593. Roma, 1919.
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Marras F. M. — La lotta eontro le cavallette inediante il Coccobacillus

acridioniin. — Holt. J//». A(/ric. Itid. e Comm., An. 16, Vol. 2, Ser. B,

Fasc. 5 6, pp. 54. Eoma, 1917.

Mazzocchi-Alemanni Nallo. — Siig^i di bacliicoltura in Tripolitania. —
Ai/ric. Colon., An. 10, N. 1-2, pp. 1-17 con tav. Firenze, 1916.

Monferosso Biiino. — Esperimeiiti di pesca e riceiclie di biologia marina

<(ni Lanipada elettrica ad ininiersione Russo (Prima serie) — AtH Ac-

cad. Gioenia di Sc. Nat., An. 96-97, (Ser. 5, Vol. 12), Mem. 13, pp.

1-16. Catania, 1919-1920..

Monficelli Fr. Sav. — Per una possibile naturalizzazione di Axolotl nelle

nostre acqiie dolci. — Boll. Soc. Natural, in Napoli, Vol. 26 (Ser. 2,

Vol. 6), Com. Verb., pp. 1.3-14. Napoli, 1914.

Moreschini A. — Risulfati di nn modt-sro allevamento di nn baco da seta

deUa qiieroia. — Agric. Colon., An. 9, N. 11, pp. 641-646. Firense, 1915.

Ninni Einilio. — La pesca nel Mar Adriatico. Caratteristiclie della fauna it-

tica deir Adriatico. — Boll. Min. Agric, Ind. e Comm., An. 16, Vol. 1,

Ser. B, Fasc. 1-3, pp. 13 36 con carta top. Roma, 1917.

Ninni Emilio — Notizie di caccia nell' estuario Veneto. — Anno venatorio

1914-15 — Biv. Ital. di Ornitol., An. 4 (1918), pp. 30-34. Bologna,

1918.

Paoll Giiido. — Una interessante jinbblicazione suUa b>tta eontro le cavaL

lette. — Agric. Colon., An. 11, N. 4, pp. 248-269. Firense, 1917.

Paoli Guido. — Carnpagna antiacridica in Capitanata nel 1917. Boll.

Min. Agric, Ind. e Comm, An. 17, Vol. 1. Ser. B, Fasc. 1-6, pp. 9-14.

Roma, 1918.

Paoli Guido — Sulla lotta biologica eontro le arvicole. — Riv. di Biol.,

Vol. 1, Fasc 2, pp. 259-268. Roma 1919.

Paoli Gaido — II parassita della Bianca-rossa degli agrnnii e la sua intro-

duzione in Italia. — 11 CoUivatore, An. 68, pp. 451-455, 2 fig. Casale

Monf., 1922.

Pasfore A, — Bovini da latte di razza brnna a Crenia. — II CoUivatore,

An. 68, pp. 38-43, 6 Jig. Casale Monf., 1922.

Perroncito E. — Ancora snll' incrocio e selezione nell' allevamento brado

di cavalli. (Appunti pel senatoie Alberto Cencelli). — Biv. di Biol.,

Vol 1, Fasc. 3-4, Maggie- Agosto 1919, pp. 443-447, Roma, 1919.

Perroncito E. — Le iniziative delie istitiizioni militari ed il dopo guerra in

rapporto al progress*) agricolo e zootecnico. — Atti Soc. Ital. progresso

Scien., Riunioue 10, Pisa, pp. 401 404. Roma, 1920.

Pigorini L. — Osservazioni sulla variabilita dei pesi di larve e bozzoli di

Bombyx mori. — Arch, di Farm. sper. e Scien. apni, Vol. 21, Fasc.

8, pp. 261-279. Siena, 1916; e Ann. R. staz. Bacol. di Padova, Vol.

42, pp. 27-46. Padova, 1917.

Police Gesualdo. — Per la pesca a profondita. — Una modi6cazion6 all'ar-

nese di pesca. — Boll. d. Soc. Natural, in Napoli, Vol. 32, (Ser. 2,.

Vol. 12), An. 33, 1919, Atti, pp. 92-100 Napoli, 1920.
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Police Gesnaklo. — Priiiio esperimeiito di pesca a profomlitA nel Tineno

con palaniiti a tiazioiie nieccanica. — Boll. Soc. Nahiral. in Napoli,

Vol. 32 (tier. 2), {Vol. 12), An. ,33, 1919, Atti, pp. 101-107. Napoli, 1920.

Polimanti 0- — L' allevamento dello striizzo. — Riv. di Biol., Vol. 2,

Fasc. 2, pp. 237-239. Boma, 1920.

Remondino C. — Problemi di niiglioraiuento zootecnico in Piemonte. — 11

Coltivatore, An. 68, pp. 45-47. Casale Monf., 1922.

Kusso Acliille. — Ulteriori ricerclie su la pesca con sorgenti liimiiiose nel

golfo di Catania. Tentativi di ilhiniinazione snbiicqnea. Con 6 fig. —
Atii Accad. Gioenia Sc Nal., An. 92, Ser. 5, Vol. 8, Mem. 23 di 12

pp. Catania 1915.

Russo Acliille. — Espeiiinent i di pesca con luce suliacquea. Con 5 tig. —
Atti Accad. Gioenia Sc. JS'at., An. 94, Ser. 5, Vol. 10, Mem. 22 di 7 pp.

Catania, 1917.

Russo Acliille. — 11 prodotto delia [lesca a Catania nel biennio 1 91.5-191 6 e

considerazioni sul [»rodotto del dodicennio 190519J6. — Atti Accad. Gi-

oenia di Sc. N'af. in Catania, An. -95, 1918, {Ser. 5, Vol. 11), Mem. 4,

pp. 112, con 3 fig. Catania, 1918.

Russo Acliille. — Le leti a .strascico ed i fondali del niarc^ di Catania. —
Boll. d. Sed. d. Accad. Gioenia, Sc. Nat., Ser. 2, Fasc. 41, pp. 5-10.

Catania, 1918.

Russo Acliille. — Modificazioni e aggiante al nietodo di pesca con luce

subacqiiea. — Boll. Sed. Accad. Gioenia, Ser. 2, Fasc. 47, jrp. 5-6.

Catania, 1920.

Sacchi R. — Influenza della teinperatnr.i nell'allevamento del Bombvx tnori

di raz/.a nostrale. — Staz. Sperim. Afjraria Ital., T'o/. 54, 1921.

Sella Massimo. — Alcuni appiinti sulla pesca del pesce lulla Libia. —
B. Com. Talasfi. Ital., Mem. 18, pp. 29, con 2 fig. Venezia, 1912.

Silva Ereole. — La lotta coiitio le cavallette in Ca[)itanata nel 1916. —
Boll. Min. Agric. Ind. e Coinin., An. 10, Vol. 1, Ser. B, Fasc. 1-3,

pp. 4-6. Roma, 1917.

Silvestri F. — Viaggio in Eritrea [)i'r ceicare parassiti della mosca ddle

olive. — Vedi M. Z., XXVI, 11, 2.55.

Splendore Alfonso. — Pel- la lotta contro le arvicole. — Atti B. Accad.

Lincei, Bendic. Clas. Scien. Fisic Mat. e Xat., An. 313, Ser. 5, ^\)l.

25, Sem. 2, Fasc. 1, pp. 46-49 e Fasc. 6, pp. 218-224. Boma, 1916.

Splendore Alfonso. — Aiicora i»er la lotta contro le arvicole. — Atti B. Ac-

cad. Lincei, Bendic. Clas. Scien. iis. mat. e Xat , An. 313, Ser. 5, Vol. 25,

Sem. 2, Fasc. 12, pp. 516-520. Boma, 1916.

Splendore Alfonso. — Ap[ilicazioiie piatica del virus nniricida per la distru-

zione delle arvicole. — Boll. Min. Agric. Ind. e Comm., An. 16, Vol.

2, Ser. B, Fasc. 5 6, pp. 54-56. Roma, 1917.

Splendore Alfonso. — Intorno alle inalattie delle arvicole. — Boll. 3[in.

Agric. Ind. e Comm., An. 16, Vol. 1, Ser. B, Fasc. 1-3, pp. 6 12.

Roma, 1917.
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Sfefani (De) Teodosio. — I] verme del frntti del pistaccliio. — Palermo,

Tip. Friulla, 1918, pp. 33.

Supino Felice. — Malattie e neinici di Pesci, osservati in Lombardia. —
Natitra, Vol. 12, Fasc. Ott.-Dic. 1921, pp. 190-204. MUano, 1921.

Topi Mario. — Sui trattnineiiti iiisetticidi contro le tignole della vite.

J. Trattainenti con T estiatto di tabacco. II, Trattameuti con 1' aoqua

calda. — Atti E. Accad. Liiicei. Rendic. Clas. Scien. Fis. Mat. e Nat.,

An. 313, Ser. 5, Vol. 2o, Bern. 1, Fasc. 5, pp. 349-353 ; Fasc. 7,

pp. .524-528. Roma, 1916.

Topi Mario. — Esperienza di lotta contro le tignole della vite. — Atti

R. Accad. Lincei, Rendic. Clas. Scien. Fis. Mat. e Nat., An. 314,

Serie 5, Vol. 26, Sem. 1, Fasc. 4, pp. 258-261. Roma, 1917.

Topi Mario. — Uii esperiniento di lotta anti61osserii;a (Alice Bel CoUe

1912-1913). — Ann. R. Accad. Aiiric. di Torino, Vol. 59, pp. 41-74.

Torino 1917.

Vaglino P- — Osservazioni sulbi biologia delle tignole della vite e sxii niezzi

di (lira. Anno 1914. — Boll. Min. Af/ric, Ind. e Conim., An. 14, Vol.

2, Ser. P., Fasc 1-2, pp. 21-38. Roma, 1915.

Vaglino P. — Osservazioni snlla biologia delle tignole della vite e sulle

esperienze di lotta fatte Jiel 1915-16. — Boll. Min. Agric, Ind. e Comm.,

An. 16, Vol. 2, Ser. B, Fasc. 14, pp. 36-42. Roma, 1917.

Zanon Vito. — Gravi danni alia vite oausati da nn Tisanotteroa Bengasi

(Dictyotrips aegyptiacus (March.) del Gnercio). — Agric. Colon., An. 11,

N. 6, pp. 394-397 con tar. Firense, 1917.

COMUNIOAZlONI ORIGINA L

I

Replica alia « Breve Reftifica ecc. »

del Prof. Pierantoni (')

di GIUSEPPE LEVI

i; vietata la riprofhizione.

II Prof. Pierantoui rit'ene iiisostenibile, c.be gii orgaui cel-

Inlari i qiiali sono 1' ospressioiie raorfologica del fenonieiii biologiui

eieinentari siano dei microrganismi simbioti, come vuole For tier,

e come piu <li recente lia tentato di dimostrare Walliu; e sn cio

siamo evidentemeiite d' a<?(;ordo.

Ben di versa mente peiisava i)er6 il Prof. Pierantoni nel 1919,

quando nel su<> articolo « Le siinbiosi HsiologicLe e le attivita dei

plasmf cellulari (Riv. di Biol. V. I. F. 1°) riferiva 1' opinioiie di Por-

ti e V cbe i mitocondri siano microrganismi simbioti, sonza criticarla,

(') Vedi Monitore Zool. Anno 33: N. i), 1922.
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ed auzi aggiunjTeva : « lo stesao ebbi occasione di osservare come

lion <li rado i batteri passaudo alia vita intracelliilare od a viveie in

ambienti riatretii, come i tubi della glandola t)idainentale accessoria di

Sepiola, appaiono linuiti a forinare coronciiie a rosario, come alc-une

forme di mitoconchi, cotne i gianuli di secrezioiie derivanti dalla di

viaioiie dei coiidiioconti, come gli streptococcbi e come le granula-

zioni va(;n(>lari della ])urpnra.si desciitte recentemeiite dallo stesso

Dubois.
Le analogic fia tntte queste formazioni sono trop[>e e troppi i

risultati posit ivi delle esperienze di coltnra per non pensare che

esse possouo essere ri unite in un concetto unitario di microrganismi

pill o meno trasformati per iidattarsi alia vita endocellulare ».

Evidentemente il Prof. Picrantoni lia oggi modificato le sue

vedute, n^ io iiitendo rnuovergliene apimnto ; cbe lo stesso Poitier
non iiisista pin nelle sue teorie come vuole Pierantoni, non mi

risulta ;
ritengo poco veiosiniile die uno studioso serio lasci cadeie

da un'ora all' altra una dottiina, la quale rappresenta il risultato di

hinglii anni di lavoro.

Al Prof. Pi e r a n t o II i e seiiihrato inoltie cli' io abbia dato

tropi)a importanza alle osservazioni deUa Sig.na Mortar a suH'orga-

uo lumiuoso di Heteroteutbis (^) le qujili sono in contrasto (;olI^^ sue

su Sepolia e Roiideletia ; ed egli si lagna cbe snlle obiezioni della

sua « unica contradittrice » e fondata la conclusione della mia ras-

segna, cbe suU' origine batterica del fenomeno della luminescenza,

1' accordo non h unaninie.

Eppure h evidente cbe ancbe un solo risultato discordante, sia

di italiani o stranieri, questo poco importa, giustifica pienaniente

raffermazione suddetta: a ineno die non si provasse veramente, cbe

le ricerdie della Sig na Mortara in Heteroteutbis siano veramente

< non riuscite » come |)reten(le Pier an to ni; e cio i)0trA essere

diraostrato soUiniente in avvenire, quando questc saranno state am-

piamente controllate.

Per di piii gli stud! di Dubois sovra gli organi luminosi di

Insetti e quelli <li NeWton Harvey sovra 1' organo luminoso di

un Lamellibraucbio, riferiti nella mia rassegna lasciauo supporre, cbe

il generalizzare troppo reperti singoli, nel seiiso, cbe il fenomeno

della luminescenza <legli organi fotogeni degli aiiimali dipenda sent-

pre <la simhiosi batterica, e- per bi meno preniaturo.

{^) B veio che io interpretai inesattaniente il testo della Sig.na Mortar a,

nell' afteriuare che le ricerche di quest' ultima si estesero oltre che ad Heteroteu-

tbis, anche a Sepiola e Rondeletia.
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LABOUATORIO DI ZOOLOGIA UI FIRKNZE

DIRETTO DAL PROP. A. SkNNA

LEOPOLDO GRANATA

Ricerche sugli Affinomissidi

II. Neoactinomyxum globosum n. g., u. sp.

(Con 2 iigure)

£ vietata la riprortuzioue

L' e|MteIi() intesMiiale di Limnodrilus udelcemianus Clpde 6 infe-

stato da uii Attiiioinissiilio — Neoactinomijxum (') n. ^., globosum n.

sp. — del quale sara data in questa nota una diagiiosi pieliiniiiare.

Le infezioiii soiio per lo pin intense : (M)si die 1' epitelio e coin-

pletaniente iiivaso e gli elerneiiti epiteliali, in inassiina parte alterati,

soiio ri<lotti a costitnire una specie di rete, nelle cui inaglie sono

<ionteniiti i parassiti iu tiitte le fasi di sviluppo ; ma si trovano, in

oltre, casi di infezioiii recenti e iiinitate, elie alteraiio i)Oco o nulla

gli elementi cellulari.

In ogni caso gli stadi iniziali, ra[)presenrati da piccoli cori)i bi-

nucleati, per lo piii pirifornii, inisuranti da 5 a 7-8 \>, di dianietro nel

loro asse inaggiore, si trovano quasi escdusivatiiente localizzati alia

l)ase deir epitelio, addosaati ai seni sanguigni.

II fatto di riscontrare la stessa localizzazione nei casi di infezioni

iniziali in<luce a ritenere che, se la deiscenza delle spore avviene —
come e probabile — nella cavita intestiiiale, gli sporozoiti invadono

gli elementi epiteliali e tendono a portarsi verso la base di questi.

Animettendo ])er5 la possibilita di una autoinfezione, il grande ac-

cuniulo di elementi giovani alia l>ase dell' eijitelio permette di cre-

dere che una autoinfezione possa aver luogo noii solo per la deiscenza,

nello stesso ospite, delle spore die cadono libere nella cavita inte-

stinale, ma andie per trasporto per mezzo del sangue, Le cisti

con spore mature si trovano non solamente — come tuttavia ^ il

caso pill frequente — nella parte distale dell' epitelio, dal quale i)oi

si liberano per cadere nella cavir^ dell' intestino, ma andie in pros-

siinit^ <lei seni sanguigni. v

(') Secoudo "f Regole internazionali della nomenclalura zoologica la desiuenza greca

ou deve essere trascritta: um; qiiindi Neoactinomyxum e non Ntoactinomyxon , analo-

gamente alia forma adottata pet- gli altri geueri {Triactinomyxon, Telractinomyxon....)
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SaU'origiiie e snlP evoluzione degli elemeuti biiuicleati, tiiio allsi

formazioue del piinsporobhisto n due cellule interne, iioii posso cbe
ripetere le ipotesi e i dubbi espressi a proposito delle corrispondenfci

fasi di Triactinomy.von magnum Gr. (').

Fi>. 1 — Cisti cou spore mature. Ingr. 1800 diani. circa.

Fijr. 2 Rappresetitazioiie Bchematica di una spora matura,

vediita ill sezione ottica.

(') G r a n a t a L. — Ricerche sugli Attinomissidi. [I. Triactinomyxon magnum
n. ep. — Mon. zool. ital. Atmo XXXIII N. 11. 1923.
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Lo studio (lella ganietogeiiesi e dt'llii sporogonesii presenta grandf^

difficolta sia per le piccole diinensioui degli elemeiiti, sia per il loro

modo di presentarsi strettamente ravviciiiiiti gli nni agii siltri,

Le cisti si sviluppano iiel senso della luiighezza delle oellnle epi-

teliali, ed liaiino, |)er coini)ressione reciproca, forma irregolanneiite

ovale ; solo in casi <li infezioni liaiitate, o |)iire quando si trovaiio al

liinite dell' epitelio, preseiitaiio la forma sferica ti|)i(;a.

Le dimeiisiotii delle cisti, variabili come sempro iiegli Attinomis-

sidi, oscillaiio fra 30 e 40 la di diametro.

L'iiivolucro della eisci, ben visibile iielle ptime fasi di svilu[)[)o

ikd i»aiisporoblasto si ridiiee lapidameiite, cosi die iielle (iisti mature

appare sorto foima di una membrana tenuissima, nella quale solo

eccezioiialmente 6 possibile ritiovare gli avauzi dei nuclei.

Le s[»ore, vednte riiccliiiise 'nella cisti, ;i debnle iugramlimeuto

(tig. 1), >si presentauo, uel viveute, come masse globuhui leggermeute

allungate, die possouo esseie rappresentate come sfere, di 10, \2 a

di diametro ad un polo delle quali sia, sovrai)posta una piccola (;a-

lotra, sporgente di 2, 3jj,, e costituita dalle cellule polaii.

kSi tratta delle masse germiuali, attorno alle quali si tiovano cor-

piccinoli rifraugeuti (*) die rappreseutano i nuclei delle cellule del-

1' involucro, del resto completamente invisibili. Le masse germiuali

sono divise in 16 piccoli sporozoiii sferici, die leggere compressioni

possouo rendere liberi,

iSTelle !j|)ore rese libere nell' acqua, per rottura della cisti le cel-

lule deir involucro si estendono e appaiouo <;ome tre spirichi sferici

disposti longitudinalmente attorno alia massa germinale.

Le liiiee di. sutura decorrouo da un polo all'altro, ed al polo an-

teriore, in corrispondenza ad esse, si trovano le ca[)su'e i)olari.

Ho rappresentato in forma scliematica nella tig. 2 una Sfiora

vista dal polo anteriore in sezione ottica.

Lai massa germinale uon 6 esattamente sferica, ma la sua super

tide h divisa in 3 superfici sferidie di 120" alle quali corrisi)ondono

le supertici sferidie delle cellule avvolgenti.

Da un punto di vista geometrico 1' involucro della spora e un

solido formato da 3 spicclii sferici, incavati internamente per con-

tenere la massa germinale, (liascaino dei quali puo e-sere considerato

come risultante dalla rotazione di 120° di 2 semicendii eccentri(;i e

con raggio tale cbe il raggio del primo sia a qnello del setjondo

come 3 : 4

(*) Neri nella tigiiia.
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Ui)o studio ulteriore di questa interessante forma, ed'in i)artico-

lar inodo della sporooenesi pennettera di preijisare le sue affinita.

Per la strufctura e per la fortiia della spora il gen. Neoactinomy-

xum rappreseuta uii tipo a se. Spore globiilari, sfericlie, 80110 carat-

teristiclie del gen. Sphaeractinomyxon, ina in questo le eelhile del-

1' involiicro sono ridott.e a (tostituire una seinplice inembrana sulla

quale sono visibili solo le iinee di sntnra.

Nei gen. Triactinomijxon, Hexactinomyxon e Synactinomyxon le

cellule avvolgenti formano involucri coniplicati con prolungaiuenti

caratteristici.

La forinii delle spore non h forse carattere lale da permottere di

detinire dei giuppi naturali^ ma e tuttavia carattere sufficiente per

determiimre con fiicilita, sccondo la tabella s<'guente, i 6 generi di

Attinomissidi fiii'or;i noti.

I. — Cellule avvoljjenti delle spore ridotte a costituiie una menibraiia senza pro-
Inngamenti

a) spore tiioiK.zoiche Gen. Tetractinomyxon Ikeda.
b) spore pouzoiche , Sjihaeractinomyxon CanU. e Mesn.

II. — Cellule avvolijeiiti con prolunorainenti
A — con 3 proluuLfaiiienti alifornii

a) spore a forma di aticora a 3 braccia » Triactinomyxon Stole.
b) spore a forma di ancora a 6 hraccia » Hexactinomyxon Stole.

B - con 2 proliingamenti aliformi ed uno
corto, conico s, Synactinomyxon Stole.

III. — Cellule avvolgeuti globulari, costituenti

3 spicchi sferici » Keoactxnomyxum n. g.

ISTITUTO ANATOMICO DI FIRENZE DIRETTO DAL PROF. G. CHIARUGI
E OSSEKVATORIO DI BIOLOGIA E FISICA DEL MAR TIRUENO IN CASTIGLIONCELLO

Elenco dei Pesci che posseggono un pancreas intraepatico

Dott. LUIGI CASTA LDl
Aiuto e Libero doceute

E vietata la riproduzioue

Gli studi di L e g o u i s (1873), M a c a 1 I n m ('84-80), P i II i e t

('89), Lii g n e 8 se ('91), S cli i e fie r ("94), O p p e I ('900), Piper
('02), ReiMiie ('04), Segestrale ('10), Gicinnelli ('16),

Keil ('17^, ]Magalliaes E a in a 1 h o ('18) liiiiiiio dimostrato la

pre.senza in aUume specie di Pesci di propjiggini pancreatiche disse-

minate entro il fegnto Inngo le ramificiizioni |)ortali. Nel Fetromyzon
marinus G i ac, o in i n i ('900) vide la massa priiicipale del pnncreas
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immersii iiel fegato, ina solo uiui piccohi parte <li essa e confiisa col

fegato seiiza interi)osizioiie tli connettivo. G i a ii ii e 1 1 i ('99, a) tro-

vo pancreas intraepatico aiiche iiel Triton, e in collaborazioiie col

M o 11 g" i II i ('14-'15) iiella milza <li Gohio fluviatilis. G\k Maeallnm
1' aveva vediito nella milza accessoria <li Acipenser ruhicnndns e

4li Lepidosteus. Di poi aDche Keil riscoutro propaggini i)ancrea

tiche nella milza di alcuiii Cipiiniili, e iinlla parete intestinale della

Tinea vulgaris. Parker ('92) aveva visto cbe il pancreas 6 compre-

80 nella i)arete del cosi detto stoniaco e del tratto anteriore dellMu

testino in Protopterus annectens.

La penetrazione intrasplenica avverrebhe p<^r Gi an n e 1 1 i ('99, ?>),

anclie in nn rottile, 1' JElaphis quadrilineafus.

Ho V(»lnt(> riprendere piu vastamenLe tali ricerclie, esaminando i

fegati di 44 specie di Pesci. Xoii voglio i»er ora, entrjire nei parti-

colari dell'esame di qiiesto ricco inateriale, snscettibile del resto di

anmento, e die intendo stndiare anclie sotto altri punti di vistn, ma
in qnesta nota prelimiuare ennmereio solo i fatti d' ordine genenile

clie ho nlevati nel pancreas intraepatico e le specie nelle qiiali esso

si rinviene.

1 : 11 pancreas intraepatico si presenta in generale nelle specie ap-

partenenti a determinate famiglie ; cio6 a dire ci sono famiglie di

Pesci nelle quali esso si tiova piii o meno abboudante, probabil-

raente anclie con variazioni individuali, in piii s[)ecie, api)artenenti

anclie a generi diversi : e altre famiglie invece nelle quali non si

constata mai. La famiglia dove il pancreas intraei)jitico 6 piii svi-

Inppato, in modo straordinario, e qnella <legli Sparidi, nei qnali non

mi risnlta altri abbiano fatte osservazioni del geneie. In alcnni di

essi (es. DentexJ il pancreas intraepatico 6 visibile, sotto forma di

punteggiatnre piii scare, anclie ad occdiio undo all' esterno e nelle

siiperricie <li sezione del fegato.

II : 11 pancreas intraepatico trovasi in linea generale nei Pesci die

posseggono un pancreas disseniinato o diffnso, secondo la. ri[)artizione

di L e er o n i s, e nelle qtiali viene qnindi intorno alle vene ]>ortali,

tino dentro il fegato. Manca invece nelle specie cou un nnico pm-
creas compatto.

Ill: I]sso segue il decorso di vasi sanguigni intraepatici, dispo

nendosi piii o meno ad aiiello intorno ad essi, in generale negli

spazi portali. N(dle specie con molto pancreas intraepatico pno tro-

varsi ancbe attorno a piccoli r;imi venosi e in tntto il fegato
;

in

altre si spinge solo a breve distanza <lai pnnti di [)enetrazione dei

vasi portali, e manca. in giau parte o nella massima parte tlel fegato.



— 198 —

IV" : Dal i>iiiito di vistu della strattma esso si |)resenta come

tubuli (in sezioiie) con hime strettissimo^ le cni cellule bamio alia

periferia una piccola porzione di prot(ti)lasiua iiulifferenziato e versO

il luine una porzione inaggiore col caratteri.stici graiiuli di ziniogeno

colorabili coi iiietodi Biondi e Galeotti. 11 iiucleo tiovasi al coiitine

tva le due porzioni ora dftte. Insomnia si lia nn aspetto <d»e ricor-

da quello dei Veitebrati superiori. Maii(;ano nel decoiso intraepatico

pero tubuli (die siano formati <la epitelio cojnuiie di rivestimento,

cio6 che rappreseutino veri condotti escretori. Possono invec-e tiovaisi

anche isolotU del Langerhans Intraepotici nelle specie di Teleostei con

forte peneti'azione <li pancreas. II connettico, clie involve iiegli spazi

portali 1' insieme dei tubuli [>ancreatici e penetra tra essi, iion ri-

sulta con i nietodi Muliory, Bitdscliowsky, Del Rio-Hortega, niolto

abbondante, e lia si)c.ssore niinore di quello delle i)areti vasali (*).

Dai lavori dei tredici Autori citati risulta (die il pancreas intra-

epatico 6 stato trov^ato in 21 specie di Pesci (segnate nel sotrostante

elenco con asterisco), due delle (]uali (Cyprinus carpio e Gohio flu-

viatiUs) lio anoli' io esaniinate, conferiiiandovelo. Di i)iu io solo I'lio

veduto in altre 21 specie. In complesso quindi si e parlato pcM' ora

di [lancreas intraepatico nei seguenti Pesci (^) :

(*) Avendo applicato in alcnue sjjecie di Pesci esaininati il metodo BielHchowsky

e ora anche il Del Rio-Hortega a sezioui di pezzi vaiiauiente tissati, posso con-

fermare quanto gik sosteuni (^Castaldi, '20), ciofe che a tissazioiii perfettameute

riuscite, specialmentfa in alcool, e in pezzi sani e freschissinii, tra cellule epatiche e

Gitterfasern non riniaue alcnno spazio interpretabile coiue linfatico. A fissazioui im-

perfette, quasi sempre iu quelle con il formolo, invece le pareti dei capillari sono

raggriuzate e resta una fessura. Cio sta contro I'opiuione di colore che come Sa'-

peguo ('14) sosfcengono gnaine perivasali iatralobuiari ; egli adopr6 appunto

pezzi fissati in formolo, di fegati uniaui in gran parte patologici, ed h curioso che

diceva foudarsi nelle sue couclusioui, tra i 200 casi esaniiuati, su nno solo sopra-

tutto, nel quale la gnaiua era piil distiuta. Su (jnesto materiale poi ha indubbia

influenza anche Io stato di freschezza, come risulta, dai miei vecchi preparati.

Lo stesso ripeto pel lavoro di Can ell i {Padiatria, vol. 31, p. 68, 1923) che de-

ecrive come norrnali i casi in cui vede lo spazio perivasale, pur dovendo ainmet-

tere che esse ^ per lo pin virtuale, e che mostra di non conosceie il lavoro mio,

nemmeno per la parte embriologica, u^ il successivo del Luna [Ric. di Morf., I,

f. 3, 1921) dove h ripetnta la stessa niia osservazioue sull' efl'etto del tissatore.

Quanto alle recenti figure di Baum eouo riprodotte da preparati ottenuti col

troppo fallace metodo dolie iniezioni. Tutto cio ha molta iinportanza per le que-

stion! che riguardauo i rapporti dell' apparato reticolo-endoteliale, che oggi desta

tanto interesse anche fra i cliuici.

(*) Per la classificazioue iim sono attenuto al manuale di Ittiologia Ilaliana del

Griffini (Milauo, Hoepli, 1903).
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Ciclostomi

* Petromyzon marinns Linn. (G i a c o ni i n i).

Selaeei

Kaja clavota Linn.

Teleostei

Lotobranclii. * Si/iignaihvs ucnti Linn. (P i 1 1 i e t, L a g n e s s e, O p

)) e 1, II e n n i e ).

Plettognati. * Orthagoriscus nwla Linn. (M a ga I h a e s K a in a 1 b o).

MALACOTTERI

Gadidi. Merluccius merlnccins Linn.

Pleuronettidi. * Rhombus sp.? (Sc h i e f fe r),
•• Plenronectes plotessa

Linn, (li H n n i e).

Silniidi. * Amianis sp..^ (Ma call ii in).

Cii>viiiidi. * Cyprinux carpio Linn. ( L e g <> a i s
, S c li i e f fe r

,

Keil), * Gohio fuvuitilis Flem. (Giannelli), * Tinea

xulgaris Onv. (Giannelli, K e i 1
) ,

* Leuciscas rutUuft

( K e i 1
)

, Lericiscus aula Bona])., Barbus plebeins Valenc, Ghon-

drostoma genei Bonn p., Carassius anrafus Valenc.

Cobitidi. * Cobitis fossilis Linn. ( K e i 1 ).

Salnionidi. * Salmo fario Linn'. ( L a g n e s s e ).

ACAl^JTOTTEEI

Labridi. ^^ Labrus sjy. ? (L a g n e s s e), Labrm ttirdns Linn., * Crenila-

bnis mclops Linn. ([. agnesse), JnVis vulgaris Flein.

Ponntcentiidi. Heliastes cliromis Linn.

Spai-idi. Ganthanis lineatus Thonips., Sargus annularis Linn., Box

salpa Linn., Dentex vulgaris Onv., ])ente.r macrophtabmis Bl..

Chry^ophrys aurata Linn.

Teicidi. * Perca fluviatilis Linn. (S e g e r s t r ;i 1 e), Apogon imberbis

Linn., 8erranns seribn Lmn,

Gobidi. '^ Gobius sp. ? (L a g n e s s e), Gobius paganellus Linn., (7o-

/>/».s fluviatilis Bonelli.

Oallioniniidi. * Callionymus lyra Liun. (P i 1 1 i e t).

Blennidi. Blennius sanguinolentus Pall.

Tiacliinidi. Trachinus radiafus Cnv.

Gan()idi

* Acipenser rubicundus (M a ca 1 1 n ni), =^ Acipenser sturio Linn. (O p

pel), * Amia calva (M ac a II n ni, Piper), * lepidosteus sp. ?

(jVI a c a 1 I n mi).



- 200 —

Noil iiii ^ rius(5it() risconti<ii'«> pinicri'as intraepatico, jiliiieiio finorti,

piir aveiulo ntt'cMato i fo<jati intie,iaineiit(^ o in inolti puiiti se volu-

miiiosi, in vari alr.ri Biitoi«ioi e in alcnui Squali, Apo<li, Olnpeidi^

Mn^ilidi, Mnliidi, Oatafratti, Sconibiidi.

Tiioltre devo osscrvare die in certi P<^sci del soprastante eleixto,

es. nei quattro ultinn Ciprinidi da me studiati, neli' Heliastes ed al-

tii, la penetrazione del pancreas nel fegato 6 minima. Si dovi'ebbe

alloia parlare piii clie altro di pancreas juxtaepatico, ariivandi* il pan-

creas Inngo le vene ai contatto del te.ssnto epatico, ma penelrandovi

brevissimamente o talora affatto. Cosi es<dnsivamente juxtaepatico h

nel Salino fario Linn.^ nel (piale L a j; u e s s e (' 94) vide arrivare

un prolungamento del p>anciea,s fino all'ilo del fegato, ma nou pene-

trare, per qnaiito ej>li lo eliiami intraepatico, entro il tessiUo epatico^

reperto clie aiKth'io confermo.

Oosi pure dicasi di alcnni Urodeli. In 2 specie di Aniiri e 5 di

Urodeli non lio fiiiora riscontrato affatto ])enetrazione di pancreas

nel fegato; in una serie di larve di Salainandrina perspicillata Savi

ho pero visto <die tessulo pancreatico pno porsi a diietto contatto

del tessuto epatico senza penelrarvi in profondita. TaJe mi pare in

fondo sia il caso anche delle due specie di Triton adidti esaminati

da G-iannelli (' 99« ). Osawa ('18) confermando il re{)erlo di

G i a n n e 1 1 i in Triton meridionnlis , T. Montadoni, Spelerpes bilinea-

ins, Hynobius nebulosus dice die fegato e pan(;reas aono in essi cosi

vicini, da formare una specie di epatopancreas, ma non paria di com-

penetra/Jone. Come vedesi anclie dalle figg. di G i a n n e 1 1 i, si

tratta in qnesti <'asi suoi, di Osawa e nno di pancreas die cliiame-

i*ei juxtaepatico piuttosto (die di vero e proprio intrjiepatico. Saiebbe

<la riseibare quest' ultimo nomo ai soli casi nei qiiali si lia nn'effettiva

penetrazione a distanza di tubuli pan<;reatici entro il tessuto epatico.

AUTORI CITATI

B a u m H. — Ueber clie Einmiindung von Lymphgefassen iu der Leber in das

Pfortadersysteni. Verh. An. Gesell., Erlangeti, S. 97-103. 1922.

C a 8 t a 1 d i L. — II connettivo nel fegato del Veitebrati. Arch. it. di Anat. e di

Emhriol., Vol XVII, p. 373-506, 1920.

G i a c o m i u i E. — Sul pancreas dei Petromizonti con particolare rignardo al

pancreas dl Petromyzon marinm. Verh. An. Gesell., Pavia, S. 44-52, 1900.

G i a n n e 1 1 i L. — Pancreas iutraepatico negll Anfibi Urodeli — Mon. Zool. It.,

Vol. X Suppl., p. XXXIX XLVI, 1899 a.

— Siillo sviluppo del pancreas nella Sepn chalcides ecc. Ricerche fatte nel Lab. di

Anat. norm. d. B. Un. di Roma, Vol. VII, p. 5-51, 1899 b



— 20L —

Giauuelli L. — Contribubo alio studio del pancreas uel Teleostei. Pancreas

di Tinea vulgaris iu condi/.ioiii iiormali di mitiizione e dopo proiungato di-

Kiiiuo. Alon. Zool. It., Vol. XX VII, h. 9, 1916.

— e M o n g i 11 i S. — Paucreas iiitiaspleiiico in Gohio fluvialilis. Atti Ace. Scieme

med. e nat. di Ferrara. 1914-15, p. 9 17, Ferrara, Tipogr. Ftrrareee, 1915.

Keii O. — Zur Auatomie mid Phj'siologie <le!s Cypriuideiipankieas. Anal. Anz..,

Bd. 50, S. 361-319, 1917.

Lag 11 esse E. — Structure, dii pancreas et jiaiu reas iutvah6i)atiqne cliez les Pois-

80US. C. R. des Sean, de V Acad, de Sciences, T. CXII, p. 440-442, 1891.

— Developpemeiit du pancreas chez les poissoiis osseiix. Journ. de V Anat. et de la

Physiol., annee 30, p. 19 111, 1894.

L e g o u i 8 P. — Rechercbes siir les tubes de Weber et snr le paucreas des [lois-

soiis osseiix. Ann. de Sc, Nat , Zool.. T. 17, p. 3; T. 18, p. 184, 1873.

M a c a 1 1 u 111 A. B. — Tbe alimentary caual aud Pancreas of Acipeiiser, Ainia and

Lepidosteus. Jonrn. of Anat. and Physiol., Vol. XX, Pi. IV, p. 604 636, 1886;

Proceed, of Canad. Inst. Toronto, Neiv Series, Vol. II, n. 3, p. 381-417, 1884.

M a g a 1 b a e 8 R a in a 1 b o A. S. M. — Note 8ur le pancreas intrabepatique et siir

les cellules h^patique de V Orlhagoriscus mola. Bull. d. I. Soc. port, des Scienc.

Matiir., T. VIII, Seance da 15-5 1918.

Oppel A. — Lebrbucb der vergl. iiiikr. Aiiatouiie, III, Jena, Fischer, 1900.

Osawa G. — Verdanuugsorgane der Urodeleu uiid Gynmophioneii. Mitt. med. Fak.

K. Univ. Tokyo, Bd. 18, S. 443-596, 1918.

Parker W. N. — On tbe Anatoniie and Pbysiologie of Prolopterns annectens.

Trans. E. Irish Acad., Vol. XXX, P. 3, 1892.

P i 1 1 i e t A. — Contrib. a l'6tude dn foie cliez quelques Vertebras. Journ. de

I'Anal. et de la Physiol., annee 25, p. 264 216, 1889.

P i p e r R. — Die Entwickelung von Leber, Pankreas usw. bei Amia calva. Verh.

Anal. GeselL, Halle, S. 18-25, 1902; Arch. f. Anat. u. Phys , Anat. Abt.,

Suppl. - Bd., S. 1-18, 1902.

R e u n i e J. — Tbe epithelial Islets of tbe Pancreas in Teleostei. Quart. Journ.

of Micr. Science. Vol. 48 (Kew Series), P. 3, p. 319-405, 1904.

Sapegno A. — Coutrilnito all' istologia norniale e patojogica del fegato. Arch.

per le Scienze mediche. Vol. 38, p. 366, 1914.

Schieffer E. — Du pancr6a8 dans la s^rie aniaiale. Thhe de doct. en med.,

.MontpelUer, 1894.

Segerstrale E. — Znr K^-nntuis der Teleostierleber. An. Hefte, Bd. 41 S.

11-104, 1910.

Osservazioni alia pubblicazione del Prof. Dorello « Ri-

cerche sullo sviluppo della mandibola e dell' articola«

zione mandibolare ».

Prof. GIOVANNI VITAL!

£ vietata la riproduzione.

Nel 11.*^ 9 (lella E-ivista. « hi Stoinatologiji » di qiiest'anno, sono

state piibblicate dal Dorello alcuiie licerclie sullo sviluppo <lel-

1' articolazione niandiholaie in Seps cbalcides.



— 202 —

L'A. dopo nn breve accenno alia coiitroversa questioiie rignardante
il ineuisco (lell'articolazione inaudiltolare, dice di ritenere impoftimte:
« determiiiare qnanto vi sia di esatto iiell' opiiiione di qnei poclii i

quail aininettoiM) la presenza di nn veio inenisoo iiell' articola/ione
inandiholare dei sanropsidi ».

Siccoine tra- qnei pochi il pnnio a uietterc in rilievo il fatto fui

io, stndiando 1' articolazione niatidihohiie noii soI<» dei rettiii e deoli

uccelli, ma ancbe quella di alcune specie di antibi, mi i)ermetto
qnalche a[)pnnto alia predetta pnbblicazione del Dorello.

S:uo l)ievis8imo, peiclie con i tempi cbe corrono non c' e da a-

bnsare dello si)azi() <lei giornali scientidci, e della cortesia del diiet-

tori di qnesti.

Tralascio quindi tntto qnello die pno essere discussione intomo
al valore niorfoIogicM. del reperto d;i me messo in evidenza e confer
mate .snl)it(» dopo pienameute da Fncbs. fj una questir troppo
ardua per esser trattata in poclie pagine. K mi i)ermetto di doman-
dare al Dorello soltanto questo. Percli^ se egli dubitava dell' e-

.sattezza dei ivperti miei e <li F n c 1. s, od ha inteso <li contndlarli,
lia limitato le sue ricerche soltanlo ad una sola specie, la 8eps
chalcides, e proprio a quella specie nella quale io avevo gia scritto
clie il menisco era [>oco svilupi»ato! Perche non lia guanlato nel
Tropid(Mi()tus e iiello Zameiiis e non lia preso in esame anclie gli uc-
celli ! Se cosi avesse latto avreblie [xituto sinceiarsi die si tiatta ef-

fettivamente di una forinazione costituita da tessuro tibroso, con fi-

bre elastidie ed in alcnni ucchIH coutenente aiidie <lei nuclei carti-

laginei
;
formazione inter[»osta tra le siiperfici articolaii e die in al

cuni uccelli occupa una buona iiietA dell' articolazioiie.

l^ aiccome egli dicliiara, e su questo possjamo esser d' accordo,
di « non credere clie per ddinire nn i formazione come disco o me-
nisco articolare abbia una gran.le importanza il fatto die essa sia

coin[)Ieta o incompleta o |>erforata ('); ma occorre invec<^ die abbia
una certa consistenza e venga ad iiiter|)orsi tra 1.- snpertici artico
lari die etiettivamente lavoiano », se non avesse limitat<) le sne ri-

cerche alia sola Seps, si sarebbe facilmente convinto die 1' articola-
zioue mandibolare dei sanropsidi possiede uri menisco, e die que-
sto non 6 niente att'atto un nuovo acquisto dei mammiferi.

Cagliari, 27 Dicembre 1922.

(,b Solisma Ji oui ricorse Ganpp una volta che io ebbi messo in evidenza
un menisco nei vertebrati eotlostanti ai mammiferi, ni.icamente perchfe tale reperto
non stava certo in sostesno della teoria di Eel chert da lui stienuamente
difesa.
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Unione Zoologica Ifaliano

La Commissidue iiaziouale per la Nomenclatura zoologrea delP Uuione Zoologi-

<a ItiliaitJi rotidti iiota agli Zoologi Italian! la stjgueute c<»iuaaica«ioii« d«l prof.

€. W. Sti 1«8,

Invito agli zoolo^i (specialmente ittiologi) a preudere in considerazione la op-

Vortiinita della sospeiisioue delle regole di nomeuclatura zoologica per i seguen-

ti casi :

Groiiow (1763i
; Comtneisoii (nomi MS indicati nelle note a pi^ di pagina del-

r opera di LacSp^de per la inaggior parte del 1803); Gesellscbaft Schauplatz (1775

a 1781): Catesby (1771, ristampata da Edwards); Browne (1789); Valmont de Bo-

!iare (1768 a 1775).

In coiiforniita delle norme per i < Pieni Poteri » accordati alia Comuiissione lu'

ternazionale di nonienclatura zoologica — per la sospeneione delle Regole nei casi

nei qnali la loro applicazione produrrebbe piu coiifusioue che uniformity — con la

presente il Segrefcario fa noto agli Zoologi, come dal Consigliere David 8tarr Jor-
dan sia stato proposto alia Comniissione di sospendere I'applicazioiie delle Regole

<li Nomem-l.'ifura Zoologica nei segnenti casi e conseguentenieuto di rigettare e de-

tinitivaineute eliniiiiare, agli effotti della leggo di priority, i nomi adoperati dagli

Antori delle seguenti ojjero :

Gronow : 1763, Museum Iclithyologicnm.

Commerson : Cnelle note a pie di pagina, iu Lac^pede Hist. Nat. des Poissona,

in niiiggior parte del 1803).

Gi'sellsciiaft Schauplatz ; 1775 a 1781. Un dizioiiario anonimo che accetta i ge-

tieri pre-Liuneani di Klein.

Cateshy: 1771. Natural Hystory of Carolina, Florida and the Bahamas (1731 a

1750), riveduta e ristampata da Edwards, 1771.

Browne: 1789 Civil and Natural History of Jamaica (1766), riveduta e ristampata

(1789).

Valmont de Boraare : 1768-1775, Diet. Kaisonu^e Uiiiverselle d' Hist. Nat. (di-

versi nomi accidentalmente binominali).

In riferimento a queste opere si prega di tener presenti le Opinioni JV. 13, 20,

21, 23, 24, pubblicate dalla Comniissione Internazionale di Nomenclatnra Zoologica,

La sopradetta proposta tende al rigetto, perchfe senza valore (come dalle

date delle opere in questiouo) di tutti i nomi sistematici (specialmente generici) pub-

blicati come uuovi nei suddotti lavori ; ma di ritenerli come validi quando essi

siano stati posteriormente adottati da autori dei quali la nomenclatnra 6 indiscus-

sa dagli zoologi. In tal maniora viene suggerito un modus vivendi per eliminare pra-

ticanieiite la confuHiono die vi h stata i>er circa venti auni per le diverse opinioni

relative alle parole i b i iia r i a e b i u o m iu a 1 e », perohfe, mentre uessuna delle
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parti cede eiiUa questione, tiitti pertauto si accordauo sul fine <la ra'^gimigere ; chh h

quelle di ottenere che i Pieiii Poteri;, usati cou diecerniiuento e discrezione, oC-

frauo un mezzo pratico per la soliizione dl qnei problenii siii qnali, essendovi di-

scordi vedute ed iuterp«trazioni, sarebbe vano sperare iinauiinita di dpiiiioni.

II segretario della Coininissione iaternazionale di Noiueuclatiira Zoological,

eoiiviuto cbe 1' applicazione deJIe regole di priority per le sopradette piibblicazions

continuer^ a perpetuare ed aiicbe ad aiiinentare la coufiisi-one e qiiiiidi iioii n\ rag-

giuiigerebbe la desiderata mi iformita, propone percib che alia fine del terniine sia-

bilito (un anuo), la Conimissione, confortata dal parere deorli zoologi, sia niessa'^

in grado di accettare la proposta del Consigliere Jordan. Cou8ei;ufni<Miiente

sono vivaniente invitati gli zoologi interessati alia questione di coinuuicare le loro

opinioui in proposito per iscritto ad nu conipoueute la C o in ur i s 8 i o n e inter

nazionale di nomenclatnra zoologica, perchfe possano essere pl•<3^^e nella doviita <!oiisi-

derazione nella votazione della detta proposta che avverra appiossiinativaruentH

il 1, Ottobre 1923. Le opinion!, pro o contra, che giungeraniio al Segretario priij);i

del 1. settembre 1923 saranno insieme raccolle e sottoposte alia Conimissione in-

ternazionale prima del voto finale.

La Presideuza della Coinniissione Italiana di Nomenclatnra invita a sua volta

tutti gli zoologi italiani ad interesr^arsi alia questione proposta dal prof. Sti les

nelia s-ua quality,, ed inviare in tempo utile (cioe in agosto del 1923) le proprie

opinioni in proposito al Segretario della Unione Zoologica Italiana i Prof. Monti-
celli ) che le trasmetterfi al prof. Stiles, Segretario della Conimissione inter-

nazionale di Nomenclatnra Zoologica, sottoponendole (al caso) preventivameute^ p#F

coordinarle, alia Conimissione nazionale di Nomenclatura.

Pkof. Fu. Sav. Mokticrlh
della Conim. internazionale di Nomem'lat'ara

ZooloKiea

NOTIZIE

Stazione Idrobiologica del Trasimeno. — £^ stata aperta sul Lago Trasi-

meuo una stazione idrobiologica, cbe ba per iscopo lo studio del Laujo dal punto

di vista dei problemi idrobiologici in generale e della pesca d'acqua dolce. E que-

sta la sola stazione lacustre di carattere permanente cbe abbia oggi 1' Italia.

Ne h Direttore il Prof. Osvaldo Polimanti dell' Istituto di Fisiologia

dell' University di Perugia.

L' indirizzo della Stazione h : Monte del Lago (Umhria).

CosiMO Cherubini, Amministratoi{i>Kksponsabilk

Siena 1922 — Stab. Tip. S, Bernardino Via Paolo Maacagni ;):i
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