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In occasione di revisione statistica di deformità congenite è giun-
to alla nostra osservazione un caso di piede biforcuto che ci è par-
so opportuno descrivere, premettendo note di carattere generale, in quan-
to propone particolari considerazioni di inquadramento patogenetico.

Di rara osservazione, tale malconformazione rientra nel gruppo
delle ectromelie, di quelle anomalie, cioè, caratterizzate da assenza di
elementi scheletrici corrispondenti ai raggi metatarsali e ad elementi
tarsali.

Generalmente mancano le tre dita medie con i corrispondenti meta-
tarsi, ed allora il piede assume l'aspetto definito dagli Autori francesi
« en pince d'homars », a pinze di granchio. Ne sono stati descritti casi
a carattere familiare: LIEBEMAN, riporta l'albero genealogico di una fa-
miglia affetta da mano e piede biforcuto; STRAER, LEWIS, EMBLETON, OSTI
ne illustrano alberi genealogici, corredati da reperti radiografici.

Casi singoli sono stati descritti, da BRANCIFORTI, VENTURINI, MASCALI,
BIGNAMI.

La discrepanza tra le due modalità di manifestazione, quella unica
e quella con precedenti genealogici, è in realtà solo apparente, in quanto
è logico pensare che nella linea generativa debba ad un certo periodo
di tempo esserne apparso il primo caso; ed è del resto plausibile l'opi-
nione che nei futuri discendenti dei portatori della manifestazione, mai
rilevata antecedentemente, possa verificarsi il ripetersi di analoghi qua-
dri malformativi.

Secondo CAPECCHI l'anomalia può essere annoverata, al 2° gruppo del-
la propria classificazione, a quello cioè di deformità determinate da una
imperfetta esecuzione del piano di sviluppo e di accrescimento; nella
classificazione di PEREZ appartiene al 7° gruppo, relativo alle anomalie
di formazione in difetto di numero e di volume.

Secondo ASCHNOR ed ANGELMANN si possono distinguere tre tipi di
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ectromelie: quella per difetto dei raggi intermedi con le diverse forme
di piede e mano a pinza di granchio; quella per difetto dei raggi mar-
ginali; quella per difetto delle singole falangi.

Il quadro ectromelico del piede, oltre all'associazione più consueta
con analoghe manifestazioni a carico della mano, può più genericamente
accompagnarsi ad altre malformazioni sia scheletriche che viscerali. Le
ectromelie, come del resto le ectrodattilie semplici, rientrano nel più
vasto e complesso novero delle malformazioni di origine congenita; nel
quale, invero, quelle di interesse ortopedico presentano una incidenza
assai preponderante rispetto alle altre manifestazioni malformative extra-
scheletriche.

Secondo SCHWALBE, GRUBER, GIORDANO le malformazioni congenite so-
no da considerarsi come « deviazioni dello sviluppo che superano i li-
miti delle variabilità della specie, e, secondo DE TONI « sono le conseguen-
ze di un arresto o di una alterazione di sviluppo », « e cioè gli esiti di
disturbi, quantitativo o qualitativo, dei normali processi di crescita o di
differenziazione dei vari organi ». (GIORDANO).

Per CAPECCHI, CASINI, ANDREINI le alterazioni di sviluppo localizzatesi
in alcuni segmenti si traducono in deformità di due tipi: quelle origi-
nate da alterazioni nell'esecuzione del piano di sviluppo e quelle origi-
nate da deviazione verso finalità diversa del piano stesso.

Il problema della etiopatogenesi delle malformazioni appare tut-
tora molto controverso e discusso e, più ancora oscuro, nonostante
che la moderna scienza teratologica, specie sperimentale, abbia por-
tato nozioni che inducono ad ipotesi sufficientemente illustrative e plau-
sibili anche nel campo della biologia umana.

Secondo le moderne correnti di pensiero le malconformazioni so-
no ascrivibili o ad errori genici, identificabili con vizi di prima for-
mazione, ed ammettendo quindi che l'arresto o il perturbamento del-
l'organogenesi sia dipendente da un difetto dell'originario abbozzo
embrionario; oppure a fattori extragenici che impongono la loro in-
fluenza durante la fase di sviluppo fetale ed embrionario (ZANOLI, GAN-
DOLFI, GUERZONl).

In effetti è riconosciuto che noxae esterne possono agire direttamente
sugli elementi genici danneggiando le cellule germinali prima della loro
amphimixi, oppure possono danneggiare il prodotto della suddetta am-
phimixi, l'embrione; distinguendosi, quindi, anche una differenza di fase
nella produzione della malformazione; l'embrionaria e la fetale.

Ancora sconosciuti sono la maggior parte dei meccanismi di azione
delle cause di anomalie morfologiche, come del resto scarse appaiono le
cognizioni sulla elettività delle singole cause teratogene. Un agen-
te etiologico può determinare, in realtà, diverse malformazioni ed una
malformazione singola può rappresentare il prodotto di diversi agenti
malformativi.
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La patogenesi è stata via via spiegata e sostenuta attraverso varie
teorie: quella traumatica che considera efficiente e sufficiente una causa
traumatica subita durante la vita intrauterina o nei primissimi tempi del-
la vita extrauterina; quella meccanica da abnormi pressioni intra-uterine
(oligoidramnios, tumori, deviazioni uterine, idrope fetoplacentare); quel-
la infiammatoria per processi flogistici verificatisi nella vita intrauterina
a carico del feto e degli annessi fetali; quella antropologica che riconduce
le malformazioni congenite a difetti attuali di adattamenti biologici ne-
gli stadi evolutivi della specie.

La teoria germinale, attualmente la più accreditata, riporta la mag-
gior parte delle malformazioni congenite a difetti insiti nel germe
e dovute ad arresto dello sviluppo embrionale con difetto di formazione
o anomala differenziazione dello stesso abbozzo embrionario.

Anche secondo DE LUCCHI l'origine di un difetto ereditario è soggetta
a due ordini di fattori:

a) fattori endogeni, propri cioè della costituzione stessa del germe,
quali i vizi primitivi, dal quale si originerebbero tutte le malformazioni
per puri errori genetici;

b) fattori esogeni, dell'ambiente esterno, nel quale l'organismo si
sviluppa e vive, fattori capaci di realizzarsi nell'ambito dell'organismo
materno durante le fasi iniziali della gestazione.

Tra le cause esterne vengono annoverate:

a) cause fisiche: radiazioni ionizzanti (raggi Roentgent, sostanze ra-
dioattive) dotate di notevole potere blastoftorico, potendo portare a mu-
tazioni del gene per azione sulle cellule germinali (BAGG e LITTLE, BEN-
NEVIE) determinando anomalie di traslocazione dei cromosomi, rottura dei
cromosomi rilevabile all'esame microscopico, oppure alterazioni di or-
dine molecolare esplicantesi attraverso le conseguenze biologiche (GUIDI
e PINEIX:).

b) Cause meccaniche: oligoidramnios, briglie amniotiche, compressione
esercitata dal cordone ombelicale (OMBREDANNE). Per quanto esse siano da
considerarsi piuttosto come risposte delle stesse forze teratogene che por-
tano a concomitanti malformazioni del feto.

e) Alterazione di nutrizione fetale e squilibri alimentari materni:
vengono chiamate in causa le gravidanze ectopiche, le alterazioni di im-
pianto dell'uovo sulla parete uterina e le degenerazioni coriali, presumibil-
mente mediante il meccanismo di anossiemia conseguente a difetti del
circolo coriale.

I difetti di apporto qualitativo e quantitativo, e tra i primi gli squi-
libri dei singoli componenti l'alimentazione, le carenze alimentari unila-
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terali e le avitaminosi sono ritenuti elementi causali importanti nella
genesi delle malformazioni congenite (CHIAPPARA e GARCIA).

d) Infezioni : sono solitamente responsabili di malformazioni multiple.
Particolarmente incriminata è stata quella rubeolica, specie se insorta
nei primi due mesi della vita intra-uterina, ma anche i virus delle ma-
lattie esantematiche, i virus neurotropi, particolarmente quello della po-
liomielite, quando colpisca la madre nel primo trimestre di gravidenza,
la toxoplasmosi, la sifilide e, in campo sperimentale, l'epatite virale e l'in-
fluenza virale, quando colpiscono la madre durante la gestazione, sono
riconosciute come causa di malformazioni congenite.

e) Squilibri endocrini e neuro vegetati vi : il diabete mellito della ma-
dre, gli stress che agiscono entro il primo trimestre di gestazione, con
meccanismo in gran parte legato alle turbe endocrine indotte, rivestono
importanza come fattori malformativi.

/) L'età avanzata della madre sembra avere un nesso causale con al-
cune anomalie fetali (mongolismo).

g) Intossicazioni: da mercurio, da fosforo, da ossido di carbonio, da
piombo, l'intossicazione alcoolica dei genitori, l'uso da parte dei geni-
tori di stupefacenti.

h) Sostanze chimiche: sostanze ad azione antimetabolita, tutte le so-
stanze con proprietà di interferenza nei normali processi del metabo-
lismo cellulare; l'azoiprite, l'aminopterina, ecc.

i) Medicamenti: il tripanblau, alcuni antibiotici in dosi eccessive, spe-
cie la streptomicina e le tetracicline, i sulfamidici, il salicilato, il chinino,
l'acido nicotinico, l'insulina, il cortisone, la vasopressina, l'adrenalina, la
talidomide; i sulfamidici ipoglicemizzanti, gli anticoagulanti dicumarinici
ed anche l'eparina, gli ormoni sessuali, corticosurrenali, gli ormoni ipo-
flsari, gli ormoni tiroidei, lo iodio radio-attivo.

Tuttavia l'elencazione schematica delle sostanze ad azione sicuramen-
te o presumibilmente teratogena non deve indurre ad una valutazione
puramente e necessariamente formale della etiopatogenesi delle malfor-
mazioni. Infatti, secondo molti Autori, non può essere presa in
considerazione una netta discriminazione tra i vari tipi di causa, non
esistendo difetti congeniti attribuibili all'uno od all'altro tipo di fattore,
essendo ogni manifestazione genetica sempre influenzata da fenomeni e
situazioni esterne. Analogamente ogni fattore malformativo agirebbe su
un terreno organico predisposto dall'eredità.

GIUNTINI interpreta l'etiopatogenesi delle malconformazioni conci-
liando le due teorie. Ritiene che, per alcune di esse sia da invocare la
dipendenza da errori genetici trasmessi secondo le leggi dell'ereditarietà, e
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per altre siano da prendere in considerazione le influenze sfavorevoli
prodottesi accidentalmente nell'organismo materno durante i primi me-
si della gravidanza.

Esse non esplicano, secondo GIUNTINI, la loro azione direttamente sul
patrimonio genico, che rimane immune da influenze provenienti dall'am-
biente esterno, ma agiscono determinando verosimilmente una maggiore
facilità di insorgenza ed una maggiore frequenza di comparsa dei fenomeni
inerenti alle mutazioni, peraltro già manifestatesi nella linea genetica.

E' opinione corrente che gli elementi extragenici, per rappresentare
una reale causa di malformazione, devono estrinsecare la loro azione
nei primi tre mesi della gravidanza, durante il periodo dell'organogenesi.

Si ritiene infatti che una stessa causa protraendo la sua azione oltre
il terzo mese di gravidanza, determini l'aborto, mentre se agisce limi-
tatamente al primo periodo può provocare malformazioni.

Quand'anche la malformazione sia manifesta in epoche di vita extra-
uterina, la sua genesi deve essere ricondotta ad un fattore agente nei
primi tre mesi della vita intrauterina, con comparsa, seguendo un nes-
so ontogenetico, durante il successivo sviluppo.

La malformazione congenita può rappresentare quindi l'espressione
di una alterazione propria del germe oppure la manifestazione di alte-
razioni dello sviluppo embriologico.

Dalla maggior parte degli Autori, gli errori genetici sono considerati
trasmissibili secondo le leggi dell'ereditarietà, alcuni con carattere di
dominanza, altri con carattere di recessività. La loro trasmissione può
essere legata ad una coppia di geni (carattere monomero), oppure ad una
o più coppie di geni (carattere dimero o polimero).

Anche nella teratogenesi sperimentale la teoria della ereditarietà ha
avuto la sua conforma: LOEB e BANCROFT (1911) riscontrarono nelle dro-
sofile, la possibilità di trasmissione di malformazioni provocate da irra-
diazioni; BAGG (1926) ha seguito il ripetersi di malformazioni indotte da
radiazioni in 19 generazioni di topi; DURAISWAMI, più recentemente, ha
potuto osservare in generazioni successive di polli alterazioni delle zam-
pe indotte primitivamente mediante l'inoculazione di insulina nell'uovo.
Le deformità congenite non sempre mostrano il loro carattere ereditario
e ciò soprattutto nei casi di ereditarietà di tipo recessivo per i quali è
difficile risalire l'albero genealogico.

llorché l'ereditarietà non può essere dimostrata è stato invocato un im-
provviso allontanamento o deviazione nella linea di continuità della spe-
cie; la mutazione. Ritenuta anche spontanea, più frequentemente è con-
siderata in rapporto a cause esogene, non trasmissibili, pur potendo la
nuova caratteristica malformativa persistere nella linea generativa ed
essere trasmessa alle generazioni successive.

Il risultato della mutazione può esprimersi nel fenotipo, determinan-
do una variazione fisiologica oppure più o meno patologica, per il carat-
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tere dei geni mutanti. Le mutazioni genetiche possono essere di vario
grado: mutazioni geniche, che comportano la mutazione di un solo ge-
ne o di più geni; cromosomiche se inducono modificazioni di un intero
cromosoma; del genoma se si verifica la modificazione dell'intero pa-
trimonio cromosomico.

In linea di massima la monolateralità della malformazione oriente-
rebbe verso l'origine extragenica, mentre la bilateralità e la familiarità
deporretabero per l'origine genica.

Ai fini di un più facile orientamento, nella esposizione del caso, og-
getto del nostro studio, abbiamo ritenuto opportuno richiamare breve-
mente alcuni concetti sull'evoluzione delle estremità inferiori.

Il piede, come abbozzo mesenchimale, appare verso i 40 giorni della
vita intrauterina, allorché i segmenti prossimali, femore ed ossa della
gamba, sono già differenziati.

Da un primitivo asse mediano rappresentato dal femore, a livello
della gamba, per sdoppiamento, si sono formati due raggi; il raggio ti-
biale ed il raggio peroneo. Questi si prolungano nel piede segmentandosi
secondo una intenzione filogenetica.

Il segmento tibiale si prolunga nello scheletro dell'alluce; il segmento
peroneo si continua in quello del terzo dito. Tra i due raggi del piede
ben presto se ne forma un terzo, destinato a formare il raggio inter-
medio, corrispondente al secondo metatarso e dito. Si ha così un piede
tridattile nel quale il materiale di formazione dei cinque raggi è distri-
buito su tre.

Subito dopo dal raggio esterno o peroniero si origina, sempre per
processo di sdoppiamento, un altro raggio accessorio corrispondente al
quinto metatarso e dito. Per ultimo si origina, sempre con analogo pro-
cesso, il quarto metatarso e dito. L'evoluzione dello sviluppo embrioge-
netico si svolge generalmente in circa 4 settimane ed appare quindi ov-
vio come un arresto della progressione filogenetica in tale periodo, possa
portare ad un incompleto sviluppo, tanto più distale quanto più ritar-
dato, ma sempre nel limite di tempo suddetto. E' noto infatti, che il gra-
diente di sviluppo procede in senso prossimo distale.

D. B., nato da parto eutocico, secondogenito.
Anamnesi familiare: nessuna manifestazione patologica di interesse o

malconformazione negli ascendenti paterni e materni o nei collaterali; pa-
dre 33 anni e madre 30 anni, viventi e sani, assenti malattie degne di nota,
od altre malattie veneree; assenti disendocrinie e diabete. Abitudini di vita
e di vitto morigerate, non fumatori, nè bevitori.

Durante la gravidanza, normalmente decorsa, la madre non ha sofferto
di alcuna malattia infettiva e non ha subito alcun trattamento antibiotico o
medicamentoso in genere. Non è stata sottoposta ad esami radiologici; ha
osservato dieta congrua ed adatta; non ha svolto alcuna attività lavorativa
vivendo in ambienti salubri e confortevoli.

Esame obiettivo: il neonato, di normale morfologia generale e peso, senza
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Fig. 1.

segni di malattie connatali di carattere infiammatorio o distrofico, al piede
destro presenta malconformazione determinata dall'assenza delle tre dita
intermedie con normale aspetto del 1° dito e dismorfismo del 5° dito.

L'esame radiografico sistemico è risultato negativo a carico degli altri
segmenti scheletrici mentre al piede destro ha posto in evidenza la pre-
senza delle sole ossa del calcagno e dell'astragalo per il retropiede, e degli
elementi scheletrici del primo raggio, e di elementi ossei del quinto raggio,
con assenza degli altri componenti.

Nulla di rilievo negli altri organi ed apparati ad un attento esame
obiettivo.

Le prime manifestazioni fisiologiche si sono dimostrate normali; l'allat-
tamento è stato materno.

Rivisto dopo 8 mesi circa, presenta sviluppo somatico e psichico come
di norma.

Il controllo radiografico riproduce il reperto primitivo.
Sottoposto al nuovo controllo all'età di circa un anno e mezzo, Clinica-

mente presenta ulteriore regolare sviluppo fisico e psico-intellettivo, ma la
misurazione comparata dimostra ipotrofia dell'arto inferiore destro con un
accorciamento, di circa un centimetro e mezzo (fig. 2).
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Fig. 2.
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Fig. 3.

Fig. 4.
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Non si notano alterazioni o deficit a carico del sistema nervoso periferico.
Immutato appare l'aspetto radiografico del piede. Il carico avviene bilateral-
mente e la deambulazione viene effettuata in pronazione e valgismo. Fu
adottata terapia medica calcio-vitaminica; ortopedica con l'adozione di scarpa
con rialzo e plantare supinatorio. Con la scarpa correttiva la deambulazione
avviene soddisfacentemente.

Il caso descritto, valutato con criterio morfologico e teratogenetico,
va inquadrato nelle mostruosità unitarie da anomalia per arresto o
difetto di sviluppo in conformità alla classificazione di DE VECCHI.

Queste malconformazioni dell'estremità possono essere numerose e
variamente disposte ed assumono un differente aspetto secondo la zona
ed il periodo di azione dell'agente teratogeno. Comunque, poiché gli
abbozzi primitivi delle estremità si costituiscono entro la quarta setti-
mana di vita intrauterina, si deve supporre che la noxa patogena abbia
agito prima o entro questo periodo.

I dati che ci è stato possibile raccogliere si sono dimostrati negativi
e quindi insufficienti ad invocare, con una certa sicurezza, una possi-
bile causa della malconformazione descritta. Il problema eziopatogene-
tico si presenta quindi particolarmente arduo e, per la vastità dell'ar-
gomento, consente molte possibilità di interpretazione (Tab. 1).

La monolateralità e la limitazione topografica della malconforma-
zione potrebbero orientarci ad una causa teratogena esogena. Nessun
dato anamnestico ci consente, però, di affermare un'eventuale noxa pa-

T ABELLA 1.
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togena che abbia agito sullo zigote, morula e blastula, nei 15 giorni
dopo l'amfimixi. Negativa si è anche dimostrata l'indagine su eventuali
embriopatie sostenute da fattori nutritivi, meccanici, risici, chimici, en-
docrino-metataolici o infettivi che abbiano potuto agire dal 15° giorno
dopo l'anifimixi alla fine della quarta settimana di gestazione.

La possibilità di una causa endogena o genetica remota, potrebbe
quindi apparire più probabile. Dobbiamo però considerare che dal-
l'esame anamnestico del nostro caso emerge l'assenza di malconforma-
zioni nella linea ascendente e nei collaterali prossimi, anche se l'indagine
retrospettiva, per quanto accurata, non può necessariamente ritenersi
esauriente.

Infine, dovendo prospettare un'altra ipotesi etio-patogenetica, non
dobbiamo escludere la mutazione spontanea o indotta nella cellula ger-
minale dei genitori come causa genetica recente, con possibilità di riap-
parire nella linea generativa futura.

Riassunto

Gli Autori, in occasione di una revisione statistica di deformità con-
genite, hanno osservato un caso di ectrodattilia del piede destro con assenza
dei tre raggi intermedi e di elementi tarsali. La malconformazione per la li-
mitazione topografica e per la negatività dei dati anamnestici, accuratamente
raccolti, consente ampie ed interessanti possibilità di interpretazione ezio-
teratogenetica.

Résumé

Dans une révision statistique de déformités congénitales les AA. ont
observé un cas de éctrodactylie du pied droit avec absence des trois rayons
intermédiaires et de quelques éléments du tarse. Cette malformation, pour
sa limitation topographique et pour la négativité des données ana-mnestiques
soigneusement examinés, permet des intéressantes possibilités d'interprétation
pathogénique.

Summary

During a statistical review of congenital malformations the AA. bave found
a case of ectrodactylia of the right foot with absence of the three intermediate
radiums and of éléments of the tarsus. Some interesting considerations can be
drawn on etiopathogenesis of this forni on account of its topographical limi-
tation and of the lack of any data in a carefully recorded history.

Zusammenfassung

Im Laufe einer statistischen tjbersicht von angeborenen Missbildungen
haben die Verff. einen Fall von Ektrodaktylia des rechten Fusses mit Abwe-
senheit der drei mittleren Radien und von Tarsus elementen beobachtet. Inte-
ressante Moglichkeiten einer pathogenetischen Interpretierung bieten sich in
Anbetracht der topographischen Beschrànkung und der Negativitàt einer
sorgfàltig erfassten Krankengeschichte.
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