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Un caso di Spina Bifida, nella sua più grave manifestazione ana-
tomo-patologica, il mielomeningocele, fu da me osservato ed operato
nell'aprile 1947.

Ritengo che non sia priva di interesse la pubblicazione di questa
osservazione che mi ha dato lo spunto per esaminare questioni tutt'ora
poco chiare, in tema di etiopatogenesi e di terapia della spina bifida
e delle sue complicazioni, immediate e tardive.

Con il nome di spina bifida indichiamo una condizione morbosa
congenita caratterizzata, nella sua forma più semplice, dalla fessura
dell'arco vertebrale e, nelle sue forme più complesse da concomitanti
alterazioni del midollo, delle meningi e dei tegumenti.

Le generalità degli AA. che si sono occupati dell'argomento rico-
noscono che la spina bifida rappresenta la persistenza, nella vita extra-
uterina, di uno stato embrionale. Nell'ontogenesi si è verificato in detti
casi, ad un certo stadio di sviluppo, un arresto definitivo della morfo-
genesi della colonna vertebrale o della colonna vertebrale e del suo
contenuto (midollo e meningi).

A questo punto è bene ricordare, sia pure in maniera sintetica,
quanto conosciamo dell'organogenesi della colonna vertebrale e del mi-
dollo spinale.

Morfogenesi della colonna vertebrale.

Il primo abbozzo dello scheletro assile è rappresentato in tutti i
vertebrati, dalla corda dorsale che si presenta come un cilindro pieno,
flessibile, situato lungo l'asse longitudinale del corpo, il di sotto del
tubo neurale e sopra all'intestino primitivo ed all'aorta.

La corda dorsale, derivata dall'abbozzo cordo-mesodermico, ha fun-
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zione di scheletro temporaneo nei vertebrati, e rappresenta l'asse in-
torno al quale si formeranno i corpi vertebrali.

Nei vertebrali superiori e particolarmente nei mammiferi, al se-
condo mese, la corda dorsale appena compare come abbozzo, incomincia,
a regredire, mentre il mesenchima che la circonda e che è derivato dallo
sclerotomo forma la, guaina cordale scheletrogena che darà origine,
estendendosi poi attorno al tubo nervoso, all'arco vertebrale membra-
noso.

Per un processo di differenziazione istologica tale tessuto si tra-
sforma poi in cartilagine; al secondo mese di vita embrionale infatti,
le cellule del mesenchima perieordale in alcuni punti secernono sostanza
fondamentale cartilaginea e si allontanano l'una dall'altra mentre in
altri punti conservano il loro aspetto indifferenziato. Si formano così
segmenti cartilaginei (corpi vertebrali), che si alternano a zone indif-
ferenziate (che formeranno in seguito i dischi e i legamenti interver-
tebrali).

Mentre i tratti di corda dorsale inglobati nei corpi vertebrali car-
tilaginei regrediscono, per scomparire poi quando inizierà il processo
di ossificazione del corpo vertebrale, i tratti di corda circondati
dal mesenchima intervertebrale persistono più a lungo; secondo la
maggioranza degli AA. cellule fisalifore di Virchow, cellule di origine
cordale, si ritrovano ancora nel nucleo polposo del disco intervertebrale
del neonato e tendono a scomparire con l'età (PAis) tanto che la loro
presenza nell'adulto è giudicata eccezionale da alcuni (PETIT-DUTAILLIS,
MAURIAC) e negata da altri (ECKERT e DECKER, ecc.)

Dopo la formazione dei corpi vertebrali cartilaginei compaiono, con
la stessa modalità, processi di condrificazione in seno all'arco verte-
brale membranoso, sia nella parte che circonda il midollo spinale che
in prossimità dei corpi vertebrali.

Questi abbozzi cartilaginei degli archi vertebrali crescono lenta-
mente tanto che alla fine dell'ottava settimana il midollo è ricoperto
dorsalmente solo da una membrana fibrosa ed è solo alla fine del quarto
mese che gli archi cartilaginei sono completi. Da questi si sviluppe-
ranno in seguito, nel punto di fusione dorsale, gli abbozzi delle apofisi
spinose.

Prima ancora che la colonna cartilaginea si sia completamente for-
mata ha inizio il processo di ossificazione della colonna vertebrale, fine
del secondo mese, il che avviene con il tipo della ossificazione endocon-
drale. L'ossificazione avviene dapprima in determinate zone, nuclei di
ossificazione, che si estendono poi con una evoluzione regolare nel tempo.

Tra il secondo ed il sesto mese di vita embrionale compaiono tre
punti di ossificazione: due laterali alla base di ogni semiarco verte-
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ferale ed un terzo al centro del corpo vertebrale. I due punti laterali si
saldano prima fra di loro (tra il sesto e il quindicesimo mese di vita
extrauterina) e poi con il punto mediano (tra quarto e sesto anno). In
seguito (quattordicesimo-diciassettesimo anno) si aggiungono due sot-
tili nuclei epifisari rispettivamente sulla faccia superiore ed inferiore
del corpo e compaiono inoltre nuclei di ossificazione all'apice del pro-
cesso spinoso e dei processi trasversi vertebrali.

Morfogenesi del midollo spinale.

Il sistema nervoso centrale origina dall'ectoderma. Appena avve-
nuta la differenziazione dei foglietti primitivi sulla linea sagittale me-
diana, nella regione dorsale dell'embrione, si forma la placca midollare
e successivamente, in seguito all'innalzarsi dei margini della placca mi-
dollare, si forma la doccia midollare che si trasforma in tubo neurale
per il saldamento dei margini. Il tubo neurale nel tratto che darà, ori-
gine al midollo spinale si presenta, nelle sezioni trasversali, con forma
ovale e con pareti di spessore diverso: vi si possono distinguere due
spesse pareti laterali, destra e sinistra, formate da parecchi strati di
cellule cilindriche alte e due pareti, dorsale e ventrale, sottili e strette.
Queste due ultime pareti sono state denominate rispettivamente com-
messura posteriore o placca del tetto e commessura anteriore o placca
basale; mentre la prima rappresenta la zona dove è avvenuto il salda-
mento dei cercini midollari, per formare il tubo neurale, la seconda,
placca basale, corrisponde alla linea di saldatura dei margini del bla-
stoporo.

Nella superficie interna delle due spesse pareti (o placche) laterali,
un solco poco accentuato distingue una zona dorsale (lamina alare) ed
una ventrale (lamina basale) che nell'ulteriore sviluppo si ispessiscono
ancora, di più per proliferazione cellulare, mentre si differenziano ele-
menti che forniscono il tessuto gliale (spongioblasti di His) ed elementi
che si trasformeranno in cellule nervose (neuroblasti di His). Dalle cel-
lule sì formano le fibre nervose che si porranno all'esterno delle cellule
stesse e si rivestiranno più o meno presto di mielina.

La placca basale e quella del tetto che non producono cellule ner-
vose, non aumentano di spessore e dal preminente sviluppo delle due
parti laterali del midollo vengono spostate più profondamente andando
a formare, a completo sviluppo, il fondo della fessura mediana ante-
riore e del solco mediano posteriore.

La cavità del tubo neurale in seguito diminuisce di ampiezza, poi-
ché le pareti laterali si saldano procedendo in senso dorso-ventrale, dalla
placca del tetto fino in vicinanza della placca basale, cosicché a com-
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pleto sviluppo rimane solo un canale, di piccole dimensioni: il canale
centrale.

Variazioni dei rapporti tra colonna vertebrale e midollo spinale nell'on-
togenesi.

I rapporti iniziali tra midollo spinale e colonna vertebrale si modi-
ficano gradualmente nell'ontogenesi.

Al quarto mese della vita intrauterina il midollo spinale ha la stessa
lunghezza della colonna vertebrale, ma, in seguito questa, (porzione tora-
cica e lombare) cresce più del midollo e poiché quest'ultimo ha una posi-
zione fissa ai suoi estremi (cranialmente con il midollo allungato, cau-
dalmente con il coccige), l'estremo distale del midollo pare risalire nel ca-
nale vertebrale (ascensione del midollo).

Al sesto mese di vita intrauterina il cono midollare è all'inizio del
canale sacrale, alla nascita a livello della terza vertebra lombare e dopo
qualche anno a livello del margine inferiore della prima lombare.

In conseguenza della modificazione dei rapporti tra midollo spinale
e colonna vertebrale, si determina lo stiramento e l'atrofia del tratto
estremo del midollo (filamento terminale) ed un cambiamento di dire-
zione progressivo delle ultime radici dei nervi spinali che, fattesi ver-
ticali e lunghissime, si raccolgono a fascio e formano la cauda equina.

Modificazioni anatomo-patologiche della spina bifida (S. B.).

La S.B. ha sede più frequentemente nella regione lombo-sacrale,
ma. la si osserva anche, specie allo stato di meningocele, nella regione
cervicale.

Ha l'aspetto di un tumore più o meno sporgente, legato alla cavità
rachidea mediante un peduncolo più o meno stretto.

Nella sua forma più grave (S. B.) ulcerata o con area midollare
nuda di LEVEUF (mielomeningocele di RECKLINGHAUSEN) l'area midol-
lare dovuta alla mancata chiusura del tubo neurale, è situata al centro
della tumefazione, ha colore rosso, ed ha forma di cuore da carte da
gioco od ovale. Alla sua estremità craniale si trova la fossetta polare
superiore ove il canale centrale del midollo sbocca in superficie e in
cui si può osservare la fuoriuscita, nel vivente di qualche goccia di li-
quor. Alla fossetta polare superiore fa seguito una doccia mediana che
giunge alla fossetta polare inferiore in genere riconoscibile solo nelle
sezioni microscopiche.

L'area midollare è circondata da una zona sottile, liscia, di colo-
rito turchino (zona epitelio-meningea) vero velo facile a rompersi, for-
mato dalla meninge molle rivestita da epidermide alla quale a sua
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volta fa seguito la zona dermatica formata dai circostanti tegumenti
di aspetto quasi normale ma a volte con angiomi o peli. Aprendo il
sacco, passando attraverso la zona epitelio-meningea si ha fuoriuscita
di liquido cefalo-rachidiano e si nota che la cavità della S. B. è attra-
versata da numerosi filamenti nervosi (radici sensitive e motorie) che
fanno capo da un lato alla superficie profonda dell'area midollare e dal-
l'altro si portano alla dura madre che attraversano per costituire il
nervo spinale. La parte superiore dell'area midollare si continua con un
grosso cordone nervoso (midollo spinale - V. fig. l e 2).

Fig. l - (da Leveuf)

Fig. 2 - (da Leveuf)

In altri casi (S. B. rivestita da epidermide di LEVEUF) al centro de!
tumore si nota una macchia scura ove la parete è più spessa e corri-
sponde all'inserzione del midollo. Attorno si estende una zona irrego-
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lare, sottile e trasparente, zona epitelio-meningea che si continua con
la zona dermatica.

In questa forma l'area midollare è rivestita da uno strato di con-
nettivo e da epidermide, è a volte distesa a nastro ed a volte foggiata
a doccia, dando così inizio al canale ependimale che può essere disteso
da liquido (idromelia, cisti intramidollare, mielocistomeningocele di Mu-
SCATELLO).

In altri casi il volume della S. B. è spesso maggiore che nei prece-
denti ed ha inoltre maggiore consistenza, per l'interposizione tra tegu-
mento e malformazione midollare di un tumore solido in genere lipo-
matoso (S. B. con tumore di LEVEUF). Anche in questi casi il midollo
spinale non è libero ma bensì fissato con la parte malformata al sacco
degli involucri meningei.

Nella forma più lieve (meningocele) la tumefazione della S. B. è
costituita dalla meninge molle, distesa dal liquido cefalo-rachidiano,
mentre il midollo non è alterato e giace libero nello speco vertebrale.
Il rivestimento epidermico può presentare qualche modificazione di aspet-
to ma molto spesso si ha un rivestimento cutaneo di aspetto normale.

In tutti i casi di S. B. la dura madre si arresta, assottigliandosi, a
livello del difetto osseo dell'arco vertebrale e il sacco meningeo è for-
mato dalle sole meningi molli.

La schisi dell'arco vertebrale è generalmente posteriore e mediana,
le fessure laterali sono molto rare. Dai corpi vertebrali partono rudi-
menti di lamine che si inclinano verso la linea mediana e sono formati
da cartilagini a volte contenenti nuclei di ossificazione.

Se possiamo affermare, poiché i dati di fatto in nostro possesso
sono probativi ed accettati dalla stragrande maggioranza degli AA. da
RECKLINGHAUSEN in poi, che la S. B. è dovuta ad un arresto di sviluppo
del rachide e del midollo spinale non abbiamo però alcun elemento che
ci permetta di individuare, seppure in via ipotetica, quale è la causa
prima che determina l'evento patologico sulla natura del quale siamo
perciò completamente all'oscuro.

Altro punto del massimo interesse e tutt'ora discusso è se l'arresto
di sviluppo avviene a carico del midollo e la malformazione del rachide
ne è la conseguenza o se la malformazione avviene primitivamente a
carico del rachide ed è secondaria quella del midollo spinale o, come
ultima ipotesi, se la causa a noi sconosciuta, agisce contemporaneamente
sull'uno e sull'altro.

Io penso che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, si debba
escludere che la prima ipotesi possa essere accettata per i seguenti
motivi :

a) Le malformazioni del solo rachide caratterizzate da incom-
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pleto sviluppo degli archi vertebrali e conseguente presenza di fessure
longitudinali, sono di osservazione radiologica abbastanza frequente
anche in assenza di segni obiettivi di alterazioni funzionali a carico del
midollo spinale.

b) in occasioni di interventi operativi effettuati in casi di rachi-
schisi, per concomitante enuresi o per sindromi dolorose non è stata
mai constatata la presenza di uno stato displasico del midollo spinale
ma, non constantemente, ispessimenti del sacco durale o briglie fibrose
comprimenti dall'esterno il sacco durale stesso e quindi il midollo o la
coda equina ivi contenuta. La semplice liberazione del sacco durale ha
portato in numerosi casi alla scomparsa della sintomatologia (enuresi,
dolori) dando la dimostrazione che la causa della sindrome non era una
alterazione del midollo e che la cosiddetta S. B. occulta in realtà non
esiste se con detto termine si intenda non una rachischisi con tegumenti
integri ma l'associazione a questa di uno stato disraflco del midollo.

c) la mancata dimostrazione oltre che operatoria anche autop-
sica, di non avvenuta saldatura del tubo neurale (stato disrafico) a co-
lonna vertebrale integra.

Ritengo sia da prendersi in considerazione la seconda ipotesi e
cioè che la ignota causa della S. B. esplichi primieramente la sua azione
sul mesoderma e conseguentemente sul mesenchima dell'arco neurale
e solo secondariamennte possa agire sul processo di saldatura del tubo
neurale. Non è possibile escludere però che si tratti di un vero difetto
di formazione dell'uovo con alterazione di uno o più blastomeri.

L'embriologia sperimentale e l'embriologia chimica che in questi
ultimi decenni, attraverso il perfezionamento dei mezzi tecnici e l'os-
servazione dello sviluppo di organi embrionali in condizioni di espianto
in mutate condizioni estrinseche, hanno fatto notevoli progressi, po-
tranno forse fornire elementi utili a questo proposito. La figura sotto
riportata (ripresa da HOLTFRETER e riprodotta da AMPRINO) è signifi-
cativa a questo riguardo.

Dalle osservazioni di TULPIUS del 1641 ad oggi molti AA. si sono
occupati dello studio della anatomia patologica della S. B. e hanno cer-
cato di procedere ad una classificazione delle sue varie forme.

FORSTER parla genericamente di Rachischisi con termine troppo
comprensivo. TARUFFI accennò ad una classificazione suddividente le
rachischisi in olorachischisi, o rachischisi totale (forma spesso asso-
ciata ad acrania e nella quale tutta la doccia vertebrale è aperta e or-
gani nervosi e involucri meningei sono profondamente modificati) ed
in merorachischisi, o rachischisi parziale in cui l'apertura della doccia
è limitata ad un solo segmento e si manifesta prevalentemente nella
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Fig. 3 - (da Holtfreter, ridisegnata) - Effetto di condizioni « estrinseche » diverse sul-
l'organogenesi del tubo midollare (abbozzo del midollo spinale) negli Anfibi in condi-
zioni di espianto. Risultati diversi a seconda che la placca neurale venga coltivata iso-
lata (a), con un mantello di mesenchima (b), con corda dorsale ma senza mesen-
chima (c), a contatto con muscolatura (d), a contatto con la corda dorsale e mesen-
chima come avviene nella normale morfogenesi (e).

regione sacro-lombare, zona ove la saldatura degli archi vertebrali av-
viene, nell'uomo, per ultima.

Egli descrisse inoltre anche una merorachischisi anteriore per di-
fetto di sviluppo dei corpi vertebrali con comunicazione tra cavo rachideo
e cavo addominale o tra cavo rachideo e visceri cavi addominali (mo-
dalità spiegata da MARCHAND con la persistenza del canale neuroente-
rico, ipotesi accettata da altri AA. : RISEL, BUDDE ecc.). La merorachi-
schisi fu da TARUFFI suddivisa in merorachischisi senza prolasso mie-
lieo e merorachischisi con prolasso meningomielico o S. B. cistica.

A seconda della partecipazione del midollo alla formazione del tu-
more cistico venne da TARUFFI distinta una forma di:

1) mielomeningocele e mielocistocele;
3) mielocele o mielocistocele;

3) meningocele o meningocistocele ;

4) criptomerorachischisi.

Una classificazione che è stata accettata da lungo tempo e ancora
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oggi è seguita da molti AA. è quella di RECKLINGHAUSEN che in base a
criteri embriologici e anatomopatologici distinse 3 varietà di S. B.:

1) meningocele ;
2) mielomeningocele ;
3) mielocistocele.

A seconda del grado di partecipazione all'arresto di sviluppo dei
vari foglietti embrionali il KEILER distinse 3 tipi di S. B. :

1) semplice difetto mesodermico

b) S. B. occulta
b) meningocele

2) difetto mesodermico e lieve difetto ectodermico

a) mielomeningocele
b) idromielomeningocele

3) grave difetto ectodermico e mesodermico
mielocele con o senza raccolta cistica.

HILDEBRAND propose la seguente classificazione:

1) fissurazione dell'osso, della dura, delle meningi molli, con gravi
alterazioni midollari

a) senza idrope - rachischisi totale e parziale
b) con idrope - mielocele, mielomeningocele.

2) fissurazione dell'osso e delle meningi

a) con idrope del canale midollare: mielocistocele

b) con idrope del canale midollare e delle meningi: mielomenin-
gocistocele

c) con idrope sottoaracnoidea: meningocele.

3) con fissurazione del solo rachide

a) con idrope sottoaracnoidea : meningocele
b) con idrope sottodurale: meningocele.

La più recente classificazione, formulata dal LEVEUF, è quella che
attualmente incontra maggiori consensi per la sua semplicità e perché
risponde egregiamente alle necessità cliniche e pratiche. Egli distingue
i diversi gradi di S. B. in :

1) forme ulcerate (cioè con area midollare nuda)
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2) forme epidermizzate (con area midollare coperta da un sottile
strato di tegumenti malformati)

3) forme con tumore (con area midollare ricoperta da un lipoma
a sua volta ricoperto da cute normale)

4) meningocele (tumefazione formata da estroflessione di invo-
lucri meningei, contenente liquor, ricoperta da cute normale).

Secondo INGRAHAM la S. B. si associa frequentemente ad un au-
mento locale di tessuto adiposo.

Egli distingue tre forme di S. B. con tumore :

a) lipoma associato a una S. B. occulta

b) esiste un sacco meningeo aderente al lipoma ma il midollo è
normale e libero nell'interno del sacco meningeo

c) lipomielomeningocele, simile alla forma con tumore descritta
da LEVEUF.

OSSERVAZIONE PERSONALE

Avallone Pierà, di Salvatore, di anni 10, nata nel reparto ostetrico del-
l'Ospedale dei SS. Cosimo e Damiano di Pescia (Pistoia).

Dati anamnestici. - Nata a termine in presentazione podalica le fu ri-
scontrato, in sede lombare, la presenza di un mielomeningocele con area mi-
dollare nuda (S. B. ulcerata di, LEVEUF).

Allo scopo di prevenire complicanze settiche fu deciso di intervenire
subito chirurgicamente. L'intervento operatorio fu praticato (prof. Bergamini)
un'ora dopo la nascita della paziente. L'intervento consistè nell'apertura del
sacco meningeo ed isolamento dell'area midollare dai tessuti circostanti,
rispettando le radici sensitive e motorie; nella riposizione in cavità dell'area
midollare isolata, nella sutura delle meningi molli ed in una plastica di rin-
forzo eseguita mediante embricaniento di lembi prelevati dall'aponevrosi
lombare.

Durante i primi giorni dall'intervento la paziente venne tenuta sotto
trattamento penicillinico.

Il risultato immediato dell'intervento operativo fu ottimo; la ferita guarì
in pochi giorni senza formazione di fistole liquorali o comparsa di compli-
canze settiche tanto che, dopo pochi giorni, la bimba fu dimessa dall'ospedale
chirurgicamente guarita.

Ebbe allattamento materno e la suzione, dentizione e fonazione avven-
nero come di norma. La deambulazione non è mai stata possibile a causa
di sopraggiunte alterazioni agli arti inferiori.

Non le è stato possibile imparare a leggere e a scrivere oltre che per
lo sviluppo psichico più lento anche per deficienza del visus. Da diversi anni
i genitori hanno notato insorgenza di tremore del capo, il quale ha gradual-
mente assunto un volume superiore alla norma. Da alcuni mesi è stato no-
tato un peggioramento del visus, mentre udito e olfatto appaiono normali.
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L'alvo è regolare ma non altrettanto può dirsi per la minzione perché
siste un certo grado di incontinenza urinaria.

Esame obiettivo, praticato nell'ottobre 1957. - Il soggetto non può te-
nere la stazione eretta a causa delle condizioni degli arti inferiori e perciò
vive per lo più in letto, nel quale può assumere qualsiasi posizione o in ap-
posita carrozzella. La facies è indifferente ma con scarsa espressione mimica;
si rileva immediatamente l'esagerato sviluppo del cranio in rapporto a quello
della faccia.

Le condizioni di nutrizione e di sanguificazione sono discrete. Lo svi-
luppo scheletrico non è regolare; oltre al notevole volume del cranio si nota
infatti una cifoscoliosi dorso-lombare con secondaria asimmetria toracica
(fig. 4).

Fig. 4

L'aspetto della regione glutea sinistra è profondamente modificato, e
cosi pure il profilo dell'anca sinistra, per la presenza di una lussazione con-
genita di detta anca (fig. 5).

In sede lombare si nota la presenza di vecchia cicatrice operatoria di
aspetto biancastro, circondata da cute iperpigmentata. In corrispondenza
delle due regioni glutee si notano zone di distrofia cutanea, con cicatrici,
esiti di decubito.
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Non si riscontrano particolari alterazioni dell'apparato cardiovascolare
e del respiratorio.

Nulla di notevole a carica dell'addome che è bene trattabile in tutti i
quadranti.

Il fegato e la milza sono nei limiti.
Esame neurologico. - Si nota paresi del sesto nervo encefalico sinistro

con conseguente deviazione all'interno del corrispondente bulbo oculare. Gli

Fig. 5

altri nervi cranici sono integri e così pure la masticazione, la deglutizione
e la fonazione.

Al collo, al torace ed agli arti superiori la motilità attiva e passiva è
pressoché normale.

Vi è alterazione della coordinazione dei movimenti degli arti superiori
più evidente a destra. Si notano tremori ritmici del capo a scosse ampie e
lente.

La sensibilità degli arti non è esplorabile date le condizioni di deficit
psichico, comunque sembra che la sensibilità sia compromessa alle estremità
distali degli arti inferiori.

Le pupille sono anisocoriche e la sinistra non reagisce alla luce. Grave
deficit del visus a sinistra. All'esame del fondo oculare si nota atrofia ottica
a sinistra ed atrofia iniziale a destra.



Contributo allo studio della spina bifida

I riflessi sono presenti bilateralmente agli arti superiori, più vivaci a
destra. I riflessi rotulei ed achillei sono assenti; i riflessi plantari non pre-
sentano alterazioni.

Linguaggio. - Segni disartrici per le comuni parole di prova. Non di-
sturbi prassici.

Esame psichico. - Le funzioni psichiche risultato molto deficitarie.
All'esame degli arti inferiori si notano segni di ipotrofia; le articola-

lazioni del ginocchio e dell'anca sono semianchilosate in flessione (fig. 6).

Fig. 6

Esami sul siero di sangue. . R.W. citocol. Kahn negative.
Esame urine: negativo per componenti patologici.
Esame radiografico del cranio: in proiezione laterale ed antero-poste-

riore: si notano spiccati segni di idrocefalo costituiti, radiograficamente, da
uno spiccato sviluppo del volume del cranio senza adeguata corrispondenza
delle ossa facciali. Sono evidenti segni diffusi di impronte digitate e gravi
alterazioni a carico della regione sellare con distruzione del pavimento e delle
clinoidi anteriori e posteriori (figg. 7 e 8).

Conclusioni diagnostiche. - Idrocefalo di alto grado, alterazioni schele-
triche multiple, paraparesi spastica in soggetto operato 10 anni prima per
S.B. ulcerata.
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Fig. 7

Fig. 8
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La S. B. è caratterizzata da lesioni locali, già ricordate trattando
della anatomia patologica e da lesioni associate manifestantesi a di-
stanza e causate:

1°) dal deficit nervoso dovuto alla malconformazione del midollo.

2°) dalla aumentata pressione endocranica per insorgenza d'idro-
cefalo secondario.

3°) da deformità congenite che a seconda della varietà possono,
di volta in volta essere considerate come associazioni casuali o come
secondarie alla lesione midollare.

A seconda della varietà anatomo-patologica della S. B. le lesioni
sopra citate possono o mancare completamente (ad es. nella semplice
rachischisi o nel meningocele) o essere presenti in tutto in parte, de-
terminando così quadri clinici più o meno complessi e di gravita diversa.

La malconformazione del midollo determina paralisi di moto e dì
senso degli arti inferiori, paralisi che sono di rilievo difficile alla nascita
e che spesso si rendono più evidenti all'inizio della deambulazione. Nei
casi più gravi possono aversi paraplegie flaccide che si accompagnano
ad atrofia delle gambe e a difetti di posizione dei piedi (non per mal-
conformazione congenita ma per effetto di paralisi di diversi gruppi
muscolari) e ad alterazioni dei riflessi achillei e rotulei.

Le alterazioni della sensibilità sono presenti quasi costantemente
ed è perfettamente comprensibile quando si pensi (come ricordano
FORNI G. e FORNI I.) che la malformazione colpisce in modo più spic-
cato i cordoni posteriori. Lo studio della alterazione della sensibilità
può, nei casi senza deficit motorio, indirizzare utilmente a stabilire la
sede della lesione midollare. Essa può manifestarsi limitatamente alla
pianta del piede (primo elemento sacrale) oppure come anestesia a sella,
o può essere più o meno estesa lungo le gambe.

Si possono riscontrare disturbi degli sfinteri associati alla sola ane-
stesia a sella (lesione in S3) oppure paresi di senso e di moto senza
lesione sfinterica (lesione in L5-S1).

I rapporti tra idrocefalia e S. B. sono del massimo interesse. L'as-
sociaz'one tra S. B. ed idrocefalia è stata osservata con una certa fre-
quenza ma l'interpretazione data dai singoli AA. su tale associazione
è stata varia: si è parlato di associazione casuale, di az:one diretta sul-
l'encefalo della stessa causa ignota che aveva determinato la S. B.
(RoussEL, e DONALO); si è sostenuto che l'intervento operativo fosse
la causa dell'insorgenza dell'idrocefalia specificando che la soppressione
di quelle granulazioni aracnoidee descritte da LEVEUF nel sacco della
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S. B., porterebbe allo squilibrio tra formazione ed assorbimento del
liquor (CÒNES); si è ritenuto che la idroencefalia sia di origine infiam-
matoria (MUSCATELLO) ecc.

Io credo che oggi si debbano abbandonare tutte queste ipotesi co-
me prive di ogni fondamento.

Anzitutto l'associazione tra S. B. e idrocefalia è stata constatata
con troppa frequenza perché si possa pensare a pura coincidenza e la
genesi infiammatoria non può più essere sostenuta poiché mancano re-
perti anatomopatologici che la avvalorino.

Anche l'ipotesi che l'insorgenza della idrocefalia sia conseguenza
di turbe della circolazione del liquor secondarie all'intervento opera-
tivo, non regge alla critica, poiché si è visto manifestarsi l'idrocefalia
in una fortissima percentuale di casi di S. B. non operati.

L'idrocefalo secondario a S. B. secondo vedute recenti (che io condi-
vido poiché le ragioni che vengono portate a sostegno di questa tesi
mi sembrano più convincenti e fondate su dati ormai constatati da molti
AA.) è dovuto ad una modificazione nei rapporti tra rombencefalo e ra-
chide cervicale (alterazione descritta nel 1894 da ARNOLD e nel 1895
dal CHIARI, per cui ha ricevuto il nome di Sindrome di ARNOLD e CHIARI)
che si accompagna al blocco della cisterna magna e degli spazi subarac-
noidei circostanti.

Gli studi sulla genesi e sulla circolazione del liquor cerebrospinale
hanno permesso di accertare che il liquor si forma ad opera dei plessi
corioidei (per d'alisi o per secrezione) circola nei ventricoli cerebrali
e negli spazi leptomeningei e viene riassorbito da vasi venosi diretta-
mente o per il tramite del sistema linfatico. Secondo WEED l'assorbi-
mento diretto (di gran lunga più importante) si affetterebbe sopra-
tutto nella cavità cranica ad opera dei seni venosi della volta, tramite
i villi aracnoidei, ai quali il liquor affluisce dopo essere passato per le
cisterne della base encefalica mentre lo scarso assorbimento di liquor
per via linfatica avverrebbe negli spazii subaracnoidei spinali (figg. 9
e 10).

L'alterata posizione del rombencefalo e il conseguente rapporto che
viene a determinarsi con le prime vertebre cervicali, si ha in certe forme
di S. B. e più precisamente in quelle in cui l'estremità malformata del
midollo (mielomeningocele) viene fissata al sacco meningeo o ai tegu-
menti così da non potere risalire nello speco vertebrale per effetto del
diverso accrescimento della colonna vertebrale, nei confonti del mi-
dollo, al quale abbiamo già accennato. L'estremo distale del midollo non
potendo risalire determina una trazione sull'estremo prossimale e quindi
sur rombencefalo con conseguente dislocazione in basso di questo (PEN-
FIELD e COPBURN).
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Fig. 9 (da Guillaume e Sigwald). Schema della circolazione liquorale.

Fig. 10 (da Guillaume e Sigwald). Quadro schematico delle vie di circolazione del liquor.
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Le osservaz;oni anatomopatologiche di ARNOLD, di CHIARI e degli
altri AA. che hanno confermato le loro osservazioni (SCHWALBE e GREDIG,
RUSSEL e DONALD, Mc. CONNEL e PARKER, ARING, LIST, INGRAHAM,
KLEIN e LE PINTRE, RICHARD e GIRARD, EUZIÈRE e PAGÈS e GROS, GA-
VAUDAS e FAURE e SALVAINE, DESCLAUX, SOULAIRAC, MORLON, LEVI,
ecc.) possono così sintetizzarsi:

II bulbo ed il cervelietto scendono di tanto nel canale rachideo che
il limite bulbomidollare può giungere tra terza e quarta cervicale e la
maggior parte del quarto ventricolo è intrachidea mentre il verme in-
feriore del cervelietto, appiattito deformato, e le amigdale occupano la
parte posteriore del foro occipitale che viene completamente otturato.
La grande cisterna della base diventa inesistente perché chiusa da un
processo di aracnoidite. In conseguenza di tale variazione di rapporti
il midollo cervicale è pure spostato in basso cosicché i primi tre o quat-
tro nn. cervicali, per raggiungere i corrispondenti fori di coniugazione
devono assumere un decorso ascendente e così pure gli ultimi nn. ence-
falici (IX, X, XI, XII) che per portarsi ai loro orifizi di uscita debbono
raggiungere la cavità cranica passando per il foro occipitale. Contem-
poraneamente all'instaurarsi degli alterati rapporti tra encefalo poste-
riore e colonna cervicale si determinano alterazioni encefaliche carat-
terizzate da aumento di volume degli emisferi, mentre la corteccia ce-
rebrale diventa sottile e distesa poiché l'aumento di volume è determi-
nato dalla dilatazione dei ventricoli cerebrali, che presentano ampie
comunicazioni tra di loro e nei quali si è accumulato il liquor, costi-
tuendo così l'idrocefalo, che è generalmente esteso a tutte le cavità
ventricolari; è stato constatato però anche l'idrocefalo limitato ai 2
ventricoli laterali ed al 3° ventricolo, per chiusura del solo acquedotto
da ostruzione conseguente alla trazione verso il basso.

Un idrocefalo infantile che per il suo meccanismo di formazione
determina, come quello secondario a sindrome di ARNOLD CHIARI, un
blocco a valle del 4° ventricolo è l'idrocefalo secondario a platibasia.

Da quanto ho riportato sulla associazione sp:na binda-idrocefalia
risulta evidente che l'idrocefalo è secondario alla S. B. e che la sindro-
me di ARNOLD CHIARI rappresenta il tratto di unione tra S. B. e idroce-
falo e che quest'ultimo è stato classificato come un'idrocefalo attivo da
ipo assorbimento per ostacolata circolazione liquorale; il solo DANDY
ritiene l'idrocefalo ipertensivo come condizione primaria e giudica la
S. B. come secondaria alla ipertensione endocranica idrocefalica.

I nuovi concetti patogenetici sull'idrocefalo da S. B. ci permettono
di ribadire l'affermazione che l'idrocefalo è indipendente dall'eventuale
intervento praticato sul soggetto (opinione condivisa da VERCELLI, MA-
SCHERPA e FABIANI, KLEIN, LE PINDRE, LEVEUF, ecc.) e di negare che
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lievi segni di idrocefalo rappresentino quindi una controindicazione al-
l'intervento (G. G. FORNI).

L'associazione di altre malformazioni alla S. B. avviene con note-
vole frequenza; a volte si tratta di indubbie associazioni casuali (ad
es. la lussazione congenita delle anche, affezione legata ad alterazione
embrionale e la cui associazione alla S. B. è stata riscontrata di rado)
ma spesso è evidente il rapporto di causa ed effetto esistente tra S. B.
e deformità associata; lo hanno dimostrato in modo evidente gli studi
di LANZARA, MORRICA e SABAINO ecc.

L'associazione più frequente è quella con i piedi torti che hanno
la caratteristica di essere di natura paralitica, legati cioè a deficit di
gruppi muscolari della gamba in seguito a lesione nervosa midollare.
I piedi che alla nascita si presentano ciondolanti o tali o vari, qualora
la deambulazione sia possibile si trasformano generalmente in piedi
piatti di alto grado, in età più avanzata e specie in casi di S. B. con
tumore, è stato osservato il piede cavo, probabilmente dovuto a squi-
librio del tono muscolare (FORNI G. e FORNI L).

MORRICA ha dimostrato inoltre che le osteodistrofie giovanili (m. di
KOHLER 1°, di KÒHLER 2°, di BLENKE ecc.) si riscontrano frequente-
mente in soggetti portatori di S. B. Clinicamente di lieve entità (schisi
vertebrali) e che la loro insorgenza sarebbe legata ad apporto sanguigno
insufficiente ai normali processi di ossificazione, tenuto conto di parti-
colari condizioni anatomiche e fisiologiche.

Sono state descritte altre lesioni scheletriche associate a S.B. : man-
canza di coste, di un'ala dell'ileo, presenza di palatoschisi ed anche al-
terazioni delle curve normalmente esistenti nella colonna vertebrale.

La diagnosi generica di S. B. è in genere facile e nella maggior
parte dei casi si pone a prima vista, ma talvolta può essere necessaria
una diagnosi differenziale con tumori (teratomi, linfangiomi, lipomi) o
cisti, il che non presenta però soverchia difficoltà.

Posta la diagnosi di S. B. non si è fatto che un primo passo : è ne-
cessario stabilirne la varietà e cioè (seguendo la classificazione di LE-
VEUF) se si tratta di S. B. ulcerata o epidermizzata o con tumore o di
un meningocele ed è qui che possono sorgere difficoltà specie se si tratta
di differenziare una S. B. con tumore da un meningocele. In tale even-
tualità può aiutarci il ricordare che il meningocele raggiunge spesso
volumi maggiori della S. B. con tumore, che è generalmente rivestito
da cute normale e con peli, che raramente è associato ad altre malfor-
mazioni e che non presenta mai segni di disturbi neurologici o di idro-
cefalo ; le S. B. che si osservano in sede cervicale sono di regola me-
ningoceli.
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La S. B. con tumore presenta invece rivestimento di cute ispessita
e pigmentata, ha peduncolo a larga base, difetto osseo vertebrale am-
pio, ed è frequentemente associata a malformazioni, disturbi neurologici
o segni di idrocefalo.

Un giudizio diagnostico esatto è di grande importanza per la for-
mulazione della prognosi e per la scelta di un indirizzo terapeutico; la
diagnosi di varietà deve quindi essere ulteriormente perfezionata, an-
che se ci si trova spesso di fronte a gravi difficoltà, determinando l'en-
tità del deficit neurologico, delle malformazioni associate, della presenza
o no di segni di idrocefalia.

Le difficoltà sono dovute al fatto che nel neonato o nei primi mesi
di vita, un esame della motilità e specialmente della sensibilità, riesce
quasi impossibile, che molte malformazioni si rendono più evidenti,
nella loro reale portata, con il passare dei mesi o degli anni e che l'idro-
cefalia può insorgere sia nel modo acuto che cronico.

Prognosi. Nella S. B. ulcerata la prognosi è molto grave sia quoad
vitam che quoad valitudinem: se il neonato è abbandonato a sé verrà
fatalmente a morte per infezione del midollo e delle meningi ; se l'esten-
sione della S. B. e il deficit nervoso esteso non controindicano l'inter-
vento operativo, questo può essere eseguito qualora non sia trascorso
molto tempo dal parto e non si siano instaurati fatti infettivi locali.
Se anche l'intervento avrà dato esito locale favorevole, gravi pericoli pe*
sano sempre sul futuro del piccolo paziente (deficit nervoso agli arti
inferiori, disturbi degli sfinteri, malformazione alle estremità, idroce-
falia ecc.).

Nella S. B. epidermizzata o con tumore la prognosi per la vita è
meno grave poiché la malformazione è protetta contro la infezione ma
la vita è pure sempre minacciata dalla possibile comparsa di compli-
cazioni nervose, di idrocefalia e da fatti settici locali in caso di rot-
tura del sacco. La prognosi quoad valitudinem non differisce sensibil-
mente da quanto è stato precedentemente detto a proposito della S. B.
ulcerata,

Nei meningoceli, d'abitudine senza segni di deficit nervoso, la, pro-
gnosi è favorevole quoad vitam poiché di rado si hanno malformazioni
associate o insorgenza di idrocefalia.

In tale caso il trattamento operativo, che è la regola terapeutica di
tale forma, può essere eseguita anche tardivamente (prima infanzia o
adolescenza) a meno che non si tema la rottura del sacco.

Terapia. Lo scopo al quale dobbiamo tendere è di salvare la vita,
se questa è in pericolo, e di procurare che l'ammalato possa raggiun-
gere uno sviluppo normale o almeno tale da poter permettere una vita
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sopportabile; occorre quindi portare a guarigione la lesione locale (S.B.),
favorire il ripristino del deficit neurologico, prevenire l'insorgenza o
l'aggravarsi delle deformità o delle complicanze.

Si dovrà intervenire chirurgicamente solo avendo fondate speranze
di buona riuscita; nei casi sicuramente sfavorevoli bisogna sapere ri-
nunciare ad un intervento che darebbe solo amarezze al paziente, ai
familiari ed all'operatore.

Premessa di ogni intervento operativo è perciò la valutazione, il
più possibile esatta, della gravita della malformazione e delle compli-
canze.

E' bene che sia sempre presente alla nostra niente quanto scrisse
il LEVEUF (la cui autorità in tema di S. B. è indiscussa) ricordando casi
nei quali l'esito a distanza si era mostrato sfavorevole, facendo un cal-
vario della vita del malato e dei genitori ,« au bout de quelque mois,
« j'ai toujours lu dans les yeux de la mère le réproche muette d'avoir
« prolongé la vie d'un tei enfant » e la. tormentosa domanda che egli
si pone « ces sujets que vous avez sauvés en les opérant d'extrème ur-
« gence valaient-ils vraiment la peine d'étre sauvés ?» e che io pure mi
faccio, ricordando il caso clinico riportato.

Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, i dati rilevati
dalla consultazione della letteratura e dallo studio del caso riportato,
ritengo che l'intervento operativo sia indicato nei casi di meningocele,
nei casi di S. B. con tumore o di S. B. epidermizzata (in assenza di
segni di deficit nervoso) e che possa essere ultimente procrastinato, ope-
rando i meningoceli nella prima infanzia e le S. B. con tumore nell'ado-
lescenza. Il procrastinare l'intervento operativo ci mette in condizioni
di potere formulare un giudizio più sereno sulla opportunità dell'ope-
razione poiché si possono raccogliere dati più precisi sulle condizioni
neurologiche, sulle malformazioni associate e sull'eventuale insorgenza
di idrocefalia e di operare soggetti in buone condizioni e ben preparati.

In attesa dell'intervento questi pazienti devono essere controllati
attentamente, poiché l'incipiente alterazione della cute rivestente la S. B.
o la minaccia di rottura del sacco, renderanno necessari provvedimenti
d'urgenza.

Vi è netta: controindicazione all'intervento operativo nei casi di S.B
ulcerata quando la lesione si molto estesa o il deficit nervoso agli arti
inferiori o agli sfinteri e le malformazioni associate siano cospicue o
si notino segni di infezione in atto.

L'indicazione operatoria è discutibile e da vagliare con attenzione
caso per caso nei soggetti con S. B. ulcerata di estensione limitata e
non infetti; se non vi sono, o appaiono solo minimi, segni di deficit ner-
voso si può operare, pure emettendo una prognosi assai riservata. L'in-
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tervento dovrà essere sempre eseguito con la massima urgenza per evi-
tare le complicanze settiche. Questi ammalati e così quelli affetti da
S. B. con tumore vanno attentamente seguiti anche a distanza perché
è tra essi che si presentano con maggior frequenza, non ostante l'inter-
vento operativo, l'idrocefalia.

L'associazione della idrocefalia alla S. B. rappresenta per alcuni
(FORNI G. G.) una controindicazione all'intervento ma per altri no;
questi considerano di intervenire sia sulla S. B. che sulle malformazioni
endocraniche causa di idrocefalo ed il CHIASSERESTI ed es., inizia la cura
chirurgica con la decompressione sotto-occipitale e cervicale. Non ha
un'esperienza personale, ma richiamandomi a quanto precedentemente
detto, ritengo si debba, in linea di massima, rinunciare a trattare chi-
rurgicamente detti ammalati a meno che sia accertato o molto proba-
bile che la S. B. si limiti ad un menigocele (il che però è sempre una
eccezione alla regola).

Se in un operato di S. B. compare idrocefalia ciò è dovuto alla sin-
drome di ARNOLD CHIARI costituitasi nonostante che il midollo malfor-
mato sia stato liberato dalle connessioni ai tegumenti e ciò è probabil-
mente legato a nuove e salde aderenze contratte, secondariamente, dal
midollo, dai noi riposto nello scavo.

Ai primi segni di idrocefalia si può provvedere con la resezione
della parte inferiore della squama dell'occipitale e la laminectomia cer-
vicale in modo da disimpegnare le amigdale cerebellari e togliere così
la compressione sul quarto ventricolo e sulle cisterne basali.

Anche detto intervento si è dimostrato spesso insufficiente a cor-
reggere in maniera definitiva, l'idrocefalia (VISALLI).

Penso perciò che si debbano prendere in considerazione anche inter-
venti di derivazione interna del liquor (ventricolo-cisternostonre dirette,
ventricolo-cisternostomia indiretta di Torkildsen) nei pochi casi nei qua-
li si pensi che le cisterne basali siano libere; negli altri e da quanto ab-
biamo detto sull'anatomia patologica della sindrome di Arnold Chiari,
sono la maggioranza, potrebbe forse aver successo una ventricolo-sub-
aracnoideostomia del tipo descritto da VISALLI, se i risultati a distan-
za dei casi già operati si dimostreranno buoni.

Le derivazioni esterne del liquor (nel cavo pleurico, nel cavo peri-
toneale, nella pelvi renale), sono in genere da rigettare per la gravita
dell'intervento e le possibili complicazioni.

Interessanti però i risultati avuti da Nosik nel 1950 con la ventri-
colo-mastoideostomia : egli pose un tubicino di sostanza plastica a costi-
tuire una comunicazione tra il corno temporale di un ventricolo laterale
e l'antro mastoideo; il liquor defluisce nel rinofaringe passando per la
tromba di Eustachio. Su 9 casi NOSIK riferisce un solo caso di menin-
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gite ma ben conoscendo la frequenza delle affezioni infiammatorie del
rinofaringe e dell'orecchio medio si rimane molto perplessi su quello che
sarà il risultato a distanza.

VISALLI ammette che tra gli idrocefali che insorgono dopo interven-
ti operativi ve ne possano essere di natura ipersecretiva e, in appoggio
alla sua asserzione, riporta un caso personale controllato al tavolo au-
topsico; egli pensa che il sangue che dal campo operatorio si mescola
al liquor possa giungere ad irritare i plessi corioidei e a determinare
un aumento di secrezione liquorale e ne trae l'ammaestramento di con-
trollare il più attentamente possibile che durante l'esecuzione dell'inter-
vento operativo, il sangue si mescoli al liquor endorachideo. Questo con-
cetto può accettarsi ma limitatamente però ai casi (e non in tutti) nei
quali l'idrocefalia si è sviluppata nell'immediato decorso postoperatorio.

L'avere avuto (VISALLI) buoni risultati dall'irradiazione Rontgen,
effettuata allo scopo di diminuire la secrezione di liquor dei plessi co-
rioidei, non esclude che in detti casi non esistesse anche un ostacolo
« parziale » alla circolazione liquorale.

Poichè il trattamento Rontgen non pare pericoloso e la statistica
di un solo caso di idrocefalia postoperatoria su 19 interventi riportata da
VISALLI, è indubbiamente suggestiva, io ritengo che tale trattamento
possa essere sperimentato in associazione alla demolizione occipitale ed
alla laminectomia cervicale allo scopo di associare al miglioramento
della circolazione del liquor creata dall'intervento, una diminuzione del
liquor stesso.

L'intervento operativo per la cura dell'idrocefalo secondario a S.B.
deve possibilmente venire effettuato alla comparsa dei primi segni cli-
nici, quando l'alterazione encefalica è di modica entità, perché trattan-
dosi di idrocefali attivi1 da ostruzione, l'attesa non porta che ad un ag-
gravamento delle condizioni generali e locali, il che rende poi sconsiglia-
bile, come nel caso da me riportato, ogni intervento operativo.

Nei rari casi di idrocefalo nei quali esami accurati (prova del co-
lore di Dandy, ecc.) ci facciano sospettare una genesi ipersecretiva, po-
trebbe essere giustificato un tentativo di trattamento rontgen-terapico.

Oltre la terapia chirurgica dobbiamo ricordare la terapia fisica e
rieducativa e la grande utilità del trattamento ortopedico delle malfor-
mazioni associate al fine di ottenere che l'infermo già affetto da S.B.
possa raggiungere una migliore efficienza fisica.

L'intervento operativo che viene praticato nella S.B. consiste nella
riposizione nello speco vertebrale delle formazioni nervose erniate, as-
sociate all'isolamento del sacco fino a livello della lacuna ossea verte-
brale, e la sua asportazione. Il tempo più delicato dell'intervento ope-
rativo è quello del riconoscimento ed isolamento degli elementi nervosi.
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Particolare attenzione deve essere posta alla liberazione del midollo,
allo scopo di limitare i postumi e di prevenire, per quanto è possibile,
una sindrome di Arnold-Chiari.

Suturato l'orificio residuo all'asportazione del sacco, si deve prov-
vedere alla formazione della parete rachidea posteriore; un metodo
molto usato e che risponde bene allo scopo è quello della plastica mu-
scolo-aponeurotica che può essere eseguita, prelevando lembi dalla a-
ponevrosi lombo-sacrale.

Per la plastica posteriore sono stati usati anche lembi di fascia
lata, frammenti di osso prelevati dalla cresta iliaca, innesti aponevroti-
ci o omoplastici od anche materiali eteroplastici o alloplastici (reti di
acciaio inossidabile).

Concordo con LEVEUF, FORNI G. e FORNI I. nel ritenere inutile se
non dannosi tali metodi di plastica.

Il decorso postoperatorio dovrà essere sorvegliato con particolare
attenzione al fine di prevenire le complicanze settiche (meningiti), le fi-
stole liquorali e sorvegliare la comparsa di eventuale idrocefalia acuta.

Particolare utilità ha dimostrato l'uso degli antibiotici ; per la pre-
venzione delle fistole liquorali e per ottenere una migliore guarigione
della ferita è opportuno che il paziente sia tenuto prono con capo leg-
germente declive, sostenendo l'addome con un cuscino. Tale posizione
facilita anche l'assistenza e la pulizia della parte.

Riassunto

L'A. illustra le attuali conoscenze sulla morfogenesi della colonna ver-
tebrale e del midollo spinale; tratta il probema della Spina Bifida nella sua
etiopatogenesi, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e terapia e descrive
una osservazione personale di Spina Bìfida ulcerata.

Résumé

L'Auteur illustre les connaissances actuelles sur la morphogénie de la
colonne vertebrale et de la moelle épinière; il examine le problème de la Spi-
na-Bifida dans son étiopathogénie, son anatomie pathologique, son diagnostic,
son pronostic et son traitemenl, et décrit un exemple personnellement ob-
servé de Spina-Bifida ulcéree.

Summary

The Author illustrates the latest considerations on the morphogenesis
of the vertebral column and the spinai cord. The problem of Spina Bifida in
its etiopathogenesis, morbid anatomy, diagnosis, prognosis and therapy is
treated, and a personal case of ulcerated Spina Bifida is described.

Zusammenfassung

Veri befasst sich niit' dem heutigen Stand unserer Kenntnisse iiber die
Morphologie der Wirbelsaule und des Riickenmarkes, sowie mit den àtiopa-
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thogenetischen, pathologisch-anatomischen, diagnostischen, prognostischen,
und therapeutischen Fragen, der Spina bifida und beschreibt eine Eigenbeo-
bachtung diesar Missbildung mit Ulzeration.
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