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Se l'intima natura delle cause che determinano l'evoluzione del-
lo sviluppo dell'embrione rimane, ancor oggi, nebulosa, ancor più lo
è quella delle cause che, nella deviazione del normale sviluppo, por-
tano alle malformazioni ed alle mostruosità.

I moderni studi embriologici hanno cercato e cercano di chia-
rire la ontogenesi nei suoi particolari, osservando quel periodo che
va dal concepimento alla nascita e analizzandone i fenomeni che
porteranno alla formazione di un organismo nel suo insieme di or-
gani ed apparati.

In questa nota illustreremo un caso di raddoppiamento specu-
lare dell'arto superiore, malformazione caratterizzata dall'assenza del
raggio radio-pollice e dal raddoppiamento simmetrico, speculare del
raggio ulnare assieme ad un numero limitatamente variabile di seg-
menti scheletrici delle dita.

MURRAY (1863) riporta il 1° caso nella letteratura di raddop-
piamento speculare dell'arto superiore, descrivendo la malformazio-
ne costituita da una mano doppia priva dei pollici in cui le due
mani erano saldate tra loro lungo il lato radiale; la paziente, donna
di 38 anni, presentava inoltre limitazione articolare del gomito nel
senso della flessione.

A questo seguirono i casi di BRUCE (1868). di GIRALDES (1869)
FUMAGALLI (1871), KUHNT (1872), di GHERINI (1874), di LANCERAUX
(1875), RUEDINGER-FLEIXHMANN (1887), di JOLLY (1891), DWIGT (1893)
e di GRAEFENBERG (citate da SANTERO) tutti casi questi in cui si ha
solo una descrizione clinica della malformazione e manca un reperto
radiografico e lo studio al tavolo anatomico che confermino la vera
essenza della variazione morfologica.

Successivamente, ben documentati, troviamo nelle letteratura 13
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casi che ricapitoliamo brevemente nella formula dei raggi metacar-
pi-dita ferma restando in tutti la presenza del doppio raggio ulnare.
1° caso RESTEINER (1920) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 9;
2° caso MAU (1922) formula: 5.4.3.2.2.3.4.5, ossa carpali 11 (9?) ;
3° caso APPELrATH (1922) formula: 5.4.3.2.2.3.4.5, ossa carpali 12;
4° caso WEIL (1923) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali non indivi-

duabili perché bambino di 2 settimane;
5° caso SANTERO (1924) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 11;
6° caso NITSCHE (1936) formula: 5.4.3.3.4.5, ossa carpali 7 ?;
7° caso DE GAETANO (1936) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 7;
8° caso FUSARI (1936) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 7;
9° caso MINZEN (1948) formula: 5.4.3.3.4.5, ossa carpali: 2 lamine

ossee una prossimale e una distale della larghezza del carpo.
10° caso FAGGIANA (1949) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 6;
11° caso CORNACCHIA (1949) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 11;
12° caso PERINI (1955) formula: 5.4.3.2.4.5, ossa carpali 11;
13° caso BONOLA (1956) formula: 5.4.3.2.3.4.5, ossa carpali 8.

Il numero aumentato delle dita ha portato a definire generica-
mente ed impropriamente questa malformazione come polidattilia,
dichiria, diplochiria, mano doppia, mano a valve, a specchio, a pin-
za di gambero, ma l'iperdattilia non è altro che l'obiettività più e-
vidente della malformazione che per essere svelata nella sua intie-
rezza, necessita di accertamenti più approfonditi che non la sem-
plice ispezione.

Prima di approfondire ulteriormente l'argomento è il caso dì
riportare qualche cenno di embriologia dell'arto superiore in modo da
ricapitolare le nostre conoscenze per potere inquadrare la trattazione
in maniera più organica.

Le estremità traggono origine da una cresta bilaterale longitu-
dinale, cresta di WOLF, posta sulle parti laterali del tronco.

Quando l'embrione raggiunge le dimensioni di 4 mm. si ha lo
sviluppo iniziale degli arti con la comparsa, all'estremità della cresta
di Wolf, di 4 gemme di tessuto blastomatoso indifferenziato che,
presto, assumono la forma di protuberanze.

Compaiono prima le gemme toraciche e, successivamente, le ad-
dominali, e nell'intervallo fra i due abbozzi, la cresta di Wolf scom-
pare. Le gemme si appiattiscono in senso latero-mediano, si restringo-
no subito dopo la loro base di impianto che è estesa, presentando un
restringimento oltre il quale, distalmente, si espandono di nuovo a
paletta discoidale.

Compare la piega del gomito e del ginocchio.
Mentre morfologicamente si va delineando l'arto assialmente a-

gli abbozzi, nella IV settimana si determina presso l'estremità pros-
simale del braccio, un addensamento del mesenchima, scleroblaste-
ma, che si prolunga sia distalmente verso la mano dicotizzandosi a
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formare ulna e radio, che prossimalmente alla regione del cingolo
scapolare.

Nuclei precartilaginei compaiono in seno allo scleroblastema nel
seguente ordine omero, radio e ulna in embrione di 9 mm., succes-
sivamente quelle della scapola e del carpo ed in embrione di 20 mm.
(2 mesi di vita intrauterina) compaiono i nuclei cartilaginei meta-
carpali e falangei eccettuato quello prossimale della falange termi-
nale che si forma al principio del terzo mese.

Negli abbozzi cartilaginei si formano dei centri di ossificazione
pericondrale diafisari che nell'omero compaiono al 45° giorno di vi-
ta intrauterina, nel radio e nell'ulna sono presenti verso il 50° gior-
no di vita fetale.

La condrificazione dei vari elementi scheletrici avviene in di-
rezione distale così come la comparsa dei centri di ossificazione.

Nello sviluppo normale del corpo umano si distinguono due e-
lementi prossimali il radiale e l'ulnare corrispondente allo scafoide
ed al piramidale.

Fra questi rimane una lacuna che sarà colmata in seguito da un
elemento scheletrico l'intermedio che sarà poi in semilunare.

Distalmente una fila di 5 elementi scheletrici, i carpali, vengo-
no indicati con un numero d'ordine progressivo dal lato radiale ver-
so l'ulnare e corrisponderanno il primo al trapezio, il secondo al tra-
pezoide, il terzo al grande osso, il quarto all'uncinato mentre il
quinto scompare.

Nello spazio fra filiera prossimale e filiera distale compare un
altro elemento l'osso centrale che, di norma, successivamente, scom-
parirà o per fusione con lo scafoide o per la frammentazione e
riassorbimento.

Le ipotesi sulla genesi di questa malformazione sono state di-
verse e ci sembra opportuno ricapitolarle poiché, dato che gli stu-
diosi ne trassero i fondamenti dagli studi embriologici dell'epoca ri-
flettono i progressi di questi e la loro evoluzione.

Possiamo così riassumerle:
l'ipotesi che invoca variazioni primarie del germe da cause en-

dogene sostenuta da REISTEMER e da MAU;
l'ipotesi che si basa sul raddoppiamento del germe a cui si ri-

fanno APPELRATH e NITSCHE e BONOLA, oppure il raddoppiamento del-
la gemma invocato dal FUSARI;

la teoria della rigenerazione sostenuta da RIZBRAM che permise a
WEIL e SANTERO di spiegare così l'etiopatogenesi di detta malforma-
zione.

DE GAETANO avanzò l'ipotesi di cause esogene che avessero di-
strutto la gemma radiale.

FAGGIANA pur invocando una distruzione della gemma radiale da
causa esogena emette la teoria della rigenerazione induttiva.
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Le attuali acquisizioni in embriologia sperimentale con il con-
tributo di SPEMANN e della sua scuola sulla induzione embrionale ci
permettono di accettare l'ipotesi embriogenetica formulata ed illustra-
ta dal FAGGIANA.

Con la tecnica dei trapianti SPEMANN, riprendendo gli esperi-
menti di EKMANN ha dimostrato il fenomeno dell'induzione embrio-
nale concependo e dimostrando la teoria del « centro organizzatore ».

L'influenza che, durante l'ontogenesi, può esercitare un organo
sullo sviluppo di altri fu chiarito con l'esperienza che procurò allo
SPEMANN il premio NOBEL per la medicina nel 1935.

Trapiantando, quindi, parti contenenti abbozzi in embrioni di
specie affini, SPEMANN e dopo di Lui tanti altri, stabilirono che nei
processi di sviluppo può ottenersi una differenziazione provocata dal-
la contiguità di altri abbozzi.

Ma ai trapianti eseguiti con frammenti vitali furono successiva-
mente sostituiti materiali embrionali i più svariati portando alla di-
mostrazione che il principio inducente è una sostanza che diffonde
dal tessuto induttore a quello indotto e inoltre che l'organizzatore
non è specifico, dato che come gli ormoni può agire su tessuti di
specie zoologica diversa.

Ma in tal caso il tessuto indotto reagisce secondo la propria
costituzione e dato che il principio organizzatore è attivo anche se
le cellule del tessuto inducente vengono narcotizzate o necrosate, che
anche frammenti di tessuti più vari, sia freschi che conservati in
alcool hanno potere induttore, e visto che tessuti embrionali che da
vivi non posseggono capacità organizzatrici l'acquistano dopo morti
così come potere d'induzione viene acquistato dalla gelatina di Agar
venuta a contatto con tessuti induttori è stata ricercata la sostanza
induttrice.

Questa per alcuni autori sarebbe un composto a cui sono legati
una proteina, il gligogeno e una sterolo, il quale, ultimo, sarebbe il
vero principio induttore.

Questo composto esistente in quasi tutti i tessuti agirebbe sol-
tanto per liberazione della sostanza attiva dopo la rottura del com-
posto stesso.

Tale rottura nella regione del labbro dorsale del blastoporo, dove
predomina un metabolismo glicolitico avverrebbe spontaneamente,
ma la si potrebbe provocare agli altri tessuti con la cottura, il tratta-
mento in alcool, la necrosi.

Indubbiamente il fenomeno dell'induzione non è dovuto ad una
causa unica ma ruolo altrettanto importante deve giocare il cosidetto
sistema di reazione, cioè il tessuto che si trasforma nei vari organi
prodotti mediante l'induzione.

Questo fenomeno è possibile prima- che nei campi embrionali,
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Fig. 1 - A - mm. 5, 3 lungh. max. B - mm. 6,5 lung. max. O - mm. 8 lung. max.

Fig. 2 - Lunghezza massima mm. 11 considerato embrione di 31 giorni.

nel cui centro sta l'abbozzo, si sia avuta una determinazione fissa
non più influenzabile.

Per campo embrionale va intesa quella regione entro la quale
si esercita un'azione morfogenetica; per cui tutti i territori dell'em-
brione in cui si differenziano determinati organi sono dei campi
morfogenetici (territori ove si formano gli abbozzi degli arti) che
nel corso dello sviluppo si frammentano in campi secondari a poten-
zialità morfogenetica limitata.
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Quindi la influenza morfogenetica di un campo embrionale è
massima al centro e va diminuendo verso la periferia ove il campo
sconfina e si sovrappone in parte ai campi contigui.

I campi morfogenetici dei vari organi si stabiliscono gradata-
mente e successivamente e vanno poi, a poco a poco, frammentan-
dosi in campi di significato sempre più preciso e limitato.

Fig. 3 - A - mm. 5,5 lung. nucale. B - mm. 16,5 lung. max. - C. mm. 19,5 lungh. max.

E ancora dall'embriologia sperimentale abbiamo visto che qual-
siasi fenomeno reattivo può determinare un abnorme stimolo sugli
abbozzi embrionali, e quindi, senza dilungarci sulle esperienze sui
trapianti degli abbozzi di arti passiamo a cercare l'interpretazione
della malformazione in argomento.

PRIZBRAM da in modo esauriente una spiegazione della malfor-
mazione riprendendo una teoria già sostenuta da altri autori (POL)
come una semplice rigenerazione in sede di una precoce lesione del-
l'abbozzo della estremità fetale; ma sia questi come GOLDMAN sono
partiti da ricerche embriologiche in campo zoologico e non partendo
dell'embrione umano.

HERRSCHEL si è basato sulla teoria dell'Archipterigio di Genge-
baur secondo cui il tipo originario dello scheletro degli arti corri-
sponde a quello di un ganoide vivente, il ceratodo, nel quale sopra
la cintura scapolare si sviluppa un tronco assiale da cui, e dalle due
parti, si distaccano dei raggi fluttuanti.

Nei vertebrati superiori in seguito a molte variazioni dalla sem-
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plice leva assiale della pinna si è passati ad un sistema di leve mo-
bili multiple, mentre una serie è andata perduta per « riduzione ».

Trasferendo questo concetto all'uomo ne deriva che al tronco
principale apparterrebbero: omero, ulna, due ossa carpali, il V me-
tacarpo e il V° dito, mentre il radio, scafoide, trapezio, 1° metacar-
po e pollice costituirebbero il raggio radiale secondario e distal-
mente altri raggi secondari sarebbero i raggi del 2°, 3° e 4° dito
con le corrispondenti ossa carpali e metacarpali.

Secondo HERRSCHEL quindi, si spiega la « riduzione » del raggio
secondario radiale ma non viene spiegata la sua sostituzione con
un raggio ulnare.

Come abbiamo visto in embriologia sperimentale è ormai chia-
ramente stabilito che i poteri di rigenerazione si affievoliscono pro-
gressivamente dall'estremità anteriore a quella posteriore del corpo.

Noi pensiamo che la spiegazione del fenomeno non debba ri-
cercarsi nel senso filogenetico ma ontogenetico richiamandoci agli
studi di LEWIS e BARDEEN che con le loro ricerche hanno dimostra-
to che nel feto esiste fra ulna e radio e fra tibia e perone una de-
rivazione differente rispetto all'asse dell'abbozzo delle estremità; es-
sendo da considerarsi radio e tibia quale segmenti preassiali, ulna e
perone quali appartenenti al margine post-assiale.

Secondo gli studi di questi autori è provato che qualora venga
leso l'abbozzo nel suo margine radiale, ma al massimo può provo-
care unicamente la riproduzione di un raggio ulnare

La lesione capace di distruggere la gemma nella metà radiale
deve avvenire necessariamente prima che per la differenziazione l'ab-
bozzo dell'arto abbia raggiunto lo stadio più avanzato a potenzialità
morfogenetica limitata.

Questa lesione che potrebbe essere un processo ulcerativo di
minimo grado (FAGGIANA), deve essersi instaurata necessariamente
nella IV settimana di vita intrauterina.

Già Ippocrate aveva intuito che nel corso della vita prenatale
l'embrione o il feto potessero risentire l'effetto di traumi sofferti dal-
la madre ed affermava: « le malformazioni del feto nella matrice
avvengono in seguito ad un trauma ».

Più recentemente KUMMEL ammette che eccetto che per le mal-
formazioni squisitamente ereditarie esiste sempre la possibilità che
il normale sviluppo venga disturbato da cause esterne, e fra le par-
ti del corpo più soggette a risentirne sarebbero quelle più spor-
genti e quindi, in particolar modo, i nuclei delle quattro estremità.

Quest'ultimo periodo è stato tutto un fiorire di studi sui fat-
tori esogeni quali cause disgenopatiche.

Le numerose classificazioni tendenti a raggruppare le cause extra-
genetiche capaci di produrre una malformazione congenita da quelle
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Fig. 4 - Schema di Grebe tendente a sintetizzare i risultati sperimentali e le malfor-
mazioni congenite umane nelle analogie fra loro esistenti. In questa tabella sono
contenuti anche gli esperimenti che interessano la nostra trattazione.
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Fig. 5 - Tabella in cui vengono riunite le analogie esistenti fra i risultati sperimentali
e le malformazioni congenite umane secondo Grebe (da Corneli e Verotti).



di WARKANY, CORNELI, GIUNTINI e quelle dì JANO e collaboratori e
di JEMENA F. DE LA VEGA y LOMBAN cercano di imporre una diret-
tiva rigorosamente scientifica nell'approfondimento di questi studi
in cui la teratogenesi sperimentale ha dato la dimostrazione che le
azioni esterne possono modificare lo sviluppo dell'embrione al pari
delle azioni genetiche o mutazioni (LANDAUER, GOLDSCHMIDT, GREBE).

Fig. 6 - Veduta laterale dello scheletro della estremità toracica: A embrione umano
di mm. 9; B in embrione umano di mm. 11; C in embrione umano di 16 mm; D in
embrione umano di 20 mm. (da Bardeen sec. Lewis).

Il concetto di embriopatia (BAMATTER, COLOMER, BRANDT e GREBE)
se si imposta solo su le azioni di elementi estranei al normale evol-
versi dell'embrione non è completo, in quanto l'aggressione deve av-
venire in periodo di embriogenesi o organogenesi primitiva poiché
se l'agente agisse in un periodo dell'accrescimento embrionale più
avanzato (periodo di embriogenesi o organogenesi) sarebbe impos-
sibile la costituzione di una malformazione (SPOTO).

Qualunque sia la causa esogena teratogenetica questa provocan-
do una lesione per una flogosi o un riassorbimento di necroormoni,
sia isolatamente sia in associazione, induce la malformazione, cioè,
nel nostro caso, la rigenerazione indotta del secondo raggio ulnare.

Nella letteratura sul raddoppiamento speculare non esiste ri-
portata alcuna osservazione riflettente consanguinei e che possa in
alcun modo indirizzare verso una ereditarietà della malformazione.

FRANCO SCALABRINO - CARMELO COLETTA
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Fig. 7 - G.G. da Gioia Tauro R. C.: il radiogramma in antero posteriore mette in
evidenza la particolare caratteristica del caso in esame in cui iperdattilia, polidattilia
ed oligodattilia sono tutte presenti nel margine radiale della mano.

Siamo quindi costretti dedurne che debba trattarsi di una em-
briopatia da causa estragenetica.

Manca anche nella letteratura qualsiasi cenno a casi con as-
senza di ulna e raddoppiamento del radio e della mano dal lato
ulnare.

Il silenzio su questa malformazione opposta a quella in parola
è spiegato, come abbiamo già visto, dalle esperienze di LEWIS e
BARDEEN e dall'origine preassiale del margine radiale rispetto a quel-
lo ulnare.

Nella casistica da noi rinvenuta nella letteratura mondiale gli
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ultimi due casi di raddoppiamento speculare dell'ulna sono quelli
italiani del BONOLA e del PERINI.

Il BONOLA nel suo studio illustra la brillante correzione chirur-
gica della deformità ed il recupero della funzionalità della mano,
ma per spiegare l'etiopatogenesi della malformazione si rifà alla
vecchia teoria, già ripudiata dal TARUFFI, emessa da GRAEFEMBERG
secondo la quale dovrebbe trattarsi di una manifestazione di ge-
mellanza localizzata ad un arto e dovuta allo sdoppiamento parziale
e totale del margine ulnare dell'abbozzo dell'embrione.

Prescindendo da quanto è stato da noi qui sopra esposto e dal
fatto che lo sdoppiamento sia parziale che totale del margine ulna-
re non spiega l'assenza del raggio radiale, riteniamo che, a dimo-
strare che lo schema dell'autore « tendente a rendere più verosimile »,
come dice lo stesso Bonola, la teoria patogenetica della gemellanza
sia fittizia basti il fatto che molti dei casi riportati quali anelli del-
la catena risalgono all'era pre-radiologica e in ogni caso non sono
sufficientemente documentati, e inoltre che nel caso di STAIN e BETT-
MANN citato dal BONOLA l'arto presenterebbe due radii e due ulne e
nove dita ma anche una terza mano pendula al livello dell'anti-
braccio.

Sia questo come il caso di GRAEFEMBERG non possono essere di
questo genere di malformazioni trattandosi di mostruosità ben più
gravi che il MARTINEZ non pensa possano venire considerati fra i
raddoppiamenti speculari se non che per spiegare in maniera ele-
mentare la formula delle dita esistenti nel raddoppiamento specu-
lare dell'ulna.

Il PERINI riferisce anche egli sulla correzione chirurgica di un
caso di questa malformazione, ma nelle conclusioni in relazione al-
l'etiopatogenesi, a nostro avviso, abbiamo riscontrato delle inesattezze.

Infatti l'autore, che si ricollega a quanto esposto da FAGGIANA,
accetta che alla base della malformazione sia la lesione per un pro-
cesso ulcerativo della metà radiale della gemma e che tale proces-
so provochi « il fenomeno induttivo sulla gemma della metà ul-
nare ».

Però per spiegare le apparenti differenze che il caso presentereb-
be e cioè delle caratteristiche, che egli definisce, quasi radiali del
secondo raggio ulnare, ritiene che la lesione sia occorsa « al limite del
periodo di determinazione specifica non più influenzabile ».

Non appare chiaro cosa l'autore abbia voluto esprimere in ta-
le concetto e cioè se ha voluto dire che è l'ulna che, se fosse il
radio stato leso qualche tempo prima, avrebbe potuto dare origine
ad un nuovo raggio radiale, o se il radio, venendo leso in un deter-
minato periodo, provocherebbe la rigenerazione di un nuovo radio
e che quindi, sia in un caso che nell'altro, avendo lo stimolo agito
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Fig. 8 - G. G. da Gioia Tauro - R.C.: Nel radiogramma in proiezione antero posteriore
sono visibili le due ulne affrontate, la iperdattilia cui si associa poli ed oligodattilia.

al limite del periodo di questa possibilità avrebbe dato una malfor-
mazione con dei caratteri incerti.

Ma, sia in un caso che nell'altro, la spiegazione data sembra as-
surda poiché sulla base di quanto abbiamo esposto, che sostanzial-
mente è stato accettato anche dal PERINI, il margine radiale del-
l'arto è da considerare come margine pre-assiale proveniente da seg-
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menti predisposti più cranialmente o prossimalmente nell'abbozzo
dell'estremità e i segmenti di tale origine hanno un maggior potere
di rigenerazione, potere che si va estinguendo verso i segmenti de-
gli abbozzi di origine più distale (margine ulnare postassiale).

In caso di lesione del margine ulnare quindi il margine radiale
più vitale potrebbe rigenerarlo, mentre questo non potrebbe acca-
dere nel caso inverso ove il margine ulnare potrebbe al massimo ge-
nerare una nuova ulna indotta.

Ma principalmente è chiaro che il margine pre-assiale leso non
può dare una rigenerazione dello stesso margine e che per « deter-
minazione specifica » va inteso quanto è stato dimostrato sperimen-
talmente sui campi morfogenetici, e cioè che questi vanno acqui-
stando una potenzialità squisitamente specifica e limitata man mano
che si frammentano in campi morfogenetici secondari in modo tale
da perdere la possibilità all'induzione di qualunque organo, ma solo
di quello che ormai rappresentano.

Orbene se come abbiamo dimostrato è impossibile l'induzione dal
margine post-assiale ulnare di una rigenerazione radialiforme ulna-
re, ancor più è impossibile considerare valida la possibilità di una
comparsa di ossa carpali di sicura origine pre-assiale (scafoide).

In questo senso dobbiamo dire che, per quel che è possibile in-
terpretare la documentazione del PERINI, non abbiamo riscontrato
nessun osso classificabile come uno scafoide, per contro un confron-
to con la letteratura ci permette di citare i casi di SANTERO e di COR-
NACCHIA come portatori di 11 ossa carpali.

Inoltre in tutte le neo-ulne documentate radiograficamente dai
vari autori si nota una svasatura e una grossezza maggiore dell'e-
stremità distale nel confronto con l'ulna vera omologa omolaterale
che potrebbe anche spiegarsi come un adattamento alla funzione.

Per l'estremità prossimale che non presenta caratteristiche squi-
sitamente ulnari in quanto il becco dell'olecrano è ipoplasico così
come in maniera meno evidente lo è anche nei casi presentati da
altri autori, si può pensare che mancando l'inserzione del tricipite
questa possa essere una valida ragione per la presenza di un ole-
crano corto e svasato.

Anche nel nostro caso si può notare la maggiore svasatura di-
stale e la lieve ipoplasia dell'estremità prossimale dell'ulna raddop-
piata.

Con questo ci sembra sufficientemente chiarita la tesi del PERINI
che ci permettiamo quindi di rigettare.

Volendo concludere, quindi, richiamiamo l'attenzione sulle alte-
razioni presenti nella mano del caso da noi presentato in cui si di-
mostra valido l'asserto del GIUNTINI: « E' indubbio che molte mal-
formazioni dipendono da errori genetici trasmissibili secondo le leggi
dell'ereditarietà e non influenzabili da alcuna modificazione dell'ani-
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biente in cui si sviluppa l'embrione, ma è altresì vero che le stesse
anomalie di sviluppo possono, talora, instaurarsi per effetto di sfa-
vorevoli condizioni ambientali, prodottesi accidentalmente nell'orga-
nismo materno durante i primi periodi di gravidanza ».

Infatti si può notare come debba essere intervenuta una ulte-
riore alterazione intrauterina che ha agito provocando a carico del
secondo dito una variazione nel senso di un raddoppiamento della
falange prossimale e una amputazione al livello del metacarpo di
quello che avrebbe dovuto essere il terzo dito della mano speculare
con la presenza alla base del metacarpo di questo dito di un pic-
colo metacarpo sovra numerario.

Abbiamo così associata alla malformazione principale del rad-
doppiamento speculare della metà ulnare dei segmenti anti-braccio-
mano anche la polidattilia e l'oligodattilia.

Questo caso oltre a dimostrare che l'abbozzo dell'arto è stato se-
de di processi embriopatici e che un'embriopatia può produrre una
malformazione uguale a quelle regolate dalla legge dell'ereditarietà
dimostra come l'iperdattilia presente nella malformazione che ab-
biamo trattato non è da considerarsi come una polidattilia, varia-
zione morfologica di altro ordine e che può verificarsi sia dal lato
ulnare che radiale, presenti sempre ben differenziate oltre le sovra-
numerarie le dita primitive, mentre l'iperdattilia da noi conside-
rata presenta sempre l'assenza del primo dito e le dita raddoppia-
te sono sempre le ulnari.

Riassunto

Gli AA. passano in rassegna le principali teorie etiopatogenetiche della
malformazione discutendone la validità, riassumono la casistica mondiale ri-
capitolandone le caratteristiche peculiari e descrivono un caso di raddoppia-
mento speculare della metà ulnare dell'antibraccio.

Dopo avere esposto lo sviluppo embriologico della regione espongono le
ultime teorie sulla teratogenesi da embriopatia e concludono ritenendo la
malformazione dipendente da una embriopatia che abbia leso il raggio pre-
assiale radiale provocando per la lesione stessa o il riassorbimento di ne-
croormoni il raddoppiamento del raggio ulnare per induzione.

Escludono che la iperdattilia presente nella malformazione possa essere
considerata come una polidattilia vera.

A questo proposito anzi gli AA. richiamano l'attenzione sulla possibilità
che una variazione morfologica ereditaria come la polidattilia possa venire
espressa da una embriopatia e ne portano come esempio la associazione esi-
stente di polidattilia ed oligodattilia alla iperdattilia del caso descritto.

Résumé

Les AA. présentent une revue des plus importantes théories étiopathogé-
niques de cette malformation en discutant leur valeur ainsi qu'un résumé de
la casuistique mondiale et de ses caractères plus importants et décrivent un
cas de redoublement spéculaire de la moitié ulnaire de l'avant bras.

On expose le développement embryologique de la région et les dernières
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théories sur la thératogénèse par embryopathie en concluant que la malfor-
mation dépend d'une embryopathie ayant lèdè le rayon préaxial radial pro-
voquant la lésion elle-méme ou bien de la résorption de nécro-ormones ayant
amene au redoublement du rayon ulnaire.

On exclut que la hyperdactylie de cette malformation puisse être consi-
dérée comme une vraie polydactilie.

Les AA. rappellent aussi la possibilité qu'une variation morphologique hé-
réditaire comme la polidactylie soit l'expression d'une embryopathie et font
l'example de l'association entre polydactilie et oligodactylie avec hyperdactylie
dans le cas décrit.

Summary

The AA. present a review of the principal etiopathogenic théories of the
malformation and discuss their value; a Summary of the world casuistics is
given and its characters are described. A personal case of specular doubling
of the ulnar portion of the forearm is then described.

Following a discussion of the embryologic development of the region, the
AA. review the last théories on theratogenesis due to embryopathy and con-
clude that the malformation depends from an embryopathy affecting the ra-
dial pre-axial radius causing the lesions itself or else on reabsorption of
necrohormones inducing the doubling of the ulnar radius.

It is excluded that hyperdactylia present in this malformation should be
considered as a true polidactylia.

To this purpose, the AA. call the attention to the possibility of a here-
ditary morphological malformation lìke polidactylia to be due to an em-
bryopathy and point to the association of polidactylia and oligodactylia with
hyperdactylia in the case described.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen eine Übersicht der wichtigsten ätiopathogenetischen
Theorien der Missbildung und besprechen deren Gültigkeit, sowie eine Zusam-
menfassung der Weltkasuistik und dessen wichtigsten Eigenschaften. Es folgt
die Beschreibung eines Falls von spekulärer Verdopplung der ulnären Hälfte
des Vorarms.

Nach einem Hinweis auf die embryologische Entwicklung der Gegend und
die letzten Theorien über die Thératogénèse durch Embryopathie schliessen die
Verff., dass die Missbildung die Folge einer Embryopathie ist, die den prä-
axialen radialen Radius angegriffen hat oder sonst durch die Reabsorption von
Nekrohormonen hervorgerufen wurde, die zur Verdopplung des ulnären Ra-
dius durch Induktion geführt hat.

Es ist auszuschliessen, dass die in der Missbildung anwesende Hyperdak-
tylie als eine wahre Polidaktylie angesehen werden kann.

Diesbezüglich weisen die Verff. darauf hin, dass es möglich ist dass eine
hereditäre morphologische Variation wie die Polidaktylie die Folge einer Em-
bryopathie sei und erninnern an das Beispiel der Assoziation zwischen Poli-
daktylie und Oligodaktylie mit der Hyperdaktilie beim beschriebenen Fall.
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