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“SYSTEMIC” CARPUS PHILO-ONTOGENY AND INNOVATIVE SURGICAL
IMPLICATIONS

SINTESI
Scopo dello studio è mettere in evidenza quelle nozioni di filo-ontogenesi dell’Arto
Superiore sviluppate in applicazioni chirurgiche innovative, sul danno carpale estremo.
Nello specifico di Chirurgia della Mano, integrando la cibernetica del Principio di Regressione alla visione naturalistica della Morfogenetica di Goethe è stato possibile: individuare la Coxa Manus; definire la biomeccanica del Carpo Biarticolare Concentrico;
rintracciare nella Filo-Ontogenesi le evidenze sul Paleocarpo ed il Neocarpo, da cui il
concetto di Carpo Adattativo; e riassumere nel Graal della Chirurgia del Polso, il principio metodologico della Chirurgia della Coxa Manus (CCM).
Il tutto innovativo, in completa coerenza scientifica e con evidenze cliniche e sperimentali inconfutabili.
Cardine delle argomentazioni è l’esposizione, affatto originale, della Filogenesi dell’Autopodio Anteriore dei Primati, fino alla costituzione del Carpo Umano. Con l‘intento di
mostrare come, l’eventuale danno strutturale, in ultima analisi, si traduce nella rievocazione – a fini adattativi – di aspetti funzionali acquisiti nella successione evolutiva,
concretizzati nel peculiare assemblaggio ontogenetico dell’architettura e ossa carpali.
Pertanto, allo stesso modo e ottimizzando tale adattamento, il Chirurgo può agire, messo alle strette dal danno irreparabile, con una chirurgia innovativa, ad imitazione della
Natura.
E nei fatti, i risultati della CCM avvalorano l’idea originale di risolvere gravi lesioni del
carpo bi-articolare umano, assimilandolo al carpo uni-articolare dei Dinosauri.
In conclusione, questa positiva esperienza della CCM è da condividere, insieme al suggerimento di considerare tale innovazione soltanto una esemplificazione locale, poiché,
l’isomorfismo delle suddette idee vale dappertutto e di certo, altre opportunità chirurgiche in altri distretti anatomici dell’organismo, sono celate nella Filogenesi.
Parole chiave: Coxa Manus, carpo, morfogenesi, evoluzione, lesioni del polso
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SUMMARY
Aim of the study is to focus on those notions of Upper Limb Phylo-Ontogeny developed
in innovative surgical applications, on carpal irreparable damage.
Specifically Surgery of the Hand, integrating cybernetics of the Principle of Regression
to the naturalistic vision of Goethe Morphogenetic was possible to identify the Coxa
Manus; define the Biarticular Concentric Carpal Mechanism; track down the PhyloOntogeny evidence on Paleocarpus and Neocarpus, hence the Adaptive Carpus concept;
and summarized in the Grail of the Wrist Surgery, the methodological principle of Coxa
Manus Surgery (CMS).
The completely new, with complete scientific consistency and irrefutable clinical and
experimental evidences.
Cornerstone of the arguments is the exposure, all original, of the Primates Fore-Autopodio Phylogeny, up to the structuring of the Human Carpus. With the aim of showing
how, the possible structural damage, ultimately, results in the re-enactment – adaptive
purpose – of the functional aspects of the evolutionary sequence, materialized in peculiar ontogenetic assemblage of architecture and carpal bones.
Therefore, in the same way and also optimizing this adaptation the Surgeon can act,
when pressed from irreparable damage. With an innovative surgery, in imitation of Nature.
And in fact, the results of the CMS corroborate the original idea to solve serious injury
of bi-articular human carpus making it similar to uni-articular Dinosaurs wrist.
In conclusion, this positive experience of the CMS is to share. Along with the suggestion to consider this innovation content only a local exemplification. Since, the isomorphism of these ideas is true everywhere; and certainly, other surgical opportunities, in
other anatomical body structures, are hidden in the phylogeny.
Keywords: Coxa Manus, carpus, morphogenesis, evolution, wrist injures
INTRODUZIONE
Questo studio riguarda principalmente alcune nozioni di filo-ontogenesi dell’Arto
Superiore sviluppate in applicazioni chirurgiche innovative sul danno carpale estremo.
Nell’intento sono state rivisitate le basi
dell’Ortopedia con lo strumento concettuale del c.d. Principio di Regressione
(PR) – inerente la cibernetica della Teoria
dei Sistemi – secondo cui “nelle strutture biologiche, l’insulto anatomico tende
a configurarsi come “rievocazione” della
filo-onto-morfogenesi, in senso adattativo”
[1-7].
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Esemplificazioni di tale principio sono
talune lesioni cerebrali, in cui riemergono funzioni regredite del Paleoencefalo:
il rimbambimento demenziale, nel senso
autentico di ritorno a comportamenti del
bambino; l’abbronzatura della pelle al sole
che ripropone l’atavica pigmentazione nera
della nostra specie; il callo di frattura o la
rigenerazione del nervo che rievocano, rispettivamente, l’osteogenesi e neurogenesi
embrionale, ecc. [8-10].
Onnipresente stereotipo adattativo, rintracciabile in tutte le dinamiche fisio-patologiche dell’Organismo, il PR risulta
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– perciò – fonte provvidenziale di conoscenze euristiche.
Fra queste, la cognizione che, nel danno
anatomico irreparabile, debba esistere una
qualche semplificazione strutturale – già
percorsa dall’Evoluzione – in grado di
consentire una funzione (anche di più basso livello), potenzialmente recuperabile in
termini di Chirurgia Innovativa.
Si tenterà di significare tutto ciò nel danno carpale, ripercorrendo la Biologia della
Morfogenesi degli Arti ed esponendo quanto derivato nella pratica chirurgica. Per cui,
l’applicazione del suddetto principio ha
condotto alla chirurgia “innovativa” della
Coxa Manus. Inoltre, suggerendo – con lo
stesso criterio esplicativo – analogo impiego in altri distretti anatomici danneggiati.
MATERIALI E METODI
Come ha fatto la Natura a fabbricare la
Mano? E perché il carpo presenta una doppia filiera ossea? Rispondere a queste domande presuppone la rivisitazione dei fondamentali della Biologia.
LA MORFOGENETICA GOETHIANA

Inizieremo col discutere le leggi biologiche
della Forma e “cosa” la Natura ha espresso
nella strutturazione filogenetica degli Arti,
prendendo spunto da Wolfgang von Goethe
(Fig. 1) ritenuto il fondatore della morfogenetica naturale e (a nostro giudizio) misconosciuto padre, inspiratore di molti concetti
posti ad edificio dell’Ortopedia [11-13].
Goethe, infatti, considerava lo scheletro
come il disegno fondamentale dell’Uomo
e le ossa costituenti come un testo da cui
si poteva inferire o far derivare ogni altro
aspetto: nell’anatomia, nella fisiologia, nella psicologia, ecc.
Tale consapevolezza gli si presenta chiaramente in occasione del suo secondo viaggio

Figura 1. Goethe (Francoforte sul Meno,
28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832),
all’età di 38 nel periodo del suo primo viaggio in Italia (dipinto di Angelina Kauffman
nel 1787).
in Italia (1790). Una mattina, passeggiando
sulla spiaggia del Lido di Venezia presso il
cimitero ebraico, trova sulla sabbia un cranio di montone dilavato e frammentato dalle onde, nelle ossa costituenti. Egli intuisce
che queste ossa non sono altro che vertebre trasformate. Lo studio attento conferma questi rapporti non solo nell’occipite,
ma anche nello sfenoide, nel palatino, nel
mascellare superiore e nell’intermascellare.
Quindi, il cervello non è che un’espansione
– modificata in sommo grado – del midollo spinale; anzi, le strutture della testa sono
già preformate (presenti in potenza) nei
segmenti inferiori, cioè nella colonna vertebrale. Scrive, il 30 aprile 1790: “... mi sono
avvicinato di un intero stadio alla figura
animale e alle sue svariate trasformazioni:
e invero per uno stranissimo caso...”. Per lo
scrittore-scienziato non si tratta tanto di un
rilievo di ordine puramente morfologico,
quanto di una conferma a quella teoria – da
lui stesso prospettata per le piante – di una
legge unitaria con la quale la Natura plasma
le forme organiche.
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Senza entrare nei dettagli, e rinviando alla
bibliografia per chi volesse approfondire,
Goethe non andò molto oltre nel dimostrare il nesso tra questo suo pensiero generale
ed il mondo della Biologia. Sulla sua scia,
con diverse impostazioni, saranno Lamark
(1809) e Darwin (1859) a spiegare la Filogenesi (ossia, la comparsa e differenziazione dei viventi e delle loro strutture) con
l’Evoluzione, considerata come un processo storico secondo cui tutti i viventi hanno
un’origine comune, con caratteri selezionati
dall’ambiente e differenziati dalla discendenza privilegiata dei più adatti (la c.d Selezione Naturale) [14,15]. Mentre Haechel
(1866) spiegherà l’Ontogenesi individuale
con la legge Biogenetica secondo cui lo
sviluppo dell’individuo rappresenta una ripetizione della storia della specie: “ossia,
l’Ontogenesi ricapitola la Filogenesi” [16].
Poi, con la scoperta delle leggi di Mendel
sull’ereditarietà (1865) [17] e della molecola del DNA all’origine della trasmissione della vita (1944) [18], tutto è sembrato
risolversi in chiave riduzionista ma inesplicata è rimasta ogni possibile equiparazione
fra il supporto materiale (il genoma) e il significato profondo dell’oggettivarsi dell’Informazione Genetica in strutture e sistemi
biologici gerarchizzati; poiché, questo fatto
esige – immanente nella Natura e del tutto
insondabile coi metodi classici della ricerca
scientifica – un archetipo della forma (entelechia) e un substrato olistico, in tutto simile
alla concezione di Goethe.
Ma quali sono gli effetti di queste idee
alle fondamenta dell’Ortopedia? In primo
luogo, la nozione che i segmenti ossei degli arti comprese le articolazioni sono tutti
formalmente identici, essendo le diversità
apparenti una conseguenza del diverso impatto avuto (nella filogenesi) con l’ambiente. In altri termini, la loro forma è (la loro)
funzione concretizzata.
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Questo significa sapere a priori che tutte
le ossa e relativi distretti articolari devono
possedere un medesimo piano organizzativo in tutti i livelli osservativi (macro e/o
microscopici) e che ogni differenza situazionale e/o conformazionale (p.e. forma,
disposizione, numero, spessore, ecc. delle
ossa del braccio o della gamba, del piede o
della mano) ha la sua ragion d’essere fuori dall’organismo nel contesto meccanico
d’uso specifico: allo stesso modo con cui la
forma di una chiave riporta (e corrisponde
in termini complementari) all’incavo nella
toppa, e viceversa. In via di principio, pertanto, si dovrebbe poter dedurre (e ricavare)
l’una dall’altra.
Una conferma sono (p.e.) le indubbie somiglianze di forma anatomica (talvolta meglio osservabili in fasi asincrone dell’ontogenesi) che l’omero prossimale, il capitato
del carpo, il femore prossimale, l’astragalo
del tarso, ecc. presentano tra loro e il dato
di fatto che ciò automaticamente indica la
consimilarità di movimento mentre le differenze nei dettagli, necessariamente riconducono alle modalità specifiche di utilizzo meccanico della parte (spalla, polso,
anca, caviglia, ecc.): nel grado e direzioni
di movimento, nelle tensioni da sforzo, nelle leve impiegate, nelle ammortizzazioni e
dissipamento dell’attrito, ecc. (Fig. 2).
FILO-ONTOGENESI DEGLI ARTI
E DELLA MANO, E GENEALOGIA
DELLA COXA MANUS. OSSIA:
DAL PALEOCARPO AL NEOCARPO

Assodato che la “forma” degli arti è da ricercare nelle cause ambientali che hanno
operato nella Filogenesi, si tratta di esaminare adesso le tappe principale di questa
morfogenesi; dettagliando – principalmente nell’arto superiore – polso e mano.
L’argomentazione farà riferimento ad altro
studio del 2008 [41] – cui si rinvia per chi
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Figura 2. Le indubbie somiglianze di forma anatomica (talvolta meglio osservabili
in fasi asincrone dell’ontogenesi) che l’omero prossimale, il capitato del carpo, il femore prossimale, l’astragalo del tarso, ecc.
presentano tra loro, indicano l’origine da
un prototipo comune.
volesse approfondire – nel quale si ribadivano essenziali alla comprensione: la Teoria delle Metamorfosi di Goethe, la Teoria
dell’Evoluzione (Darwin, 1859) [26], la
Legge Biogenetica di Haechel ed il fenomeno della Neotenia (Bolk, 1894) [21].
Nel taglio espositivo affrontato in questo
studio, inoltre, risultano altrettanto fondamentali i concetti Cibernetici dell’Epistemiologia Sistemica (Bateson, 1972) [19,20]
e la nozione di Coevoluzione: ossia, una modalità cibernetica di cambiamento evolutivo in cui due o più specie interagiscono in
modo da creare input sistemico-ambientali
tali da orientare reciproci e complementari
adattamenti, per selezione naturale.
Nel contesto di tali idee, la strutturazione
degli arti nel corso dell’Evoluzione è da
considerare un processo di metamorfosi iniziata nell’animale, a carico di una medesima
struttura originaria che – nella successione
di specie avvicendatesi nel corso delle Ere
geologiche – si è modificata convenientemente in modo da selezionare adattamenti
cibernetici complementari agli ambienti attraversati, utili in termini di sopravvivenza.
Tutto inizia nelle distese oceaniche del
Cambriano (540-500 Milioni di Anni Fa,

MAF) a partire dagli originari filamenti
branchiali dei primi Cordati; quando, l’input della forza idrostatica dell’acqua promuove la loro metamorfosi in una struttura
meccanicamente oppositiva all’ambiente
idrico, utile all’incremento del perimetro di
procacciamento del cibo e quindi al vantaggio evolutivo: la Pinna dei Pesci.
Allo stesso modo, nel Devoniano (410-355
MAF), quando i pesci ossei Sarcopterigi si
avventurano nella terraferma, è l’input della
forza di gravità G a promuovere la metamorfosi delle loro pinne (pettorali e anali)
alla dignità di arti, ulteriormente perfezionati nel Carbonifero-Permiano-Triassico
(355-203 MAF) con la comparsa dei Tetrapodi (animali anfibi e poi rettili, con 4 arti),
che diffonderanno in tutte le terre emerse
del pianeta.
In questo lento processo evolutivo dai Pesci ai Tetrapodi, l’utilizzo oppositivo della
forza di gravità G, metamorfizza il corpo
animale in modo da sfruttare al meglio le
leggi della Meccanica Newtoniana: ossia,
formando una struttura scapolare anteriore
(cingolo a prevalente funzione direzionale)
e una pelvica posteriore (cingolo a prevalente funzione propulsiva), che configurano l’arto articolato a tre segmenti con:
Stilopodio (braccio-coscia), Zeugopodio
(avambraccio-gamba), Autopodio (manopiede) quest’ultimo ulteriormente suddiviso in Basipodio (carpo e tarso), Metapodio
(metacarpo e metatarso) e Acropodio con
cinque raggi digitali. Questo prototipo si
afferma come il meglio adatto alla locomozione terricola (Fig. 3). In questa, il ciclico
e alterno irrigidirsi in estensione dei quattro
arti solleva il corpo contro gravità per consentire poi, nel rilasciamento, una caduta
con spostamento verso una data, deliberata
direzione di movimento.
Il cingolo scapolare, in particolare – principalmente per il fatto di essere vicino la testa
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Figura 3. Nel passaggio dall’acqua alla terraferma, la meccanica antigravitaria (G) trasforma la pinna dei Crossopterigi (400 MAF) nell’arto dei primi Tetrapodi (350 MAF). L’arto
tetrapode risulta dall’assemblaggio di ossa tutte formalmente identiche (come i rami di un
albero) – moltiplicate e metamorfosate nel copia-incolla della lotteria evolutiva – secondo
lo schema: 1-2-3-5 (non casualmente, corrispondente alla famosa serie di Fibonacci) [46].
Immagine sinistra tratta da Grippi G.M. Patomeccanica “regressiva” delle fratture articolari del radio distale
e salvataggio con l’intervento di ricostruzione della Coxa Manus. Pubblicata con il permesso di Edizioni Minerva Medica da Minerva Ortopedica e Traumatologica 2008 Ottobre;59(5):283-98.

e la bocca dell’animale tetrapode – nell’Evoluzione, oltre alla vocazione direzionale
tenderà a sviluppare un’attitudine prensilemanipolatoria finalizzata al procacciamento e assunzione del cibo.
Infatti, con riferimento all’iter morfogenetico della Mano, il suddetto input verso la
fine del Permiano (295-250 MAF) favorisce l’avvento di Sinapsidi (animali con una
sola apertura cranica temporale) e RettiliMammiferi (Terapsedi) con specie dotate
di notevole stabilità e versatilità meccanica
dell’Autopodio Anteriore. Anzi, in taluni animali coevoluti con la flora primitiva dell’epoca – soprattutto Gimnosperme
(piante e felci arboree dal seme nudo, senza
frutto) – come i Megalancosauri (con resti
italiani rinvenuti in Val Preone, nei pressi
di Udine, in strati del Triassico superiore
– circa 215 MAF), l’abitudine di predare
sugli alberi conferisce all’autopodio anteriore caratteri marcatamente prensili. Infatti, questo animale lungo appena 25 cm
possedeva una serie di specializzazioni uni78
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che. La sua testa era piccola, simile a quella
di un uccello e posta su di un lungo collo
flessibile. Nella zona scapolare, le vertebre
dorsali e cervicali formavano una gobba di
ancoraggio per i potenti muscoli del dorso.
Le zampe anteriori terminavano in vere e
proprie “mani” con cinque dita; le tre interne si opponevano alle altre due, in modo da
creare una “pinza” atta ad afferrare i rami.
Analogamente, le zampe posteriori erano
fornite di “alluce” opponibile. La lunga
coda, muscolosa e prensile, forniva un ulteriore mezzo di aggancio e spostamento.
Ma ancora nel Triassico (250-203 MAF)
l’input coevolutivo alimentare determinato dalla crescita di felci con alto fusto,
sollecita altri Rettili terricoli ad ergersi sugli arti posteriori; cosicché l’arto superiore
disimpegnato dalla locomozione sviluppa
più marcati caratteri prensili-manipolatori
(analoghi a quelli poi caratteristici nei Primati).
Tale formidabile salto evolutivo nella meccanica del cingolo scapolare, si concretiz-

Chirurgia della Mano - Vol. 53 (4) 2016

Cultura

za nei Dinosauri bipedi (con arti posteriori
dritti ventralmente, e deambulazione digitigrada) come l’erbivero Plateosaurus che
possedeva zampe anteriori capaci di pronosupinazione, con secondo raggio allungato,
pollice opponibile e cinque dita prensili in
grado di afferrare e dirigere alla bocca le
fronde arboree.
Da rimarcare, in questo stadio evolutivo,
l’assetto primitivo del basipodio autopodiale, caratterizzato dalla presenza di una sola
filiera ossea, ridotta ad un paio di elementi al centro del carpo, mantenuti su radio e
ulna da un’ampia struttura fibro-meniscale.
Analogo assetto è in altri dinosauri carnivori del Giurassico (203-135 MAF), con
la differenza che l’input della predazione
– occorrendo per questa maggiore forza e

velocità – in talune specie ha favorito la
diminuzione delle ossa autopodiali, con fusione tra loro di quelle basipodiali. Infatti,
nei Teropodi Maniraptors le ossa carpali
si fondono nel grande osso a mezzaluna
(omologo del capitato-uncinato) in diretto
contatto col radio distale.
Nell’evoluzione, tale strutturazione unifiliera articolare del basipodio anteriore dei
Rettili precorre il carpo bi-filiera-articolare
dei Primati. In questi, come innanzi discusso, verrà a differenziarsi la più sofisticata
articolazione centro-carpica della Coxa
Manus (Fig. 4).
Ancora nel tardo Triassico, in parallelo alla
speciazione dei dinosauri, avviene la separazione dai rettili Sinapsidi di Terapsidi del
gruppo dei Cinodonti e da questi è proba-

Figura 4. L’Osso a Mezzaluna dei Teropodi Maniraptora, privo del “menisco” della I filiera, rappresenta l’antesignano evolutivo della Coxa Manus dell’Uomo (foto scattata all’American Museum of natural Hystory, New York).
Immagine tratta da Grippi G.M. Patomeccanica “regressiva” delle fratture articolari del radio distale e salvataggio con l’intervento di ricostruzione della Coxa Manus. Pubblicata con il permesso di Edizioni Minerva
Medica da Minerva Ortopedica e Traumatologica 2008 Ottobre;59(5):283-98.
Filo-ontogenesi “sistemica” del carpo e implicazioni chirurgiche innovative
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bile siano derivati i Mammiferi Mesozoici
(proto-mammiferi) rinvenuti in fossili, datati circa 200-205 MAF. Fra questi il Megazostrodon ed il Morganucodon, somiglianti
agli attuali toporagni e con l’autopodio anteriore prensile.
Com’è noto, la classe dei Mammiferi non
potè svilupparsi se non dopo l’estinzione di
massa del tardo Cretaceo (135-65 MAF),
dando luogo per un fenomeno di radiazione
adattativa ad una rapidissima diversificazione di forme e dimensioni e riempiendo
ogni nicchia ecologica lasciata vacante dai
Dinosauri.
Fra le caratteristiche fondamentali dei
Mammiferi: la presenza di pelo, di ghiandole mammarie, di dentatura eteromorfa, di
labbra e guance, di un orecchio esterno, di
un cuore con 4 cavità, di polmoni a struttura alveolare, del diaframma, di un palato
secondario, di ghiandole sudoripare, di una
neocorteccia nel cervello, ecc.; in particolare, i loro arti sono disposti sotto il corpo,
perpendicolari alla colonna vertebrale, ciò
favorendo più veloci e prolungati movimenti, con l’Autopodio dal prototipo pentadattile sempre riconoscibile.
Da rimarcare che, rispetto ai Rettili, fin dagli esordi il Basipodio mammaliano configura una duplice filiera ossea e che le estremità meta-acropodiali delle attuali specie
viventi – tutte quante derivate dal gruppo
principale dei Placentati – si caratterizzano per la notevole variabilità di conformazioni: invariabilmente, sempre correlate
e complementari – in termini ciberneticoadattativi – all’habitat, all’alimentazione,
progressione locomotoria del genere e/o
della specie, ecc.
Ossia, il pleiomorfismo esibito negli arti dei
mammiferi rimanda al fatto che ogni specifica conformazione autopodiale ha la sua
ragion d’essere – fuori dall’organismo –
80
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negli input ambientali e nel contesto meccanico d’uso specifico che ne hanno condizionato la meta-morfo-genesi, per selezione naturale.
In tal senso e come innanzi approfondito,
l’architettura base della mano dell’Uomo
può essere spiegata da quegli adattamenti
alla vita arboricola strutturati nei protomammiferi del Giurassico e quindi ereditati dal mammifero capostipite dei placentati: probabilmente, un piccolo insettivoro
ricoperto da peli e dotato di una lunga coda;
comparso circa 200-400 mila anni dopo l’estinzione del Cretaceo.
Da questo insettivoro si ritiene derivato nel
Paleocene (± 60 MAF) l’ordine dei Primati,
cui appartiene anche l’Uomo, con la tipica
morfologia dei loro arti che comprende: clavicola sempre presente, prono supinazione
antibrachiale, quadrumania e plantigradia
con cinque dita su ogni zampa, con I raggio
(pollice e alluce) quasi sempre opponibili e
corte unghie per una presa salda su rami e
cibo; altre caratteristiche sono la dentatura non specializzata, caratteristica di dieta
prevalentemente vegetariana, in particolare
frugivora (a base di frutta); la visione a colori e binoculare, con gli occhi cioè rivolti
in avanti, per visualizzare bene le distanze
in maniera tridimensionale ecc.
Tale configurazione e attitudini corporee rimandano alla coevoluzione adattativa con
gli input dell’ambiente arboreo che già nel
Giurassico, circa 135 MAF, si era differenziato nell’avvento delle Angiosperme: con
giungle e foreste tropicali di alte piante floreali dal fusto legnoso e dai frutti colorati,
in grado di offrire protezione e sicuro nutrimento.
Lo sviluppo di tale flora superiore coevolve di pari passo con quella degli animali
utilizzatori. Infine, principalmente conformando gli ultra specializzati da tale ecosistema: i Proto-mammiferi mesozoici prima
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e poi anche i Primati, con specie ancestrali
di scimmie antropoidi (perennemente sugli
alberi) in cui l’Autopodio Anteriore – per il
fenomeno della convergenza evolutiva (ossia, lo sviluppo di strutture e adattamenti simili in stirpi animali sottoposte a medesime
pressioni ambientali) – si modella sul medesimo percorso evolutivo dei Dinosauri:
cioè, emancipandosi dalla locomozione terricola e potenziando le funzionalità prensili
e manipolatorie.
In termini anatomici, ciò si concretizza nel
prototipo della Mano primatile con cinque raggi digitali nel meta-acropodio, con
il pollice opponibile; e nel basipodio due
filiere ossee con al centro intercalata una
articolazione enartrosica costituita dalla
giustapposizione della testa del capitato
su emiscafoide prossimale e lunato: la c.d.
Coxa Manus (CM) [25] – nella nostra specie, la “vera” e più “antica” articolazione
del carpo, su cui si svolge il moto fondamentale del c.d. “Dart-Trowing Motion”
(DTM) [26-28], e la cui sconnessione genera l’Instabilità Carpale (Fig. 5).
Tale strutturazione del carpo – che comporta che le due filiere ossee (semi-planari ed
emisferiche) risultino concentricamente articolate una dentro l’altra: c.d. Carpo Biarticolare Concentrico (CBC) – si configura
durante la Brachiazione [29] assecondando
il comportamento alimentare prevalentemente frugivoro conseguente l’habitat di
Angiosperme. Per cui, l’autopodio anteriore si specializza nel mantenere il corpo in
sospensione con la presa delle dita di una
delle mani, impiegando l’altra nella raccolta, sbucciatura e imboccamento del frutto;
e nella locomozione rampicante sui tronchi
o aerea, procedente con agganci e ripetuti
salti tra i rami e le liane nella foresta.
Ed effettivamente, il CBC concretizza la
meccanica della brachiazione: essendo funzionante come un giunto cardanico capace

Figura 5. La Brachiazione ha strutturato
al centro del carpo un’enartrosi costituita
dalla giustapposizione della testa del capitato su lunato ed emiscafoide prossimale: la
Coxa Manus, nella nostra specie, la “vera”
e più “antica” articolazione del carpo,
su cui si svolge il moto fondamentale del
“Dart-Trowing Motion” e la cui sconnessione genera l’Instabilità Carpale.
di trasmettere il moto tra l’avambraccio e la
mano in un arco, fino a quasi 180° in tutte
le direzioni, e come questo congegnato in
modo che, tra una doppia filiera ossea (invece che una soltanto, come nei Saurischi
e Teropodi) risulti collimato un punto vettoriale fisso su cui svolgere il movimento:
c.d. Centro di Rotazione (CR), incidente
nella CM sulla testa emisferica, prossimalmente orientata, del capitato.
Il vantaggio meccanico di tale struttura deriva dalla sua notevole resistenza ed intrinseca stabilità meccanica allo sforzo (principalmente, il carico a compressione). Ciò
per il fatto che, essendo la duplice filiera
ingabbiata da tendini (capaci di coattare le
ossa, nella stabilizzazione attiva), vincolata
da legamenti variamente elastici e robusti
(per questo capaci di stabilizzazione passiva), e conformata come due archi romanici
combacianti (Fig. 6) – con lo sforzo ten-
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Figura 6. L’assemblaggio cardano-romanico del Carpo Biarticolare Concentrico: il funzionamento di tipo cardanico mantiene nel Centro di Rotazione, localizzato nella testa del
Capitato, un punto vettoriale “fisso” che consente al cervello di calibrare, in via riflessa, il
movimento. Nella Coxa Manus avviene la contrapposizione fra il Capitato ed il Lunato,
ossa che costituiscono le corrispettive “chiavi di volta” di due archi romanici combacianti
(rispettivamente, I e II filiera).
Immagine tratta da Grippi G.M. Patomeccanica “regressiva” delle fratture articolari del radio distale e salvataggio con l’intervento di ricostruzione della Coxa Manus. Pubblicata con il permesso di Edizioni Minerva
Medica da Minerva Ortopedica e Traumatologica 2008 Ottobre;59(5):283-98.

sionale, indifferentemente in trazione o in
compressione, aumenta il serraggio delle
“chiavi di volta” arcali rappresentate, rispettivamente dall’ osso capitato distalmente, e dal semilunare prossimalmente –
così assicurando la massima coerenza, la
stabilità meccanica ed una certa refrattarietà disfunzionale al danno centrocarpico.
Infatti, nella clinica è facile constatare la
prevalenza di lesioni post-traumatiche nel
radio distale e/o nella I filiera, rispetto quelle della II filiera. Ciò rappresenta un’ulteriore conseguenza selettiva della brachiazione (in animali che sugli alberi erano soggetti a cadute e all’utilizzo degli arti nella
protezione del tronco e della testa). Per cui,
la filiera prossimale si è conformata e pre82
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disposta per assorbire in se stessa e/o deviare l’energia traumatica di un eventuale
impatto principalmente sulla radio-carpica;
rappresentando per ciò un formidabile scudo, posto a protezione della CM e del suo
DTM.
Per quanto concerne l’origine dell’architettura ossea della Coxa Manus è ipotizzabile
la già citata Neotenia – ossia, il fenomeno
evolutivo per cui negli individui adulti di
una specie possono permanere caratteristiche morfologiche e fisiologiche presenti
nelle forme giovanili. Nello specifico, gli
input meccano-ambientali della Brachiazione avrebbero favorito – con mutazioni
fortuite di riedizione neotenica del carpo
crossopterigico ancestrale (con numero
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variabile di ossa basipodiali) – la selezione di configurazioni casualmente adatte al
bisogno che poi sono rimaste implementate
nell’Ontogenesi, fino a divergere e tipizzare
nei discendenti la strutturazione bi-articolare del carpo.
In altri termini, nel percorso filetico dai Terapsidi alle Scimmie, la radio-carpica dei
Rettili diventa medio-carpica nei Primati,
con uncinato e capitato spostati in seconda
fila. Mentre il menisco rettiliano radio-distale differenzia la fibrocartilagine triangolare (a ridosso dell’ulna distale) e le ossa in
prima filiera prossimale, del condilo radiocarpico primatile.
In conseguenza, nell’anatomia normale del
massiccio carpale è possibile individuare
due segmenti trasversali, dall’ontogenesi
differenziata: distalmente una parte più antica (rettiliana): il Paleo-carpo rappresentato dalla coppia capitato-uncinato compresa
la medio-carpica che nella Coxa Manus detiene il privilegio del riferimento meccanico (il CR) ed il preciso svolgersi del DTM;
prossimalmente una parte più recente (primatile): il Neo-carpo rappresentato dalla
prima filiera compresa la radio-carpica che
nell’evoluzione si sovrapponeva al primo
per ottimizzare la funzione prensile e al
meglio proteggere dal trauma la stabilità
e capacità base di movimento, (almeno) al
centro del carpo.
Come dettagliato in [41], comparazioni anatomiche di Lewis sul carpo di primati, danno consistenza alla suddetta tesi [30,31]. In
particolare, nelle proscimmie Lorisine, il cui
carpo esibisce una architettura di transizione
tra i Rettili e l’Uomo; con scafoide prossimale assente, iposviluppo del semilunare e
menisco radio-ulno-carpale incompleto sul
versante radiale e parzialmente fibrocartilagineo; con i movimenti principali che si
svolgono prevalentemente a ridosso dell’ar-

ticolazione medio-carpica, sull’ampio condilo emisferico costituito dalla coppia capitato-uncinato, in una configurazione che
rimanda all’osso a mezzaluna dei Teropodi
Maniraptors, del Giurassico (Fig. 7).
Altri riscontri sono verificabili in fasi precoci dell’ontogenesi. Infatti, nell’embrione
umano di circa 10 mm – età gestazionale
5-6 settimane (sg) – l’autopodio anteriore
(Lamina Manus) presenta il mesenchima
suddiviso in tre parti; per cui la morfogenesi della Mano agli esordi dello suo sviluppo
embrionario, attraversa una fase Rettiliana
con tre sole dita. Poi, nelle ossa del carpo
è presente un gradiente temporale di ossificazione: cominciano il capitato e l’uncinato (6 mesi-1 anno), quindi, l’epifisi radiale
distale (2 anni). Infine, a seguire, il condilo carpale (la I filiera) con comparsa dei
centri di ossificazione di piramidale, lunato
e scafoide, rispettivamente a 3, 4 e 6 anni
[32].
Altre osservazioni, riguardano la presenza
di uno sfasamento temporale nella cavitazione articolare del mesenchima basipodiale embrionale: per cui, nel feto di 13 cm (a
3,5 mesi di età gestazionale) la medio-carpica è già formata, mentre la radio-carpica
è ancora in massima parte coalescente.
Quindi, assecondando la legge Biogenetica
di Haechel, tutto concorre a far ritenere che
le succitate sequenze di maturazione morfogenetica ripropongano l’iter meccano-evolutivo delle strutture ossee ed articolari del
carpo, durante la filogenesi; suggerendo, in
particolare, che il distretto articolare della
Coxa Manus sarebbe (in termini di comparsa evolutiva) il più antico, cronologicamente preesistente il formarsi e tipico assemblaggio delle ossa della I filiera nella costituzione del condilo radio-ulno-carpale.
Altri indizi derivano dall’osservazione embrionaria di un carpo crossopterigico [33]
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Figura 7. Nelle proscimmie Lorisine, il carpo ha un assetto intermedio tra i Teropodi e
l’Uomo: con condilo carpale fibrocartilagineo, Scafoide prossimale assente, ipoplasia del
Lunato. I movimenti, centrati nella mediocarpica, avvengono sull’ampia emisfera condilica data dalla giustapposizione Capitato-Uncinato, in una configurazione che rievoca l’Osso
a Mezzaluna.
Immagine tratta da Grippi G.M. Patomeccanica “regressiva” delle fratture articolari del radio distale e salvataggio con l’intervento di ricostruzione della Coxa Manus. Pubblicata con il permesso di Edizioni Minerva
Medica da Minerva Ortopedica e Traumatologica 2008 Ottobre;59(5):283-98.

e di strutture mesenchimali interpretabili
come vestigia ontogenetiche dell’originario menisco radio-carpico dei rettili [30,3436].
Ancora, la singolare circostanza che nella
patologia congenita delle Sinostosi Carpali
non siano mai state osservate fusioni ossee
capitato-lunato, rimarca l’essenzialità funzionale della Coxa Manus [37].
In definitiva, con la duplice filiera carpale,
i Primati – diversamente dai Dinosauri –
poterono rafforzare la vocazione prensile
dell’arto superiore e nella Mano l’attitudine manipolativa con affinamento della
gnosi tattile e presa interdigitale, ciò paral84
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lelamente alla scoperta cognitiva di strumenti. Infatti nel carpo, la configurazione
della CM – con la testa del capitato prossimalmente orientata – attesta che l’articolazione ha riferimento privilegiato sul braccio
mantenuto relativamente fermo e ciò denuncia la vocazione ai precisi movimenti della
circumnduzione finalizzati alla manovra e/o
lancio di oggetti – fondamentalmente corrispondenti al DTM – come per esempio l’utilizzo di una selce, di un punteruolo, di un
pennello o per scagliare armi, ecc. (Fig. 8).
Così, nel Pliocene (7-3 MAF), lungo la
Rift Valley africana, in scimmie antropoidi e neoteniche – presumibilmente indotte
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Figura 8. Nel carpo, la configurazione della Coxa Manus – con la testa del capitato prossimalmente orientata – attesta che l’articolazione ha riferimento privilegiato sul braccio
mantenuto relativamente fermo e ciò denuncia la vocazione ai precisi movimenti della
circumnduzione finalizzati alla manovra e/o lancio di oggetti – fondamentalmente corrispondenti al Dart-Trowing-Motion – come p.e. l’utilizzo di una selce, di un punteruolo, di
un pennello o per scagliare armi, ecc.
(dai cambiamenti climatici e/o dal restringersi della foresta pluviale) ad avventurarsi
nell’erba alta delle aride savane – la dote di
raffinata prensilità concretizzata nell’arto
superiore, combinata con il bipodalismo e
stazione eretta obbligati dal nuovo habitat,
fecero probabilmente affiorare nel cervello
il pensiero simbolico. Con ciò, innescando l’Ominazione e con questa la comparsa
della civiltà. Per cui il Pensiero, nell’attuale Homo Sapiens è potuto farsi azione
e concretizzarsi nei manufatti del lavoro e
dell’Arte. Conseguentemente, in coevoluzione a tali input culturali, si è morfosata la
mano: sempre più svezzandosi dal tratto
scimmiesco e divenendo essa stessa strumento segnico di linguaggio e comunicazione. Tutto ciò, nell’anatomia del carpo
si è tradotto in forme osse più morbide e
neoteniche – p.e. la minore altezza della
cresta radiale distale S-L o il giunto a sfera
della Coxa Manus meglio disegnato e più
cefalo-capitato, con relativo smussamento

della componente (più arcuata) dell’uncinato, ecc.
ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DI
REGRESSIONE NELLA PATOMECCANICA
DEL CARPO ADATTATIVO

L’iter evolutivo della Mano si manifesta
immanente nelle sue funzionalità motorie
primitive. Infatti, con le mani è consentito
nuotare, deambulare, scalare alberi, ecc.
Allo stesso modo, nella sua architettura è
stratificato il compendio anatomico della filogenesi. Da ciò, il fatto che ogni eventuale
accadimento lesionale possa esprimere, in
termini anatomo-patologici, tappe a “ritroso” del medesimo iter, secondo il (già citato) Principio di Regressione.
In particolare nel carpo, l’assetto meccanico di eventuali dismorfie acquisite nell’adulto (traumatiche e/o degenerative), ancorchè con severo danno radio-carpico,
tende spontaneamente verso una funzione
“regressa” che talvolta (paradossalmente)
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è utile e duratura abbastanza, da risultare
clinicamente affatto tollerata e inapparente.
Tale riassesto della cinematica carpale
corrisponde al c.d. Carpo Adattativo (CA)
[38], in cui è possibile verificare l’emergere di una modalità di funzionamento ancestrale del massiccio carpale, per cui il movimento – più o meno impedito dal danno
radiocarpico – tende a concentrarsi nella
medio-carpica indenne, insistendo sulla
testa del capitato. Tale condizione esprime
il decadimento della funzione bi-articolare
verso quella mono-articolare – ossia, l’interdizione del Neo-Carpo a favore del Paleo-Carpo con rievocazione di un assetto
ancestrale analogo a quello dei Teropodi
del Cretaceo il cui carpo prensile possedeva l’unico osso a mezzaluna (omologo del
capitato-uncinato) direttamente articolato
sul radio distale, con utilizzo privilegiato
della CM ed articolarità ridotta al DTM
(circa 35°– 0 – 50° di utile movimento in
flesso-estensione), di certo bastevole nelle
ordinarie occupazioni.
In tal senso, la patomeccanica del CA rappresenta lo stereotipo potenziale di qualsivoglia alterazione anatomica (congenita o
acquisita) del Neocarpo: emergente, oltre
che nelle fratture, in altre patologie come
il Madelung, il Kienboeck, il polso SNAC,
SLAC, SCAC, ecc., con rare eccezioni.
Per cui – pur nella diversità etiologica e dei
decorsi – comune denominatore di tali affezioni è il possibile strutturarsi di un CA, in
genere, coi segni tipici dell’Instabilità Carpale (quindi, con riscontro patognomonico
di sub-lussazione cefalo-capitato) in un
processo variabilmente discontinuo, sintomatico soltanto mentre la dislocazione del
CR è “in fieri”. Per cui, non infrequente è
la remissione del dolore quando la pur precaria configurazione si assesta e non sono
richieste elevate prestazioni.
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E tuttavia, tale adattamento è tutt’altro che
durevole. Sarà eventualmente, la degenerazione nella CM (più di tutto, il danno cefalo-capitato) a precipitare i sintomi e a far
deragliare il CA verso il blocco antalgico
ed il definitivo sconquasso architetturale.
IL GRAAL DELLA CHIRURGIA
DEL POLSO E LA CHIRURGIA
DELLA COXA MANUS

Dalla MBC e dalla para-fisiologia naturale
del Carpo Adattativo sono derivati gli interventi innovativi della Chirurgia della Coxa
Manus (CCM) [39-45] con l’obiettivo del
recupero – nel carpo altrimenti irreparabile
– della stabilità e propriocezione del Centro
di Rotazione (CR) e (quantomeno) dell’articolarità del DTM.
Ossia: nella specifica lesione carpale, in primo luogo bisogna valutare la possibilità della restituito ad integrum. Se ciò è fattibile,
allora per riposizionare il CR potrà essere
sufficiente l’osteosintesi e/o la riparazioni di
eventuali lesioni legamentose (es. in una frattura e/o pseudoartrosi di scafoide, o in una
dissociazione S-L, ecc.). Viceversa, quando non è possibile il reintegro anatomico,
si procede con soluzioni che ottimizzano il
naturale processo di adattamento nei termini della “elementarizzazione del massiccio
carpale con concentrazione del movimento
nella CM, ossia, sulla testa del capitato o,
se questa a sua volta danneggiata, su una
protesi cefalo-capitato sostitutiva” [39,40].
Tale metodologia – che l’empirismo della
chirurgia tradizionale aveva inconsapevolmente applicato nella Carpectomia Prossimale – rappresenta il “Graal della Chirurgia del Polso” [38,43] (Fig. 9).
Particolarmente utile e versatile nelle specificità cliniche di CA, è la Ricostruzione della Coxa Manus consistente in un’artrodesi
radio-carpica con resezione dello scafoide
distale (artrodesi radio-luno-emiscafoidea),
effettuata per via volare [39] (Fig. 10).
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Figura 9. Nella Chirurgia della Coxa Manus è ridimensionata l’importanza del recupero
chirurgico del Neocarpo (radio-carpica e/o I filiera), quando danneggiato irreparabilmente.
In alternativa, valida opzione è concentrare tutto il movimento sul Paleocarpo (sulla testa
del Capitato). Tale concetto metodologico rappresenta il “Graal”della Chirurgia del Polso.

Figura 10. Particolarmente utile e versatile è la Ricostruzione della Coxa Manus consistente in un’artrodesi radio-carpica con resezione dello scafoide distale (artrodesi radioluno-emiscafoidea), effettuata per via volare. L’intervento elimina ogni residuo movimento
nella radio-carpica danneggiata, e viceversa amplifica quello della medio-carpica indenne,
con transizione dalla meccanica bi-articolare a quella uni-articolare.
Filo-ontogenesi “sistemica” del carpo e implicazioni chirurgiche innovative
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RISULTATI
Per la casistica e i risultati della CCM. I
dettagli sono riportati nei lavori citati in bibliografia e a questi si rimanda [38-45].
DISCUSSIONE
Oltre che rivisitare la Filo-Ontogenesi della
Mano in modo affatto originale, nell’intento
di comprenderne il profilo morfo-evolutivo
nei suoi rapporti dialettici con l’ambiente
ed in termini storico-strutturali. Altro significato di questo studio è l’offerta di un
diverso paradigma epistemologico: ossia,
il suggerimento di un metodo generale con
cui progettare l’innovazione chirurgica – il
più possibile al riparo dal caso e dall’empiria – utilizzando lo strumento concettuale
del Principio di Regressione, integrato alla
visione naturalistica di Goethe.
Nella nostra specifica esperienza di Chirurgia della Mano, il suddetto collegamento
– concettualmente maturato nel corso di alcuni lustri – ha permesso un più alto punto
di vista e con ciò obbligato a riconsiderare
il danno carpale in termini nuovi, orientando a individuare la Coxa Manus e la biomeccanica del Carpo Biarticolare Concentrico e a ritrovare nella Filo-Ontogenesi le
suggestioni innovative della Chirurgia della Coxa Manus.
Durante il percorso, è altresì maturata una
diversa considerazione – in senso cibernetico-strutturalista – del danno anatomico
(come, regressione locale del contenuto informativo-architetturale prodottosi nell’Evoluzione) e, insieme, l’esigenza di reinterpretare l’atto chirurgico, allo stesso modo:
come un input ambientale (progettato dalla
mente esperta del chirurgo) da introdurre
nell’architettura danneggiata in direzione
della norma anatomica – ossia, verso l’attuale standard filogenetico.
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Problematico è però discernere in questa
norma le “funzioni concretizzate” ed il loro
farsi storico-strutturale, nell’iter Evolutivo.
A ciò deve supplire la nozione della Forma
Goethiana e del suo divenire filo-ontogenetico, che nel nostro essere ortopedici significa approfondita conoscenza delle Origini
dell’anatomia e fisiologia degli Organi di
Movimento, in termini di Morfogenesi.
Così, allora è possibile una chirurgia ortopedica “sistemica” capace di ottimizzare i
“regressa” locali e “re-informare” la parte
danneggiata.
In ciò, vale l’esperienza positiva della
CCM. Con l’ulteriore suggerimento di
considerare tale innovazione soltanto una
esemplificazione locale. Poiché, l’isomorfismo di queste idee vale in altre strutture
e situazioni patologiche dell’Organismo; e
di certo, celate nella Filogenesi, altre opportunità chirurgiche attendono di essere
rivelate.
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