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Lenta esperienza fanno tutti i pozzi profondi: essi devono aspettare molto, prima di sapere che cosa è caduto
nella loro profondità.
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra

INTRODUZIONE
In questo studio saranno discusse le applicazioni pratiche, in ambito chirurgico, delle considerazioni goethiano-sistemiche fatte sulla filo-ontogenesi del
carpo nelle precedenti letture di questo volume, verso cui si rimanda essendo
propedeutiche. (v. pagg. 23 e 57).
In realtà, per la mera pratica tecnico-chirurgica non sarebbe indispensabile
fare riferimento agli aspetti teorici indicati, poiché nella consueta routine clinica è più che sufficiente il “saper fare” – “che cosa” – “in quali casi”.
Semmai, la vera utilità (e piacere) di questo teorizzare consiste nella libertà
intellettuale di continuamente esplorare ed interrogarsi con la propria testa,
mai del tutto fidandosi dell’ipse dixit della Tradizione, sfidandosi a ragionare
tutte le volte di fronte al caso clinico a ri-partire dai fondamenti: “ad maiora”.
Agli studiosi, appunto, che apprezzano tale esercizio di libertà suggeriamo di
riflettere sul fatto che uno dei fondamenti del nostro lavoro di ortopedici –
dappertutto nei vari segmenti dell’apparato locomotore – ha nel Principio di
Regressione un potente paradigma esplicativo per molti problemi interpretativi e di indicazione, posti dalla patologia. In questo senso, poiché l’evento
dismorfico del carpo (congenito e/o acquisito per danno traumatico o degenerativo) generalmente tende a manifestare la patomeccanica “regressa” del c.d.
Carpo Adattativo è, per questo, opportuno comprendere da quale fisiologia
normale procede il decadimento.
Infatti, dovrebbe essere del tutto ovvio che la pratica ottimale di chirurgia
del polso necessita della conoscenza della meccanica carpale. Ma, nella passata letteratura, questa è stata approssimativa e frammentata in tesi contrastanti. Infatti, i modelli storici di riferimento: Kapandji (1974) - “Movimento
a catena” Gilford (1943) - “Concetto delle colonne” Navarro (1919) - “Carpo
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a geometria variabile” Taleisnik
(1976), - “Concetto dell’anello”
Lictman (1981), etc. – pur idonei a comprendere aspetti particolari dell’architettura carpale,
non ne hanno svelato l’intimo
fondamento meccanico (Fig. 1).
Da ciò è derivata una pratica
chirurgica generalmente empirica, con interventi (p.e. l’artrodesi STT – dal concetto colonFig. 1
nare -; l’artrodesi SL – dal concetto Kapandji-anello - altre
artrodesi: Scafo-Capitato,
Luno-Capitato, etc.) – risultati
insoddisfacenti, nei controlli a
distanza; e con parecchie altre
incertezze teoriche, come (in
particolare) la mancata chiarificazione:
Fig. 2
A) - del rationale meccanico
che rende efficace l’intervento
di Carpectomia Prossimale.
B) - dell’Instabilità Carpale
(IC), che da fatto meccanico è stata costretta in definizioni descrittive, a partire dai concetti DISI - VISI di Linscheid (1972).
C) - della patomeccanica del Carpo Adattativo: ossia, del perchè il polso
con postumi di frattura malconsolidata del radio distale, spesso conserva una
buona funzione utile.
D) - della patomeccanica del Madelung e del Kienboeck - corrispettivi prototipici di patologie congenite e acquisite del carpo caratterizzate da gravi
alterazioni nella radio-carpica – che tuttavia, sporadicamente manifestano un
decorso clinico benigno.
LA MECCANICA BIARTICOLARE CONCENTRICA
Dal 1997 il suddetto gap è stato ridimensionato dalla Meccanica
Biarticolare Concentrica (MBC), con questi moderni concetti:
Cotile e Coxa Manus
Il carpo è congegnato come una protesi biarticolare di femore in cui la
testina protesica è riprodotta dalla testa del capitato che, sul versante articolare concavo scafo-lunare (Cotile Manus), costituisce l’articolazione enartrosica della Coxa Manus (CM) (Fig. 2). Questa è la “vera” articolazione del
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polso: essendo il condilo carpale, inframezzato tra questa ed il
radio, come un menisco che ne
custodisce la stabilità e ne controlla gli spostamenti pur senza
essere componente essenziale
del movimento.
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Fig. 3

Isocinematica del Capitato e
isocinetica del Centro di
Rotazione del Carpo
In effetti, l’articolarsi della
radio-carpica coincide coi rapporti angolari che il capitato
(asse della mano) assume sul
radio (asse della radiocarpica),
indipendentemente dal posizionarsi del condilo carpale che si
comporta da struttura deformabile interposta tra due strutture
rigide: il radio e il capitato
obbligati a mantenersi allineati
in ogni reciproco spostamento
(Fig. 3). Nel movimento infatti,
il condilo carpale subisce delle
torsioni con fuoco nella testa
del capitato; nel medesimo
... è la più frequente
punto, l’asse del radio e l’asse
patologia
conseguente il danno
della mano convergono a costicarpale, e comporta
tuire il centro di rotazione (CR)
la sconnessione della
della Coxa Manus.
Coxa Manus... con
dislocazione della
Il mantenimento di questa
testa del capitato e
collimazione è l’imperativo
perdita della fissità
del CR
categorico della stabilità carpale e comporta l’equidistanza del
capitato dal radio (invarianza
dell’altezza del carpo) funzionale alla potenza e precisione stato-dinamica della presa (Fig. 4).

Fig. 4

Fig. 5

Patomeccanica dell’ Instabilità Carpale
La sconnessione della CM implica la divergenza asse-radiocarpica/asse-mano
e definisce anatomo-funzionalmente l’Instabilità Carpale. In pratica, ogni lesione del condilo carpale – nella componente ossea o legamentosa, tale da indurre
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la dislocazione della testa del
capitato – produce instabilità
poiché disallinea il CR. Ciò
significa, che l’accertamento di
una sub-lussazione della testa
del capitato è il dato patognomonico che consente la diagnosi
generica dell’IC (Fig. 5).

NELLA FILOGENESI IL CARPO BI-ARTICOLARE A DUE FILIERE
DEI PRIMATI DERIVA DAL CARPO MONO-ARTICOLARE A
UNICA FILIERA DEI TERAPSIDI E TEROPODI

Paleocarpo e Neocarpo
Fig. 6

Nella Filogenesi, il carpo
biarticolare a due filiere
dell’Uomo deriva dal carpo
monoarticolare a unica filiera
dei rettili Terapsidi e Teropodi
(Fig. 6): con una successione
evolutiva riprodotta nell’embrione – secondo l’assioma
“l’Ontogenesi ricapitola la
Filogenesi” – per cui la radiocarpica compare e differenzia
Fig. 7
dopo la medio-carpica. In pratica, nell’anatomia normale del
massiccio carpale è possibile distinguere due segmenti trasversali, dall’ontogenesi differenziata: distalmente una parte più antica, il Paleocarpo che mantiene il privilegio del riferimento meccanico col centro di rotazione e che è
rappresentato dalla coppia capitato-uncinato compresa la medio-carpica;
prossimalmente una porzione filogeneticamente più recente: il Neo-carpo
rappresentato dalla prima filiera compresa la radio-carpica che nell’evoluzione si sovrapponeva al primo per meglio affinare la stabilità e forza stato-dinamica della presa e, al contempo, meglio proteggere l’integrità della Coxa
Manus nel trauma da impatto (Fig. 7).
L’assemblaggio cardano-romanico del Carpo Biarticolare Concentrico
Questa transizione è avvenuta nel processo di brachiazione dei Primati,
assecondando l’utilizzo della mano a difesa di cadute e la meccanica della
locomozione in aggancio-saltatoria-rampicante, della vita arboricola. Per
adempiere ciò, il carpo monoarticolare rettiliano si è trasformato nel carpo
biarticolare primatile: strutturato per il fine controllo delle tensioni sviluppate dalla presa, sia nella trazione che nella compressione; congegnato per
trasmettere – come un giunto cardanico sui generis – il moto e la potenza
tra l’avambraccio e la mano in un arco di quasi 180°; ed idoneo ad assorbire l’energia traumatica di un eventuale impatto principalmente nella radio-
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carpica: così da salvaguardare
al meglio l’articolarità della
Coxa Manus, nell’accadimento
del danno (Fig. 8). In pratica,
durante la brachiazione il
carpo acquisisce un vero e proprio scudo di ammortizzazione
e difesa rappresentato dalla
filiera prossimale, la quale è
anatomicamente conformata e
predisposta per assorbire e/o
deviare l’energia traumatica di
un eventuale impatto principalmente nella radio-carpica: così
da salvaguardare al meglio la
Coxa Manus. In altri termini, il
condilo carpale si comporta
come il carapace di una testuggine che minimizza il potenziale danno centro-carpico,
ribaltando e trasferendo al
radio gran parte delle abnormi
sollecitazioni meccaniche causate da un’eventuale caduta
(Fig. 9).
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Fig. 8

Fig. 9

Espressione del Principio
di Regressione nella Patomeccanica del Carpo Adattativo
Poiché, l’assetto meccanico del carpo è la conseguenza del processo storico filo-ontogenetico dello sviluppo dell’arto superiore, fino ai Primati (per
cui la sua anatomia concretizza l’iter della stratificazione morfogeneticoinformazionale avvenuta nel tempo geologico) la diminuzione patologica del
suo contenuto informativo (nelle parti danneggiate) avviene ripercorrendo a
“ritroso” il medesimo iter, secondo il Principio di Regressione e la Legge
Dismorfogenetica già discussi in altro studio di questo volume, per cui:
“L’evento dismorfico riproduce “a ritroso” assetti funzionali e strutturali che
rievocano quelli presenti nella filogenesi, e ricapitolati nella onto-morfogenesi” (v. pag. 77).
In particolare nel polso, l’assetto meccanico delle malformazioni e dismorfie acquisite (traumatiche e/o degenerative), ancorché con severo danno
radio-carpico tende spontaneamente a mantenere una funzione accettabile,
ancora utile ad oltranza. Tale situazione patomeccanica corrisponde al c.d.
Carpo Adattativo.

96

ATTI 7° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 3 LUGLIO 2009

La rigidità
post-frattura
radio-carpica
comporta un
adattamento
pato-meccanico
per cui il
movimento tende
a trasferirsi nella
mediocarpica,
insistendo nella
Coxa Manus

6

Cioè, dalla strutturazione
biarticolare a duplice filiera del
carpo umano deriva la sua considerevole versatilità funzionale
e ridondante capacità adattativa
nei postumi di fratture e nelle
dismorfie congenite o acquisite,
come il Madelung, il Kienboeck
e il polso SNAC, SLAC, SCAC,
etc (Fig. 10,11,12). Tale adattamento – che fondamentalmente
consiste nell’utilizzo privilegiato della Coxa Manus quando
occorre una qualche alterazione
funzionale della radio-carpica –
rende conto del frequente buon
recupero post frattura malconsolidata del radio e/o della occasionale benigna evoluzione del
carpo dismorfico, e corrisponde
alla interdizione del Neo-Carpo
a favore del Paleo-Carpo, con il
decadimento della funzione
biarticolare verso quella
monoarticolare (Fig. 13); ossia,
al ri-emergere di un assetto
meccanico ancestrale già sperimentato nei Teropodi Mani raptors del Cretaceo (135 - 65
MAF), il cui carpo prensile possedeva un unico osso a mezzaluna, omologo al capitato-uncinato, direttamente articolato al
radio distale (Fig. 14).

Fig. 10
Nelle Deformità Evolutive del carpo tipo il Madelung
e il kienboeck è possibile evidenziare l’assetto mono-articolare
“regredito” incentrato sulla Coxa Manus (c.d. Carpo Adattativo)

Fig. 11

Fig. 12

LA CHIRURGIA DELLA
COXA MANUS
Dalla Meccanica Biarticolare Concentrica e dalla para-fisiologia naturale
del Carpo Adattativo è logicamente derivata la Chirurgia della Coxa Manus
(CCM), secondo l’assioma: la nuova normalità post-chirurgica delle lesioni
del carpo deve mirare al ripristino delle funzioni meccaniche e comprendere
il riposizionamento, anche sostitutivo, del Centro di Rotazione (CR).
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Ossia: nella specifica lesione
carpale, in primo luogo bisogna
valutare la possibilità della
restituito ad integrum. Se ciò e
fattibile, allora per riposizionare il CR potrà essere sufficiente
l’osteosintesi e/o la riparazione
di eventuali lesioni legamentose
(es. in una frattura e/o pseudoartrosi di scafoide, o in una
dissociazione S-L, etc.).
Viceversa, quando non è possibile il reintegro anatomico, si
procede con soluzioni che utilizzano il potenziale meccanico
delle parti ancora integre e/o
che ottimizzano il naturale processo di adattamento.
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LA PATOMECCANICA DEL CARPO “ADATTATIVO”
CORRISPONDE ALLA INTERDIZIONE DEL NEO-CARPO

Fig. 13

Il “ Graal ”
della Chirurgia del Polso
Il carpo adattativo rievoca la meccanica ancestrale dei Mantraptors del Cretaceo,
il cui carpo prensile possedeva un unico osso a mezzaluna,
In particolare, con questa
antesignano evolutivo della Coxa Manus, direttamente articolato al radio distale
metodologia è ridimensionata
Fig. 14
l’importanza del recupero chirurgico della radio-carpica e/o
delle ossa del condilo carpale
danneggiate che, al limite, possono essere sacrificate (Fig.
15): in alternativa, una valida
opzione è elementarizzare la
funzione del massiccio carpale
concentrando tutto il movimento sulla testa del capitato o, se
questa a sua volta danneggiata,
su una protesi cefalo-capitato
Fig. 15
sostitutiva (Fig. 16).
Quest’ultimo concetto rappresenta il “Graal” della Chirurgia del Polso: con un principio metodologico
fondamentale, che l’empirismo della chirurgia tradizionale aveva già inconsapevolmente applicato nella Carpectomia Prossimale, con ottimi risultati. Ma
con la MBC si è compreso che tale resezione ossea corrisponde ad una semplice meniscectomia, e che dopo l’intervento l’asse della mano e l’asse della
radio-carpica continuano a convergere sempre sulla testa capitato dove, a
ridosso del radio, ricostituiscono un nuovo CR.
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Le principali procedure
chirurgiche
In merito comunque, per
resettare il CR in ogni ipotetico
danno carpale, la CCM considera quattro principali procedure chirurgiche, di cui le prime
Fig. 16
due da attuare in caso di integrità della testa del capitato
(Fig.17). Rispettivamente:
1. La Resezione Centro carpica (RC): corrispondente
alla Carpectomia Prossimale, in
cui il capitato viene fatto articolare direttamente sulla fossetta
lunata del radio, che deve essere integra. L’intervento, indicato nel danno irreparabile del
condilo carpale (e, preferibilmente nell’adulto e/o anziano
con scarso impegno lavorativo),
risulta utile in caso di rigidità
poiché accorcia il carpo fino a 2
-3 cm, recuperando spazio al
movimento..
Fig. 17
2. La Ricostruzione della
Coxa Manus (RCM): consiste IMPIANTO MODULARE HGP
in un’artrodesi radio-carpica
con resezione dello scafoide
distale (artrodesi radio-lunoemiscafoidea). L’intervento –
indicato nel recupero della
flesso-estensione e/o deviazione ulno-radiale, principalmente nel giovane e/o nell’adulto,
ancorché in attività lavorativa
– modella un neo-Cotile
Manus che accoglie la testa
Fig. 18
del capitato col CR stabilmente riposizionato, e che trasforma la CM nell’unica articolazione del carpo. In tal modo, è eliminato ogni
residuo movimento nella radio-carpica danneggiata, e viceversa amplificato quello della medio-carpica indenne, così ottimizzando il naturale processo di adattamento dalla meccanica biarticolare alla monoarticolare.
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Una variante tecnica della
RCM è impiegata nel Kien boeck al III e IV stadio in cui
il semilunare collassato non
può essere utilizzato per
ricomporre il Cotile Manus. In
tal caso, l’intervento è comunque realizzato mediante la traslazione osteotomica della
faccetta lunata del radio, a
ridosso del capitato.
Tuttavia, sia la RC che la
RCM sono controindicati se la
lesione carpale comprende il
danno del capitato. In tal caso,
per superare l’ostacolo può
essere posizionata una protesi
cefalo-capitato nelle corrispondenti procedure gemelle. Ri spettivamente:
3. La Resezione Centro carpica Sostitutiva (RCS) consistente in una RC più la protesizzazione del capitato.
4. La Ricostruzione So sti tutiva della Coxa Manus
(RSCM) consistente in una
RCM più la protesizzazione del
capitato. Nel caso di danno
limitato al capitato consistente,
invece, nella sola protesizzazione (Fig. 18).
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Fig. 19

Fig. 20

Impiego clinico della CCM e
nostra casistica
Con questi quattro interventi base è possibile trattare
polsi con danno estremo, il
cui recupero avviene col
Fig. 21
minimo sovvertimento anatomico e con la garanzia, nell’eventualità di un ipotetico insuccesso, di facilmente ripiegare su interventi più definitivi ma destruenti, come la panartrodesi e/o la protesizzazione totale.
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Quest’ultimo aspetto li pone
strategicamente alternativi e di
prima scelta, con l’ulteriore vantaggio della “polivalenza”.
Infatti - ad esclusione del polso
con flogosi attiva (reumatoide,
infettiva, etc.) e/o con osso scadente (grave osteoporosi, neoplasie, etc.) – trovano impiego
Kienboeck IV stadio, post-operatorio a 2 anni dall’intervento di
in svariate patologie del carpo,
Ricostruzione della Coxa Manus: tutto il movimento è stato concentrato
fra cui: il polso SLAC (Scapho(e amplificato) sul capitato, con definitiva stabilizzazione del carpo
Lunate Advanced Collapse), il Fig. 22
polso SNAC (Scaphoid-Nonunion Advanced Collapse), il
polso artrosico e/o SCAC
(Scaphoid Chondrocalcinosis
Advanced Collapse), gli esiti
delle fratture del radio distale
malconsolidate e/o in evoluzione artrosica, gli insuccessi del
trattamento chirurgico della
pseudoartrosi di scafoide ed il
Irrecuperabile pseudoartrosi di scafoide post sintesi
danno esitato ad infruttuoso tratdi frattura-lussazione perilunare del carpo
tamento del polso traumatizzato,
Fig. 23
il Madelung, il Kienboeck terminale, le lesioni isolate della
testa del capitato, ecc.
Nello specifico, come suaccennato, l’indicazione è condizionata dall’integrità della testa
del capitato e/o dal relativo
grado di rigidità. Ossia: col
capitato integro si procede con
la RC se l’articolarità è ridotta
oltre il 50%; con la RCM se
... buon risultato clinico,
l’articolarità è ridotta meno del
(controllo a 5 anni) è stato
ottenuto dall’intervento di
50%. Viceversa, nel danno cefaFig. 24
lico-capitato si consiglia la pro- Ricostruzione della Coxa manus
tesizzazione negli corrispondenti interventi: la RCS se l’articolarità è ridotta oltre il 50%; la RSCM se
l’articolarità è ridotta meno del 50%.
La nostra casistica consiste di 67 interventi in 61 pz., dal 1997 al 2009, di cui: 5
RC; 32 RCM; 5 RCM nel Kienboeck; 1 RCM nel Madelung; 4 RSCM; 20 RCS. I
risultati, controllati con un follow-up medio di 4,9 anni, sono stati soddisfacenti
nell’80%. I dettagli sono riportati nei lavori pubblicati, e a questi si rimanda.
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A scopo di esemplificazione,
comunque, esporremo alcuni
casi a varia patologia, che sono
stati trattati e risolti con successo dalla CCM.
Iconografia casistica
Caso 1: M. di Madelung
(pre-operatorio) (Fig. 19).
Controllo post-operatorio a
Severa rigidità e sub-lussazione dorsale del carpo
dx post frattura malconsolidata del radio distale
distanza di 14 mesi dall’interFig. 25
vento di Ricostruzione della
Coxa Manus + Sauvè Kapandj,
con valido recupero. (Fig. 20).
Caso 2: M. di Kienboeck
(pre-operatorio al IV stadio)
(Fig. 21). Controllo post-operatorio a distanza dall’intervento
di Ricostruzione della Coxa
Manus, con valido recupero.
(Fig. 22).
Caso 3: In un caso di irrecuperabile pseudoartrosi dei Ottimo risultato a 6 anni si è ottenuto con l’intervento
scafoide post-sintesi di frattura- di Ricostruzione della Coxa Manus
Fig. 26
lussazione tran-scafo-perilunare
del carpo (Fig. 23); valido recupero si è ottenuto con l’intervento di Ricostruzione della
Coxa Manus (Fig. 24).
Caso 4: In un caso di severa
rigidità e sub-lussazione dorsale del polso dx post frattura mal
consolidata (Fig. 25); valido
recupero si è ottenuto con l’intervento di Ricostruzione della Polso SLAC - SCAC dx-sx con sofferenza
Coxa Manus. (Fig. 26).
cefalica del capitato
Fig. 27
Caso 5: In un caso di polso
SLAC-SCAC con collasso carpale e sofferenza cefalica del capitato (Fig. 27);
valido recupero si è ottenuto con l’intervento di Resezione Artroplastica
Centrocarpica con protesi HGP di capitato (Fig. 28).
Caso 6: In un caso di polso SCAC collassato con necrosi cefalo-capitato
(Fig. 29); valido recupero si è ottenuto a distanza di 2 anni dall’intervento di
resezione Artroplastica Centrocarpica con impianto mini-totale di protesi
HGP (Fig. 30).
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CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Controllo, a 7 anni, Polso SLAC-SCAC dx-sx
post operatorio di Resezione Centrocarpica
Sostitutiva, con protesi HGP di capitato

La nostra esperienza convalida la CCM e avvalora l’idea
originale di risolvere gravi
lesioni carpali elementarizzando le funzioni meccaniche,
con interventi dalla minima
invasività chirurgica, logicamente adattati al danno specifico, e che – incorporando e
ottimizzando il naturale pro- Fig. 28
cesso di adattamento – consentono il valido recupero funzionale mediante la concentrazione del movimento nella Coxa
Manus, protesizzata o meno.
In termini comparati, tale
metodologia corrisponde a semplificare il carpo bi-articolare
umano analogamente al carpo
monoarticolare del Maniraptor,
rievocando un assetto meccanico ancestrale che ha funzionato
Polso SCAC
RX post.op. resezione
artroplastica centrocarpica
nell’Evoluzione per milioni di
con necrosi
(mini-protesi totale)
cefalo-capitata
anni.
(pre-op.)
Fig. 29
In ultimo, raccordandoci
agli altri lavori presenti in
questo Volume, preme sottolineare che l’introduzione della
nuova visione biomeccanicosistemica delle strutture viventi concessa dall’introduzione
della Morfogenetica Goethiana ha permesso (in ambito
ortopedico generale) e a noi in
particolare nel Carpo Umano
di concepire una metodologia Controllo polso SCAC a 2 anni dall’intervento di Resezione Centrocarpica
Sostitutiva con impianto mini-totale protesi HGP di capitato (freccia)
chirurgica che segue le leggi
Fig. 30
naturali e che risulta implicita
a priori nel danno stesso.
La CCM che abbiamo derivato e applicato nel nostro specifico di Chirurgia
della Mano è soltanto una esemplificazione locale; crediamo, viceversa, che il
potenziale di queste idee sia estendibile, a molte altre strutture
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dell’Organismo (V. applicazione al Piede, pag 72 del presente volume) in
senso realmente Olistico.
La difficoltà sta tutta nel voler riesumare la saggezza antica dai confusi
paradigmi scientifici dell’attuale epoca informatica. In tal senso, l’idea di
Cibernetica è saggia e antica, e tuttavia modernamente rivoluzionaria da sovvertire positivamente il riduzionismo strisciante anche nella prassi medica.
Ossia, se l’Uomo (la sua struttura) è informazione, l’atto terapeutico (qualunque agire medico) non può essere altrimenti che un input informativo (deliberato dalla mente consapevole del medico-chirurgo-terapeuta) introdotto nella
gerarchia sistemica dell’organismo con l’obiettivo di (in)formare la struttura
sofferente in direzione di una norma (accettabile). Problematico è quindi
stigmatizzare la norma, perché sempre relativa al contesto mutevole dell’ambiente. A ciò deve supplire la nozione della forma e del suo divenire filoontogenetico, che nel nostro essere ortopedici significa approfondita conoscenza dell’anatomia e fisiologia degli Organi di Movimento, in termini di
Morfogenesi. Così, allora è possibile una chirurgia ortopedica “sistemica”
capace di “informare” la parte danneggiata perché “divenga” coerentemente
alla Totalità dell’organismo-paziente-(ambiente in cui vive e lavora).
Così, nello specifico di questo studio sul polso umano (a districare il dedalo del possibilismo empirico) esiste adesso il nuovo filo di Arianna del
Principio di Regressione e della Legge Dismorfogenetica, per cui la CCM
(come mostrato) comporta l’ottimizzazione funzionale in senso sistemico di
una regressione strutturale del carpo, al più alto livello filogenetico, ancora
compatibile.
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