Lecture N. 23

Anomalie di posizione dell’intestino - Il “Mesenterium Commune”
Un giorno uno dei chirurghi del mio gruppo si era accinto ad eseguire una appendicectomia
in una giovane donna. Era partito con una minilaparotomia secondo Stropeni - Mc Burney, perchè
non aveva ancora dimestichezza con gli accessi videolaparoscopici. Ben presto però egli mi mandò
a chiamare, perchè aveva un problema: l’appendice e il cieco erano irreperibili e gli sarebbe
dispiaciuto estendere l’ accesso laparotomico per non compromettere l’ aspetto estetico della
paziente, vista la giovane età di questa. Si decise allora di suturare la breccia laparotomica e
proseguire l’intervento per via videolaparoscopica. Questa decisione fu provvidenziale, perchè
sarebbe stato ben impegnativo con accesso tradizionale destro identificare cieco e appendice posti
invece a sinistra, in alto, a livello dell’ipocondrio sinistro.
In molte altre occasioni ci si presentarono queste anomalie di posizione del colon, spesso
scoperte a causa di patologia appendicolare, come nel caso sopra descritto. Le più varie situazioni
ci capitò di riscontrare: cieco e appendice ora in sede sotto epatica, ora in ipocondrio sinistro , ora
addirittura nella fossa iliaca sinistra. E in quest’ultima evenienza faceva molta impressione vedere
già prima in visione radiografica tutto il colon raccolto a sinistra: il cieco nella fossa iliaca sinistra,
l’ascendente che si porta in alto e a sinistra della linea mediana fino in corrispondenza della grande
curvatura gastrica e continuantesi nel colon discendente tramite una ristretta ansa a forma di U,
costituente, per così dire, il “colon trasverso”.
Trattandosi, come s’è detto, nella maggior parte dei casi di patologia appendicolare, l’anomalia, una
volta identificata, creava unicamente problemi di tattica chirurgica; ma ben più impegnative altre
situazioni, espressioni di complicanze per lo più gravi, come, ad esempio, il volvolo da noi
osservato dopo videolaparo-colecistectomia per litiasi, insorto alcune ore dopo l’intervento che si
era svolto peraltro rapidamente e senza difficoltà alcuna.
Le anomalie di posizione dell’intestino costituiscono un argomento che, malgrado più volte
affrontato da vari Autori, suscita ancora un interesse pratico immediato. Esse infatti non presentano
soltanto un’importanza morfologica e dottrinale, ma dal punto di vista clinico pongono volta per
volta problemi di diagnosi e di terapia. E s’è detto sopra che per tale motivo anche nella nostra
esperienza clinica siamo incappati con una certa frequenza in situazioni difficili e non raramente
pericolose. E non va dimenticato che questa patologia interessa, e forse anche più che nell’adulto,
l’età pediatrica e neonatale con non sempre facili problemi da risolvere per il Chirurgo Pediatrico.
L’attualità di questa patologia è testimoniata dalla costante presenza in letteratura di questo
argomento. D’altra parte sembra di assistere al giorno d’oggi ad una relativamente scarsa attenzione
a queste situazioni nell’insegnamento a studenti di medicina e specialmente a specializzandi in
chirurgia, nonchè nei testi di Patologia Chirurgica attualmente in uso.
E’ così che crediamo di fare cosa utile rivedere questo capitolo anche alla luce delle più
moderne acquisizioni.
***
La conoscenza delle anomalie di posizione dell’intestino comporta necessariamente lo
studio dei fenomeni embriogenetici che conducono alla disposizione definitiva dell’intestino
stesso.
Le anomalie oggetto della nostra attenzione in questa lezione consistono in una assenza o in
un errore di rotazione dell’ansa intestinale primitiva. Stiamo parlando di fenomeni che evolvono
durante la vita embrionale secondo stadi compresi tra la sesta e la decima settimana.
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Inizialmente il tubo digerente è costituito da una formazione rettilinea disposta
longitudinalmente su un piano sagittale e dotata di un mesentere sagittale comune. La porzione
media dell’intestino primitivo, corrispondente al cosiddetto “intestino medio”, il tratto cioè
duodeno-colon trasverso, forma una lieve curva a convessità anteriore, il cui raggio è costituito
dall’arteria mesenterica superiore. A noi interessa proprio questo segmento che costituisce l’ansa
ombelicale, così chiamata perchè essa fino alla decima settimana di vita intrauterina protrude
attraverso il foro ombelicale nel cordone ombelicale a causa della maggiore rapidità di crescita del
tubo gastroenterico confronto a quella della cavità celomatica. Questa ansa nel corso dello
sviluppo compie un complesso movimento di rotazione in senso antiorario intorno all’arteria
mesenterica superiore che costituisce l’asse di rotazione. L’ansa intestinale dalla posizione primitiva
sul piano sagittale (fig. 1a) ruota intorno all’arteria mesenterica superiore compiendo
complessivamente per raggiungere la disposizione definitiva un arco di 270° in senso antiorario. Per
esemplificare questo processo Snyder e Chaffin hanno ideato lo schema che è riportato nella fig. 1b
e che riproduce con molta semplicità ciò che avviene in modo ben più complesso nell’embrione.

+++
Si cercherà ora di illustrare le varie fasi di questa rotazione, ognuna delle quali ha
importanza, perchè le anomalie che ci interessano sono proprio la risultanza di un arresto della
rotazione stessa ad uno di questi stadi.
Abbiamo detto che, quando l'embrione è alla sua quarta settimana di vita e la sua lunghezza è di 5
mm., l'intero tratto intestinale, ansa ombelicale compresa, è situato nella parte mediana e disposto
su un piano sagittale. Un orologio immaginario, disposto in modo che l'origine della arteria
mesenterica superiore corrisponda al perno delle sfere, indicherebbe in questo stadio le ore 12,
corrispondenti alla posizione di 0° (fig. 2 b). Il tratto duodeno digiunale è disposto anteriormente e
superiormente all'arteria mesenterica superiore, mentre la porzione corrispondente a l’ileo
terminale, al cieco e al colon è situata inferiormente all'arteria.
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Quando l'embrione raggiunge la lunghezza di 10 mm. alla sua quinta settimana di vita, il segmento
duodeno - digiunale viene spinto in basso dallo sviluppo del fegato e della vena ombelicale sinistra
e l'intera ansa ombelicale ha compiuto una rotazione di 90° intorno all'arteria mesenterica superiore,
passando così in senso antiorario dal piano sagittale al piano orizzontale. Il segmento cieco-colico
viene pertanto spostato dalla sua primitiva posizione sottoarteriosa e si dispone a sinistra dell'arteria
stessa (fig. 2 a).
Mentre per questo tratto di intestino la situazione resta pressoché immutata finchè l'embrione non
raggiunga i 40 mm. di lunghezza (decima settimana di vita), l'ansa duodeno-digiunale continua a
muoversi verso sinistra, passando sotto l'arteria mesenterica superiore, che oltrepassa quando
l'embrione misura 25 mm. di lunghezza.
Questo processo si completa, quando l'embrione raggiunge i 40 mm. e l'ansa ombelicale ha percorso
un arco di 180° (figg. 2 a, b, c, d).

In questo stadio, decima settimana di vita, la cavità celomatica si accresce rapidamente e allora
l'intestino medio rientra in essa dalla sua temporanea posizione intraombelicale, compiendo
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parallelamente il suo movimento di rotazione che, come si è detto, raggiunge in questa fase, in cui
l'embrione ha una lunghezza di 40 mm, i 180°. A questo punto il cieco e il colon destro, che nella
fase precedente si erano disposti a sinistra dell'arteria mesenterica superiore ruotando sopra
l’arteria stessa in direzione antero-superiore, sorpassano la linea mediana e cominciano a scendere
nel versante destro. (Fig. 3 a)
Contemporaneamente l’ansa duodeno-digiunale va completando il suo movimento verso sinistra al
di sotto dell’arteria mesenterica superiore.Un’ulteriore rotazione di altri 90° porta a 270° il ciclo completo dell’ansa ombelicale, dando al
tratto intestinale la sua configurazione definitiva. L’ansa digiunale è passata completamente a
sinistra (fig. 3 b), l’ansa cieco-colica è discesa tutta a destra dell'arteria e il cieco raggiunge a un
dipresso la sua sede definitiva nel quadrante inferiore destro (fig. 3 c).
Parallelamente e in seguito a questi fenomeni avviene l'inserzione del mesentere alla parete
posteriore dell'addome: l'intestino medio così, che in origine era tenuto sospeso da un peduncolo
costituito praticamente dall'arteria mesenterica superiore, viene fissato, per quanto riguarda il
tenue, ad un'ampia inserzione obliqua con base d'impianto dal quadrante superiore sinistro
all'inferiore destro, mentre il duodeno, il colon destro e il discendente si accollano al peritoneo
parietale cui vengono fissati. La coalescenza di questi segmenti e l'inserzione normale dei meso alla
parete posteriore dell'addome ovviamente sono condizionate dal preciso svolgimento della
rotazione dell'ansa intestinale, che abbiano più sopra descritto.

.
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***
Da quanto abbiamo finora esposto risulta chiaro che, se la rotazione dell'ansa ombelicale
non avviene o si arresta ad uno dei vari stadi descritti, la conseguenza sarà un'anomala disposizione
di tutto l'intestino medio o di un segmento di esso.
Tenendo presente lo sviluppo embriogenetico, saranno elencate le principali malformazioni, tra cui
il cosiddetto « mesenterium commune » (Fig. 3 d).
1) Assenza completa di rotazione, mesentere primitivo sagittale.
Secondo L. Quénu, questa anomalia è più teorica che reale perchè sembra piuttosto
inverosimile. Infatti anche secondo Hecker, Grunwald, Kuhlmann non sembra possibile un perfetto
allineamento delle varie parti del tratto gastro-enterico nell'individuo maturo.
2) Rotazione inversa.
Rara evenienza la cui prima osservazione si deve a Strehl.
McIntosh e Donovan ne hanno raccolto sedici casi dalla letteratura, cui aggiungono un caso
personale. Quénu ne riporta un caso. Secondo Gardner questa anomalia consisterebbe in una
rotazione dell'ansa ombelicale di 180° in senso orario, anziché in senso antiorario, motivo per cui il
colon trasverso viene a trovarsi sotto l'arteria mesenterica superiore, mentre il duodeno si dispone al
disopra di questa. Se la radice del mesentere si inserisce come di norma nella fossa iliaca destra, il
colon trasverso, considerando la sua anomala posizione, attraverserà l'inserzione parietale del
mesentere, restandone incarcerato. Se la coalescenza del cieco e dell'ascendente manca o è
incompleta, come può in tali frangenti accadere, questa parte del colon, mobile quindi, può andare
incontro a torsione con occlusione del colon trasverso in corrispondenza del tratto che attraversa la
radice mesenterica.
3) Mesenterium commune.
Comunemente questo termine indica l'anomala posizione che si verifica quando la rotazione
dell'ansa ombelicale si arresta a 90° (fig. 2 a).
Il termine pare sia stato usato per la prima volta da W. Gruber che se ne è servito più volte,
dal 1855 al 1870, per definire quindici casi di malposizione intestinale. A rigore il termine di
« mesenterium commune » non dovrebbe essere usato per denominare soltanto questa anomalia,
perchè potrebbe essere applicato anche ad altre malposizioni dovute a difetti di rotazione. Per
questo motivo sono molti gli Autori che non accettano questa terminologia, soprattutto quelli di
lingua anglosassone, e che hanno proposto una nomenclatura diversa.
Se però si tiene conto che è questa tra le più frequenti e più caratteristiche anomalie e che il termine
«mesenterium commune» » rende veramente l'idea della malformazione, si comprende come questa
dizione sia rimasta nell'uso comune.
Come già abbiamo accennato, il mesenterium commune è dovuto all’ arresto della rotazione
intestinale a 90°, motivo per cui il duodeno non oltrepassa la linea mediana e discende a destra
dell 'arteria mesenterica superiore, continuandosi col tenue che è raccolto tutto a destra. Il cieco è
situato nel quadrante inferiore sinistro e l'ileo terminale imbocca il cieco da destra attraversando la
linea mediana. Il colon è tutto a sinistra: l'ascendente si porta in alto e a sinistra della linea mediana
fino in corrispondenza della grande curvatura gastrica. Di qui si continua nel colon discendente tramite una ristretta ansa a forma di U, che costituisce il colon trasverso. Come si può vedere nella
figura 4, l’ileo e il colon ricevono tutta la vascolarizzazione in un unico grande ventaglio
mesenterico: da qui il nome.
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Fig. 4
Secondo alcuni Autori si possono avere due tipi di mesenterium commune: una forma
« pura » e un'altra « complicata » da fenomeni parziali o anomali di accollamento: le teorie
sull'accollamento delle membrane peritoneali necessitano ancora di una chiara impostazione
interpretativa. Dalla teoria dello « scivolamento » sostenuta da Treitz alla teoria della « saldatura »
esposta da Toldt, ancora oggi il meccanismo con cui si determina la coalescenza dei segmenti
intestinali normalmente adesi resta difficile a chiarirsi e parallelamente è difficile dare
un'interpretazione a quelle formazioni velamentose o a briglia, che, soprattutto nella patologia
infantile, si riscontrano quasi esclusivamente in sede pre-pancreatico-duodenale e che spesso
complicano una malrotazione.
Queste formazioni anomale, costituite da lacinie e da briglie velamentose, sono ritenute da
alcuni di origine omentale, cioè derivate dal mesogastrio posteriore. Altri AA. invece fanno notare
che il duodeno durante la quattordicesima settimana di vita fetale si accolla al peritoneo parietale
posteriore e che il colon destro, che a partire dalla decima settimana si sviluppa al davanti del
duodeno, si accolla proprio innanzi a questo viscere. Ora, se la rotazione si arresta, è verosimile che
anche il processo di coalescenza si interrompa, e che le briglie e i veli pre-duodenali osservati siano
un abbozzo dell'accollamento colico pre-duodenale. Questo concorderebbe secondo McIntosh e
Donovan con la constatazione di una frequente concomitanza tra malformazioni e briglie preduodenali, tenendo conto anche del fatto che l'accollamento del colon destro al davanti del duodeno
progredisce dall'alto in basso man mano che il cieco discende.
Tutto questo spiega, sia pure in parte, perchè a volte il cieco o l'ascendente nel mesenterium
commune contraggano aderenze con il duodeno o con la regione pre-duodeno-pancreatica,
provocando spesso occlusione duodenale, oppure perchè a volte il cieco, incompletamente ruotato,
venga ad incrociare la porzione discendente del duodeno accollandosi strettamente ad essa,
comprimendola contro la parete posteriore e provocandone così la stenosi e l'occlusione.
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Nel neonato le anomalie della rotazione per arresto a 90° possono ancora essere complicate
dal mancato rientro dell'intestino dal cordone ombelicale nel cavo addominale, realizzandosi così
quella condizione nota con il termine di onfalocele.
4) Anomalie, incompletezza di rotazione e di fissazione nelle ulteriori fasi dello sviluppo
intestinale.
Queste malformazioni sono rappresentate dalle ernie interne, paraduodenali, retroperitoneali, ecc., e soprattutto dall’ incompletezza di rotazione colica con arresto del cieco e
appendice a vari livelli che possono essere l’ipocondrio sinistro, come nel caso descritto in apertura
di questa lecture, oppure più frequentemente in sede sotto-epatica: soprattutto queste ultime
alterazioni ben note nella pratica chirurgica.
***
Le anomalie nelle quali più frequentemente può imbattersi il chirurgo sono dunque il
mesenterium commune e le posizioni del cieco-appendice in ipocondrio sinistro e a livello
sottoepatico: di queste si cercherà di tracciare i profili più salienti.
Voler delineare il quadro sintomatologico del mesenterium commune nella sua forma
« pura » è illusorio e forse anche un non senso. Infatti esso, quando beninteso non associato ad
alterazioni di accollamento che provochino fenomeni di stenosi intestinale, non è altro che
un'espressione morfologica e pertanto il suo valore nosologico è scarso o nullo. Infatti la maggior
parte degli Autori è concorde nel ritenere che questa anomalia il più delle volte è asintomatica.
Questa particolarità rende, come già abbiamo detto, difficile se non impossibile lo studio della sua
frequenza reale.
Alcuni Autori peraltro sostengono che nei portatori di mesenterium commune esisterebbe
un'alterazione dell'equilibrio neuro-vegetativo e nel territorio splancnico e come espressione di una
« neurosi vagotonica generale » (Picardi, Campi). Questi fenomeni sarebbero dovuti in parte ad una
modificazione del tono delle fibre parasimpatiche, in conseguenza forse di lesioni dei rami nervosi
viscerali, causate da torsioni mesenteriali anche temporanee data l'abnorme mobilità delle anse
intestinali. Ad ogni modo, anche volendo ammettere questa sindrome distonica, i disturbi che essa
sarebbe in grado di provocare sarebbero il più delle volte trascurabili; in pratica pertanto
sembrerebbe più corretto ammettere che il mesenterium commune nella stragrande maggioranza
dei casi resta una malformazione assolutamente latente, a meno che non sia interessato da una
qualche complicanza, come si vedrà più avanti.
Altre ipotesi altamente discutibili e in complesso prive di riscontri obiettivi sono alcune formulate
da certuni come quella che il mesenterium commune possa rappresentare un fattore predisponente a
malattie del tubo digerente, come ad esempio l'appendicite e l'ulcera duodenale. Campi descrive un
caso di mesenterium commune associato a megalia esofago-gastroenterica e si chiede se possa
sussistere qualche rapporto tra le due manifestazioni.
La concomitanza di fenomeni di accollamento parziale o anomalo determina invece un
quadro sintomatologico che può arrivare agli estremi dell'occlusione intestinale e che può essere
oltremodo vario in rapporto alla sede dei fenomeni di coalescenza e ai caratteri che essi assumono.
La forma più frequente è quella provocata da briglie o veli pre-duodenali, che fissano il cieco o il
colon destro al duodeno, che può restarne compresso, instaurandosi così il quadro dell'occlusione o
subocclusione duodenale. E' questa un'evenienza che è rara nell'adulto e che per lo più si verifica
nel neonato durante i primi giorni di vita. In questo caso è molto difficile stabilire in sede preoperatoria la natura della stenosi duodenale: la diagnosi differenziale con le altre forme di stenosi o
con fenomeni atresici avviene il più delle volte al tavolo operatorio.
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Prescindendo da quanto abbiamo accennato, il mesenterium commune si manifesta, come
già detto, solo se complicato. La complicanza principe di esso è il volvolo, che è favorito
dall'abnorme mobilità dell’ ansa costituita dal tenue e colon destro intorno all'asse corrispondente
ai vasi mesenterici superiori. Il volvolo può interessare tutta l'ansa o parte dell'ansa ombelicale, a
seconda che il mesentere sia più o meno accollato al peritoneo parietale. Esso normalmente si effettua nel senso della rotazione intestinale normale.
Questa grave complicanza di solito si verifica nel neonato o nel bambino con la sintomatologia
classica di questa forma. Nell'adulto può verificarsi tanto il volvolo quanto l'intussuscezione
intestinale.
***
La diagnosi di mesenterium commune, se non avviene in sede operatoria, è sempre
radiologica, inattesa e il più delle volte insospettata.
Il quadro radiografico è classico: assenza nelle loro sedi normali della terza e della quarta porzione
duodenale, assenza dell'angolo duodeno-digiunale; il duodeno si continua nel digiuno senza
attraversare la linea mediana; il tenue è tutto raccolto a destra (Fig. 5 - 6); il cieco e il colon destro
sono in sede mesoceliaca o addirittura a sinistra (Fig. 6 - 7) e l'ileo terminale sbocca nel cieco da
destra a sinistra.

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 6

Fig. 7

Per quanto riguarda i difetti di accollamento lo studio radiologico può dare segni indiretti di essi
come bizzarre deformazioni duodenali, stasi a livello della seconda porzione duodenale o del
digiuno, punti stenotici duodeno-digiunali.
***
Da quanto s’è detto è ovvio che il trattamento chirurgico sarà riservato soltanto ai casi
complicati o a quelli associati ad altre lesioni dell'intestino. Sono stati proposti molti metodi di
correzione chirurgica del mesenterium commune, ma quello che, a detta della maggioranza degli
Autori, sembra aver dato migliori risultati è di fissare il colon destro al colon sinistro dopo aver
sezionato le briglie preduodenali se esistono. Così facendo, si libera il duodeno da eventuali fattori
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stenosanti e si allontanano il cieco e il colon destro dal duodeno, allargando così il piede dell'ansa
ombelicale e diminuendo pertanto le possibilità del volvolo che viene reso ulteriormente
irrealizzabile appunto con la fissazione del colon destro a quello sinistro.
Se teniamo presente che le complicanze del mesenterium commune dipendono essenzialmente dalle
anomalie dell'accollamento, si comprende come sia stato scartato dai più il metodo di fissare il
colon destro nella sua sede normale e portare a sinistra il tenue, facendolo passare sotto i vasi
mesenterici superiori.
Appare superfluo sottolineare le difficoltà in cui viene a trovarsi il Chirurgo quando,
ignorando la presenza della malrotazione, deve intervenire su un segmento intestinale. Questo vale
soprattutto per il cieco e l'appendice, che in queste condizioni il più delle volte non possono venire
aggrediti per le normali vie di accesso.
Per tutti questi motivi il mesenterium commune rappresenta una malformazione che non è soltanto
una curiosità anatomica, ma suscita di volta in volta problemi di ordine pratico, diagnostico, clinico
e soprattutto di sensibilità chirurgica.
***
Per quanto concerne le malposizioni da incompleta rotazione del colon, conviene far
riferimento ai casi che con una certa frequenza si incontrano nella pratica chirurgica. E sono
situazioni che possono mettere a dura prova l’abilità dell’operatore. Tali evenienze consistono
soprattutto nell’arresto del cieco all’ipocondrio sinistro e forse più frequentemente, almeno nella
nostra esperienza, quando il cieco si arresta in sede sottoepatica.

***

L’episodio, al quale abbiamo fatto riferimento nel dare inizio a questa lettura, la difficoltà
cioè di reperire l’appendice con classico accesso laparotomico in regione iliaca destra, difficoltà
risolta con provvedimento videolaparoscopico, mette in evidenza come questa tecnica abbia segnato
una svolta nell’affrontare le malposizioni intestinali, del colon in particolare. E i problemi suscitati
da queste anomalie sono stati con grande frequenza sollevati proprio dalla errata sede
appendicolare.
Anche nella esperienza da noi maturata nella Clinica Chirurgica dell’ Università di Genova
la casistica in tal senso è abbondante, sia in conseguenza di mesenterium commune sia di
incompleta rotazione del colon. Naturalmente le maggiori difficoltà sono segnalate in condizioni di
addome acuto per causa appendicolare, anche se in tali frangenti l’attenta considerazione dei
sintomi precedenti o in corso di evento acuto poteva in qualche occasione far rilevare che il quadro
doloroso era atipico rispetto al solito: il dolore infatti già nelle fasi pre-acuzie era spesso riferito
non tanto in sede iliaca destra o al più in epigastrio, bensì al mesogastrio non raramente con
irradiazione alla regione iliaca sinistra. Trattandosi di situazione d’emergenza e in assenza di esami
morfologici, l’accesso laparotomico era spesso mediano, meno frequentemente trans- o para-rettale
destro.
In elezione si era arrivati a evidenziare sistematicamente in fase preoperatoria la posizione
cieco - appendicolare mediante radiografia con mezzo di contrasto: era sufficiente una modesta
quantità di mezzo baritato per os ad ottenere lo scopo. E tale scopo era fondamentalmente quello di
poter limitare l’estensione dell’accesso laparotomico. Un’anomala posizione del cieco - appendice,
sia in sede sottoepatica o peggio del tutto a sinistra, avrebbe infatti costretto a intervento
maggiormente invasivo.
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In altre condizioni di addome acuto, generalmente sostenute da volvolo dell’ansa colica o da
fenomeni compressivi o ancora di volvolo a carico di elementi duodeno-ileali, il problema si
risolveva comunque con procedimenti laparotomici allargati a priori.
Anche per processi patologici con andamento cronico, soprattutto di natura neoplastica,
poichè la topografia intestinale era sempre denunciata dagli esami diagnostici preoperatori e le
eventuali malposizioni del colon erano preventivamente evidenziate, tali situazioni malformative
non costituivano importanti difficoltà per il trattamento chirurgico.

***
In questi ultimi vent’anni caratterizzati dall’avvento della chirurgia mininvasiva
video-laparoscopica, i problemi derivanti dal mesenterium commune e dalle altre anomalie di
posizione per il trattamento della patologia appendicolare, sia in elezione sia in urgenza, si sono di
gran lunga attenuati. Resta comunque l’ esigenza di saperne l’eventualità e conoscerne le difficoltà,
che al tavolo operatorio un chirurgo potrebbe incontrare. L’interesse che tale patologia
malformativa a tutt’oggi suscita nei chirurghi, generali e pediatrici, è attestato dal numero di
contributi che appaiono in bibliografia. A questi abbiamo voluto associarci con l’esperienza della
nostra Scuola, dedicando questa lecture particolarmente agli apprendisti chirurghi, Studenti e
Specializzandi.
----------------------
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