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SU DI UN RARO CASO DI OSTEOCONDRITE

DELL'OS TRIGONUM

Dott. MARCO PASQUALI-LASAGNI

Le osteocondrodistrofie dell'accrescimento costituiscono un tema
di patologia osteoarticolare che benché ampiamente svolto e discusso
da ortopedici e chirurghi in due recenti congressi (Bruxelles 1952 -
Napoli 1954) è sempre ricco, per gli studiosi, di viva attualità, dato che
ancora alcuni suoi punti attendono una chiarificazione.

Così ho ritenuto di un certo interesse la descrizione di una loca-
lizzazione osteocondrodistrofica che, fra le tante, mi risulta essere
stata poco sovente posta in evidenza nelle pur ricche ed estese casi-
stiche finora pubblicate. Localizzazione da aggiungere pertanto al
novero di quelle definite rare, e presentante inoltre, nel caso da noi
osservato, alcuni aspetti particolari.

Si tratta difatti di un processo da noi riscontrato nell'os trigo-
num di un soggetto adulto, avente tutti i caratteri clinici e radiogra-
fici delle osteocondrodistrofie giovanili e di cui è stato anche possibile
studiare il reperto anatomo-patologico dopo la exeresi chirurgica del-
l'osso sofferente.

Prima di addentrarmi nella descrizione del caso clinico reputo
tuttavia utile qualche breve cenno dì anatomia ed il richiamo di al-
cuni concetti generali sulle osteocondrodistrofie.

L'os trigonum di Bardeleben, detto anche da Froelich astragalo
soprannumerario, trae il nome dall'Autore che per primo (1883) ne
illustrò compiutamente le caratteristiche anatomiche ed embriologi-
che, benché già Rosenmuller (1804), Schwegel (1858) e quindi Cloquet,
Stieda, Shepherd ed altri avessero osservato la sua presenza.

La sua frequenza è scarsa: Albanese lo trovò nel 2,5% dei soggetti,
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ma in seguito altri AA. hanno riferito percentuali differenti: Pizon,
Keith, Ghigi e Morelli il 3-4%, Stieda il 6%, Bizarro, Lelievre il 7°/o,
Lilienfeld, Pfitzer, Dwight l'8%, mentre una frequenza ancora mag-
giore è stata riferita da Laquerrière, Koehler e Schinz (10-11%).

L'os trigonum è l'omologo del processo posteriore dell'astragalo,
di quella salienza ossea, cioè, che sulla faccia posteriore dell'astragalo
costituisce il labbro laterale del solco per il tendine del muscolo fles-
sore lungo dell'alluce. Tale labbro laterale è assai più sviluppato e rile-
vato che non il labbro mediale e su di esso prendono inserzione due
fasci fibrosi delle articolazioni tibiotarsica ed astragalocalcaneare: il
legamento talo-peroneale posteriore ed il legamento talo-calcaneare
posteriore. Di dimensioni varie a secondo degli individui, fino al vo-
lume massimo di un pisello e di forma grossolanamente ovalare, il
processo posteriore dell'astragalo trovasi pertanto in rapporto medial-
mente con la guaina del tendine del flessore lungo dell'alluce e late-
ralmente con la guaina del tendine del flessore comune delle dita e
con i vasi ed il nervo tibiali posteriori.

Esso prende origine dall'unico nucleo di sviluppo dell'astragalo,
visibile radiologicamente già negli ultimi mesi di vita fetale; tuttavia
in una scarsa percentuale di casi (20% secondo Schinz) esso nasce da
un punto di ossificazione complementare che si fonde con l'astragalo
in epoca assai variabile nei singoli individui, talora precocemente
nella vita fetale (Jaboulay), talora invece più o meno tardivamente,
anche verso i 13-15 anni di età.

Secondo recenti osservazioni di Mc Dougall l'esistenza di un cen-
tro di ossificazione accessorio per il processo posteriore dell'astragalo
sarebbe invece una evenienza assai frequente, e la comparsa radiogra-
fica del nucleo avverrebbe fra gli 8 e gli 11 anni; talora i nuclei acces-
sori sarebbero addirittura due, uno per il processo posteriore ed uno
per il processo mediale.

La fusione del nucleo accessorio con l'astragalo può essere alle
volte incompleta, e le due ossa aderiscono in tal caso fra loro per
mezzo di un istmo cartilagineo; altre volte infine il nucleo accessorio
può rimanere più o meno chiaramente separato dall'astragalo ed as-
sumere l'aspetto di un vero e proprio ossicino soprannumerario del
tarso.

In tal caso la sua forma si modifica per la presenza di una faccia
anteriore astragalica, ed esso assume un aspetto grossolanamente
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triangolare quando è piccolo, o arrotondato quando è di dimensioni
maggiori.

A ridosso della faccia posteriore dell'articolazione talo-calcaneare,
avvolto dai fasci fibrosi dei legamenti articolari che prendono inser-
zione su di esso e sulla faccia posteriore dell'astragalo, l'os trigonum
è stato anche considerato alla stregua di un sesamoide paraarticolare
(Bauer e Grasey).

La presenza dell'os trigonum è stata interpretata come una ano-
malia filogenetica regressiva, dato che in molti vertebrati inferiori
l'astragalo appare normalmente costituito da due ossa distinte, di
cui l'uria anteriore e maggiore, o astragalo propriamente detto, e l'al-
tra posteriore più piccola, analoga all'os trigonum. Disposizione que-
sta che è tuttora frequente nei marsupiali (Bianchi, Testut, Mouchet).

Se poi vogliamo considerare il tarso, dal punto di vista embrio-
genetico, quale derivato da una forma primitiva simile a quella da
cui prende origine il carpo, vediamo come l'os trigonum rappresenta
l'os intermedium di questa e contribuisce a formare, assieme all'os
tibialis ed all'os fibularis, la serie dei suoi tre elementi prossimali. Nel
corso dello sviluppo l'os fibularis diviene il calcagno mentre l'os tibia-
lis e l'os trigonum si fondono per formare l'astragalo (Chiarugi).

Cosicché l'os trigonum, quando esiste isolato, potrebbe essere con-
siderato come l'omologo del piramidale del tarso, mentre l'astragalo
propriamente detto sarebbe l'omologo del semilunare.

Ed infine può essere interessante ricordare alcuni lontani studi
di anatomia comparata condotti da Bernays (1878), Kazzander (1894)
e De Vriese (1909) secondo i quali l'os trigonum rappresenterebbe
l'estremo distale di un supposto raggio intermedio primitivo della
gamba, così come la rotula ne rappresenterebbe l'estremo prossimale,
tutto il tratto intermedio avendo seguito una totale evoluzione re-
gressiva (Testut).

La individualità anatomica dell'os trigonum può essere talora in-
ficiata dal dubbio che esso non sia altro che il processo posteriore del-
l'astragalo rimasto distaccato dal corpo principale in seguito ad una
frattura non consolidata. Tale frattura, detta di Shepherd o di Clo-
quet, trascorre alle volte misconosciuta per la concomitanza di altre
lesioni traumatiche più appariscenti del collo del piede, ed esita spesso
in pseudo-artrosi (Tanton, Lelievre) data l'azione distraente cui il
frammento è sottoposto ad opera dei legamenti che su di esso si inse-
riscono.
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La diagnosi differenziale fra os trigonum ed esiti di frattura di
Shepherd, quando la sintomatologia clinica e l'anamnesi siano mute,
può essere ardua. In tali casi, difatti, anche l'esame comparativo del
piede contro-laterale non è probativo, potendo esistere differenze mor-
fologiche anche notevoli nei due lati.

Tuttavia un accurato esame dei caratteri anatomo-radiologici del-
l'ossicino e dei suoi rapporti con l'astragalo (aderenza più o meno stret-
ta, presenza eventuale in entrambi di una faccia di tipo articolare,
ampiezza di tale faccia, forma, volume e caratteri dei margini, ecc.)
può quasi sempre offrire dati diagnostici sufficientemente indicativi.

La patologia dell'os trigonum non è stata illustrata di frequente,
per quanto mi è stato possibile accertare, nella letteratura mondiale.
Questa difatti si limita alla descrizione di alcune lesioni traumatiche,
fratture e lussazioni, descritte da Hasselwander, Daubenspeck, Mei-
senbach, Rebaudi, Reggi, Rotolo, Pirazzoli, Chigi e Morelli, e, recente-
mente, Mc Dougall. Mouchet e Moutier hanno descrìtto (1925) in un
paziente una dolorabilità dell'os trigonum accompagnata da irregolare
opacità radiografica, elementi che potrebbero anche deporre per delle
alterazioni di tipo osteonecrotico, ma sui quali gli AA. non hanno tut-
tavia espresso un parere deciso.

Assai più esplicitamente Froelich già nel 1913, quando cioè la co-
noscenza delle ostecondrodistrofie dell'accrescimento era ancora ai pri-
mordi, ha riconosciuto nell'os trigonum una delle sedi delle allora
cosiddette apofisiti di crescenza. E questo è l'unico accenno che mi è
stato dato di trovare nella letteratura circa la localizzazione nel nu-
cleo dell'os trigonum di alterazioni osteocondrodistrofiche giovanili.

Per quanto riguarda la generalità delle osteocondrodistrofie del-
l'accrescimento, non mi sembra il caso di riprendere qui un argomento
così vasto e che del resto, come ho già detto, è stato esaurientemente
trattato ad un recente congresso della SIOT (ottobre 1954).

Riporto invece direttamente la definizione di uno dei Relatori, de-
finizione che mi sembra evidenziare meglio delle altre, assieme alle
nozioni già accertate, la somma delle lacune tuttora esistenti in que-
sto campo.

« ... Si tratta di una affezione di natura non ancora sicuramente
precisata ma certamente non infiammatoria, che si manifesta in corri-
spondenza dei nuclei di ossificazione epifisari, apofisari e di alcune
ossa brevi..., avente inizio insidioso, sintomatologia clinica scarsa, qua-
dro radiografico caratteristico... » (Casuccio).
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Il sostrato anatomico consiste in una deformazione del nucleo epi-
apofisario, spesso con opacità, irregolarità e fissurazioni del guscio car-
tilagineo, con gravi alterazioni strutturali della spongiosa ossea; que-
sta all'esame istologico rivela frammentazione e necrosi massiva delle
trabecole e irregolare proliferazione di un tessuto connettivale di ri-
parazione, ricco di vasi neoformati, con scarse isole cartilaginee a cel-
lule piccole, stipate, di aspetto giovanile. E' stato detto che la vera ca-
ratteristica anatomica del processo consiste appunto nella contempo-
raneità di queste alterazioni distruttive e tumultuosamente riparative
nel nucleo di accrescimento.

Il quadro radiografico è classicamente costituito, nei vari stadi
dell'affezione, da alisteresi, irregolarità dei contorni, frammentazione,
deformazione, addensamento irregolare, totale o parziale del nucleo
epi-apofisario, con successiva lenta ricostruzione di una immagine più
o meno deformata, a seconda dei casi, nella trama e nei contorni.

Fig. 1
Piede ds.: es. rdx del luglio 1952 (vedi

nel testo).

Fig. 2
Piede ds. : es. rdx del settembre 1953

(vedi nel testo).

Il quadro clinico è per lo più caratterizzato da una sintomatolo-
gia dolorosa locale che ha le caratteristiche di non procedere paralle-
lamente alla evoluzione delle alterazioni anatomo-radiografiche, con
presenza di fasi Clinicamente silenti della malattia.

Quanto alla vexata quaestio della eziologia e patogenesi delle
osteocondrodistrofie, mi sembra che dai lavori dei predetti congressi
siano risultate superate dalle ulteriori acquisizioni, e pertanto di in-
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teresse oramai forse prevalentemente storico, le varie teorie infiam-
matoria, embolica, carenziale, tossica, dismetabolica ecc., rimanendo
invece in campo, per un credito quasi generale e suffragato da nume-
rose esperienze, la teoria statico-meccanica o micro-traumatica, la
teoria vascolare e la teoria nervosa, da molti AA. conciliate in una
concorrenza sinergica di azione.

L'eziopatogenesi delle osteocondrodistrofie, di natura microtrau-
matica, dovrebbe essere inquadrata in uno squilibrio fra resistenza
ossea e sollecitazioni funzionali dovuto a condizioni distrofiche del ter-
reno per cause imprecisate, congenite (Brandes, Lenorment, Zaaijer,
Viola, Delitala ecc.), circolatorie (Perthes, Nussbaum, Eurrows, Ho-
worth, Jonsater, Zanoli, ecc.), neurotrofiche (Kôhler, Valentini, Fag-
giana).

A riguardo infine, della localizzazione dei vari processi osteocon-
drodistrofici, è stato detto che ogni nucleo di ossificazione può essere
interessato dall'affezione (Casuccio). Ciò a conferma di una ricchezza
di osservazioni nelle sedi più disparate, dalla spalla ai sesamoidi del
piede (Renander), quale nessun altro processo distrofico può vantare.

Si è cercato tuttavia, da parte di alcuni AA., di porre alcune distin-
zioni fra le varie osteocondrodistrofie, specie al riguardo delle possibi-
lità evolutive e riparative dei tessuti interessati, con particolare rife-
rimento, pertanto, agli esiti finali della malattia.

Così alcuni hanno distinto, a questo riguardo, i nuclei epifisari
da quelli apofisari: secondo essi la fisiopatologia dei primi sarebbe di-
versa da quella dei secondi per via della differente loro situazione am-
bientale (cavo articolare per gli uni, periostio e formazioni muscolo-
tendinee per gli altri) e per le differenti possibilità reattive del tessuto
sinoviale e del periostio (Recine).

Più interessante per noi, invece, data l'età del nostro paziente, la
distinzione che è stata voluta recentemente rilevare fra i processi osteo-
condrodistrofici a seconda dell'età dei soggetti.

L'unanimità dei voti, difatti, non è assoluta sul concetto delle
osteocondrodistrofie quali malattia specifica dell'accrescimento e del-
l'adolescenza. Si ammette da alcuni che talune localizzazioni pos-
sano evidenziarsi anche oltre il termine del periodo di sviluppo (Schoer-
mann, Kienbôck), intendendo tuttavia che l'inizio della malattia risalga
sempre, sia pur subdolamente, all'epoca dell'accrescimento (Casuccio).
Peresson invece, considerando le osteocondrodistrofie in un suo recente
studio come appannaggio di particolari momenti biologici dell'indivi-
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duo, accanto a quelle della pubertà, assai più numerose, ne annovera
altre precipue dell'età adulta, della promenopausa, ecc., e distingue le
osteocondrodistrofie dell'età giovanile da quelle dell'età adulta special-
mente in base alla differente tendenza evolutiva, ricostruttiva per neo-
formazione trabecolare nelle prime, riparativa in deformità per inta-
samento e sclerosi delle trabecole ossee alterate nell'altra.

DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO — F. A., di anni 51, di professione impiegato
(Cart. Clin. n. 5786).

Nulla nell'anamnesi familiare e fisiologica.
Infezione luetica in gioventù, curata per vari anni a cicli regolari.
Nessun'altra malattia degna di nota.
Nel giugno 1952 il paz. cominciò ad avvertire dolore in corrispondenza della faccia

posteriore del collo del piede ds., dolore insorto spontaneamente senza una ragione appa-
rente, dapprima lieve poi man mano più accentuato. Dopo aver praticato senza successo
varie cure antiartitriche, il paz. fu sottoposto ad un esame radiografico che evidenziò la
presenza di una formazione abnorme in corrispondenza della faccia posteriore dell'arti-
colazione astragalo-calcaneare.

Nel luglio 1952 si procedette ad un intervento chirurgico imprecisato in detta regione,
dopo il quale tuttavia la sintomatologia dolorosa anziché scomparire ha continuato ad
aggravarsi progressivamente sino al momento attuale, tanto da rendere al paziente
assai penosa la deambulazione.

Ricoveratosi il paz. in Istituto il 4 settembre 1953, si evidenziò all'esame obiettivo:
« Soggetto brachitipo in condizioni generali floride. Nulla di particolare a carico dei
vari organi e sistemi. Il piede ds. appare atteggiato in lieve flessione plantare, la faccia
posteriore del collo del piede è modicamente tumefatta, con reticolo venoso accentuato;
scomparse le fossette retro- e sottomalleolari, l'edema non si estende tuttavia al resto
del piede. La palpazione fa apprezzare un leggero aumento della temperatura locale;
dolore spiccato alla pressione sullo spazio retrocalcaneare e sull'estremo distale del ten.
dine d'Achille; dolore alle sollecitazioni del piede in estensione dorsale o in maggiore
flessione plantare; lieve dolenzia alle altre sollecitazioni passive del piede. La deambula-
zione si svolge con accentuata claudicazione di fuga sull'arto ds. ».

Il primo esame Rdx praticato dal paz. nel luglio 1952 in altro Istituto evidenziava
la presenza di un voluminoso os trigonum (della grandezza di una piccola ciliegia) di
forma tondeggiante assai irregolare, a limiti frastagliati e più o meno netti specie nella
sua faccia calcaneare, e di aspetto grossolanamente frammentato per una irregolare
distribuzione di aree di varia opacità radiologica, alcune iperopache, altre quasi traspa-
renti. Uno spazio chiaro ben netto separava l'osso del calcagno e dall'astragalo. Il mar-
gine posteriore di questo appariva inoltre livellato, quasi a formare una sorta di faccetta
articolare, là ove si affrontava con l'os trigonum (vedi fig. 1).

Un secondo esame Rdx del piede ds., praticato nel nostro Istituto subito dopo il rico-
vero del paz., mostrò inalterato l'aspetto dell'os trigonum rispetto al precedente esame.
Sul calcagno invece l'angolo superiore della grossa tuberosità era scomparso ed in suo
luogo si notava un difetto osseo a scodella, a limiti netti e ben calcificati, riferibile al
pregresso intervento chirurgico (vedi fig. 2).

L'esame comparativo del piede sin. evidenziò anch'esso la presenza di un os trigonum,
di dimensioni di poco inferiori al controlaterale, di forma irregolarmente trapezoidale
arrotondata nelle due facce superiore e posteriore, mentre le facce anteriore ed inferiore
apparivano regolarmente pianeggianti e separate da due omologhe superfici piane del-
l'astragalo e del calcagno da un ristretto ma netto spazio trasparente. La calcificazione
dell'osso era scarsa rispetto agli elementi scheletrici viciniori, ma uniforme (vedi fig. 3).

I dati di laboratorio furono: Glicemia gr. l,10°/oo; fosforemia (P. inorganico)
gr. 0,025 °/oo; calcemia gr. 9,6°/00; azotemia gr. 0,37°/oo; esame delle urine normale;
esame emocromocitometrico : G. R. 4.750.000, G. B. 6.400, Hb. 92; formula leucocitaria
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L 25, N 70, E 2, B O, M 1 ; prove emogeniche normali ; RW e M e i n i c k e - - , Katz+--.
INTERVENTO (Prof. Faggiana): In anestesia locale novocainica, incisione longitu-

dinale parallela al margine esterno del tendine d'Achille, reperimento dell'os trigonum,
diffìcilmente isolabile dai tessuti circostanti, e sua asportazione. Sutura. Immobilizza-
zione in app. gess. gamba-piede.

L'osso asportato si presentava della grandezza approssimativa di una ciliegia, di
aspetto grossolanamente tondeggiante, di consistenza dura. La sua superficie esterna,
dall'aspetto irregolare e rugoso, era coperta quasi totalmente da uno strato di tessuto
fibroso. Il piano scheletrico sottostante era costituito da tessuto osseo spongioso rive-
stito per una buona parte della sua superficie da chiazze di cartilagine ialina di colore

Fig. 3 Fig. 4
Piede sin.: es. rdx del settembre 1953 Piede ds.: es. rdx post-operatorio, set-

(vedi nel testo). tembre 1953 (vedi nel testo).

bianco opaco, formanti nell'insieme quasi un sottile guscio periferico a tutto l'ossicino.
Lo strato fibroso esterno era bene aderente al piano scheletrico là ove esso era costi-

tuito dalla sola spongiosa, più facilmente isolabile invece dallo strato cartilagineo.
Una sezione a tutto spessore dell'osso asportato evidenziò un irregolare spessore dello

strato cartilagineo periferico, in alcuni punti sottilissimo ed in altri più spesso, più o
meno distaccabile ma sempre bene isolato dalla sottostante spongiosa. Questa appariva
assai friabile, di aspetto chiaro per un abbondante tessuto adiposo occupante gli spazi
intertrabecolari, con assenza quasi totale di midollo osseo.

Il decorso postoperatorio del paz. fu regolare. In quindicesima giornata rimozione dei
punti e confezione di un nuovo gambaletto gessato con caratteristiche deambulatone. In
tale occasione (25-9-'53) fu praticato un nuovo esame Rdx del piede ds. da cui risultò
la completa asportazione dell'os trigonum (vedi fig. 4).
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REPERTO ISTOLOGICO

La formazione, di aspetto nodulare, è rivestita in parte da tessuto
fibroso (vedi fig. 5), aderente più o meno al tessuto osseo; in altre zone
presenta invece una superficie cartilaginea (vedi fig. 6). La cartilagine
ha spessore diverso ed in profondità si continua con il tessuto osseo, con
il quale però mostra limiti ben netti (vedi fig. 7).

Fig. 5
Microfotografia del preparato istolo-

gico dell'os trigonum asportato;
ingr. 35 x (vedi nel testo).

Fig. 7
Microfotografìa del preparato istolo-

gico; ingr. 100 x (vedi nel testo).

Fig. 8
Microfotografìa del preparato istolo-

gico; ingr. 35 x (vedi nel testo).

Internamente la formazione in esame è costituita da osso spugnoso
con trabecole notevolmente sottili e larghi spazi midollari occupati
esclusivamente da tessuto adiposo (vedi fig. 8). Le trabecole ossee pre-
sentano note di atrofia più o meno spiccata. Qualcuna di esse è in
necrosi e mostra irregolare calcificazione specie delle cellule ossee.

Diagnosi istologica: Osteocondrite dell'os trigonum.

Fig. 6
Microfotografia del preparato istolo-
gico; ingr. 100x (vedi nel testo).
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CONSIDERAZIONI CLINICHE

L'aspetto più singolare di questo nostro caso è, a mio parere, l'età
adulta del paziente. Siamo difatti di fronte ad un processo osteocon-
drodistrofico in fase dolorosa in un soggetto oramai ben lontano dal
termine del proprio sviluppo somatico.

L'assenza dell'anamnesi di eventi traumatici degni di nota e la
stessa professione sedentaria del paz., poco esposto perciò a trauma-
tismi lavorativi, tendono ad escludere l'ipotesi di una distrofia necro-
tica post-traumatica. Anche il reperto istologico esclude che il quadro
architettonico dell'os trigonum possa riferirsi alla necrosi asettica post-
traumatica di un osso adulto. Sono evidenti la rarefazione della spon-
giosa per frammentazione e riassorbimento irregolare delle lamelle os-
see, la sostituzione delle trabecole degenerate con cellule adipose, l'ir-
regolarità e la frammentazione dello strato cartilagineo periferico.
Elementi questi fondamentali per la distinzione fra necrosi ordinaria
e necrosi osteocondrodistrofica (Burrows). Mancano quella prolifera-
razione disordinata di giovani gittate connettivali e quell'immagine
istologica del tessuto cartilagineo residuo (cellule stipate per scarsezza
di sostanza intercellulare) che fanno usualmente parte del quadro ana-
tomico delle osteocondrodistrofie giovanili; ma questa loro assenza va
considerata solo come espressione di uno stadio già evoluto, o per lo
meno non evolutivo, del processo, così come la demarcazione netta che
si nota fra la spongiosa ossea e lo strato cartilagineo periferico.

Il quadro istologico è comunque probativo per la natura distrofica
dell'affezione, specie data l'assenza dell'immagine di una sostituzione
ordinata e progressiva dell'impalcatura ossea degenerata ad opera di
lamelle neoformate, così come si osserva in una epifisi sede di necrosi
asettica post-traumatica.

Si è detto or ora che le descritte particolarità anatomo-istologiche
dell'os trigonum fanno propendere, in questo nostro caso, per una fase
più tardiva che florida del processo osteocondrodistrofico.

Se non fosse per l'evidente complesso clinico di dolore ed impo-
tenza funzionale, si potrebbe fors'anche parlare di esiti; ma dato il
quadro clinico si deve necessariamente pensare che l'evoluzione della
malattia fosse ancora in corso.

L'ipotesi di un processo distrofico iniziatosi nell'età della adole-
scenza e decorso silente sino ad ora riesce tuttavia piuttosto ostica; più
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facile potrebbe essere, invece, ammettere l'insorgenza dell'affezione
nell'età adulta.

Ciononostante dobbiamo considerare il significato della persisten-
za ad oltre 50 anni di età, di un guscio cartilagineo alla periferia del-
l'osso, anche se questo strato cartilagineo appariva irregolare e fram-
mentano. Ciò è indice, a mio parere, di una imperfetta maturazione
del primitivo nucleo formativo dell'osso stesso; e l'irregolarità di spes-
sore e la frammentazione dello strato cartilagineo ne sono una ulte-
riore conferma.

Ricordo infatti come l'astragalo completi la propria ossificazione
entro il secondo decennio di vita, anche quando è formato da due nu-
clei di accrescimento primitivamente distinti; e l'os trigonum, consi-
derato come nucleo astragalico secondario, segue da vicino l'ossifica-
zione del nucleo principale.

Quando poi si voglia considerare l'os trigonum, come altri hanno
fatto, alla stregua di una sesamoide paraarticolare, anche in tal caso
va ricordato che l'ossificazione dei sesamoidi, benché più tardiva e più
lenta di quella degli altri nuclei epi- ed apofisari, al 25° anno è gene-
ralmente considerata ultimata.

Siamo dunque in presenza di un ritardo, o meglio di un arresto,
di maturazione ossea, che in difetto di analoghe alterazioni degli altri
elementi scheletrici deve essere considerato come espressione di turbe
di sviluppo del tutto locali.

Ad ogni modo è certo trattarsi di un processo osteocondrodistrofico
caratterizzato da grave torpidità evolutiva. Ne sono prova le scarse mo-
dificazioni della immagine radiografica dell'osso rilevabili negli esami
praticati a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro. Una evoluzione,
cioè, del tutto diversa, per rapidità distruttiva e riparativa, da quella
che siamo avvezzi a riscontrare nei soggetti giovani.

Questo ci richiama al concetto espresso da Peresson, e già prece-
dentemente ricordato, del carattere inevolutivo precipuo dei processi
osteocondrodistrofici dell'età adulta.

Delle due ipotesi espresse circa l'epoca di insorgenza dell'affezione,
inizio dell'età giovanile seguito da un decorso subdolo cronicizzato ed
inizio recente nell'età adulta, nessuna, alla luce delle suddette consi-
derazioni appare poter essere accettata integralmente.

E' forse più accettabile una terza ipotesi (e tale è stato difatti il
nostro orientamento clinico): di concepire cioè una osteocondrodistro-
fia giovanile dell'os trigonum decorsa Clinicamente silente ed esitata
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in una incompleta maturazione della cartilagine del nucleo di accre-
scimento, che a sua volta ha costituito il sostrato di una minorazione
della vitalità biologica dell'osso. Su questo terreno potenzialmente abio-
trofico, l'equilibrio fra resistenza del tessuto osteocartilagineo e solle-
citazioni funzionali si è rotto ad un dato momento, quando all'azione
lesiva di una serie di insulti microtraumatici si è aggiunta una ulte-
riore diminuzione delle capacità trofiche locali, per l'invecchiamento,
dovuto all'età, del sistema neurovascolare del paziente. Si è determi-
nata così una riaccensione del processo osteocondrodistrofico, accom-
pagnato questa volta da una reazione dolorosa locale.

Il quale processo distrofico, già nella età giovanile ed ancor più
ora in quella adulta, è stato caratterizzato, per motivi che purtroppo
ci sfuggono, da una particolare torpidità evolutiva.

Anche sulla patogenesi particolare di questa osteocondrodistrofia
dell'os trigonum nulla è possibile dire di certo, dovendoci limitare,
come sempre tuttora quando si entra nel campo eziopatogenetico delle
osteoncondrodistrofie cosiddette di sviluppo, a delle semplici ipotesi.

Parlando in via generale e senza soffermarci ulteriormente su con-
cetti già espressi, penso che più che mai a proposito dell'os trigonum
possa essere chiamata in causa, nel determinismo della malattia, una
genesi traumatica.

Dobbiamo difatti pensare alla situazione anatomica dell'osso, in-
cuneato quasi fra calcagno ed astragalo, avvolto dalle fibre di robusti
legamenti che su di esso prendono inserzioni più o meno vaste.

Le forze traumatiche agenti su di esso sono probabilmente identi-
che, o per lo meno assai simili, a quelle che portandosi su di un pro-
cesso posteriore astragalico di dimensioni maggiori della norma ne
provocano la frattura. In effetti dal punto di vista traumatologico la
patologia dell'os trigonum poco può differenziarsi da quella del pro-
cesso astragalico, elemento anatomico a lui omologo per situazione e
funzione.

Le cause della frattura di Sheperd-Cloquet furono identificate da
Shepherd, Grunert, Ombredanne, Broca ed altri, in uno strappamento
ad opera dei legamenti talocalcaneare e taloperoneale; Destot, Berge-
ret, Bettazzi, Chigi e Morelli, invece chiamarono in causa un brusco
urto del processo astragalico contro il calcagno durante una violenta
caduta sulla pianta del piede.

Così per le fratture, o infrazioni, dell'os trigonum, di cui Hassel-
wander dimostrò la relativa frequenza nel corso dei traumatismi del
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collo del piede, riferendola ad una probabile azione da strappamento.
Lo stesso A. fa inoltre risalire ad una lassità dell'apparato lega-

mentoso che avvolge l'osso la possibilità di alcune sue dislocazioni
traumatiche. Daubenspeck, che ha illustrato alcune fratture dell'os
trigonum in soggetti dediti ad attività sportive, concepisce il mecca-
nismo del trauma in un violento schiacciamento dell'osso fra astragalo
e calcagno.

Per quanto riguarda il nostro caso, bisogna chiamare in causa
delle sollecitazioni traumatiche assai meno violente ma ripetute.

Microtraumi direi quasi al limite fra fisiologico e patologico, espli-
cantisi però su di un elemento anatomico di dimensioni maggiori del
normale, il quale tanto più facilmente può essere stato schiacciato fra
astragalo e calcagno, o sollecitato dai legamenti posteriori del piede,
od anche da eccessive aderenze con la guaina tendinea del lungo fles-
sore dell'alluce (Ombredanne, Lilienfeld, Ebbingaus).

Come s'è detto, è poi da considerare che particolari variazioni neu-
rotrofiche o circolatorie locali, legate a condizioni anatomiche indivi-
duali, debbano avere concorso come fattori decisivi alla reattività ab-
norme del tessuto osteocartilagineo ai microtraumi suddetti (Faggiana).

Da ciò può dipendere il fatto che dei due os trigonum del nostro
paziente, uno solo abbia sofferto della malattia osteocondrodistrofica;
e con ciò possiamo anche spiegarci la estrema rarità del reperto, visto
che al suo determinismo concorrono non solamente l'abnorme volume
dell'osso, ma anche la necessaria presenza di una particolare reattività
neurovascolare del terreno individuale.

A proposito dell'azione lesiva delle sollecitazioni da schiacciamento
sul nucleo osteocartilagineo, poco v'è da aggiungere a quanto ho già
detto antecedentemente in via generale. Fa testo in proposito la pato-
genesi, oramai pressoché da tutti accettata, delle alterazioni distro-
fiche di alcuni nuclei di accrescimento più degli altri esposti a trau-
matismi del genere, quali l'epifisi distale del 2° metatarso (Freiberg,
Kôhler), il semilunare del carpo (Kienbôck), le ossa sesamoidi dell'al-
luce (Renander).

E' solo interessante osservare come in questi nuclei le alterazioni
distrofiche si evidenziano assai più tardi che non in tutti gli altri,
spesso anche nell'età adulta, quasi che la riduzione della loro elasticità
dovuta al completamento dell'ossificazione concorra a creare una
maggiore vulnerabilità di fronte alle forze traumatizzanti.
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Quanto invece all'ipotesi che gli agenti traumatizzanti da chiamare
in causa nella patogenesi della distrofia siano le sollecitazioni cui l'os
trigonum è sottoposto da parte dei legamenti tarsali posteriori, biso-
gna ricordare come questi legamenti in parte avvolgono l'os trigonum
per raggiungere le loro inserzioni sulla faccia posteriore dell'astragalo
ed in parte si inseriscono direttamente sull'osso stesso.

Il quale pertanto se da un lato si comporta come l'omologo pro-
cesso posteriore dell'astragalo, dall'altro viene ad assumere le caratte-
ristiche di un sesamoide intratendineo.

Altri nuclei apofisari, anch'essi sedi di processi osteocondrodistro-
fici (apofisi tibiale anter., apofisi calcaneare poster polo inferiore della
rotula), sono stati inquadrati funzionalmente nell'ambito delle ossa
sesamoidi, perché inglobati totalmente fra fibre tendinee (Tomolo,
Griswold, Hawley). La possibilità che sollecitazioni da strappamento
possano causare in essi alterazioni di struttura di tipo distrofico, è stata
sostenuta appunto da Griswold, Hawley, Werthein.

Ed a tale proposito va anche ricordata l'originale ipotesi di Ca-
succio, per cui un particolare orientamento delle trabecole ossee che
continuano nel seno di una apofisi le fibre tendinee che su di essa si
inseriscono, può essere la causa di una irregolare distribuzione delle
forze di trazione, sì da realizzare a livello delle zone più sollecitate una
discontinuità trabecolare.

Così anche per l'os trigonum, in cui la direzione divergente delle
fibre dei due legamenti taloperoneale e talocalcaneare può facilitare
la formazione di microfratture nella compagine trabecolare; micro-
fratture destinate ad evolvere, sempre in presenza di particolari con-
dizioni locali di reattività vascolare, verso il complesso delle alterazioni
osteocondrodistrofiche.

RIASSUNTO

L'A. descrive un caso di osteocondrodistrofia dolorosa dell'Os trigonum di
un soggetto adulto, trattata con l'asportazione chirurgica dell'osso). Esprime
l'opinione che l'affezione si sia sviluppata su di un tessuto osseo già alterato
da un processo distrofico giovanile.

RESUMÉ

L'A. décrit un cas d'osteochondrodistrophie douleureuse de l'Os trigonum
chez un subject adulte, traitée par l'asportation chirurgicale de l'os. Il extime
que l'affection se soit développée sur un tissus osseux dejà altere à la suite d'un
procès distrophique de croissence.
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SUMMARY

The A. describes a case of painful Ostechondritis of the Os trigonum of the
adult, cured by chirurgical asportation of the bone. He thinks that the affection
has developed on osteal tissue already altered by a growth dystrophy.

ZUSAMMENFASSUNG

Der A. beschreibt einen Fall schmerzhafter Osteochondritis des Os Trigo-
num eines Erwachsenen mit Chirurgischen Entfernung des Knochens behandelt.
Er ist der Ansicht dass sich die Krankheit auf einen schon durch Entwicklung-
Distrofle veranderten Knochengewebe entwickelt hat.
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