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L'osso calcaneare che, primitivamente, aveva una forma quadrango-
lare pressoché regolare, nel corso della evoluzione filogenetica, in rap-
porto alle esigenze della sua nuova funzione, ha assunto una forma via
via diversa.

Nell'uomo esso si è adattato alle esigenze meccaniche del piede mo-
dellandosi ed orientandosi secondo il senso della trazione muscolare e
del peso del corpo.

Esso viene così a costituire il pilastro principale della volta del
piede attraverso il quale si scaricano circa i due terzi del peso corporeo.

La volta plantare infatti appare quando l'uomo inizia la stazione
verticale.

La morfologia attuale dell'osso calcaneare è stata da noi presa in
considerazione più che dal punto di vista anatomico da un punto di
vista anatomo-radiografico.

Attraverso lo studio radiografico del calcagno abbiamo potuto no-
tare due forme predominanti di questo osso : un tipo allungato nel
senso antero-posteriore (da alcuni Autori inteso « calcagno rettangolare »)
ed un tipo piuttosto corto (da alcuni Autori inteso « calcagno quadrato »).

Nella indagine da noi condotta al tipo di calcagno corto si è associata
una maggiore obliquità del grande asse del calcagno dovuta alla eleva-
zione della apofisi anteriore del calcagno stesso.

Il profilo radiografico dell'osso calcaneare è stato vario, ciò in rap-
porto ad un più o meno accentuato sviluppo delle sue tuberosità. Ab-
biamo avuto occasione infatti di osservare dei calcagni che presentavano
un esagerato sviluppo dell'angolo postero-superiore come nel caso ripor-
tato nella fig. l dove al livello dell'angolo postero-superiore si eleva una
tuberosità a forma di grosso sperone, orientata verso l'alto.

Qualche altra volta abbiamo osservato uno sviluppo accentuato dei
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Fig. l - Radiogramma di un osso calcaneare che presenta un esagerato sviluppo del-
l'angolo postero-superiore che si eleva a forma di grosso sperone orientato verso l'alto.

Fig. 2 - Radiogramma di osso calcaneare in cui, per lo sviluppo accentuato dei tuber-
coli sotto-calcaneari, la superficie inferiore presenta un'insennatura a concavità
anteriore.
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Fig. 3 - Sequenza di immagini radiografiche dello stesso osso calcaneare (osso secco
di scheletro ad uso didattico) in cui l'incidenza dei raggi rispetto all'osso, è variata per
gradi secondo un'angolo totale di 12°. Da notare la variazione del profilo radiografico.

tubercoli sotto-calcaneari tanto da venirsi a determinare quasi un seno
a concavità anteriore (fig. 2).

Queste varietà morfologiche di solito non hanno nessun significato
patologico per quanto esse talvolta possano costituire un fattore predi-
sponente nella insorgenza delle esostosi calcaneari.

Per la giusta interpretazione della immagine radiografica dell'osso
calcaneare è necessario che l'esame venga eseguito correttamente nelle
due proiezioni, poiché una differente incidenza del fascio radiografico
può fare variare il profilo dell'osso si che le asperità dei suoi contorni
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possono risultare a seconda dei casi accentuate o ottenuate si da por-
tarci ad errate interpretazioni.

A dimostrazione di ciò abbiamo radiografato un calcagno con la
seguente tecnica: abbiamo mantenute ferme la direzione dei raggi e la
distanza del tubo, mentre abbiamo fatto eseguire all'osso un movimento
di rotazione di circa 12° secondo un asse sagittale. Nella sequenza ra-
diografica della (fig. 3), che ci mostra l'immagine del calcagno rilevata
nei vari gradi di rotazione, possiamo notare infatti la modificazione dei
contorni dell'osso soprattutto dell'inferiore ed anche la modificazione
del volume della grande tuberosità. Il profilo del margine inferiore, che
nel primo radiogramma appare regolare, a poco a poco assume un aspetto
arcuato e viene reso irregolare dalla proiezione dei tubercoli sotto-
calcaneari.

L'osso calcaneare poi costituisce il fulcro del sistema muscolo-ten-
dineo che condiziona la stabilità statica e dinamica della funzione por-
tante del piede.

Secondo SIEBERG, ARANDES e VILADOT la parte posteriore della grossa
tuberosità calcaneare in origine era un sesamoide deputato alla trasmis-
sione della contrazione del tricipite surale al complesso muscolo-apone-
vrotico plantare.

Sono essi i primi ad intravedere una unità funzionale, « sistema achil-
leo-calcaneo-plantare », tra i muscoli e l'osso calcaneare.

Durante l'evoluzione ontogenetica tale sesamoide si è saldato al cal-
cagno rendendo indipendenti le due componenti muscolo-aponevrotiche
del sistema. In tale modo l'osso calcaneare si trova ad esplicare una vera
funzione di raccordo tra due sistemi muscolo-tendinei che agiscono in
senso ortogonale l'uno rispetto all'altro.

Dorsalmente il calcagno viene sollecitato dal tendine del tricipite
surale che si inserisce sulla grande tuberosità mentre inferiormente, at-
traverso il sistema muscolo-aponevrotico plantare, viene esplicata una
trazione opposta alla prima.

Il sistema inferiore è rappresentato :

1) dal legamento calcaneo-cuboideo o aponevrosi plantare profonda
che, posteriormente, si inserisce alla superficie inferiore del calcagno in
corrispondenza dei due tubercoli e quindi, portandosi in avanti, si sdop-
pia in due piani di fibre sovrapposte : lo strato superficiale si inserisce
prima sul cuboidc e successivamente termina mediante tre digitazioni
divergenti sulla estremità prossimale delle ossa metatarsali, lo strato
profondo poi si inserisce a guisa di ventaglio su tutta la superficie in-
feriore del cuboidc.

2) dall'aponevrosi plantare superficiale che posteriormente si inse-
risce sulla superficie inferiore della grande tuberosità calcaneare ed in
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avanti, sdoppiandosi in cinque benderelle, raggiunge la base delle ossa
metatarsali.

3) dai muscoli che si trovano tra queste aponevrosi (l'abduttore del-
l'alluce, il flessore comune breve delle dita, il capo laterale del quadrato
della pianta) i quali svolgono un ruolo assai importante per il manteni-
mento attivo della volta plantare.

Fig. 4 - Figura schematica in cui si possono notare i due sistemi muscolo-tendinei
che agiscono sul calcagno in senso ortogonale l'uno rispetto all'altro; il particolare
schematizza la funzione di corda di arco del sistema muscolo-aponevrotico plantare.

Cosicché in definitiva il calcagno, nella sua complessa funzione sta-
tico-dinamica, viene sollecitato da due gruppi motori di cui uno — il tri-
cipite surale — trova inserzione posteriormente in corrispondenza della
grande tuberosità, l'altro — il sistema muscolo-aponevrotico plantare -
in corrispondenza dei due tubercoli della superficie inferiore della gran-
de tuberosità.

Sotto l'azione del carico le aponevrosi plantari ed i muscoli brevi
della pianta vengono messi in tensione si da costituire una vera e propria
corda di arco alla quale è affidato il mantenimento della volta longitudi-
nale del piede (fig. 4).

Tale sollecitazione traente però non si esercita in eguale misura a
livello dei due poli di inserzione per due motivi :

1) L'asse di carico corrispondente all'asse diafisario della tibia in-
contra la corda plantare in un punto situato in prossimità della inser-
zione posteriore calcaneare. Per tale motivo la maggiore sollecitazione
per la tensione della corda plantare si eplicherà posteriormente.

2) L'apparato muscolo-aponevrotico plantare che, come abbiamo ac-
cennato, posteriormente ha una inserzione pressoché unica o quanto
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meno limitata alla faccia inferiore del calcagno, anteriormente invece,
data la disposizione a ventaglio dei suoi fasci, ha una larga inserzione
sicché la sollecitazione traente sarà distribuita a tutti i raggi ossei.

Da ciò risulta evidente che è la parte inferiore del calcagno a so-
stenere il maggiore sforzo in conseguenza delle sollecitazioni.

Fig. 5 - Figura schematica rappresentante il piede come leva di secondo genere.

Durante il passo poi il tricipite entra in contrazione e tende a sol-
levare il calcagno per via della sua inserzione posteriore.

Il piede assume in questo caso la funzione di una leva di secondo
genere (fig. 5) nella quale la resistenza è costituita dalla tibia che tra-
smette il peso del corpo, il fulcro dall'appoggio anteriore del piede, la
potenza dal tendine di Achille che sollecita il calcagno sulla faccia dor-
sale a livello della sua inserzione. Più corto sarà il braccio posteriore
della leva, il più grande deve essere la forza di contrazione del tricipite
e quindi più grande lo sforzo meccanico a livello della sua inserzione
sul calcagno.

La morfologia dell'osso calcaneare, legata alla meccanica del com-
plesso muscolo-aponevrotico, gioca un ruolo importante nella valutazione
etiopatogenetica delle spine calcaneari. Tali esostosi ossee infatti hanno
sede nei punti di maggior sforzo della corticale dell'osso.

Nella nostra casistica infatti ci è occorso di osservare che la pre-
senza di spine retro-calcaneari era legata al tipo di calcagno corto; ciò
molto probabilmente dovuto al fatto che il braccio posteriore della leva
del piede è più corto che in un calcagno morfologicamente rettangolare.
Nel caso in discussione lo sforzo meccanico che sopporta la corticale del-
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la faccia posteriore della grossa tuberosità è più grande che nel caso di
un calcagno rettangolare.

Nei casi in cui invece l'osso calcaneare si presentava di forma al-
lungata è stata più frequente la presenza di esostosi sottocalcaneari.
Molto spesso si accompagnava anche una tendenza della volta del piede

Fig. 6 - Radiogramma di calcagno in cui si notano due spine sottocalcaneari; l'anteriore
corrisponde alla sede di inserzione della aponevrosi plantare profonda, quella posteriore
all'inserzione della aponevrosi plantare superficiale. E' presente anche sperone retro
calcaneare.

a cedere. Noi abbiamo pensato che quest'ultima evenienza fosse dovuta
al fatto che essendo il sistema muscolo-aponevrotico sottoposto a sforzo
gli effetti della sua tensione si ripercuoterebbero a livello della inser-
zione ossea.

Molto spesso ci è capitato di repertare più di una spina in sede
sotto-calcaneare (fig. 6); queste per lo più erano situate a livello dei tu-
bercoli o più dorsalmente quasi a livello dell'angolo postero-inferiore;
esse quindi coesistevano nello stesso calcagno. In tali casi è evidente
che la spina situata anteriormente corrispondesse alla inserzione della
aponevrosi plantare profonda e quella più dorsale alla inserzione della
aponevrosi plantare superficiale.

In un caso, oltre alla presenza di spine retro e sotto-calcaneari, è
stato possibile notare piccole formazioni esostotiche aguzze alla faccia-
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plantare del cuboide e della base del quinto metatarso (fig. 7) orientate
verso l'indietro.

Nel nostro lavoro abbiamo preso in studio 560 pazienti i quali sono
venuti alla nostra osservazione per motivi vari:

- per talalgia;

- per insufficienza statica con iniziale cedimento della volta plantare-

"fcal àrfTBTmaHd! retr°Plede in cui oltre ^ Presenza m splne retro e sotto-:urr
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- per una sintomatologia dolorosa variamente riferita a livello del pie-
de e del ginocchio;

- per traumi del piede o del collo del piede.

In tutti i casi, anche quando il paziente è venuto alla nostra osser-
vazione per un trauma del piede ed in tale occasione è stato messo in
evidenza uno sperone calcaneare, l'indagine radiografica è stata estesa
sia a livello di ambedue i calcagni che a livello olecranico e tibiale Si-
stematicamente inoltre l'indagine è stata condotta all'articolazione del
ginocchio e al tratto lombo-sacrale della colonna.
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Frequenza.

Di tutti i pazienti osservati solo 52 erano portatori di spina calcaneare,
pari cioè al 9 °/o circa. In rapporto al sesso essi erano così ripartiti :
30 uomini (58 % circa) e 22 donne (42 % circa).

La esostosi è stata riscontrata più frequentemente negli individui
appartenenti al V e VII decennio; meno interessati sono stati i soggetti
appartenenti al VI decennio; ancora meno gli individui appartenenti al II,
III, IV i quali risultavano interessati pressoché nella stessa misura e ad
una certa distanza dai precedenti.

Sede.

La superficie inferiore del calcagno è stata la sede più frequente delle
esostosi; meno frequenti sono stati infatti i casi nei quali lo sperone
era localizzato posteriormente.

In qualche caso l'esostosi era presente contemporaneamente in se-
de inferiore e posteriore anzi, talvolta, l'esostosi sono state multiple e
localizzate in diversi punti dell'osso ma abbiamo notato sempre che
esse erano nelle sedi corrispondenti alla inserzione tendinea e precisa-
mente a livello della inserzione della aponevrosi plantare profonda, su-
perficiale e del tendine del tricipite surale. Le esostosi posteriori sono
state rilevate in genere nel calcagno corto, ciò, molto probabilmente do-
vuto al fatto che il braccio posteriore della leva del piede in questo caso
risultava più corto.

Nel calcagno di tipo lungo invece sono state più frequenti le esostosi
inferiori, ciò probabilmente dovuto alla maggiore tensione meccanica cui
il sistema plantare è sottoposto.

Forma.

Varia è stata sia la forma che la grandezza di questi speroni ossei;
quelli più voluminosi avevano quasi sempre un aspetto più tozzo, men-
tre quelli di dimensioni inferiori erano per lo più aguzzi.

L'orientamento di essi è stato pressoché costante per i diversi tipi
e cioè seguiva la direzione di trazione del sistema muscolo-aponevrotico
sollecitante la superficie dell'osso calcaneare: le esostosi sottocalcaneari
erano orientate in avanti, quelle retrocalcaneari in alto.

Associazione.

Come abbiamo in precedenza detto, nei nostri pazienti l'indagine ra-
diografica oltre che ai calcagni è stata condotta anche al livello del
gomito, del ginocchio e del tratto lombo-sacrale della colonna.
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Abbiamo così notato :

- Nel gomito la presenza di speroni olecranici, talvolta bilaterali,
che prendevano origine dall'angolo posteriore del processo ed erano orien-
tati in senso prossimale secondo l'azione traente del tricipite brachiale;
nella regione d'impianto la corticale dell'osso appariva osteosclerotica
(fig. 8). In qualche altro caso soprattutto in sede epitrocleare si sono
messi in evidenza, più che speroni ossei, delle calcificazioni multiple
talvolta disposte a rosario che da detta regione si portavano in basso
nella direzione di trazione del gruppo dei flessori del carpo e del pro-
natore rotondo (fig. 9).

- Nella tibia la presenza di speroni nella sede d'inserzione del ten-
dine rotuleo; tali speroni, spesso bilaterali, prendevano origine dalla
faccia anteriore della tibia in sede iuxtametafisaria ed erano orientati
in avanti ed in alto secondo la direzione di trazione del sistema estensore
del ginocchio.

- Nella rotula in certi casi dei veri speroni specie al polo superiore
ma più spesso si trattava di spigolature talvolta acuminate del polo su-
periore o inferiore di essa..

- al livello del cuboidc e della base del V metatarso, piuttosto ra-
ramente, ci è occorso di osservare delle spigule sottili e acuminate che
prendevano origine dalla faccia plantare di queste ossa orientate verso
l'indietro (fig. 7).

- A carico della articolazione del ginocchio sono stati presenti evi-
denti segni di artrosi; i tubercoli intercondiloidei, sede di inserzione dei
legamenti crociati, sono apparsi particolarmente acuminati; ai bordi ar-
ticolari si sono repertati spesso becchi osteofitici.

In un caso (fig. 10) abbiamo repertate nell'estremo distale del fe-
more, dal lato mediale, una grossa ossificazione che aveva origine in se-
de paracondiloidea e si spingeva in basso e medialmente nel contesto del-
la capsula e dei legamenti collaterali.

- A livello del tratto lombo-sacrale della colonna, soprattutto nei
soggetti appartenenti al V, VI, VII decennio, segni di discoartrosi piut-
tosto diffusa con osteofitosi marginale più accentuata al livello del li-
gamento longitudinale anteriore.

Anatomia patologica.

Nei casi da noi trattati chirurgicamente, nei quali è stata asportata
la spina, abbiamo praticato l'esame istologico del frammento prelevato
ed anche dei tessuti circostanti ad esso; naturalmente ci riferiamo a
quei casi che sono stati resistenti alla terapia incruenta.
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Fig. 8 - Radiogrammi dei calcagni e delle articolazioni del ginocchio e del gomito di un
paz. (C. Antonio, a. 59) nei quali si nota la presenza contemporanea di spine calca-
neari, tibiali e olecraniche; anche il polo inferiore della rotula destra appare sede
di piccola esostosi ossea.
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Fig. 9 - Radiogrammi del gomito destro e sinistro nella duplice proiezione dì un paz.
(C. Scuto, a. 57) portatore di spine sottocalcaneari. Da notare le ossificazioni delle
inserzioni muscolo-tendìnee a livello epitrocleare.

L'esame istologico ha messo in evidenza una struttura della trabe-
colatura ossea del frammento esostotico pressoché normale, tranne ver-
so la periferia dello sperone dove si sono repertati nidi di elementi car-
tilaginei e qualche cellula polinucleata. Il tessuto tendineo circostante,
costituito da fasci di connettivo fibroso, presentava infiltrazione linfo-
istiocitaria.

Tra questi fasci fibrosi talvolta si sono repertate delle aree di sostanza
calcarea ed in tale occasione attorno a queste più fitta si è manifestata
l'infiltrazione linfo-istiocitaria.

Tale quadro anatomo-patologico aveva riscontro clinico in quei casi
fortemente dolorosi in cui notevole era la compromissione della statica e
della dinamica del piede.
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Fig. 10 - Radiogrammi del ginocchio e del calcagno destro di un paz. (G, Giovanni,
a. 44) in cui si nota l'associazione della malattia di Pellegrini-Stieda con l'esostosi
sottccalcaneare.
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Sintomatologia.

I pazienti, qualora la spina era sintomatica, si sono lamentati di
dolore puntorio alla faccia plantare del retropiede come se una spina
si conficcasse nei tessuti molli.

Talvolta il dolore è stato più sordo ed indistinto e, pur essendo ugual-
mente apprezzato alla faccia plantare del calcagno, si irradiava anche
a livello del collo del piede e in qualche caso ai muscoli della gamba e
al ginocchio.

In rapporto a tale sintomatologia i pazienti hanno riferito che durante
la stazione eretta erano costretti a caricare sull'arto cantrolaterale e nel-
la deambulazione a caricare quasi esclusivamente sull'avampiede.

All'ispezione non si è messa in evidenza nessuna tumefazione né al-
terazione del trofismo delle parti molli sottocalcaneari; nei soggetti in
cui la spina era retrocalcaneare la cute in corrispondenza della super-
ficie dorsale del calcagno era ispessita e ipercheratosica tanto da deter-
minare una vera e propria salienza.

Con la palpazione si risvegliava dolore puntorio localizzato alla
faccia plantare del retropiede nei casi con spina sottocalcaneare. Con
la stessa manovra meno evidente è stato il dolore provocato a livello
dell'insergione del tendine di Achille nei casi nei quali la spina era
retrocalcaneare.

Solamente in due dei casi da noi osservati la spina calcaneare ha
dato segno di sé quasi acutamente accompagnandosi a segni subiettivi
ed obiettivi di una lesione scheletrica traumatica (fig. 11).

All'ispezione infatti è stato possibile apprezzare tumefazione delle
docce paramalleolari in un caso e a livello del tendine di Achille nel-
l'altro, con riduzione delle docce paraachillee; la palpazione era forte-
mente dolorosa è piuttosto grave la compromissione della statica e del-
la dinamica del piede.

In questi casi radiograficamente si è riscontrata una frattura dello
sperone alla sua base d'impianto a cui si accompagnava una più o meno
accentuata diastasi del frammento.

La dislocazione del frammento era avvenuta nella direzione di tra-
zione delle fibre del tendine alle quali era rimasto ancorato.

I sintomi sopra descritti non sono stati presenti in tutti i pazienti por-
tatori di spine calcaneari venuti alla nostra osservazione; bensì in 30 di
essi pari al 50 % circa.

In molti casi quindi l'esostosi si era mantenuta completamente asin-
tomatica, soprattutto la varietà retrocalcaneare.

Abbiamo notato inoltre che in molti dei pazienti in cui la spina era
presente in ambedue i calcagni la sintomatologia era riferita solo da
un lato.

La varietà del profilo radiografico del calcagno, come abbiamo det-



Fig. 11 - Radiogrammi di calcagni appartenenti a due soggetti diversi in cui si nota
in: A) frattura dello sperone retrocalcaneare con diastasi del frammento; da notare
il grosso sperone sottocalcaneare che in questo soggetto era completamente asinto-
matico. - B) frattura dèlio sperone sottocalcaneare; il frammento si è mantenuto in
sede.
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to, può dipendere da una condizione morfologica reale oppure dalla varia
incidenza del fascio radiografico.

Per tali ragioni talvolta ci capita di osservare delle irregolarità della
superficie che potrebbero interpretarsi a prima vista come speroni cal-
caneari ma che, in seguito ad un esame più accurato, risultano dovute a
delle variazioni della morfologia dell'osso oppure a false proiezioni do-
vute ad un esame radiografico non correttamente eseguito.

Nella valutazione perciò di qualsiasi irregolarità del profilo radio-
grafico dell'osso calcaneare oltre alla esecuzione corretta del radiogram-
ma si deve tenere presente che le spine calcaneari hanno per così dire
una sede obbligata e cioè esse si repertano a livello della inserzione delle
fibre dei sistemi muscolo-aponevrotici che dominano la meccanica di
questo osso.

Le spine calcaneari quindi non sono espressione di variazioni del-
l'osso calcaneare ma rappresentano delle esostosi che sarebbero la con-
seguenza delle sollecitazioni sulla corticale da parte dei tendini.

Qualsiasi variazione morfologica quindi del profilo radiografico del
calcagno, anche se a forma di grosso sperone, localizzata in un altro
punto della superficie dell'osso non ha significato di spina calcaneare.

Le sedi nelle quali tali speroni si riscontrano corrispondono all'inser-
zione delle aponevrosi plantare profonda e superficiale e del tendine del
tricipite sur ale.

Le fibre di tali sistemi muscolo-aponevrotici prendono rapporto con
l'osso calcaneare mediante una superficie limitata per cui grande è lo
sforzo meccanico cui deve sottostare la superficie dell'osso in que-
ste sedi.

Infatti è noto come le aponevrosi e i muscoli che mantegono la
volta plantare mentre al calcagno hanno inserzione pressoché unica, in
avanti disponendosi in più digitazioni distribuiscono, ripartendola, l'azio-
ne traente ai vari componenti ossei tarso-metatarsali.

Inoltre da quando abbiamo notato nei nostri pazienti il tipo di spina
può essere in relazione alla particolare forma dell'osso; il calcagno di
tipo corto potrebbe favorire l'insorgenza delle spine retrocalcaneari,
poiché, essendo il braccio posteriore della leva del piede più corto, in
questo caso maggiore è la sollecitazione dovuta alla trazione del ten-
dine del tricipite surale. Nei nostri pazienti abbiamo notato infatti che
le spie retrocalcaneari erano presenti più frequentemente nel tipo di
calcagno corto.

Queste condizioni anatomo-funzionali senza dubbio occupano un
ruolo patogenetico importante nella insorgenza delle spine calcaneari.

Nella nostra indagine è risultato evidente d'altronde che nei punti
dello scheletro dove esistono condizioni meccaniche identiche è possi-
bile riscontrare speroni ossei del tutto simili alle spine calcaneari; la
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condizione meccanica comune nelle diverse sedi è l'azione traumatica
continua esercitata sulla corticale dell'osso dalla trazione tendinea.

Tale azione traumatizzante è tanto più imponente quanto più ri-
stretta è la superficie di inserzione del sistema traente.

Nel gomito abbiamo notato speroni ossei impiantati sul processo ole-
cranico orientati in senso prossimale lungo la direzione di trazione del
tricipite brachiale.

A livello epitrocleare abbiamo avuto modo di osservare, se non dei
veri speroni, delle aree calcifiche multiple disposte talvolta a rosario nel-
la sede di inserzione dei flessori del carpo e del pronatore rotondo.

Nel ginocchio poi c'è stato possibile osservare un più vasto esempio
di formazioni ravvicinabili alle spine calcaneari. Accanto infatti a spine
tibiali del tutto sovrapponibili per forma e grandezza a quelle calca-
neari abbiamo notato delle spigolature a sede rotulea.

Piuttosto singolare ci è parsa, in soggetto affetto da spina calcaneare
destra, la presenza di una ossificazione paracondiloidea nel ginocchio
dello stesso lato (fig. 10).

Tale ossificazione radiograficamente appariva a forma di parentesi
che si originava dal bordo superiore del condilo interno del femore e
prendendo contatto con esso se ne distaccava più in basso seguendo la
direzione della capsula e dei legamenti collaterali interni. Anche in
questo caso la trazione legamentosa ha importanza patogenetica, infatti
come dice il PELLEGRINI a proposito di queste ossificazioni paracondiloidee
interne del ginocchio, i legamenti collaterali sono il prodotto di trasfor-
mazione di tendini che in origine arrivavano con la loro inserzione al
femore; tali tendini hanno preso poi aderenza anche col condilo tibiale
venendo a costituire i legamenti collaterali. Per tale motivo l'inserzione
femorale di questi legamenti è più circoscritta e più rigida rispetto a
quella tibiale; ne deriva da ciò che la sollecitazione meccanica al con-
dilo femorale è più intensa che a livello tibiale dove le forze vengono
distribuite su di una più ampia superficie.

Se tali osservazioni ci portano senza dubbio a riconoscere al trauma
il giusto posto nella eziopatogenesi delle spine calcaneari e degli speroni
in generale, non si può ammettere però che esso ne sia l'unica causa. In-
fatti le stesse condizioni meccaniche esistono a livello delle varie inser-
zioni osteo-tendinee di tutti gli individui sani.

Accanto quindi ai fattori predisponenti di ordine anatomico e fun-
zionale esistono altri fattori che condizionano l'insorgenza di tali esostosi
e la localizzazione di esse in più sedi nello stesso individuo.

Da un lato quindi esiste una predisposizione locale dell'osso, in parte
dovuta alla particolare conformazione anatomica di esso, in parte alla
sollecitazione funzionale del sistema osteo-tendineo che domina la sta-
tica e la dinamica di esso; dall'altro lato esiste una condizione predi-
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Fig. 12 - Radiogrammi della colonna lombare, dei gomiti, dei ginocchi e dei calcagni
dello stesso paz. (s. Norcia, a. 63). Da notare la varietà delle esostosi e i notevoli latti
di spondilosi.

sponente generale per la quale i tessuti connettivi hanno la tendenza ad
evolvere in senso metaplastico.

Il riscontro poliostotico delle spine è a conferma dell'esistenza di
tale stato organico; ci è capitato infatti di osservare nei nostri pazienti
spesso la presenza contemporanea di tali formazioni a livello del calcagno,
dell'olecrano, della tibia e della rotula (fig. 12).

Tale situazione organica inoltre si denunziava quasi costantemente
nei nostri soggetti con la presenza di segni di artrosi piuttosto generalizzata.
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Nel ginocchio infatti le creste intercondiloidee tibiali sono apparse
piuttosto aguzze per manifesta tendenza ossificante dei legamenti crociati.

Nel tratto lombo-sacrale della colonna sono stati presenti in vario
grado segni di disco-atrosi con formazioni osteofitiche marginali, espres-
sione della metaplasia ossificante dei legamenti intersomatici vertebrali.

A ulteriore conferma del particolare stato generale dei pazienti por-
tatori di spine calcaneari sta il reperto contemporaneo, in alcuni casi,
di ossificazione e calcificazione pararticolare del gomito e del ginoc-
chio. In uno dei nostri soggetti si è associata una ossificazione para-
condiloidea riferibile alla malattia di Pellegrini-Stieda che, come è noto,
è dovuta alla metaplasia ossificante del connettivo fibroso della capsula
e dei legamenti collaterali interni a livello della loro inserzione sul con-
dilo femorale.

E' nostra opinione perciò, peraltro già enunciata anche da Autori
recenti, che nella patogenesi degli speroni in genere ed in particolare di
quelli calcaneari oltre ad una predisposizione locale in parte dovuta alla
conformazione anatomica che spesso condiziona un maggiore sforzo del-
la corticale dell'osso agli stimoli di trazione, e in parte dovuta alla fun-
zione meccanica del sistema osteo-tendineo, resta sempre a considerare
una condizione predisponente generale dei connettivi ad evolvere in
senso metaplastico.

Conclusioni

Per la giusta interpretazione della immagine radiografica dell'osso
calcaneare è necessario che l'esame venga eseguito correttamente, poi-
ché una differente incidenza del fascio radiografico può fare variare il
profilo dell'osso.

Nella valutazione delle variazioni morfologiche di questo osso si deve
tenere presente che le spine hanno, per così dire, una sede obbligata e
cioè esse sono localizzate nei punti di maggiore sforzo cui la corticale
dell'osso è sottoposta, a livello quindi della inserzione dei sistemi mu-
scolo-aponevrotici che dominano la statica e la dinamica di esso.

Anche la forma quadrangolare del calcagno facendo variare la lun-
ghezza dei bràcci della leva del piede può condizionare l'insorgenza di
tali speroni nella superficie posteriore dell'osso.

Con molta frequenza le spine calcaneari si associano a formazioni
simili localizzate in altri punti dello scheletro dove esistono condizioni
meccaniche identiche infatti nell'olecrano, nella rotula, nella tibia esse
erano orientate nella direzione di trazione dei relativi tendini sollecitanti.

La presenza contemporanea di speroni ossei localizzati in più sedi
nello stesso soggetto e l'alta frequenza di lesioni artrosiche marcata-
mente presenti soprattutto alla articolazione del ginocchio e al tratto
lombo-sacrale della colonna ci portano a considerare che nella etiopa-
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togenesi delle spine calcaneari e degli speroni in generale grande impor-
tanza potrebbe avere il particolare stato generale del paziente inteso co-
me disposizione dei connettivi ad evolvere in senso metaplastico.

Riassunto

La varietà del profilo radiografico del calcagno può dipendere da una con-
dizione morfologica reale oppure dalla diversa incidenza del fascio radiografico.

Nella valutazione di qualsiasi irregolarità del profilo radiografico dell'osso
calcaneare, oltre alla corretta esecuzione del radiogramma, è da tenere pre-
sente che le spine calcaneari si repertano a livello della inserzione dei sistemi
muscolo-aponevrotici che dominano la meccanica di questo osso.

Tale condizione anatomo-funzionale occupa un ruolo patogenetico importan-
te nella insorgenza delle spine calcaneari tante che in altre sedi dello schele-
tro, dove esistono condizioni meccaniche identiche, è possibile riscontrare spe-
roni ossei del tutto simili.

Accanto però ai fattori predisponenti locali esisterebbe un fattore predi-
sponente generale per il quale i tessuti connettivi hanno la tendenza ad evol-
vere in senso metaplastico.

A conferma di ciò sta anche il frequente riscontro poliostotico di speroni
nello stesso soggetto.

Résumé

La variété du profil radiographique calcanéaire peut dériver d'une con-
dition marphologique réelle ou bien de la différent incidence du faisceau
radiographique.

Pour Pévaluation d'une irrégularité quelconque du profil radiographique
de l'os calcanéaire, a part l'exécution correcte de la radiographie, il faut
tenir compte que les épérons calcanéens se trouvent au niveau des systèmes
musculo-aponévrotiques dominant la méchanique de l'os.

Cette condition anatomique et fonctionnelle a un ròle pathogénique
important pour l'apparition des épérons calcanéens ce qui est demontré par
le fait que en autres localisations du squelette où il existe des conditions
méchaniques identiques il est possible d'observer des épérons osseux tout a
fait similaires.

Toutefois, a còte des facteurs prédisposant locaux, paraìt qu'il existe un
facteur prédisposant generai pour lequel les tissus conjonctifs ont la tendance
a une évolution métaplasique.

Tout ga est confirmé aussi par l'observation frequente chez le méme
sujet, d'épérons poliostitiques.

Summary

The variety of the radiographical profile of the calcaneum may derive
from a real morphological condition or from the différent incidence of the
radiographie beam.

For the evaluation of any irregularity of the radiographical profile of the
heel bone, apart from a correct radiographical technique, it should be berne
in mind that calcanear spurs are found in the region of insertion of the
muscle and aponevrosis dominating the mechanics of this bone.

This anatomical and functional condition plays an important pathogenic
role for the onset of calcanear spurs as shown by the fact that in other
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region of the skeleton where identica! mechanical conditions prevaii, quite
similar bone spurs can be found.

However, along with locai predisposing factors, there exists quite probably
a generai predisposing factor causing the connective tissue to show a tendency
to metaplasic evolution.

This is proved by the frequency of spurs in different bones to be found
in the same subject.

Zusammenfassung;

Die Verschiedenheit des radiologischen Profils der Ferse kann sowohl von
einem reellen morphologischen Zustand als auch von einem verschiedenen
Winkel des radiographischen Strahls abhàngen.

Bei der Bewertung jeder Unregelmàssigkeit des radiographischen Profils
des Fersenbeins muss man - - ausser einer korrekten Durchfuhrung der
Radiographie — auch nicht vergessen dass die Fersensporne in der Gegend
der Insertion der Muskeln und der Aponeurosen, die die Mechanik dieses
Knochens dominieren, vorzufinden sind.

Dieser anatomisch-funktionelle Zustand spielt beim Entstehen der Fer-
sensporne eine wichtige pathogenetische Rolle, findet man doch bein anderen
Skelettsegmenten wo identische mechanische Zustande existieren, àhnliche
Knochensporne.

Neben den lokalen predisponierenden Faktoren existiert jedoch auch eìu
allgememer predisponierender Faktor der zu Folge hat, dass die Bindegewebe
eine Tendenz zur metaplasischen Evolution auf weisen.

Finen Beweis dafiir liefert der Befund von hàufigen poliostotischen Spornen
beim selben Subjekt.
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