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di
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Le ossa soprannumerarie del Carpo hanno in genere un interesse
puramente dottrinale, e comunque tale da non superare il problema
della loro conoscienza rispetto ad una eventuale diagnosi differenziale.

Così è per l'osso centrale, che può simulare una frattura dello sca-
foide, o l'osso styloideum o il capitatum secondarium, che possono es-
sere scambiati per frammenti del capitato, così come un paratrapetium
o un osso triangulare possono apparire come fratture o esiti di frattura
del trapezio e dell'apofisi stiloide ulnare. Per queste ragioni lo studio
delle ossa soprannumerarie non deve prescindere dalla possibilità dì
trovarsi di fronte ad un quadro sospetto e che bisogna comunque ri-
solvere.

La conoscenza delle ossa soprannumerarie del carpo è legata agli
studi anatomici di PFITZNEr, ed a quelli radiografici di KOLHEr, basati
sull'esame autoptico o radiografico di un gran numero di carpi. La ra-
rità delle ossa accessorie del carpo è tutt'altro che reale, al punto che
la loro classificazione presenta delle difficoltà: lo stesso schema di
PFITZNEr che è alla base di ogni lavoro sull'argomento, non fornisce
spiegazioni, o addirittura non fa cenno su numerose ossa accessorie.

Scopo del nostro lavoro è quello di descrivere una formazione
ossea, non comune per forma e posizione, che presentava una caratte-
ristica propria, e cioè quella di aver arrecato disturbi funzionali della
articolazione del polso.

Già abbiamo detto come le ossa accessorie, di solito, non diano
segni di sé fino al momento in cui sono svelati da un reperto casuale,
11 più delle volte radiografico. Nel nostro caso invece l'osso soprannu-
merario era fonte di dolore e di notevole ostacolo nell'articolazione
radio-carpica e del carpo.

Descriviamo il caso:
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A.P. di anni 54, da Sortine (Siracusa) di professione agricoltore.
Negativa l'anamnesi familiare. Ha superato i comuni esenterai dell'in-
fanzia. Da bambino ha sofferto di malaria, non recidivata.

Racconta che verso i 13 anni ha notato nella periferia esterna del
polso S. una piccola salienza dura, che è aumentata di volume fino a
raggiungere verso il 20° anno la forma e il volume attuale. Questa for-
mazione gli ha ostacolato notevolmente i movimenti del polso, soprat-
tutto quelli di abduzione, che risultano notevolmente dolorosi. Tale
stato di disagio si è accentuato da quando, circa 5 anni fa, è insorta
una osteoartrite del carpo Ds.

Viene a noi, per disturbi derivanti dalla osteoartrite del carpo Ds,
La forzosa immobilità del polso Ds. ha accentuato il disagio derivante
dalla limitazione funzionale del polso Sn.

Obiettivamente presenta i segni di un processo osteoartritico delle
articolazioni radiocarpica e intercarpica a Ds.

A carico del pjolso Sin. si nota, in corrispondenza del margine ra-
diale del polso, subito anteriormente al tendine del lungo abduttore
del I dito, una salienza tondeggiante, grande quanto una nocciola, di
consistenza duro-ossea, mobile rispetto ai piani superficiali, e discre-
tamente aderente ai piani profondi, rispetto ai quali però presenta mo-
vimenti in senso cranio-caudale, per un brevissimo tratto.

La pressione sulla formazione provoca un lieve dolore sordo, loca-
lizzato. Il paziente tende a tenere il polso molto ulnarizzato e flesso.
La abduzione è possibile per 10", limite al quale subisce un brusco ar-
resto. La flesso-estensione è normale, modicamente dolente.

E' stato praticato un esame Rdx del polso che ha messo in eviden-
za una formazione radiopaca in corrispondenza dell'interlinea artico-
lare mesocarpica, alla sua estremità radiale.

La forma è irregolarmente triangolare isoscele, con base esterna
e vertice in corrispondenza dell'articolazione trapezio-scafoidea, entro
cui si incunea. Il lato prossimale è in contatto con il radio, da cui è
diviso, nella massima abduzione, da meno di l mm.

Il lato distale è invece in intimo contatto con il trapezio, e preci-
samente con la sua superficie dorsale, su cui pare modellarsi.

La plesiografia ha evidenziato i rapporti con il trapezio, che sembra
accogliere, medialmente alla sua grande apofisi, l'osso soprannume-
rario in un apposito solco.

Il paziente, che nel frattempo era stato immobilizzato in apparec-
chio gessato per l'affezione osteo-articolare al carpo Ds., è stato operato
al carpo Sn.

Con incisione longitudinale subito anteriore al tendine dell'abdut-
tore lungo del pollice, è stata raggiunta la articolazione radio-carpica.

Subito al disotto della capsula articolare è stato rinvenuto l'osso
accessorio di forma grossolamente piriforme, della lunghezza di cm.
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2,1, e del diametro massimo di cm. 1,6. L'osso èra intimamente aderente
al trapezio con la sua faccia distale convessa, che era allogata in una
cavità della faccia posteriore del trapezio, subito medialmente alla gran-
de apofisi di quest'osso.

I rapporti con lo scafoide erano invece limitati ad una piccola zona
della parte affatto mediale dell'osso soprannumerario.

La metà mediale dell'osso, ossia quella in rapporto con il trapezio
e con lo scafoide era ricoperta di cartilagine di tipo articolare.

Fig. l - Carpo Sn. E' visibile l'osso soprannumerario subito distalmente allo scafoide

In corrispondenza della faccia posteriore dell'osso, quasi all'unione
con la faccia esterna era presente un piccolo rilievo, su cui si inseriva
un piccolo fascio del legamento collaterale radiale del carpo.

L'osso è stato asportato recidendo questo piccolo tralcio lega-
mentoso.

Il paziente è stato immobilizzato in apparecchio gessato antibrac-
cio-mano per 10 gg., dopo i quali è stato liberato. A distanza di 20 gg.
dall'intervento non presentava più alcun fastidio. La abduzione della
mano era possibile per 25°, indolente, l'atteggiamento della mano nor-
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fig. 2 - Ingrandimento radiografico. E' evidente la trabecolatura longitudinale
dell'osso.

Fig. 3 - Ingrandimento radiografico. Risultano chiari l rapporti dell'osso con lo
scafoide e con il trapezio.
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male. Al taglio l'osso accessorio presentava una struttura ossea trabe-
colare a trama larga, con trabecole piuttosto sottili, con una corticale
tenute, ma omogenea. Non esisteva un marcato orientamento delle
trabecole secondo linee determinate.

Non abbiamo riscontrato nella letteratura alcun cenno di ossa so-
prannumerarie del tipo, della forma, della posizione di quello da noi
reperito.

Non è quindi agevole porre in risalto la possibile genesi dell'osso,
o inquadrarlo in uno schema di ossa accessorie.

Ma si tratta veramente di un osso accessorio? O non siamo di
fronte ad un processo abnorme di ossificazione o di calcificazione di
elementi già preesistenti?

Sono stati descritti ad esempio calcificazioni di borse sierose, come
nel caso citato da ZIMMER o da SEIDENSTEIN, il quale descrisse tali cal-
cificazioni nel tendine del muscolo flessore radiale del carpo. La carat
teristica di queste formazioni è però la particolare ricchezza in sali di
calcio, e la loro posizione in rapporto con la formazione che ha dato
origine alla calcificazione.

Il nostro osso invece non presenta alcuna particolare ricchezza di
sali di calcio. Al contrario, dai radiogrammi si può notare una certa
alisteresi di esso. Inoltre le connessioni che presentava con i legamenti,
e i rapporti con le ossa vicine, basati su una completa differenziazione
articolare, lo fanno ritenere un osso vero e proprio sviluppato da un
proprio abbozzo cartilagineo secondo le caratteristiche della regione che
lo, accoglieva.

Le uniche formazioni ossee accessorie nella regione trapezio-sca-
foidea citate nella letteratura sono il cosiddetto osso radiale externum
e l'epitrapetium. Il primo è situato tra scafoide e trapezio, anzi, incu-
neato, tra le due ossa, secondo la sua particolare forma a ceppo trian-
golare. La sua grandezza, nei casi citati da PFITZNER è all'incirca quella
di un piccolo pisello, mentre secondo lo SCHINZ è quella di un seme
di riso.

Ricordiamo che per VOLKOW l'osso radiale externum rappresenta
l'omologo dell'osso tibiale externum, e come questo è costante in alcune
specie di scimmie, ove starebbe a costituire i rudimenti di un sesto
dito (praehallux di Bardeleben, precuneiforme di Pfitzner).

L'epitrapezium invece è un piccolo osso intercalare posto nella stes-
sa sede dell'osso radiale externum ma manifestamente in rapporto con
il trapezio.

Abbiamo altresì pensato che il nostro osso potesse essere l'esito
finale di un particolare processo di ossificazione di una vecchia frat-
tura dello scafoide, e precisamente del suo tubercolo, che per partico-
lari stimoli meccanici avesse subito una evoluzione abnorme. Non
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siamo andati oltre perché niente intonava con questa ipotesi: forma
dell'osso, connessioni articolari « differenziate » con lo scafoide, ma so-
prattutto con il trapezio, e il fatto che esistesse un vero e proprio sdop-
piamento del legamento radio-scafoideo, un fascio accessorio diretto
dal radio all'osso soprannumerario.

Non rimane allora che accettare l'ipotesi che si tratti di un osse-
radiale externum, di particolare importanza nell'economia funzionale
del carpo, osso radiale externum abnormemente sviluppato secondo la
legge di DELPECH e quindi in prevalenza fuori delle zone pressorie del
1° raggio, fino ad assumere la forma che sappiamo.

Ci spinge ad accettare questa ipotesi la evoluzione nel tempo che
ha subito la crescita dell'osso, evoluzione che ricorda stranamente co-
me durata quella del trapezio e dello scafoide, la posizione « articolare »
rispetto alle stesse ossa, la struttura trabecolare.

Riteniamo perciò che a questo caso debba essere concesso, nel qua-
dro della conoscienza delle ossa accessorie del carpo un posto partico-
lare, perché esso assume una importanza non solo diagnostica, ma
pratica, per i disturbi funzionali cui aveva dato origine (e cioè in con-
seguenza della sua abnorme evoluzione) e perché è stato identificato-
in seguito ad una osservazione diretta e non causale.

Riassunto

L'A. descrive un osso soprannumerario del carpo, mettendone in risalto-
l'assoluta rarità. Egli lo identifica con un os radiale externum abnormemente
sviluppato.

Résumé

L'A. décrit un os surnuméraire du carpe, et ponctualise l'absolue ra-
reté de cette malformation. L'A. croit qu'on pourrait l'identifier avec un
os radiale externum démesurément développé.

Summary

The A. describes a supernumerary bone of the wrist, pointing to the
rarity of this molformation. The A. believes that this bone could be iden-
tlfled with an enormously develpopped « os radiale externum ».

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Pali von iiberzahligen Knochen des Carpus
und weist auf dessen ausserordentliche Seltenheit hin. Er behauptet, dass
es sich urn einen abnorm entwickelten os radiale externum handelt.


