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Lo scopo di questa prima nota è quello di voler ritornare, spe-
rimentalmente, sul principio che l'orientamento della trabecolatura
della spongiosa ossea ripete nella sua configurazione la direzione delle
linee di forza.

La nostra indagine è stata rivolta, pertanto, sulla epifisi prossi-
male di una coxa vara rachitica (con varismo di 90°) appartenente al
Museo Anatomico della Università di Napoli (Fig. 1).

Il principio che compatta e spongiosa si orientino secondo linee
di forze in esse destate da sollecitazioni statiche o dinamiche alle quali
sono sottoposte è un dato acquisito fino dai lavori di H. V. MEYER
(1867) e J. WOLFF e da quello sperimentale di Roux e TRIEPEL.

Molti altri studi sono stati condotti proprio sulla epifisi prossimale
del femore quali quello di GALLOIS e BOSQUETTE, ROUVERÈ e DELMA,
MUTEL, GALLOIS e JAPIOT, COYLONNA, CORDIER ed altri.

I lavori di BAIRATI e di AMPRIND e della sua scuola, assieme alle
precedenti notevoli ricerche di Gebbazolt ed altri, hanno portato luce
sul valore meccanico oltre che sui problemi organogenetici delle mi-
nute strutture ossee.

Col sistema d'indagine sperimentale, noi, partendo dal patologico,
abbiamo ancora una volta, voluto confermare, su un segmento osseo
secco, questo mirabile adattamento della forma alla funzione, adatta-
mento che ha per risultato la più netta rispondenza alle esigenze sta-
tiche e dinamiche richieste da un nuovo profilo morfologico.

Come per tutti gli Autori che si sono occupati dell'argomento ed
ispirandoci a questi, abbiamo considerato il segmento osseo come un
materiale omogeneo (PETERSEN-BENNINGOFF) consapevoli, tuttavia, che
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Fig. l - Coxa vara rachitica (varismo di 90").

l'osso nelle sue minute strutture non risponde ad una struttura o-
mogenea.

Circa la omogeneità BRAUS paragona i vari materiali costitutivi
del segmento osseo, nei loro rapporti e disposizioni, al cemento arma-
to che diviene, se pure costituito da blocchi, un materiale tìsicamen-
te omogeneo. Tuttavia le deduzioni che si possono trarre da indagini
sulla forma e funzione di un segmento scheletrico con metodi di fi-
sica applicata hanno valore entro certi limiti cioè solo quando studia-
rne il segmento osseo a sé stante fuori di quel complesso di forze at-
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tive in virtù delle quali le valutazioni cambiano, specie per quanto
concerne la resistenza.

Se infatti, come dice Benningoff, la resistenza fosse affidata a quel
minimo di materiale atto a sopportare le sollecitazioni statiche, l'osso
non sopporterebbe quelle dinamiche alle quali è continuamente sot-
toposto e per le quali ha una forma adeguata. La capacità di un os-
so a sopportare maggiori sollecitazioni è quindi minima in confron-
to di quella di un segmento osseo nel vivente.

Nel vivo la maggiore ricchezza del materiale che lo costituisce, e
l'adeguamento all'ambiente costituito dall'assieme dei tessuti e dalle
forze che lo sollecitano, lo rendono considerevolmente più resistente.

Fra i tessuti quello muscolare( ad esempio), visto nel profilo di-
namico, ha un considerevole valore: i muscoli nel salto funzionano da
cuscinetti elastici. Così ancora muscoli ed ossa armonizzano gli uni cori
gli altri nel giuoco funzionale ed il tutto — come avverte il BENNIN-
GOFF —. tende ad una forma di assieme che vale a sopportare il mas-
sim osforzo con il minimo impiego di energia. Dunque nel vivente l'os-
so va considerato sempre una entità completa e complessa la cui for-
ma è l'espressione che esso fa parte di un sistema di forze, di sol-
lecitazioni statiche e dinamiche con limiti più vasti di quelli che si ot-
tengono dal segmento scheletrico secco.

Tale profilo biologico o per meglio dire bio-fisico da ragione di
quegli adattamenti, di quelle ipertrofie che l'osso presenta nei punti
di maggiori sollecitazioni.

Così sono spiegabili quegli ispessimenti del tessuto compatto nel-
le accentuate concavità patologiche di ossa che hanno ancora un po-
tere osteogenetico in atto. La compatta qui si ipertrofizza proprio in
conseguenza delle mutate disposizioni delle tensioni (BENNINGOFF) ed il
tratto concavo, per essersi le tensioni proprio qui convogliate, diviene
una resistente colonna di sostegno atta a sopportare quelle stesse sol-
lecitazioni ponderali alle quali non avrebbe dato adeguata risposta se,
alla mutata condizione fisica, non fosse accorsa la legge biologica a
dare adeguata risposta.

Conferma sufficiente, questa, del rapporto biofisico del segmento
scheletrico inserito nel suo ambiente di muscoli, di tendini e di fasce.

Ne consegue che anche se la variazione fìsica per la accentuata
concavità ci ha portato fuori dal normale profilo anatomico, dal pun-
to di vista fisico ci si è riportati alle leggi basilari che rendono il seg-
mento osseo capace di sopportare sempre la stessa sollecitazione.

L'architettura traiettoriale è l'espressione delle linee di forza; dove
essa si dirata vi è la spongiosa, la compatta è l'espressione anatomica
di linee di forza più fitte, più numerose, quasi fuse fra di loro.

Anche la compatta quindi non è inerte a tali sollecitazioni, tanto
è vero che nella concavità patologica di un osso sottoposto a carico,
quivi si convogliano e si spostano un numero maggiore di linee di
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forza, quivi, quale risposta biologica, si ha un aumento di spessore
della compatta.

Come si è visto, pur essendo il problema non facile, il meraviglio-
so assieme dello scheletro umano non si discosta dal punto di vista sta-
tico da una costruzione eretta con i più rigorosi e severi principi del-
la fìsica (CAVALLE).

Pertanto i procedimenti analitici usati dalla scienza delle costru-
zioni per lo studio di un corpo sollecitato da un sistema di forze, pos-
sono essere applicati, come è noto, e come vedremo più innanzi, con
grande vantaggio in anatomia per darci spiegazioni di alcuni profili
anatomici.

Non certo di tutti, ma solo di alcuni profili anatomici, poiché ri-
petiamo, anche la struttura scheletrica è complessa e coinvolge pro-
blemi spaziali molteplici e multiformi (CAVALLE).

Tanto è vero che noi per lo studio sperimentale del comporta-
mento della architettura traiettoriale della coxa vara in esame, abbia-
mo condotto l'indagine, come più innanzi vedremo, su di un modello
laminare di plexiglass che riproduceva un sol piano di sezione fron-
tale dell'osso ricavata dalla diapositiva fotografica in antero-posteriore
del segmento osseo in esame. (Figura n. 2).

Parimenti avremmo potuto ricavare il modello dello stesso mate-
riale dal contorno di una immagine radiografica del femore in ante-
ro-posteriore che visualizzasse chiaramente il comportamento anoma-
lo dell'angolo cervico diafisario.

Brevi cenni anatomici.

Perché sia più chiaro l'intento delle nostre osservazioni anatomo-
radiografiche e delle nostre esperienze fisiche, conviene ricordare che
se si prende a considerare una sezione frontale di una epifisi prossi-
male di femore normale od una sua immagine xgrafica, al fine di stu-
diare il comportamento delle trabecole ossee, noi notiamo che la com-
patta diafisaria del femore si porta verso l'epifisi svasandosi ed assot-
tigliandosi in maniera tale da rivestire l'epifisi prossimale stessa con
un guscio piuttosto esile di tessuto compatto.

Su tale sezione frontale notiamo che«dalle due lamine di tessuto
compatto, lamina diafisaria interna e laminaHiiafisariaaesterna, si er-
gono dei sistemi trabecolari in seno al tessuto spongioso.

La lamina compatta mediale si spinge assottigliandosi sulla pare-
te inferiore del collo per costituire l'arco di Adams.

Dalla lamina laterale (vedi figura n. 3) partono due ordini di fa-
sci trabecolari: uno quello che si porta alla testa ad andamento ar-
ciforme (fascio cefalico arciforme di GALLOIS e BOSQUETTE o traiet-
torie curvo (1) ed un po' al di sopra di questo, una fascio di trabe-
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Fig. 2 - Modello in plexiglass M
ricavato dal profilo fotografico
P. Il modello M è fornito di
due svipporti S ed S1 atti a fis-
sarlo nell'apparecchio di prova
per l'esperienza.

cole che si porta quasi verticalmente al gran trocantere (2). Dalla la-
mina mediale si partono altri due ordini di fasci, un primo che dal
piccolo trocantere va al gran trocantere ad andamento arcuato, anche
esso e che incrocia il fascio cefalico di Gallois formando un primo si-
tsema ogivale di 45° che sormonta il canale midollare (3). Questo in-
crocio costituisce la chiave di volta. (TESTUT).
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Un po' più al di sopra, e sempre dalla lamina mediale, si erge
un secondo fascio dalle parti più estreme dell'arco di Adams e quasi
verticalmente, aprendosi a mo' di ventaglio, termina nella testa del
femore. Questo è il ventaglio di sostegno di PIERRE DELBET (figura 3)
(4) o traettorio retto.

Tutti questi fasci di trabecole, intersecandosi fra di loro costi-
tuiscono una serie di sistemi ogivali inversi di 45° (figura n. 3).

Fig. 3.

1) Fascio di Gallois e Bosquette;
2) Fascio del gran trocantere;
3) Fascio che va dal piccolo al gran trocantere;
4) Fascio di Pierre Délbet.

Le forze principali che sollecitano queste strutture trabecolari so-
no la pressione e la flessione che vengono a scaricarsi e convogliarsi
rispettivamente la prima per il traettorio retto di PIERRE DELBET, la
seconda per quello curvo di GALLOIS e BOSQUETTE.

E pur non potendo assegnare a questi due fasci la matematica ri-
partizione dei due tipi di forze, sta il fatto che gli orientamenti par-
ticolari di alcuni fasci sono l'espressione anatomica dello stato di mas-
simo sforzo.

Come vedesi ancora nella stessa figura n. 3, (A B) indicano i pun-
ti deboli che sembrano essere spinti più verso il cilindro cervicale.

Le forze esercitate dal cotile sulla testa del femore sono trasmes-
se e ripartite sul cilindro compatto della diafisi, mercé le disposizioni
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sopra accennate che, ripetiamo, non hanno nulla di occasionale, e che
sono anzi piene di riscontri e di realtà nel campo della fisica, rappre-
sentando in fisica approssimativamente, queste direzioni anatomiche
quelle linee isostatiche sul cui significato ci intratterremo più avanti
e che furono studiate già a suo tempo dal CULMANN.

Questo A., come riportato da tutti i trattati classici, paragonato
il collo del femore ad una gru (vedi figura n. 4) tracciò per tale strut-
tura assimilata le isostatiche, linee che in maniera avvincente per un
anatomista riproducevano la direzione dei fasci trabecolari di un col-
lo di femore normale.

Fig. 4 - Gru di Culmann che riproduce le isostatichs in un collo fisiologico (Dal Testut).

Questi ricordi di anatomia macroscopica funzionale ancora una
volta fanno tornare alla memoria quanto ha affermato il RUFFINI: « La
forma è l'immagine plastica della funzione ».

Come detto all'inizio di questa prima nota, noi abbiamo voluto
rivolgere il nostro studio sul comportamento della trabecolatura del-
l'epifisi prossimale del femore varo a 90°. Abbiamo studiato il com-
portamento dell'architettura di questa epifisi così deformata su cliqués
radiografici e paragonate le immagini trabecolari con le linee isosta-
tiche ottenute sperimentalmente su modelli di polisterolo nella manie-
ra che fra breve esporremo.
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In altri termini abbiamo voluto sperimentare ancora una volta
come la variazione della forma indurrebbe variazioni dell'orientamen-
to trabecolare, esprescsione anatomica di quei mirabili accorgimenti
ed adattamenti biofìsici delle ossa che rendono queste atte a soppor-
tare le stesse sollecitazioni fisiche con una morfologia che si allon-
tana dal fisiologico e che sembrerebbe inadatta.

Pertanto solo da un segmento osseo con note di patologia della
forma si è potuta avere questa riprova.

Fig. 5 - Modello in legno e gomma paraffinata con la quale Roux condusse l'esperienza.

Sistema d'indagine e ricordi di fisica.

Le prime induzioni sperimentali furono quanto mai ingegnose ma
non fondate su basi scientifiche come quelle attuali.

Roux ad esempio studiò il comportamento delle linee di forza di
un ponte osseo stabilitosi in una anchilosi in flessione del ginocchio.

L'A. riprodusse l'epifisi distale del femore e quella prossimale del-
la tibia con due forcine di legno che ghermivano un blocchetto di gom-
ma interposta (vedi figura n. 5).

Il blocco di gomma era verniciato con paraffina, ne conseguiva
quindi che i movimenti di flessione imposti dalle due forcine al bloc-
co di gomma riproducevano, nello strato di cera, delle screpolature
dalla cui interpretazione egli risolse brillantemente e fedelmente il
problema fisico.

Un'elegante indagine sperimentale, che conferma quanto abbiamo
detto sulle intuizioni del Roux e sulla configurazione della trabecola-
tura ossea secondo linee di forza, può ottenersi con la ricerca fotoela-
istca, per mezzo della quale — opportunamente cimentando modelli
di sostanze otticamente attive — si può analizzare la distribuzione
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delle tensioni interne di un corpo mediante la doppia rifrazione acci-
dentale.

Accenneremo perciò brevemente ai principi su cui l'indagine foto-
elastica si basa ed ai risultati a cui conduce.

Premettiamo, all'Decorrenza, alcuni concetti necessari poi alla com-
prensione del sistema d'indagine in questione.

Definiamo « direzioni principali » gli assi lungo i quali sono diret-
te e si esplicano solo tensioni normali (intendesi per tensione norma-
le la componente di tensione secondo la normale dell'elemento). Que-
ste direzioni individuano nello spazio una terna di assi; gli elementi
superficiali del corpo, normali a questa terna di direzioni principali,
sono sollecitati solo normalmente. In altre parole, identificate le tre
direzioni principali, le facce del parallelepipedo, ottenuto dai piani nor-
mali a queste direzioni, sono soggette a sole forze normali. La trasmis-
sione delle tensioni interne da elemento ad elemento avverrà dunque
esclusivamente secondo le direzioni principali, più precisamente se-
condo le tre congruenze di linee (interamente ortogonali) che quelle
direzioni principali sviluppano — ed a cui diamo il nome di linee
isostatiche.

Ciò è quanto dire che le singole linee si potrebbero immaginare
isolate le une dalle altre senza che il regime degli sforzi interni ne
restasse alterato; il materiale resistente concentrato lungo di esse ver-
rebbe allora a costituire una specie di tessuto o reticolato, a maglie
ortogonali.

Ciò premesso passiamo ad illustrare, come già detto, brevemente
i principi su cui si basa la fotoelasticità.

Quando un fascio di raggi luminosi paralleli attraversa un nicol
polarizzatore ed un nicol analizzatore incrociati (cioè con assi ad an-
golo retto) tra i quali si trova una lastra di sostanza otticamente at-
tiva (vetro, plexiglass, polisterolo) perpendicolare al fascio e solle-
citata da sforzi giacenti nel suo piano, si manifestano sotto forma di
bande oscure, tutte quelle sezioni in corrispondenza delle quali la di-
stribuzione delle tensioni nell'elemento ammetterà un'identica orien-
tazione delle direzioni principali, (vedi figura n. 5 bis).

Si otterranno così, sotto forma di linee oscure, i luoghi in cui le
direzioni principali hanno inclinazioni ben determinate: queste linee
prendono il nome di linee « isocline ». Queste linee sono individuate
dalla posizione dell'analizzatore e del polarizzatore, che individuano,
per mezzo di una graduazione, la caratteristica angolare della isoclina
rispetto ad una isoclina di riferimento; l'indagine fotoelastica ci for-
nisce, dunque, l'immagine di queste linee isocline.

Note le isocline, sono quindi note in ogni punto le direzioni del-
le tensioni. Si determinano pertanto immediatamente le linee isosta-
tiche, caratterizzate dal fatto che in corrispondenza di ciascuna isocli-
na hanno precisamente l'inclinazione cui l'isoclina stessa si riferisce.
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Esse costituiscono, come già detto, una doppia famiglia di linee
incrociantesi ad angolo retto, le quali danno un'immagine del flusso
di forza nella struttura.

Attraverso una costruzione grafica si risale da un quadro di in-
sieme di linee isocline al tracciamento delle linee isostatiche.

Diremo, appresso, dell'apparecchiatura fotoelastica, del modello e
della conduzione dell'indagine.

Fig. 5 bis - Prisma rettangolare laminare di materiale elastico e trasparente che sol-
lecitato da una forza normale F al punto A rende delle immagini scure dette linee
isocline, dalle quali si ricavano le linee isostatiche, espressione della direzione delle
tensioni principali, (dal Colonnetti).

L'INDAGINE

Chiarito sia pure schematicamente il concetto fisico, si rende ne-
cessario esporre il sistema d'indagine che si è potuto espletare anche
mercé la cortese ospitalità del Direttore dell'Istituto di Scienza delle
Costruzioni della facoltà di Architettura di Napoli prof. IOSSA e mercé
la collaborazione tecnica dell'ing. UGO CARPUTI Assistente alla Cat-
tedra.

Abbiamo preso a studiare il comportamento di un collo di femo-
re varo rachitico (figura n. l e figura n. 6) con un angolo cervice dia-
fisario di 90°. Ci siamo serviti di un cliquè radiografico dal quale, al
solo esame d'assieme, è sembrato quantomai interessante il compor-
tamento delle strutture trabecolari della spongiosa del tratto epifisa-
rio e della compatta del collo e della testa.

Posto il negativo su negativoscopio e con l'ausilio di mezzi ottici
di ingrandimento abbiamo potuto schematizzare l'architettura traiet-
toriale (vedi figura n. 7).

Come può osservarsi le varianti dal fisiologico sono numerose ed
interessanti ed il fascio di Gallois e Bosquet è più arcuato e compat-
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to come fosse più sviluppato e si porta non molto aperto a ventaglio
alla parte più inferiore della corticale della testa con un andamento
quasi orizzontale, mentre il fascio di Delbet sembra meno verticale
ma aperto più della norma a ventaglio, sotto la corticale cefalica.

Nonostante le variazioni dell'angolo cervice diafisario che è a 90°.
le corticali sono normali per spessore e trasparenza, solo alla base del-
l'arco di Adams, la corticale appare insensibilmente ispessita.

Fig. 6 - Clichet xgrafico del pezzo osseo in esame: evidente il comportamento della
trabecolatura.

La chiave di volta sormonta come di norma, la diafisi cava del
femore.

Il sistema d'ogive inverse è presente, i punti deboli A'B' sono in
due rispettive ogive maggiori di 45°, quasi 90° e sembrano essere più
sospinti verso il massiccio trocanterico.

Bisogna qui soffermarsi paragonando i punti deboli di un femore
normale e quello da noi esaminato (figure n. 3 e n. 7) e si ha la con-
ferma ispettiva di questo spostamento dei punti deboli.
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La questione si può dire, al contrario, prettamente ottica, e neces-
sita qui fare ancora una breve disquisizione fisica.

Dal punto di vista fisico appunto le ogive A-B - A'B' sono nello
stesso piano anatomico, con lo stesso valore fisico.

Riportiamoci infatti al principio delle strutture bidimensionali,
cioè a quelle rappresentate nello stesso piano e per rimanere nel ca-
so in esame a quelle dove il piano frontale passante per il collo con
quello passante per la diafisi, forma un certo angolo fra di loro.

Fig. 7 - Architettura traiettoriale della trabecolatura della coxa vara a £0°.

Supposto di paragonare il tratto cervico diafisario del femore ad
una struttura a mensola (A-B - C-D in nero figura n. 3) ottenuta fa-
cendo traslare un piano A-B (le sezioni cervicali stesse) normalmente
all'asse CD di schematizzazione del collo femorale, si ottiene una strut-
tura mensolare con « un piano d'incastro » proprio in A-B; tale sezio-
ne rappresenta per i fisici i punti di maggiore sollecitazione e per gli
anatomisti i punti deboli.
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Ripetuto lo stesso sistema d'indagine per la coxa vara in esame
(vedi figura n. 7) si ottiene un identico sistema mensolato e le ogive del
collo di circa 90° riposano anche esse sulla sezione d'incastro A'B'.

Il problema dal punto di vista qualitativo è tìsicamente uguale,
cioè i punti deboli o di maggiore sollecitazione risiedono proprio nel
piano d'incastro fra collo e diafisi.

Fig. 8 - M - modello in plexiglass; T - tenditore; K - carico; F - fulcro a coltello;
.L - leva.

Per la valutazione qualitativa degli sforzi ai quali è sottoposta una
coxa vara del tipo in esame abbiamo determinato le isocline e le iso-
statiche.

Chiarito il concetto che la fotoelasticità permette di determinare
la direzione degli sforzi in ogni punto di una struttura piana prò-
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vocali da forze note, abbiamo fatto costruire modelli di plexiglas»
(figura 2) (spessore cm. 1) sulla sagoma ricavata dalla foto n. l e for-
niti di un piccolo piedistallo di sostegno che servisse per fissarli agli
apparecchi atti alla ricerca (banco) vedi figura n. 8.

Il modello M come vedesi nella figura n. 8 è stato fissato capo-
volto e ci si è serviti di una forza di trazione sulla mensola cervico-

Fig. 9 - M - modello; NP - Nicol polarizzatore; S.B.j - primo specchio di riflessione
dei raggi luminosi.

diafisaria essendo state invertite — in tal maniera — il senso delle
linee di carico, cosa che nell'esperimento fisico lascia inalterato il ri-
sultato.

Il carico è stato effettuato per mezzo di una leva L con fulcro a
coltello F collegata alla parte superiore del modello (testa del femo-
re) per mezzo di un tenditore T.

Il valore del carico non è un elemento fisico principale nell'e-
sperimento: nel nostro caso sono stati applicati Kg. 10.

Già il BENNINGOFF aveva asserito che le linee traiettoriali erano
sempre tali pur variando quantitativamente le sollecitazioni.
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Orbene, un fascio di luce emesso da un Nicol polarizzatore, NP
figura n. 9, captato dallo specchio di riflessione S.R.t (figura n. 9) è
trasmesso attraverso il modello ad un secondo specchio di riflessione
S.R.2 il cui fascio riflesso sarà raccolto dal Nicol analizzatore N.A. (fi-
gura n. 10) il quale darà sullo schermo SC, che vedesi sempre nella
figura n. 10, l'immagine luminosa del modello sottoposto a carico, sol-
cato da linee di diversa intensità luminosa.

Fig. 10 - S.E.2 secondo specchio di riflessione visto da dietro; N.A. - Nicol analizza-
tore; Sc - schermo.

Su questa immagine appaiono delle linee chiare e scure a secon-
da l'angolo di incidenza del fascio luminoso, linee che rappresentano
le isocline fotografabili al loro apparire sullo schermo. Nel nostro ca-
so secondo la metodica dell'esperienza fisica sono state rilevate le i-
socline del femore con una incidenza del raggio luminoso a 0°-15°-30°
45°-60°-75° (da figura n. 11 a figura n. 16).

Ottenuta questa serie di immagini si esegue un quadro grafico



Fig. 11 - Coxa vara - isoclina a O° - Fig. 12 - Coxa vara - isoclina a 15°. Fig. 13 - Coxa vara - isoclina a 30°.

(polarizzatore del fascio luminoso a O°).



Fig. 14 - Coxa vara - jsoclina a 45». pig. 15 - coxa vara - isoclina a 60°. Fig. 16 - Coxa vara - isoclina a 75=.
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Fig. n - Grafico riassuntivo delle isocline: i vari numeri indicano l'angolo di inci-
denza del fascio luminoso.

riassuntivo delle varie isocline (vedi figura n. 17) dove i vari numeri
sono le diverse isocline ottenute con i vari angoli di incidenza del
fascio luminoso.

Una costruzione grafica, nota alla scienza delle costruzioni e ri-
cavata con complesso calcolo matematico che non si può qui ripor-
tare perché più noto e facile per i fisici che per gli anatomisti, fa ot-
tenere le isostatiche che sono le linee di inviluppo (vedi figura n. 18).



Ricerche anatomo-radiografiche ecc.

Fig. 18 - Linee isostatiche in coxa vara rachitica di 60°.

Fig. 19.
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Paragoniamo adesso lo schema n. 7 con il grafico delle isosta-
tiche di una coxa vara di 90° qui sotto riprodotte assieme (figura n. 19).

Come vedesi il traiettorie curvo e quello di DELBET sono quasi fe-
delmente riprodotti nella grafica ottenuta dall'esperienza fisica, in ta-
le grafica anzi, si rilevano due dati importanti: 1) le isostatiche che
corrono dalla lamina esterna alla parte inferiore della testa che cor-
risponde ai fasci più evidenti della immagine xgrafica, sono più accen-
tuate di quelle che rappresentano il fascio di Delbet; 2) le isostatiche
del fascio di Delbet sembrano convogliarsi, quasi fondersi alla base
dell'arco di ADAMS.

CONSIDERAZIONI

Come è noto nel collo del femore due sono le forze principali
che sollecitano le strutture trabecolari: la pressione (rappresentata dal
traiettorio retto) la flessione (rappresentata dal traiettorio curvo).

Pur non potendo assegnare matematicamenette ed esclusivamente
un tipo di forze al fascio di DELBET (traiettorio retto) ed a quello dì
GALLOIS e BOSQUETT si può concludere che l'una e l'altra di tali forze
prevalgono normalmente nei due tipi di fasci.

In realtà la prevalenza sul traiettorio retto si ha quanto più si
apre l'angolo cervico diafisario scaricandosi, in tal maniera, le forze di
pressione massimamente tramite il fascio di DELBET o fascio di soste-
gno della testa; (più precisamente per i fisici, il traiettorio curvo in-
dividua le fibre soggette a trazione).

Parimenti chiudendosi l'angolo (coxa vara) le forze di flessione
predomineranno scaricandosi maggiormente per il fascio di GALLOIS
(traettorio curvo).

Fin dalle ricerche di M. MEYER e di BENNINGOFF fu inconfutabil-
mente stabilito che, in relazione alle maggiori sollecitazioni cioè alle
maggiori stimolazioni meccaniche, vi fosse un aumento quantitativo
della massa ossea. Ben si intende che tale risposta è più vicina al vero
quanto più i processi osteogenetici sono in atto cioè quanto più il
soggetto sia giovane.

Tornando dunque a riesaminare il cliché xgrafico si deduce che
la maggiore omba xgrafica data dal traettorio curvo — espressione di
uno stato ipertrofico — è da mettere in relazione al tipo di collo in cui
prevalgono le forze di flessione, dato questo tìsicamente comprovato
dalla grafica risultato finale dell'esperienza. L'osservare poi l'immagi-
ne radiografica tutta con i vari fasci trabecolari così ben orientati ed
organizzati è da mettersi in rapporto all'essersi instaurato il varismo
precocemente cioè in un periodo pienamente osteoformativo.

Difatti la coxa vara in esame appartiene ad uno scheletro di ra-
chitico, infermità questa, come ben noto, della prima infanzia.
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Tale osservazione ci fa confermare le vedute dell'AMFRiNO e TRI-
VELLINI che mettevano appunto in rapporto alla intensa attività osteo-
formativa ancora in atto il più o meno perfetto mutare della forma
in relazione alla funzione.

Dalla osservazione comparativa della figura n. 19 abbiamo visto
ancora come alla base dell'arco di ADAMS le isostatiche si sono an-
date fondendo quasi l'una con l'altra.

Riportiamoci a quanto abbiamo detto leggendo il clichet xgrafico
« sembra che l'arco di ADAMS sia più spesso... ». Bene quindi diceva
BENNINGOFF affermando: 1) che dove le linee di forza si uniscono, lì
sta la compatta; 2) che la compatta non era un tessuto inerte.

Questa ultima osservazione fa supporre che almeno in un periodo
in cui si iniziò a stabilire il varismo la forza di flessione si fosse sca-
ricata anche nel punto debole inferiore e non solo nel traettorio cur-
vo. Se la forza di flessione, in altri termini, si fosse scaricata solo nel-
l'arco di ADAMS questo avrebbe dovuto ipertrofizzarsi considerevol-
mente.

In tal modo si è potuto così ancora una volta constatare che l'ar-
chitettura traiettoriale del collo del femore osservabile radiografica-
mente ed anatomicamente, rappresenta un sistema fisico-meccanico ri-
spondente alla funzione cui è devoluto.

Come si è visto, tale architettura non subisce sostanziali modifi-
che nelle deformazioni in varismo del collo femorale proprio per lo
orientamento assunto dalle trabecole ossee, in quanto, come sperimen-
talmente dimostrato, i sistemi fisici delle linee isostatiche rimangono
fondamentalmente gli stessi e se prevale la sollecitazione in flessione
(mirabile risorsa biologica dell'osso) il traettorio curvo si è anatomi-
camente ipertrofizzato, lo stesso vale per la base dell'arco di ADAMS.

L'indagine quindi sembra conservare il suo valore perché la sup-
posizione che una coxa vara di 90° equivalga come resistenza un col-
lo di femore normale trova le sue basi di appoggio nella dimostrazio-
ne delle linee di maggiore tensione, linee che nel sistema, pur seguen-
do l'architettura traiettoriale di un femore normale, se ne discosta-
no e si ipertrofizzano di quel tanto necessario e sufficiente a che la
coxa vara abbia a sopportare normalmente le stesse sollecitazioni di
carico come se non vi fosse stata una deviazione dal fisiologico.

Riassunto

Gli Autori conducono, dopo considerazioni biofisiche nelle ossa e dopo
ricordi di anatomia sulle grosse strutture della spongiosa della epifisi pros-
simale del femore, esperienze fisiche che documentano ampiamente per ri-
cavare le isostatiche di una coxa vara a 90° esperienze che convalidano an-
cora una volta il concetto dell adattamento della forma alla funzione.
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Résumé

Les AA., après avpir exposé de,s" considérations biophysiques sur les os
et des données d'anatomie sur les grandes structure^ du tissu spongieux de
l'épiphyse proximale du fémur; rapportent leur expériments physiques, co-
pieusement documentés, pour obtenir les isostatiques d'une coxa vara a 90°;
ces expériences raffirrnent une fois de plus l'iddée de l'adaptation de la forme
a la fonction.

Summary

The AA. first expose some biophysic considérations on the bones and
some anatomical data on the big structures of the spongy tissue of the fe-
mur's proximal epiphysis, then they relate on physical expériments meant
to obtain the ìsostatic of a coxa vara at 90°; these expériences strenghthen
once more the concept of the adaptation of the form to the function.

Zusammenfassung

Nach einìgen biophysìschen Betrachtungen ùber das Knochengewebe
und einem Hinweis auf die Anatomie der groben Strukturen des Spongiosa
der proximalen Epiphyse des Femurs, berichten die Verf. iiber physische
Versuche zur Erbringung der isostatischen Linien einer Coxa vara von 90°.
Dìese Versuche werden eingehend beschrieben und haben widerum den Be-
griff der Adaptation der Form auf die Funktion bekràftigt.

Bibliografia

AMPRINO B.: Compie» Rendus de l'Assoc. A'Anat., XXXII Réunione, Marseille, 1937.
AMPRINO R. e BAIRATI A.: Zetitsch f. Zeli. u. mikr. Anat. Bd., XXIV, 1936. Chirurgia

org. di mov., vol. XXI, 1936.
AMPRINO R. e TRIVELLIMI A.: Archivio It. di Chirurgia. Vol. XLVII, Fasc, l, 1937.
BOTEUX H.: Elastìcité et Phocoélasticimétrie. Paris, 1940.
BRUNO G.: Arch. t. Anat. Emtjr., Vol. XXXI, 1933.
CARPUTI U.: Indagine fotoelastica sul comportamento di un grosso nodo incastro.

Estr. Giorn. Genio Civile, Fasc. Ili, marzo 1936.
CAVALLE' M.: La statica del sistema tirjio-femorale. «La Graf. Art.», Milano, 1934..
COLONNETTI G.: Scienza delle costruzioni, Ed. Scient. Einaudi.
DANUSSO - OBERTI: La Fotoelasticità.
DUHAMEL : Architecture spatiale du col du fémor. Comptes Rendus de l'Association

des Anastomistes, 1947, p. 167.
FROCHT M. M.: Photoelasticity 1941. New York, John Wiley and sons.
GALLOIT ET BOSQUETTE: Etude sur l'architecture int. des os et en particulier de

Vextrémité superieure du fémor. « Revue de Chir. », 1908.
LACROIX P.: L'organìsation des os. 1° volume. Masson et C. Edit.
LAMBERTINI G.: Anatomìa dell'uomo. Lib. Edit. Scient., Napoli, 1952.
OBERTI G.: La fotoelasticità. «Energia elettrica», n. l, 1936.
PETERSEN H.: Handliuch d. mikr. Anat. Mensch di W. V. Mollendorf, Berlin, J.

Springer.
PIRARD A.: La Pliotoélasticité. Paris, 1947.
TESTUT L.: Osteologia. Volume l" UTET, 1923.
VILLEMIN e SIMEON : Revue d'Orthopédie, 1937.
\YOLPP J.: Uber die Redentung zer Architektur der spongiosen Substanz fur die Frage

Von Kuochenwachstum. Zentralblatt fur die medizinische, Wissenschaftt, 1869,
p. 849.

V.'OLFF J.: Forme et function; leur rapporti reciproques dans l'organisme. Bailliere
ed Fils, edit. Paris, 1901.

WOLFF J.: Das Geretz des transformation der Kuochen. A. Herschwold, Edit. Berlin,
1892.


