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Le nostre ricerche sul significato finalistico della morfologia del
mesopiede umano, hanno messo in evidenza l'importanza fondamentale
di quella regione che in anatomia descrittiva è chiamata articolazione
di CHOPART. In questa regione, al centro del sistema strutturale del
piede umano, là dove la volta plantare assume la maggiore importanza
è situata, sostegno fondamentale dell'arco, la tuberosità anteriore del
calcagno.

La acquisizione terminologica della tuberosità anteriore del calca-
gno è più fisiologica che anatomica. Dal punto di vista anatomico, il
calcagno è un parallelepipedo, e come tale possiede sei facce ben deter-
minate, con le loro articolazioni, i loro solchi, le loro rugosità.

Funzionalmente parlando, le cose sono ben differenti. Nel calcagno
esiste un sistema di appoggio e un sistema di sostegno.

Il sistema di appoggio è posteriore, costituito dalla parte che in
antropologia è chiamata tallone, e che è situata posteriormente alla
linea bimalleolare.

Questo sistema, attraverso cui si scaricano al suolo parte delle forze
pressorie del corpo umano, è quello su cui poggia uno dei rami del trian-
golo statico del piede umano. Diversamente il sistema di sostegno è
deputato a sostenere attraverso un complicato gioco di correlazioni
osteoligamentose, tutta la volta plantare, attraverso quel vero e proprio
architrave rappresentato dall'articolazione di CHOPART.

Tutta la parte anteriore del calcagno entra a far parte di questo
sistema, collegandosi alle altre ossa del mesopiede attraverso forma-
zione fibro-cartilaginee del più alto interesse. Basti qui citare il lega-
mento calcaneo-scafoideo inferiore, che assicura l'unità a tutto il com-
plesso medio - tarsico.

Per rendere più agevole la comprensione del problema anatomo-
funzionale abbiamo stabilito di dedicare la nostra attenzione a quella
parte del calcagno situata subito anteriormente alla articolazione
astragalo-calcaneare anteriore. Essa, che chiameremo precisamente tube-
rosità anteriore del calcagno, entra a far parte della articolazione di
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CHOPART sia direttamente attraverso la faccia articolare per il cuboide,
sia mediatamente attraverso i legamenti che su essa si inseriscono.

Nello studio dei rapporti strutturali intercorrenti tra le ossa del
piede, ci ha colpito il fatto che l'orientamento della tuberosità del
calcagno, in rapporto al corpo dell'osso, è estremamente variabile.
Abbiamo voluto stabilire il grado e la ragione delle variazioni, e
soprattutto decidere una norma, in quanto, in nessun testo di ana-
tomia, o di fisiologia o meccanica del piede esiste cenno di tale
rapporto.

Fig. 1 - La tuber. ant. del calcagno ed 11 suo orientamento in un piede normale
(vedi testo).

Abbiamo voluto indagare seguendo una rigorosa indagine sta-
tistica, su 570 piedi di soggetti di tutte le età Ne abbiamo esaminati
radiologicamente più dell'80% (460), e gli altri su preparati necro-
scopici. Soprattutto abbiamo voluto esaminare autopticamente i calca-
gni di soggetti al di sotto dei 5 anni. Con questo si è voluta eliminare
ogni possibilità di errore, per le notevoli differenze che tra quadro ana-
tomico e quadro radiografico esistono per la incompleta ossificazione
del calcagno, soprattutto nelle zone para-articolari.

Abbiamo usato un metodo di ricerca standard: è stato inizialmente
stabilito, con ricerche preliminari su segmenti ossei essiccati, la entità
anatomica corrispondente al termine fisiologico di tuberosità anteriore
del calcagno. Essa corrisponde, grosso modo a un cilindro, di 1 cm. di
lunghezza, nel quale i margini dell'osso siano modicamente smussati,
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delimitato anteriormente dalla articolazione calcaneo - cuboidea. Sulla
faccia articolare, che è concava e convessa contemporaneamente sulle
due diagonali, è stato tracciato un piano ideale che è rigorosamente
perpendicolare all'asse della tuberosità anteriore. E' stata quindi nostra
cura accertarci che sul quadro radiografico potesse identificarsi questo
piano ideale, che è visibilissimo sui radiogrammi in proiezione mediale-
laterale, ossia con il margine laterale del piede poggiato sulla pellicola
radiografica.

Poichè il piano articolare è costantemente perpendicolare all'asse
longitudinale della tuberosità anteriore, per studiare l'orientamento di
quest'ultima abbiamo valutato l'angolo esistente tra asse calcaneare e
piano articolare.

Abbiamo misurato l'angolo a seno superiore, o per dir meglio a
seno superiore e posteriore, perché, nella grande maggioranza dei piedi
umani, per la direzione del calcagno, l'angolo non è mai francamente
a seno superiore.

Le misurazioni sono state eseguite su 570 piedi, di soggetti di tutte
le età. Abbiamo cercato di eliminare tutte le possibili cause di errore
dovute soprattutto alla discordanza tra quadro radiografico e quadro
anatomico, nei soggetti al di sotto dei 5 anni di età, in conseguenza
dell'incompleta ossificazione delle ossa. Al di sopra dei 5 anni esiste
una rispondenza pressocchè assoluta tra dati anatomici e dati radio-
grafici.

Per le ragioni suesposte abbiamo esaminato 110 piedi autoptica-
mente, ed il resto radiologicamente. Più sotto riporteremo i risultati
delle nostre ricerche. E' nostro desiderio però fare alcune premesse.

I nostri studi sono stati condotti con il duplice scopo di constatare
se esistessero modificazioni dell'orientamento della tuberosità anteriore
del calcagno in relazione all'età, ed in relazione alla costituzione sta-
tico-dinamica del piede umano.

Rispetto all'età i risultati sono i seguenti:

ETA'

Nascita
1° anno
2° »
5° »

10° »
20° »
30° »

Angolo calcaneo-tuberositario

85°
88°
90°
92°
96°

102°
100°

La media delle misurazioni quindi pone in evidenza una progres-
siva flessione della tuberosità anteriore del calcagno, che supera infine
l'angolo retto. L'inclinazione posteriore della tuberosità esistente alla
nascita è accompagnata da una deviazione lieve verso l'interno della
superficie articolare, deviazione che scompare con la crescita, finché
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verso i dieci anni, la superficie articolare è perfettamente anteriore.
L'inizio della deambulazione coincide con la progressiva anteriorizza-
zione della tuberosità anteriore del calcagno. In pochi casi, meno del
2%, la tuberosità rimane medializzata. Non si tratta di una netta
deviazione della superficie articolare verso lo scafoide, ma quasi un
tentativo di costituire una articolazione calcaneo-scafoidea : in questi
casi inoltre la fibro-cartilagine calcaneo-scafoidea è abnormemente
sviluppata.

Proseguendo l'indagine sull'orientamento della tuberosità anteriore
del calcagno, abbiamo voluto esaminare il suo comportamento in rela-
zione alla costituzione morfologica statico-dinamica del piede umano.

I piedi da noi studiati sono stati divisi, seguendo un criterio discrimi-
nativo personale, ma fondamentalmente rispondente alle esigenze del
nostro lavoro, in piedi normali (185 = 32,45%), i piedi piatti (110 = 19,30%)
e piedi cavi (275 = 48,25%).

Abbiamo considerato piedi normali quelli presentanti una volta plan-
tare ben costituita, con angolo tra asse del retropiede e quello dell'avam-
piede compreso tra i 145° e 155°.

I piedi piatti (angolo maggiore di 155° ) e i cavi (angolo minore di
145°) sono stati a loro volta divisi in cinque gruppi, uno per ogni varia-
zione di 5° in più o in meno dell'angolo retro-avampiede.

Le variazioni dell'orientamento della tuberosità anteriore del cal-
cagno sono riassunte nella tabella che segue:

PIEDI NORMALI:

Orientamento della tuberosità del calcagno (in gradi): 100°

PIEDI CAVI:

I gruppo
II »

III »
IV »
V »

Angolo
retro-avampiede

145°-140°
140°-135°
135°-130°
130°-125°
125°-120°

Angolo
calcaneo-tuberositario

(in gradi) (*)

101°
105°
105°
109°
120°

PIEDI PIATTI:

I gruppo
II »

III »
IV »
V »

155°-160°
160°-165°
165°-170°
170°-175°
175°-180°

96°
90°
85°
85°
78°

(*) Sono riportate le medie delle misurazioni.
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Come risulta ben chiaro, esistono nel calcagno, almeno limitata-
mente alla sua tuberosità anteriore, varianti assolutamente caratteri-
stiche in relazione alla età e alla costituzione statico-dinamica del piede.

Non possiamo ritenere occasionali le varianti, che si ripetono
secondo linee costanti, tanto più distanti dalla norma, quanto più si
sia lontani dall'età adulta e dal piede normale.

Un accurato studio comparativo orto-filogenetico e una ricerca uni-
taria su tutti i costituenti lo scheletro del piede umano, in rapporto
ad un insieme morfologico, architetturale e funzionale, permetteranno
forse di sceverare le ragioni finalistiche delle varianti del calcagno,
ragioni che vanno probabilmente ricercate nel quadro generale del-
l'adattamento alle esigenze strutturali e fisiologiche dell'organismo.

Riassunto

L'A. descrive l'orientamento della tuberosità anteriore del calcagno, che
egli giudica la vera chiave di volta del mesopiede umano.

L'A. illustra il significato delle varianti dell'orientamento della parte an-
te anteriore del calcagno, in relazione all'età ed alla costituzione statica del
piede umano.

Résumé

L'A. décrit l'orientement de la tubérosité anterieure du calcanéum qu'il
estime l'élément le plus important du mésopied humain.

L'A. illustre l'importance des variations de l'orientement de la partie
anterieure du calcanéum en les rapportant à l'âge et à la constitution sta-
tique du pied humain.

Summary

The A. describes the orientation of the anterior tubercle of calcaneum
which he thinks the most important element of human mesocarp.

The A. discusses the meaning of the different orientations of the ante-
rior pa r t of calcaneum relating them with the age and static constitution
of human foot.

Zusammenfassung

Der Verf. bescreibt die Orìentierung der vorde en Fersentubero-sität,
die er als den Haptstützpunkt des menschlichen Mittelfusses, aufasst.

Die Bedeutung der Variantionen der Orientierung des vorderen Fefsen-
teils mit Bezug auf das Alter und auf die Statische Bildung des meschli-
chen Fusses wird vom Verf. besprochen.


