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L'ANGOLO D'INCLINAZIONE DELL'ASTRAGALO
(con 1 figura nel testo)

Lo studio dei rapporti tra forma e funzione nell'ambito della mec-
canica morfologica sembra assumere oggi nuova importanza, se da più
parti si disserta sulla genesi degli organi del sistema locomotore, sulle
leggi che la regolano, sulla capacità della forma di adottarsi alla fun-
zione.

E' logico che tutto rimanga ancora nel campo della supposizione,
perché non può esservi certezza là dove una legge sia formulata par-
tendo da un astratto elaborato nel nostro pensiero per giungere, attra-
verso associazioni di singoli fenomeni, alla determinazione della realtà.

Così è accaduto per lo studio del nesso di causalità tra forma e
funzione: è l'una la conseguenza dell'altra o viceversa?

Se è suggestivo pensare che nella biologia i fenomeni sono soggetti
al principio di finalità, è pur vero che una volta venuto meno, attra-
verso il raggiungimento dello scopo, il principio di finalità, che d'al-
tronde è sempre generico e mai specifico, entra in gioco il principio
di adattamento cui in ultima analisi si riconducono tutti i fenomeni
biologici.

Per questo non può essere del tutto vero che « la forma è l'espres-
sone plastica della funzione », in quanto, se esiste un nesso di causa-
lità, esso dev'essere necessariamente determinato da rapporti di tempo
e non sempre è dimostrabile un rapporto diretto di tempo tra fun-
zione e sua estrinsecazione plastica attraverso la forma. Soprattutto
nel piede umano la forma è spesso determinata prima che la funzione
possa stabilire la sua influenza: solo parzialmente quindi la funzione,
espressa come capacità meccanica di agire attraverso impulsi fina-
listici può influenzare la costituzione generale statica del piede.

Noi abbiamo voluto indagare sui rapporti tra forma e funzione,
riportandoli a espressioni matematiche, che sono le sole utili allorché
si debba stabilire una legge generale.

Abbiamo dovuto scindere l'esame dei singoli costituenti del meso-
piede per poterli poi inquadrare in uno studio d'insieme.

E' stata dapprima presa in esame la porzione anteriore dell'astra-
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galo ; è stato studiato l'orientamento del collo dell'astragalo, finora
poco o nulla considerato in rapporto alla struttura funzionale del
piede, in quanto si è data finora poca importanza ai rapporti intercor-
renti tra orientamento della testa e del collo dell'astragalo, conside-
rati rispetto al corpo dello stesso osso, e morfologia generale del piede.

Ricordiamo che per il Testut l'angolo di inclinazione è quell'angolo,
aperto in basso, che la testa dell'astragalo forma con il corpo a livello
del collo, e che ha l'effetto di portare la testa in basso rispetto all'asse
del corpo.

Aggiunge il Testut che l'angolo è soggetto a variazioni indivi-

Fig. 1 - Angolo di inclinazione dell'astragalo in un piede normale (vedi testo).

duali, comprese entro certi limiti, all'infuori dei quali l'osso non può
essere considerato come normale ; egli però non cita questi limiti, ma
solo il valore medio dell'angolo di inclinazione, che fissa intorna a
115°.

Diciamo subito che tale misura ci ha lasciati perplessi. Abbiamo
cercato di ripetere le misurazioni in tutte le modalità possibili, ma in
nessun caso abbiamo ottenuto un angolo di 115°.

Abbiamo perciò sospettato che il Testut abbia misurata l'incli-
nazione del collo in una maniera del tutto abnorme, ma che d'al-
tronde è la sola che ci abbia consentito di ottenere un valore di 115°:
dovrebbe cioè aver considerato l'asse del corpo dell'astragalo secondo
una linea retta che, partendo dal margine affatto posteriore della fac-
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cetta articolare calcaneare posteriore si dirigesse verso la parte ter-
minale anteriore della cartilagine trocleare, e l'asse del collo come par-
tente da quest'ultimo punto e diretto verso il centro della testa astra-
galica, ossia verso il suo punto più sporgente.

Si comprende come questa misurazione sia assolutamente contraria
ad ogni buon criterio anatomico e funzionale.

Noi abbiamo ripetuto le misurazioni nelle modalità che diremo,
trovando valori sostanzialmente diversi.

Abbiamo considerato in base a criteri più funzionali che anatomici,
l'asse del corpo dell'astragalo come quello che partendo dal centro
del margine posteriore della cartilagine trocleare si diriga in avanti
fino a raggiungere un punto situato distalmente rispetto al margine
anteriore della cartilagine articolare trocleare, all'unione dei 2/5 supe-
riori con i 3/5 inferiori dell'osso. Tale punto è situato in proiezione
8 mm. circa anteriormente al margine anteriore della faccetta artico-
lare per il malleolo esterno. Abbiamo considerato come asse del collo
una linea retta che parta ove termina l'asse del corpo e si diriga fino
al punto più sporgente della testa astragalica, e che è all'incirca paral-
lela alla superficie della faccia superiore del collo.

L'angolo tra le due linee, nel piede umano normale si avvicina
all'angolo piatto, essendo di circa 170°.

Precisiamo che per piede umano normale intendiamo il piede di
costituzione normale di un individuo adulto.

Abbiamo esaminato 570 piedi, di soggetti di tutte le età. Di que-
sti più dell'80'% (460) sono stati esaminati radiologicamente, e il resto
su reperti autoptici. Abbiamo cercato soprattutto di esaminare diret-
tamente, su reperti anatomici, gli astragali di soggetti al di sotto dei
5 anni. Ciò per poter eliminare le possibilità di errore imputabili alle
differenze tra, quadro anatomico e quadro radiografico esistenti fin
quando l'astragalo sia ancora incompletamente osseo, e parzialmente
cartilagineo.

I risultati delle ricerche ci hanno dettato le seguenti conclusioni:
a) L'angolo di inclinazione varia rispetto all'età.
b) L'angolo di inclinazione varia in rapporto alla costituzione

statica del piede.

Variazioni rispetto all'età:

Le medie delle misurazioni relative all'angolo d'inclinazione nelle
varie età sono le seguenti:

Nascita 205°
1 anno 196°
2 anni 186°
5 anni 178°

10 anni 173°
20 anni 170°
30 anni 170°
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Le medie si riferiscono ai seguenti individui esaminati:

38 alla nascita
22 ad 1 anno
40 a 2 anni
65 a 5 anni
98 a 10 anni

165 a 20 anni
142 a 30 anni

Abbiamo riportato all'età più vicina i casi di età intermedia.
Ci sembra importante considerare che l'orientamento del terzo an-

teriore dell'astragalo (collo e testa) è, alla nascita e nella prima infan-
zia, del tutto contrario a quello ritenuto classico. L'angolo di inclina-
zione è cioè aperto verso l'alto e non verso il basso, e ciò tanto più
quanto meno evoluto è l'osso.

L'angolo si mantiene, diciamo così, negativo fino allo stabilirsi de-
finitivo della deambulazione. Le sue variazioni decorrono parallele a
quelle di altre formazioni del piede di cui ci occuperemo in altra sede:
formazione del sustentaculum tali, variazione dell'orientamento delle
superfici articolari astragalo-calcaneari, con progressiva orizzontalizza-
zione dell'astragalo, formazione dell'angolo di declinazione del collo
astragalico ecc.

Variazioni rispetto alla costituzione statica del piede.

La costituzione del piede è un argomento che mal si presta ad una
definizione standard: quasi sono infatti gli elementi per giudicare se
un piede è dal punto di vista statico-dinamico un piede normale, e
soprattutto quali sono i confini tra normale e patologico in questo
campo?

Abbiamo usato dei criteri discriminativi personali, ed abbiamo con-
siderato come piede normale un piede con rapporti interossei normali,
con una volta ben costituita, ed in cui l'asse del retropiede formi con
quello dell' avampiede un angolo di circa 150°, aperto in basso, con una
tolleranza di 5°.

Abbiamo quindi preso in esame tutti gli altri piedi dividendoli in
piedi cavi, con angolo inferiore a 145° e piatti, con angolo superiore a
155°.

I piedi normali da noi considerati sono 185, corrispondente al 32,45%
di quelli presi in esame.

I piedi cavi sono 275 pari al 48,25%, e i piatti 110 pari al 19,30%.
Sia gli uni che gli altri sono stati divisi in 5 gruppi, uno per ogni

variazione in più o in meno di 5° dell'angolo retro-avampiede.
Così il primo gruppo dei piedi cavi comprende quelli in cui l'an-

golo è compreso tra 145° e 140°, ed il primo gruppo dei piedi piatti com-
prenderà quei piedi in cui l'angolo retropiede-avampiede è compreso tra
155 e 160°.
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Le variazioni dell'angolo di inclinazione dell'astragalo sono com-
prese nella tabella che segue:

PIEDI CAVI

1° gruppo
2° gruppo
3° gruppo
IV° gruppo
V gruppo

angolo
retro-avampiede

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

angolo
di inclinazione

dell'astragolo (*)

168°
160°
153°
151°
140°

PIEDI PIATTI

I gruppo
II gruppo
III gruppo
IV gruppo
V° gruppo

angolo
retro-avampiede

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

angolo
di inclinazione

dell'astragolo (*)

178°
189°
190°
188°
195°

(*) media delle misurazioni di ciascun gruppo.

Ripetiamo che nei piedi normali l'angolo di inclinazione ha un
valore medio di 170°.

Il valore delle nostre osservazioni va oltre lo sterile studio delle
varianti anatomiche di un osso. E' stabilito che queste varianti sono
in relazione all'evoluzione dell'osso stesso, e alle sue modifiche in rap-
porto alla disposizione statica dei vari segmenti scheletrici del piede.

Significativo è l'andamento costante delle variazioni, considerate
in ragione della vicinanza al piede standard fisiologico, e tanto più
distanti dalla norma quanto più il piede cui l'astragalo appartiene si
distacca dalla normalità.

Non è senza significato che l'astragalo del neonato abbia caratte-
ristiche di un astragalo da piede piatto. E' un vecchio criterio della
filogenesi che il piede umano primitivo sia plantigrado, e che la volta
sia una acquisizione dovuta ad esigenze funzionali, alla necessità fina-
listica di creare un piede rigido, che mantenesse un appoggio poste-
riore costante e ben determinato, in luogo dell'appoggio incostante a
tipo metatarsale del piede molle degli antropoidi in genere.



La variazione dell'angolo di inclinazione dell'astragalo ha questo
significato. Sta cioè a significare l'andamento evolutivo della statica
umana, in rapporto alle esigenze della stazione eretta.

Questo criterio potrà essere meglio precisato con lo studio siste-
matico degli altri costituenti del mesopiede umano.

Riassunto

L'A. illustra le variazioni dell'angolo di inclinazione del collo dell'astra-
galo in rapporto all'età ed alla costituzione statistica del piede.

L'A. interpreta le varianti dell'angolo d'inclinazione dell'astragalo come
dovute alla spinta finalistica che il piede subisce per le esigenze statistiche
e dinamiche del suo compito

Résumé

L'A. illustre les variations de l'angle d'inclination du col de l'astragale
en rapport avec l'àge et la conformation statique du pied.

L'A. interprete les variations de l'angle d'inclination de l'astragale et il
croit qu'elles soient dues à l'impulsion que le pied soubit pour son exigeances
statiques et d'ynamiques.

Summary

The A. discusses the variations of the inclination angle of the neck of
ankle bone relating them to age and static conformation of the foot.

The A. believes these variations to be due to the impulsion which the
foot undergoes becauses of its static and dynamic exigencies.

Zusammenfassung

Fusses.Die Veränderungen des Inklinationswinkels des Astragalus werden vom
Verf. auf den finalistischen Druck zurückgeführt, dem der Fuss durch sta-
tische und dynamische Notwendigkeiten bei seiner Arbeit ausgesetzt wird.

LUIGI EMANUELE


