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La frequente concomitanza da noi riscontrata tra accentuato
orientamento posteriore della estremità prossimale tibiale e le meni-
scopatie ci ha spinto a compiere un'indagine sulla frequenza di que-
sto parallelismo; in particolare l'indagine è stata condotta in modo
da accertare se e per quali circostanze possa l'orientamento della
estremità prossimale della tibia influire nella genesi delle lesioni
meniscali.

La retroversione e la retroflessione della tibia sono state messe
in evidenza dagli antropologi, e salvo rare eccezioni, sono ritenute
tuttora di pura importanza dottrinale. Solo un tedesco, TITZE, come
vedremo in seguito, e CAPECCHI hanno tentato di dare un'impronta
pratica alle loro ricerche.

Dobbiamo premettere che i termini di retroversione e retrofles-
sione non indicano affatto la stessa cosa: la retroflessione rappre-
senta l'orientamento posteriore dell'estremità prossimale della tibia
rispetto all'asse diafisario, mentre la retroversione non esprime altro
se non l'orientamento posteriore della superficie articolare prossimale
tibiale. Non esiste un necessario parallelismo fra le due entità ana-
tomiche. L'una può essere molto accentuata, senza che l'altra assuma
analoga importanza.

COLLIGNON, nel 1883, nel suo studio sulle ossa umane fossili di
Bolwiller per primo ha messo in evidenza la retroflessione, conside-
randola come un carattere regressivo rispetto all'evoluzione di stirpe
e scrivendo che « ... il suffit de regarder une squelette de gorilla
pour y constater la même disposition » ; per COLLIGNON inoltre la
retroflessione tibiale sarebbe la causa della semiflessione del ginoc-
chio del preuomo e dell'uomo primitivo. Cinque anni più tardi FRAI-



L. EMANUELE - G. CAMINITI

PONT nel suo studio antropologico sulla tibia dell'uomo di Neander-
thal, sostenne che il carattere - - retroflessione è peculiare del-
l'uomo primitivo, e mise in correlazione l'antiflessione progressiva
verificatasi negli uomini recenti con il raddrizzamento della curva-
tura della diafisi femorale, con spostamento sempre più anteriore
del limite della superficie articolare condiloidea del femore.

TESTUT, nel 1890, riscontrò identica disposizione nell'uomo qua-
ternario di Chancelade, ritenendo, come FRAIPONT, che essa ostasse
ad una completa stazione eretta.

Nel 1893 MANOUVRIER si oppose alle osservazioni di COLLIGNON
e FRAIPONT sostenendo che la retroversione tibiale può essere carat-
teristica normale dell'uomo a qualsiasi razza esso appartenga, met-
tendola in relazione con la formazione dell'insellatura lombare; nel-
la sua monografia egli asserì inoltre che la retroflessione accentuata
sarebbe una causa di recurvato dei ginocchi, con ciò contraddicen-
dosi, perché egli concluse che il carattere retroflessione denota una
deambulazione, ancor oggi diffusa e imposta da condizioni di vita
e di ambiente, che chiamò « cammino in flessione ». Pertanto la
retroflessione tibiale tenderebbe a prodursi in popolazioni soprat-
tutto dedite alla caccia e nelle regioni montuose. Contro l'opinione
degli antropologi, che cioè l'orientamento posteriore delle estremità
prossimale della tibia rappresenti un carattere regressivo in senso
filogenetico, gli studiosi di anatomia attribuirono e tuttora attribui-
scono un significato diverso alla particolarità morfologica: sostenen-
do che essa è costante nei bambini e che gradualmente scompare
con il procedere dell'accrescimento, essi le conferiscono un signifi-
cato di persistenza di un carattere infantile, per difetto di differen-
ziazione morfologica.

E' difficile a questo punto dire se sia fondata l'ipotesi evolu-
zionistica antropologica o quella di mancata particolarizzazione mor-
fologica degli anatomici (BURKA, RETZIUS). Giova però ricordare la
interessante ipotesi emessa da FRANCHI nel 1935. Egli sostenne che
la retroflessione tibiale fosse da porre in rapporto con lo sviluppo
del nucleo accessorio della tuberosità anteriore della tibia: questo
nucleo varierebbe nel suo sviluppo a seconda dell'azione del tendine
rotuleo, nei confronti del quale il nucleo tibiale anteriore si com-
porta come un vero e proprio sesamoide intratendineo. Le tibie con
maggiore retroflessione corrisponderebbero ad una inserzione dista-
lizzata del tendine rotuleo: per FRANCHI quindi l'applicazione della
forza traente del tendine sarebbe determinante per la formazione
della retroflessione. La teoria ci lascia però piuttosto perplessi, per
diverse ragioni, di ordine meccanico che esporremo in seguito.

Già abbiamo detto che l'argomento dell'orientamento prossimale
tibiale sarebbe rimasto limitato alle disquisizioni morfologico-evolu-
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zionistiche, senza gli studi di TITZE in Germania e recentemente di
CAPECCHI in Italia. Il primo ha posto in relazione l'anteversione
tibiale con la comparsa di alcune artropatie statiche del ginocchio,
il secondo ha sospettato l'esistenza di una correlazione tra una retro-
flessione tibiale e fratture dei processi intercondiloidei, correlazione
di cui l'A. non riesce a spiegarsi l'essenza « . . . ma in virtù della
quale questo particolare anatomico sembra condizione necessaria al
realizzarsi della frattura suddetta ».

E' certamente da risolvere il problema del significato morfolo-
gico da attribuire alla retroversione della estremità prossimale della
tibia, così come è da stabilire l'importanza meccanica che essa viene
ad assumere nella stazione eretta, influenzando certamente la sta-
tica degli arti inferiori.

E' questo che noi ci siamo proposti con il nostro lavoro.
La parte della tibia da noi presa in considerazione è quella

affatto prossimale, costituita da tutto il massiccio condiloideo fino
all'inizio della diafisi. Essa, morfologicamente formata dalla due
cavità glenoidee e dal loro robusto capitello di sostegno, e funzio-
nalmente destinata a formare il piazzale d'appoggio del femore nel-
l'articolazione del ginocchio, ha un aspetto quadrangolare allungato
trasversalmente, e più sviluppato posteriormente.

Il massiccio condiloideo tibiale non è situato sul prolungamento
ideale dell'asse diafisario. Il suo asse presenta invece rispetto a quello
diafisario una angolazione variante secondo le regioni.

Per quel che riguarda la retroversione, ossia l'orientamento della
superficie articolare TITZE in Germania dà come più frequenti i
valori compresi tra 4° e 8°.

CAPECCHI, in uno studio compiuto sulla popolazione della pro-
vincia di Messina (1957), su 359 tibie, ha riscontrato valori diversi,
con varianti comprese tra — 4° e 19°, con un massimo di frequenza
tra 8° e 10°, con M = 7,13.

Per quel che riguarda la retroflessione, MANOUVRIER ne fissa la
media intorno a 6°, mentre CAPECCHI ha ottenuto una media intorno
a 11°, con massimo delle varianti comprese tra 10° e 13°.

Vale qui ricordare che il metodo di misurazione varia da Autore
ad Autore. Noi abbiamo seguito il metodo descritto da CAPECCHI,
perché più rispondente alle nostre necessità di studio ed anche per-
ché a nostro avviso più esatto dei vari sistemi antropometrici. Di
questi il più seguito è senz'altro il metodo di MANOUVRIER, che con-
siste nel prendere come punti di repere l'estremo tibiale inferiore
ed il punto più prominente medialmente del condilo interno, e nel
misurare l'angolo che la retta condotta per i due punti forma con
la verticale. Diremo subito che il metodo, oltre a non essere appli-
cabile sui radiogrammi, non offre garanzie di infallibilità: infatti
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Fig. l - Determinazione della retroflessione e della retroversione. (Per la spiegazione
v. testo).

l'angolo varia con il variare della lunghezza della tibia, in quanto
esso è tanto più stretto quanto più è lunga la tibia. Il metodo da
noi seguito permette invece di effettuare le misurazioni direttamente
sui radiogrammi, e consente inoltre di riportare i rapporti quali essi
sono nel vivente, circostanza questa non trascurabile quando si
debba tener conto delle caratteristiche non solo morfologiche ma
anche funzionali.

Il metodo è il seguente (fig. 1): per ogni radiogramma abbiamo
preso come unità di misura il diametro antero-posteriore A-B della
testa tibiale, determinando anche l'orientamento del piatto tibiale.
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Abbiamo fatto centro nel punto di mezzo O del diametro, e con
raggio pari al diametro stesso abbiamo tracciato un arco di circon-
ferenza passante per la diafisi (C-C'). Su quest'arco abbiamo fissato
il punto P equidistante dai due bordi diafisari. A distanza pari alla
metà della distanza A B abbiamo fissato un altro punto P' corri-
spondente quindi all'asse di lunghezza della tibia. L'angolo a che
questo asse forma con la O P rappresenta la misura della retrofles-
sione. La retroversione è invece raffigurata dall'angolo β che la retta
A B forma con la perpendicolare a P-P', M N.

Abbiamo esaminato con questo metodo 100 radiogrammi di
ginocchi di adulti, scegliendoli tra quelli nei quali fosse stata accer-
tata operatoriamente la presenza di una lesione del menisco, e nei
quali fosse possibile disporre di radiogrammi in rigorosa proiezione
laterale, allo scopo di evitare ogni possibile causa di errore. La
stessa indagine è stata condotta su 100 ginocchi di individui sani
normali, scelti a caso.

Nei ginocchi, diciamo così, normali abbiamo riscontrate le se-
guenti costanti statistiche, che indicheremo coi simboli d'uso in Bio-
metria, e cioè M media aritmetica, 0 scarto quadratico medio, σm er-
rore medio della media, 00 errore medio dello scarto quadratico me-
dio: M =7,14;σ = 4,87;σ m = 0,48;σσ = 0,34.

Nei ginocchi con meniscopatia le costanti statistiche sono state
le seguenti :

M- =10,83; σ = 4,70; σm = 0,47; σσ = 0,33.

E' quindi piuttosto rilevante la differenza tra le due medie, come si
può riscontrare visivamente tra i due diagrammi — angolo di retro-
versione in ginocchi sani e ginocchi con meniscopatia — che ripor-
tiamo nella figura 2.

Suddividendo in entrambi i casi le osservazioni in classi di 4°,
la prima curva ci ha dato, paragonata allo standard di FRASSETTO
per gli sviluppi binomiali simmetrici (½ + ½)6, un indice x2 = 2,63
perfettamente congruo per una buona rispondenza fra distribuzione
sperimentale e distribuzione teorica. La curva dei ginocchi lesi è
risultata invece asimmetrica, spostata verso destra. Essa, parago-
nata con lo sviluppo binomiale asimmetrico dello standard di FRAS-
SETTO (0,75 + 0,25)7 ci ha fornito un valore di x² = 4,23, pienamente
accettabile.

Per la retroflessione invece (fig. 3) abbiamo riscontrato nei gi-
nocchi normali le seguenti varianti statistiche:

M =10,66; σ =5,70; σ m = 0,57; σσ =0,40

Questi valori, nei ginocchi con meniscopatie sono invece i seguenti:

M =17,76; σ =5,50; σ m = 0,55; σσ = 0,38
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Fig. 2 - Distribuzione campanulare dei ginocchi esaminati, sani e malati, per la re-
troversione.

Fig. 3 - Distribuzione campanulare dei ginocchi esaminati, sani e malati, per la re-
troflessione.

Le due curve confrontate con quelle di sviluppo teorico dello stan-
dard (0,75 + 0,25)8, hanno dato rispettivamente un valore di

x² = 1,263 e 1,630 significativo di un elevatissimo adatta-
mento.

Lo studio statistico della distribuzione delle retroflessioni e re-
troversioni della testa della tibia inquadra in termini matematici
il problema che ci si era posto: esso ci ha detto infatti in maniera



L'orientamento della estremità prossimale della tibia ecc.

inequivocabile che tra le condizioni morfologiche necessarie per la
realizzazione di lesioni meniscali, la retroflessione e la retroversione
tibiale hanno un ruolo significativo, più importante certo la seconda,
nel senso che, al di sotto di una certa retroversione tibiale, e cioè
al di sotto di + 1°, la lesione meniscale non può più prodursi con
frequenza apprezzabile.

Fig. 4 - Scomposizione delle forze pressorie nel ginocchio.

A questo punto non potevamo perciò giudicare il reperto di
retroflessione o di retroversione tibiale come un elemento casuale
e collaterale della patogenesi delle meniscopatie, ma come qualcosa
di fondamentale nel quadro etiopatogenetico stesso. Infatti la co-
stanza dell'aumento dell'orientamento posteriore dell'estremità pros-
simale della tibia può stare a rappresentare un semplice fenomeno
di variabilità morfologica, o essere in rapporto a elementi antropo-
logici: non vogliamo entrare in questa sottile disquisizione; vogliamo
invece dimostrare che esso viene a variare tutto il complesso mec-
canico del ginocchio ed a condizionare una particolare scomposi-
zione delle forze pressorie, costituendo così un elemento predispo-
nente alla compromissione meccanico-traumatica delle fibrocartila-
gini meniscali.

Noi consideriamo il femore e la tibia normali in relazione ai
loro punti di contatto, in posizione ottimale per la trasmissione
reciproca delle forze di carico o pressorie (fig. 4).

Sia il ginocchio esteso, e sia Q il carico gravante su ciascun
femore e da questo trasmesso a sua volta alla tibia. Nel caso in cui
la tibia risulti sullo stesso piano verticale del femore, e allorché il
piano passante per i punti di contatto sia orizzontale, ossia perpen-
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dicolare al piano di carico, la tibia riceverà l'intero carico prove-
niente dal femore. Quando invece il piano di contatto non è oriz-
zontale, sarà facile constatare che il carico si scomporrà secondo una
direzione Q' normale al piano di contatto e una direzione Q" corrente
lungo detto piano.

L'effetto della forza Q' normale al piano di contatto non inte-
ressa ai fini del presente studio; per quanto riguarda la componente
Q" bisogna osservare che

a) il suo valore è uguale a Q sen α, ove con α si sia chiamato l'an-
golo che la perpendicolare al detto piano forma con la verticale
( angolo di retroversione)

b) che quindi l'intensità, e quindi l'effetto, della componente Q"
aumenta con l'aumentare dell'angolo α.

Poichè a può variare teoricamente tra 0° e 90°, per questi valori
si avranno i due casi limite, e cioè:

1) per α = O, essendo Q" sen α = O, si è nelle condizioni normali
avanti citate, ossia il carico passa integralmente dal femore alla
tibia, secondo la forza Q; non esiste alcuna forza secondaria appli-
cata nei punti di contatto.

2) per a = 90, essendo sen α = l, si ha che Q" sen α = Q, cioè l'in-
tero carico femorale si scarica nella componente Q".

Tra i due valori limite di a sono compresi però innumerevoli
valori che a può assumere; se si pensa che per valori anche modesti
dell'angolo a il suo seno può assumere valori considerevoli (ad
esempio per a = 20°; sen α = 0,342, e per α = 30°, sen α=0,50),
riesce chiaro come la componente Q" possa raggiungere valori note-
voli, e comunque mai trascurabili rispetto a Q.

Per fare un esempio pratico, consideriamo il caso di un indi-
viduo normale del peso di 60 Kg., che presenti una retroversione
tibiale di 20°. In questo caso il carico trasmesso da ciascun femore
sarà di 30 Kg., e per α = 20° il valore di Q" sarà 0,342 x 30 = Kg.
10,26, ossia più di 1/3 dell'intero carico trasmesso.

E' logico che a condizioni anatomiche a tal guisa anormali, cor-
rispondano condizioni meccaniche tanto più distanti dalla norma
quanto più sia accentuato l'orientamento posteriore dell'estremità
prossimale della tibia. Se noi riflettiamo sul fatto che nel ginocchio,
come in genere in tutte le articolazioni dell'arto inferiore, la fase
statica è più importante della fase dinamica, ci appare chiaro che
l'equilibrio articolare è sommamente turbato dalla retroversione
tibiale. Perché una articolazione sia in posizione di equilibrio è ne-
cessario che le forze che agiscono sull'articolazione stessa si elidano
mutuamente nella loro azione, e che i lavori compiuti dalle stesse
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forze per determinare un cambiamento dello stato meccanico si
annullino reciprocamente. Ora, nel ginocchio in equilibrio statico,
la prevalenza del potenziale di lavoro degli estensori rispetto ai fles-
siri, fa sì che la posizione di estensione renda possibile il passaggio
dell'intero carico dal femore alla tibia secondo un verso rettilineo
dall'alto in basso. La lieve componente tangenziale che si viene a
creare per l'anatomica retroversione tibiale (6°-7° in media) è com-
pensata dalla resistenza offerta dalla capsula e dai legamenti (e tra
questi particolarmente dai legamenti crociati e dagli alari dello ro-
tula). Dagli studi recentemente compiuti da CAPECCHI e EMANUELE
sappiamo anche che tale resistenza allo scivolamento posteriore è
offerta soprattutto dal legamento crociato anteriore, del quale viene
a variare l'angolo d'impianto sul piatto tibiale.

Ben diverse sono le condizioni statiche che si vengono a deter-
minare in un ginocchio in cui la retroversione tibiale crei un angolo
di circa 20° tra piano articolare e asse diafisario, sul piano oriz-
zontale.

Si stabilisce in tal caso una tendenza del femore, e cioè dei suoi
punti di appoggio, a scivolare posteriormente, tendenza da non sot-
tovalutare se riandiamo con la mente a quanto da noi detto sulla
intensità della componente tangenziale Q".

Per bilanciare la tendenza allo slittamento femorale l'organismo
oppone, volta a volta, compensi statici e dinamici.

La capsula articolare, che deve opporsi alla tendenza all'ipere-
stensione che questi ginocchi presentano, è ipertrofica nella sua parte
posteriore; soprattutto robusto in questi casi appare il legamento
popliteo obliquo. Anche i legamenti anteriori dell'articolazione deb-
bono compiere uno sforzo molto maggiore che nel ginocchio morfo-
logicamente normale, perché è la loro resistenza alla forza tangen-
ziale che osta allo scivolamento posteriore del femore. Ed è appunto
per questo che i menischi sono foggiati a che compensino per quanto
possibile l'orientamento posteriore tibiale. Essi infatti debbono rap-
presentare un cuneo interposto posteriormente tra tibia e femore,
a rialzare e orizzontalizzare il piano articolare tibiale. Ne consegue
che lo spessore è molto maggiore nella metà posteriore che in quella
anteriore, aspetto invero singolare, che invano abbiamo ricercato
anche sul cadavere in individui con orientamento tibiale normale.
E' un carattere anatomico a significato certamente finalistico, che
però viene ad assumere anche un significato di noxa patologica,
come vedremo in seguito.

Il fatto che la foggia dei menischi dipenda indubbiamente dalla
origine embriologica degli stessi, non sembra contrastare con la nostra
ipotesi finalistica. Il VALLOIS, nel suo studio anatomico sull'articola-
zione del ginocchio, accenna al fatto che lo spessore della porzione
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posteriore dei menischi è molto variabile sia nell'uomo che nelle
scimmie e nei lemuri, esseri tutti dotati di tibie retroverse e di note-
vole ampiezza articolare del ginocchio. Il maggiore spessore poste-
riore dei menischi sarebbe quindi in relazione coll'ampiezza del mo-
vimento articolare, ed in particolare con la fase estensoria dello
stesso, ed avrebbe lo scopo di mantenere costante la coerenza della
articolazione, compensando con la maggiore altezza le variazioni
della curvatura dei condili femorali. Si badi però, per inciso, che
per questa funzione i menischi — essenzialmente « pennelli di lubri-
ficazione » — non hanno nè la stabilità nè la necessaria resistenza
meccanica.

Ora noi sappiamo che lo spessore posteriore del menisco dimi-
nuisce in rapporto con il progredire dell'età, e ciò certamente per
il contemporaneo diminuire della retroversione tibiale, sempre molto
accentuata nel bambino. Questo dimostra che se diminuisce la retro-
versione non è più necessario un maggiore spessore posteriore del
menisco, giacché le superfici della tibia e del femore sono più inter-
coerenti.

Un elemento che è necessario prendere in considerazione è anche
il legamento rotuleo, considerandolo non come un elemento statico
a sé stante, ma come il tendine del quadricipite. Appare chiaro,
dagli studi degli anatomici e degli antropologi (come costantemente
da noi riscontrato) che in caso di accentuata retroversione tibiale,
l'impianto del tendine rotuleo sulla tibia è distalizzato in rapporto
diretto con l'angolo di retroflessione. Il FRANCHI, come da noi accen-
nato, nel 1953, dette a questo elemento un carattere preminente, in
quanto, secondo le sue idee, lo stabilirsi della retroflessione sarebbe
in rapporto con la forza traente esercitata dal tendine rotuleo. A
parer nostro il FRANCHI sposta i termini della questione, riducendoli
a una specie di circolo chiuso: la retroflessione comporta l'inser-
zione distale del tendine rotuleo, la quale a sua volta provoca una
retroflessione (il che molto somiglia alla vecchia storia dell'uovo e
della gallina).

La questione va invece impostata su basi meccaniche. Non pos-
siamo prescindere dal fatto che, secondo quanto fu dimostrato dal
MANOUVRIER, la tendenza all'orientamento posteriore della tibia è
preesistente allo stabilirsi del carico quadricipitale. E' indubbio però
che, al momento dell'entrata in funzione delle forze pressorie sul
ginocchio, si verifichi quella variazione posteriore del punto di ap-
plicazione del carico, come abbiamo precedentemente dimostrato,
variazione sempre maggiore quanto più sia importante la compo-
nente di forza tangenziale. Per la legge di Delpech-Wolff la dimi-
nuzione delle forze pressorie sulla metà anteriore della tibia provoca
un maggior sviluppo della stessa, con la duplice conseguenza di un
aumento della retroflessione e di una distalizzazione dell'inserzione
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del tendine quadricipitale. Non si tratta quindi di un meccanismo
complesso, ma di un processo assai semplice e nella genesi e negli
effetti, tanto più significativo quando si consideri che, come dimo-
strò FELS, nelle ginocchia sottratte al carico, non si ha retrofles-
sione, per il mancato sviluppo in altezza della parte anteriore della
estremità prossimale della tibia.

La conseguenza funzionale dello spostamento distale dell'inser-
zione quadricipitale è legata all'allungamento del braccio di leva
estensorio della gamba. Il quadricipite è un muscolo che lavora in
condizioni svantaggiosissime, perché il rapporto tra il suo braccio di
leva e il braccio di leva della resistenza è circa di l : 6. E' probabil-
mente la leva di terzo genere più svantaggiosa del corpo umano.
Per tale motivo il potenziale di lavoro del muscolo è tanto alto ri-
spetto a quello degli antagonisti (142 Kgm. contro 45: FORNI e CAP-
PELLINI).

Si comprende anche come, con lo spostamento in basso dell'in-
serzione tendinea, aumentando la distanza F-P della leva, aumenti
considerevolmente la potenza estensoria del muscolo (fig. 5). Questo
aumento può essere sempre calcolato, in quanto esso è proporzio-
nale alla tangente dell'angolo di retroflessione. Si viene a creare uno
squilibrio dinamico tra estensori e flessori, con prevalenza dei primi.
Considerando il ginocchio nel suo insieme, ci troviamo di fronte
costantemente ad un ginocchio che « tende » alla iperestensione. Nè
d'altronde potrebbe essere altrimenti, perché, di per sé, per com-
pensare la retroversione, la fase di appoggio deve svolgersi con un
angolo tra femore e tibia che superi i 180°, in rapporto diretto con
l'angolo di retroversione. La maggiore altezza meniscale posteriore
compensa in parte l'obliquità tibiale, ma fa sì che il menisco perda
parte della sua funzione ammortizzatrice dinamica per assumere
quella statica di sostegno, cui non dovrebbe essere deputato. L'esu-
bero funzionale degli estensori entra a far parte di questo quadro
con non poca importanza.

Finora ci siamo occupati delle conseguenze statiche che la retro-
versione porta nell'articolazione del ginocchio, conseguenze che ab-
biamo visto essere davvero non indifferenti. Ma il ginocchio, pur
essendo essenzialmente una articolazione portante, svolge anche un
compito di ordine dinamico, e ciò soprattutto nel delicato complesso
di sincronismi articolari con i quali l'uomo si sposta. Ai fini della
locomozione è importante soprattutto quella fase articolare che va
dalla estensione — ossia dalla posizione funzionale più utile — ad
una flessione relativa, che possiamo valutare intorno ai 160°. E' in
questi limiti che si svolge il meccanismo funzionale della deambu-
lazione, è entro questi limiti che l'ingegneria articolare del ginocchio
raggiunge la sua perfezione.
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Fig. 5 - Rappresentazione della leva quadricipitale sulla gamba.

Sappiamo infatti dagli studi di FISHER che tra 180° e 160° il
movimento di flessio-estensione del ginocchio si svolge con carat-
teristiche di rotolamento, che, rispetto allo strisciamento con cui si
completa la flessione, è una estrinsecazione di lavoro enormemente
più utile. Ma dalla fisiologia articolare noi ricaviamo una nozione
importante. Nei limiti da noi citati si verifica anche quella singolare
« rotazione combinata », ossia quel movimento obbligato per cui in-
sieme con la estensione si effettua, contemporaneamente, una rota-
zione esterna della tibia sul femore, il cui finalismo ultimo è quello
di allargare il poligono di appoggio podalico nella fase portante.
BUGNION così interpreta visivamente la rotazione combinata: « Se si
estende progressivamente la tibia sul femore, i menischi trascinati
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dalla tibia scivolano da dietro in avanti sui condili femorali, fino a
quando il bordo anteriore del menisco esterno viene ad urtare contro
il solco trocleo-condiloideo del condilo femorale esterno. In questo
momento il menisco interno è ancora a l o 2 cm. dal solco trocleo-
condiloideo corrispondente, perché, essendo più lungo dell'esterno ha
una distanza maggiore da percorrere. E' a questo punto che si veri-
fica la rotazione terminale: continuando il suo movimento, l'emi-
piatto interno della tibia e con esso il menisco interno, si porta in
avanti e all'esterno, mentre l'emipiatto e il menisco esterno scivo-
lano leggermente all'indietro. L'estensione è completa quando il me-
nisco interno ha raggiunto il solco trocleo-condiloideo corrispondente,
e si vede che questa ultima parte del movimento ha potuto verifi-
carsi proprio per la rotazione della tibia all'esterno ».

L'asse di questo movimento di rotazione passa subito medial-
mente alla spina tibiale mediale.

Come si svolge invece questa rotazione combinata, allorché si
accentui l'orientamento posteriore della superficie articolare tibiale?

Abbiamo già detto come in questo caso si eserciti una spinta
retrograda del femore sulla tibia, direttamente proporzionale all'an-
golo di retroversione. Si comprende quindi come tale forza, nella
rotazione, si opponga al movimento in senso postero-anteriore di
uno dei condili femorali e faciliti il movimento in senso antero-po-
steriore dell'altro. Abbiamo già detto che normalmente il movimento
di rotazione è determinato da una coppia che ha il centro sull'asse
di rotazione.

Per la retroversione, e in virtù delle leggi del piano inclinato,
si verifica una impossibilità del condilo femorale esterno a muoversi.
L'asse di rotazione si sposta verso il condilo femorale esterno, per
cui la coppia scompare, in quanto rimane efficiente la sola forza
applicata sul lato interno, con fulcro sul punto di contatto del con-
dilo femorale esterno, e braccio di leva uguale alla distanza tra i
punti di contatto dei condili. La lunghezza del braccio di leva sarà
perciò variabile proporzionalmente al coseno dell'angolo di rotazione
θ: indicando con H tutte le forze che concorrono a provocare il mo-
vimento di rotazione, il rispettivo momento sarà M = H cos θ.

H è in realtà la somma di diverse entità, come il peso del corpo,
la forza muscolare ecc. Per effetto della rotazione il femore si di-
spone quindi obliquamente sul piano inclinato tibiale, per cui l'in-
clinazione effettiva verso l'indietro del piano di appoggio rispetto
all'asse bicondiloideo del femore, è modificata secondo l'area di rota-
zione. Questa variazione, la cui importanza dinamica è notevolissima,
può essere misurata come dimostriamo nella figura 6.

Sia difatti schematizzato il piatto tibiale. Il punto O, secondo
le modalità del movimento di rotazione ora descritte, rappresenta
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il fulcro del detto movimento, ossia il punto di contatto del condilo
femorale esterno; Z, il punto di contatto del condilo femorale interno
che si sposta secondo l'arco H-Z', con centro in O. Posto il raggio,
e cioè la distanza tra i punti di contatto convenzionalmente uguale
all'unità, consideriamo l'angolo di rotazione θ, cui corrisponde l'arco

Fig. 6 - Determinazione delle forze rotatorie nella rotazione combinata terminale
del ginocchio (v. testo).

Z-H. Costruiamo ora la tangente al punto H, ossia la A-B. Avremo
così che l'angolo B-A-C = θ e che

Sappiamo dalla geometria proiettiva che il condilo interno si
comporta come se nel punto H si trovasse su un piano inclinato con
una inclinazione pari a quella che avrebbe se, rimanendo costante
l'altezza, la lunghezza ne fosse portata dall'unità al valore di A B
(fig. 7). Perciò l'angolo di retroversione λ, che è anche l'angolo di
inclinazione del piano inclinato, viene ad assumere il nuovo valore

di λ. Posto P N = l, considerato che M P = sen λ e M N'



L'orientamento della estremità prossimale della tibia ecc.

avremo che

Fig. 7 - Proiezione delle forze rotatorie sul piano inclinato (v. testo).

La variazione di λ' è piuttosto piccola in rapporto ai minimi
angoli di rotazione realizzabili nel ginocchio. Così per un angolo di
rotazione di 15° con una retroversione di 20° abbiamo:
sen λ' = sen 20° X cos 15° = 0,93969 X 0,25882 = 0,33036 da cui

= 19° 17' 26".
Si deve perciò ammettere che in posizione di estensione, quando

cioè i valori di λ' siano uguali a quelli di λ, esista nel ginocchio con
tibia retroversa una tendenza a ruotare all'esterno, tendenza molto
maggiore rispetto a quella che si ha nel ginocchio normale, proprio
in ragione dell'aumento del braccio di leva, e quindi del momento
di rotazione e dell'aumento dell'angolo del piano inclinato sul quale
si svolge il movimento.

Dobbiamo ancora fare una interessante constatazione. Abbiamo
detto che l'articolazione tra tibia e femore si svolge con caratteri-
stiche differenti a seconda del grado di flessione dell'articolazione
stessa. Così da 180° a 155° il femore ruota sulla tibia, mentre al
disotto di 155° si realizza uno scivolamento del femore sulla tibia.

Fino a 155° il fulcro del movimento di rotazione è sull'evoluta
(unione dei centri di curvatura) dei condili femorali, mentre al
disotto dei 155° il fulcro del movimento di scivolamento è sui punti
di contatto dei condili stessi.

Questo fatto è in dipendenza sia dell'inclinazione del piatto
tibiale, rispetto alla direzione del tendine rotuleo, sia della parti-
colare caratteristica geometrica della evoluta rettificata, che assume
la forma di una iperbole equilatera, con vertice appunto a 155°.
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Ma se l'inclinazione della superficie articolare tibiale aumenta
oltre un certo limite, il movimento di rotolamento non può più rea-
lizzarsi, in quanto il femore, nella estensione del ginocchio, dovrebbe
risalire sulla tibia, il che è assurdo, considerando sia la trazione in
senso opposto esercitata dal quadricipite, sia la spinta tangenziale
rappresentata dal peso del corpo. L'angolo limite di retroversione,
per il quale cambiano queste caratteristiche meccaniche, è intorno
ai 10°.

Probabilmente, per il principio di correlazione morfologica,
l'orientamento dei condili femorali varia in relazione con il variare
dell'orientamento della superfcie articolare tibiale: infatti la posi-
zione dei punti di contatto femoro-tibiali non cambia in maniera
evidente nei due tipi di ginocchio. I punti di contatto dovrebbero
esser tanto più spostati in avanti quanto più elevata è la retrover-
sione della tibia, per l'obbligo geometrico che ha la superficie della
tibia, considerata come un piano tangente alla curvatura dei condili, di
tenersi perpendicolare al raggio di curvatura. Il fatto che ciò non si
verifichi e il fatto che il ginocchio con tibia retroversa si estenda come
ogni altro, dimostra che debba variare proprio l'orientamento dei
condili femorali sul piano sagittale.

Abbiamo perciò dimostrato che la retroversione e la retrofles-
sione tibiale comportano variazioni caratteristiche della meccanica
articolare del ginocchio, e cioè:

1) Tendenza allo scivolamento posteriore del femore sulla tibia, di-
rettamente proporzionale all'angolo di retroversione e alle forze
di carico trasmesse lungo l'asse femorale.

2) Prevalenza delle forze estensorie su quelle flessorie, per il variare
del braccio di leva della potenza quadricipitale, in rapporto di-
retto con l'angolo di retroflessione.

3) Aumento della extrarotazione combinata in fase di estensione del
ginocchio, in rapporto con l'angolo di retroversione e con quello
di rotazione e con le caratteristiche della rotazione stessa, il cui
fulcro si sposta sul condilo femorale esterno, estrinsecandosi il
momento nello scivolamento posteriore del condilo femorale in-
terno lungo l'arco di circonferenza con raggio uguale alla distanza
intercondiloidea.

4) Prevalenza del movimento di scivolamento su quello di rotola-
mento nella fase di estensione che va da 155° a 180°.

Si aggiungono a queste variazioni funzionali alcune caratteri-
stiche anatomiche che sono:

1) Forma a cuneo dei menischi, la cui altezza è sempre molto mag-
giore nella metà posteriore che nella metà anteriore;
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2) Variazione dell'orientamento dei condili femorali;

3) Variazioni dell'angolo d'impianto del legamento crociato anteriore.

Viene in tal modo ad essere compromessa tutta la meccanica
articolare del ginocchio: non solo, ma tutte le condizioni abnormi
da noi descritte interessano quasi esclusivamente quello che era
finora ritenuto l'unico punto debole del sistema articolare stesso, e
cioè la poca resistenza alle forze agenti in senso tangenziale al piano
articolare, di qualsiasi natura esse fossero. L'orientamento posteriore
dell'estremità prossimale della tibia e le condizioni anatomiche e
fisiologiche conseguenti, esasperano proprio questo punto debole del
sistema articolare, spostandolo pericolosamente verso il punto di
rottura.

Il rapporto tra condizioni anatomo-meccaniche e patologia dei
menischi va, secondo il nostro parere, ricercato proprio là dove più
importanti diventino le forze che concorrono a turbare l'equilibrio
tangenziale del ginocchio. Val qui la pena di ricordare come i me-
nischi, siano poco resistenti alle trazioni ed in genere a tutte le forze
agenti parallelamente ai loro sistemi fondamentali di fibre (MATHUR,
Mc DONALD, GHORMLEY), e come essi presentino una particolare meio-
pragia proprio nel fatto di essere da una parte aderenti alla tibia
con i loro corni e dall'altra al femore con la periferia, attraverso
specialmente i legamenti collaterali (DAST).

Elemento costante della patogenesi delle lesioni meniscali è
quindi la poca resistenza tangenziale, ed ecco assumere importanza
le rotazioni forzate, le estensioni brusche, la pressione del condilo
femorale a menisco fissato dalla capsula.

Ma queste condizioni, che appaiono come abnormi in un ginoc-
chio normale, sono caratteristiche costanti della meccanica del ginoc-
chio con tibia retroversa, come è risultato in maniera inequivocabile
dalla dimostrazione del nostro assunto. La constatazione statistica,
freddo elemento matematico, viene così ad ammantarsi di vestì
ben più consistenti e seducenti ai nostri occhi, come accade ogni
volta che ci si avvicina all'intima essenza dei fenomeni morbosi.

Diremo di più. Il solo fattore che esula da un evento mecca-
nico indiretto nel determinismo di una lesione meniscale è il raro,
ma possibile, trauma diretto a ginocchio esteso, in cui l'urto del con-
dilo femorale viene ad estrinsecarsi proprio sulla parte anteriore
della fibro-cartilagine. Ebbene, nei rari casi in cui questo evento si
verifica, come non pensare che « solo » la esilità da noi riscontrata
anatomicamente nella metà anteriore dei menischi renda possibile
il verificarsi di questa lesione, piuttosto che quello della molto più
frequente frattura del piatto tibiale? Siamo, è vero, nel campo de]
probabile; si tratta però di probabilità assai vicine alla verità, perché
suffragate da basi fisico-matematiche incontrovertibili, da elementi
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statistici, da rigorosa aderenza dei dati sperimentali a quelli teorici.
E' indubbio però che qualche elemento sia sfuggito alla nostra osser-
vazione, o che comunque non siamo riusciti a porlo in particolare
evidenza. Abbiamo ad esempio prima accennato alle probabili varia-
zioni morfologiche dei condili femorali in caso di tibia retroversa, e
in un prossimo futuro vedremo di risolvere anche questo dubbio che
ancora sembra gravare sulla costituzione anatomo-funzionale del gi-
nocchio. E' però certo che nuove osservazioni e nuovi orientamenti
possono sorgere dall'esame critico di quanto abbiamo ora esposto.
E' quello che ci auguriamo, nell'interesse di questa nostra disciplina,
così affascinante allorché si rivolge alla realtà dei fenomeni attra-
verso le razionalità fisiche che le sono congeniali.

Riassunto

Gli AA., partendo dal riscontro statistico di un accentuato orientamento
posteriore dell'estremità prossimale della tibia in soggetti con meniscopatie,
esaminano i disturbi statici e dinamici che tale orientamento porta al sistema
articolare del ginocchio. In particolare essi concludono che si verifica una esa-
sperazione delle forze tangenziali al piano articolare, delle quali le fibro-
cartilagini meniscali non sono anatomicamente e funzionalmente predisposte
a sopportare il carico.

Résumé

Sur la base de l'observation statistique d'une orientation postérieure ac-
centuée de l'extrémité proximale du tibia chez les sujets présentant des al-
térations du ménisque, les AA. examinent les altération de la statique et de la
dynamìque causées par cette orientation dans le système articulaire du genou.
On conclût en particulier qu'il existe une exagération des forces tangentielles
au plan articulaire dont les fibrochartilages méniscales n'ont pas la prédispo-
sition anatomique et fonctionnelle pour supporter le charge.

Summary

Basing upon the statistical observation of an increased posterior orientation
of the tibial proximal exstremity in subjects suffering from meniscus altera-
tions, the AA. describe the static and dynamic alterations induced on the
knee's articulation by this orientation. It is concluded that there exists an exa-
speration of forces tangential to the articular plane, which cannot be sustained
by the meniscal fibrochartilages, as there exists no anatomical or functional
predisposition.

Zusammenfassung

Auf Grund des statistischen Befundes einer erhöhten Orientierung nach
Hinten der proximalen Tibiaextremität bei Fällen von Meniskuserkrankung
untersuchen die Verff. die statischen und dynamischen Veränderungen, die
am Kniegelenk durch diese Orientierung hervorgebracht werden. Man gelangt
zum Schluss, dass es zu einer Übertreibung der Kräfte komnt die tangential
auf das Gelenk einwirken, die aber der Menikusknorpel sowohl anatomisch
als funktionell nicht imstande zu ertragen ist.
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