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STUDI SULLE VARIAZIONI DI FREQUENZA
DI ALCUNE OSSA ACCESSORIE DEL PIEDE

IN RAPPORTO ALL'ETÀ - II. L'« OS TRIGONUM »

di

V. CAPECCHI

Avendo già compiuto una analoga ricerca sull' « os peronaeum »,
i risultati della quale sono pubblicati nella prima nota di questa stessa
serie di lavori, ed avendo perciò a disposizione materiale in quantità suf-
ficiente per ottenere delle conclusioni statisticamente attendibili, ho ri-
cercato se e come anche la frequenza dell' «os trigonum» variasse in rap-
porto all'età.

Come per l'os peroneaum, simile ricerca è già stata compiuta dal
FISCHER, (Fischer H. Beitrag Zur Kenntnis etc. Fortschrifte a.d. Gebiete
Roentgenstrahlen, 19, 1912-13, 43-66), su un materiale costituito da 500
radiogrammi; ma dopo di lui nessun altro A. si è più dedicato a questo
argomento, che pur presenta un certo interesse, e non soltanto teorico.
Perciò l'opportunità di un controllo dei dati del FISCHER mi è parsa evi-
dente, e tale da giustificare la presente ricerca.

Pertanto su 2155 radiografie di piede in proiezione laterale, che è
quella adatta alla maggiore visualizzazione radiologica dell'os trigonum,
suddivise in classi di età dei rispettivi soggetti di 5 in 5 anni a partire
da 16 anni e fino a 70 anni, ho calcolato le frequenze percentuali dei
casi di os trigonum per ogni singola classe.

Il diagramma rappresentato dalla figura fornisce l'idea visiva dello
andamento della relativa distribuzione percentuale, mentre i risultati
numerici sono riassunti nella seguente tabella:

Le frequenze teoriche sono state ottenute interpolando fra le singole
frequenze percentuali una retta definita dall'equazione 1,915 + 2907, in
cui «t» rappresenta l'età, e che meglio di qualsiasi altra funzione statistica
sperimentata sembra esprimere l'andamento reale della distribuzione,
in quanto fornisce gli scarti più bassi.
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FREQUENZA DELL'OS TRIGONUM SECONDO L'ETÀ

Età

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70

Piedi

137
132
234
226
241
338
280
219
175

97
33

2155

o. t.

10
8

25
21
39
47
50
33
36
21

6

296

%

7,29

6,06
10,68
9,29

16,18
13,90
17,86
15,03
20,57
21,65
18,18

13,73

% teor.

6,99
8,44
9,89

11,34
12,79
14,24
15,69
17,14
18,59
20,04
21,40

13,43

casi
teorici

9,57
11,14
23,14
25,62
30,82
48,13
43,93
37,53
33,13
19,43

7,06

289,50

x²

0,024
0,885
0,149
0,833
2,171
0,026
0,838
0,547
0,248
0,127
0,159

6,007

x²= 6.007; v = 10; P = 0,81

Il FISHEr da i seguenti valori percentuali tratti dall'esame di 500
radiografie :

da 12 a 25 anni 4,84 %
da 21 a 30 anni 7,00 %
da 31 a 40 anni 6,60 %
da 41 a 50 anni 11,60 %
da 51 a 60 anni 17,34 %

Questi valori di fatto non differiscono molto da quelli da me ri-
scontrati, in quanto nelle basse percentuali del primo gruppo del FISHER
sono compresi i giovani al disotto dei 15 anni, in buona parte dei quali
l'os trigonum non è ancora ossificato. D'altro canto, il 6,60 % del terzo
gruppo è evidentemente da attribuire al fenomeno della variabilità
statistica in rapporto al relativamente basso numero di osservazioni:
è difatti inammissibile che per una classe di età più elevata, dato l'an-
damento generale della distribuzione la cui tendenza all'aumento della
frequenza è, manifesto, la frequenza sia più bassa di quella della
classe che precede. Invece gli altri valori del FISHEr si approssimano
abbastanza ai miei (7,06-8,37; 11,60-15,88; 17,34-17,80). In ogni modo però
i miei valori sono sempre un po' più elevati di quelli del FISHER.
che esprime la legge teorica dell'incremento delle frequenze è una
retta: ciò significa, in altre parole, che l'incremento stesso è costante
per tutta la durata della vita.

Ora, mentre l'os peronaem e l'osso tibiale esterno, come del resto
altri ossicini soprannumerari, sono rappresentati da formazioni fibro-



Studi sulle variazioni di frequenza ecc.

cartilaginee presenti in tutti o quasi tutti gli individui, per cui le va-
riazioni della loro frequenza in realtà rappresentano soltanto le varia-
zioni dei casi nei quali il nucleo fibro-cartilagineo anzidetto si ossifica
rendendosi così visibile ai raggi, per l'os trigonum non può dirsi la
stessa cosa, poiché il relativo nucleo o si salda col processo posteriore

dell'astragalo o rimane libero ma sempre si calcifica nè giammai rimane
allo stato di fibrocartilagine.

Per questo RABL, fin dal 1910 (Rabl C. - Bausteine zu Einer Theorie
der Extramitäten d. Wirbeltiere; I Teil., 1-290, Leipzig), ha pensato che
ciò potesse essere attribuito alla calcificazione del legamento astragalo
fibulare posteriore. Tuttavia, se fosse vero, l'os trigonum dovrebbe, al-
meno in alcuni casi mostrare i caratteri radiologici delle calcificazioni
legamentose che sono molto diversi, come è noto, da quelli caratteristici
dell'ossicino soprannumerario; il quale ultimo, fra l'altro, dovrebbe in
tal caso avere l'asse maggiore disposto trasversalmente, e cioè lungo la
direzione del legamento stesso, il che non è.

Invece, la spiegazione più probabile è che un certo numero di « os-
trigoni » derivi da fratture del processo posteriore dell'astragalo passate
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inosservate, o per la scarsa sintomatologia o perché diagnosticate e
trattate come semplici distorsioni. Non è neppure difficile che si tratti
almeno in qualche caso, di fratture del tipo « da durata », dato il sovrac-
carico funzionale cui è sottoposto il processo posteriore dell'astragalo.
In ogni modo, e discussioni patogenetiche a parte, il fatto che l'incre-
mento sia rappresentato da una funzione rettilinea significa che la pro-
babilità che l'os trigonum ha di comparire come elemento indipendente
è costante per tutta la durata della vita. Ciò, messo in rapporto con
quanto sappiamo circa le leggi che regolano i fenomeni biologici, i
quali si svolgono secondo modalità rappresentate in genere da funzioni
di tipo esponenziale, farebbe concludere che l'incremento stesso è do-
vuto a fattori non strettamente biologici come è il caso dell'« os pero-
naeum » e dell'« os tibiale externum », ma piuttosto esterni ed ambientali.

Il che, in ultima analisi, comproverebbe l'ipotesi della origine in
un certo senso traumatica dell'incremento di frequenza. Che del resto
il trauma non sia estraneo alla genesi dell'os trigonum è già stato
nel passato sostenuto da parecchi Autori, fra cui il LILIENFELD e lo
stesso SHEPHERD.

Riassunto

L'A., su 2155 radiografie di piedi, ha calcolato la variazione di frequenza
percentuale dell'« os trigonum » in rapporto all'età. Questo varia dal 7% circa
prima dei vent'anni a circa il 21% dopo il 70° anno di età. La frequenza media
è del 13,7%. Attraverso considerazioni di ordine ontogenetico, pensa che tale in-
cremento sia di origine in senso lato traumatica.

Résumé

L'A. a évalué sur 2155 radiographies de pieds la variation de fréquence de
l'os trigonum par rapport à l'âge. Ce pourcentage varie entre environ 7% avant
vingt ans jusqu'à environ 21% après l'âge de 70. La fréquence moyenne est
du 13,7%.

Summary

The A. has evaluated on 2155 radiographies of feet the variation of fre-.
quency of the « os trigonum » with relationship to age. This percentage varies
between about 7%; before the age of 20 and about 21% after the age of 70.
The mean percentage is 13,7%.

Zusammenfassung

Unter 2155 Radiographien von Füssen hat der Verff. die Veränderlichkeit
der Häuflgkeit des « Os trigonum » mit Bezung auf das Alter bewertet. Vor dem
Alter von 20 wurde ein perzentsatz von ung. 7% und nach 70 Jagren von ung.
21% vorgefunden. Der durchschnittliche Wert beträgt 13,7%.


