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STUDI SULLE VARIAZIONI DI FREQUENZA DI ALCUNE OSSA
ACCESSORIE AL PIEDE IN RAPPORTO ALL'ETÀ.

III. L'OS TIBIALE EXTERNUM

di

V. CAPECCHI

Dopo aver studiato le variazioni di frequenza in rapporto all'età
dell«os peronaem» e dell'«os trigonum», ed avendo ancora a disposizione
materiale in quantità adeguata, ho creduto interessante estendere la
stessa indagine all'altro fra i più frequenti elementi ossei soprannu-
merari del piede, e cioè all'« os tibiale externum ». Con la differenza
però, che, mentre per gli altri ossicini la ricerca aveva anzitutto lo
scopo di controllare i dati ottenuti da chi, prima di me, si era occupato
dello stesso argomento, per il tibiale esterno questa è la prima volta
che viene compiuta, almeno in maniera sistematica.

L'indagine è stata effettuata su un totale di 964 radiografie di
piedi in proiezione dorso-plantare, adatta per la visualizzazione radio-
logica dell'os tibiale externum, e suddivise in classi di età di 5 in 5
anni a partire da 15 e fino a 70; i soggetti che avessero oltrepassato
il 70° anno sono stati raggruppati in una unica classe. Per ogni classe
ho calcolato la percentuale di piedi portatori di osso tibiale esterno
radiologicamente visibile, ivi comprendendo i casi del cosidetto « na-
vicolare cornuto ». Nella tabella che segue sono riportati i dati nume-
rici relativi, nonché le frequenze percentuali teoriche ottenute.

Dalla letteratura, si apprende che la frequenza dell'osso tibiale
esterno sarebbe, secondo PFITZNER e OMBREDANNE, del 10 %, del 16 %
secondo LILIENFELD, del 5 % secondo BONOLA e MARCER, del 4 % secondo
ABBO. Nel mio campione invece la frequenza media è risultata del
16,28 %, valore molto prossimo a quello trovato dal LILIENFELD. Secondo
il Volkow (1), poi essa varierebbe entro limiti piuttosto estesi nelle
diverse razze umane, e potrebbe arrivare fino al 50 % negli individui
di razza negra; affermazione quest'ultima che però non mi risulta
confermata da notizie più recenti. Tuttavia, ad alzare il valore della



Variazioni di frequenza dell'« Os tibiale externum ».

Età
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x² — 0,649 - v — 12 - l > P > 0,999.



Studi sulle variazioni di frequenza ecc.

frequenza media nel mio campione interferisce il fatto che io, in base
a considerazioni teoriche che qui è superfluo riportare ho incluso nel
conteggio anche casi di navicolare cornuto; cioè di osso tibiale esterno
completamente saldato all'osso principale.

Ma il punto interessante è che, mentre la frequenza percentuale
media si mantiene su 13, 50 fin verso i 40 anni, da quell'età in poi
essa cresce rapidamente come mostra il diagramma che qui appresso
è riportato.

Le frequenze teoriche sono state ottenute interpolando una retta
parallela all'asse delle ascisse, e prendendo il valore di ascissa di questa
retta, 13,50, come asintoto inferiore di una logistica con asintoto su-
periore pari a 60. I valori ottenuti sono riportati nella tabella; questa
interpolazione ha fornito un accostamento dei valori teorici a quelli
sperimentali quasi perfetto come dimostra il valore del testo x2 col

(1) ABBO I.: Os tibiale externum. Cappelli, Bologna, 1940. — BONOLA A.: Os tibia-
le ext. ecc. Ortop, e Traum. App. Motore, 7, 423, 1935. — LILIENFELD A.: Ueber die
Sogennanten Tarsalia ecc. Zeitschsft. f. Orthop. Chir., 18, 213, 1907. — MARCER E.:
Fratt. isol. os tib. ext. Chir. Org. Mov., 23, 477, 1938. — PFITNER W.: Beitrage R.,
Kenntnis D.: Menschlichen Extremitäten skeletts. Schwalhe Morph. Arbeiten,
I-VI. — VOLKOW T. : Variations squel. du Pied chez les Primates et dans les races
humaines. Bull. Soc. Anthrop. Paris, 4, 632, 1903; 5, l, 1904; 5, 201, 1904.
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relativo parametro P = 0.999.... Ciò significa in altre parole che è estre-
mamente probabile che la funzione interessata rappresenti veramente
l'andamento del fenomeno come esso si verifica in realtà.

Quali siano le cause che intervengono nel provocare la calcifica-
zione del nodulo fibro-cartilagineo che nel contesto del tendine del
tibiale posteriore rappresenta l'osso tibiale esterno ci sfugge, almeno
allo stato attuale delle nostre conoscenze. In quanto queste cause pos-
sono infatti essere le più svariate: traumatiche, e cioè in rapporto
alla irritazione locale per l'attrito dato dall'uso della calzatura, bio-
logiche in rapporto a processi di senescenza che investono tutte le
strutture dell'organismo, antropologiche, in rapporto ad un fattore
etnico-razziale.

Tuttavia a questo proposito, mi sembra utile osservare che il tipo
di funzione biometrica che rappresenta l'andamento del fenomeno,
la logistica, è la curva tipica di accrescimento, il che mi farebbe propen-
dere per la seconda ipotesi, non trascurando tuttavia la terza, intesa
come espressione di un terreno costituzionale più o meno adatto al
suo manifestarsi, e capace di influirvi e nel tempo e nella intensità.

Riassunto

L'Autore ha ricercato la variazione di frequenza percentuale dell'os tibiale
externum in rapporto al progredire dell'età, ed ha potuto stabilire che mentre
fino a circa 40 anni essa si mantiene fissa sul 13,5% circa, dopo essa aumenta
fino a raggiungere il 42,8% dopo i 70 anni. La frequenza media è del 16,28%.

Résumé

L'A. a étudié l'augmentation du pourcentage de fréquence de l'os tibiale
externum par rapport à lâàge et a établi que jusqu'à l'age de 40 ans cette fré-
quence reste de 13,5%; ensuite il y a une augmentation jusqu'à 42,8% après
70 ans; la fréquence moyenne est de 16,28%.

Summary

The A. has investigated the increase of the frequency percentage of the
os tibiale externum with relationship to age. It coud be established that up to
the age of 40 this percentage remains fixed around 13,5% and increases suc-
cessively reaching 42,8% after the age of 70. The mean frequency is of 16,28%.

Zusammenfassung

Der Verff. befasst sich mit dem Zunehmen des Häufigkeits-prozentsatz
des Os tibiale externum mit Bezung auf das Alter und konnte feststellen, dass
bis zu 40 Jahren keine Veränderung eintritt und der Wert ung. 13,5% be-
trägt; nach diesem Alter steigt dieser Wert progressiv und erreicht nach 70
Jahren den Wert von 42,8%. Die durchschnittliche Fräquenz beträgt 16,28%.


