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ANOMALIE E VARIAZIONI ANATOMICHE

DELLA BASE DEL V METATARSALE ED « OS VESALI PEDIS »

di

V. CAPECCHI

Nonostante che l'« Os Vesalii » sia il primo, od almeno uno fra i
primi elementi ossei soprannumerari del piede che siano stati de-

scritti dagli Autori, avendone ANDREA VESALIO data fino dal 1555 una
rappresentazione grafica così precisa e chiara che ancor oggi, a quat-
tro secoli di distanza, essa è tale da servire da modello; e nonostante
che lo ZIMMER proprio in questi ultimi anni abbia richiamato l'at-

tenzione degli studiosi su questo raro ossicino, riportandone nel trat-
tato del Köhler « Limiti del normale ed inizio del patologico in dia-
gnostica Radiologica dello scheletro » una dimostrativa documenta-
zione radiologica, vi sono ancora alcuni che mostrano di possedere,
in merito a questo argomento, idee tutt'altro che chiare, e attribuisco-

no il significato di « Os Vesalii » a condizioni anatomiche che con esso

non hanno nulla che vedere.
Avendo avuto modo di compiere diverse osservazioni relativamen-

te a questo elemento scheletrico soprannumerario; ed in ciò mi posso
ritenere veramente fortunato perché i reperti di autentici « Os Vesalii »
sono eccezionalmente rari, ho ritenuto opportuno dare alle stampe
questa breve nota, con il solo e preciso scopo di fornire, con una ade-
guata documentazione, una messa a punto • definitiva dell'argomento.

Perciò non mi intratterrò nella sua origine e significato morfologico,
e neppure discuterò gli argomenti che dimostrano come questo sia
veramente il residuo del V. osso tarsale scomparso non solo in tutti
i mammiferi, ma addirittura in quasi tutti i tetrapodi viventi e fossili
(BECCARI). Soltanto insisterò sul fatto, non sempre tenuto nel suo
giusto valore dagli Autori, che proprio in virtù di questa origine, l'Os

Vesalii non ha nulla a che vedere nè con la base del V. Metatarsale,
nè col tendine del peroneo breve, rispetto al quale ultimo l'ossicino
si trova disposto internamente, nell'angolo formato fra il cuboide e la
base dello stesso quinto metatarsale.
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Nella figura originale di ANDREA VESALIO, che qui appresso si
riporta, e che è la prima del Gap. 33 della Sua opera « Humani corporis
Fabrica » pubblicata nel 1555, l'ossicino si vede distintamente collocato
nella sede descritta, e contraddistinto dalla lettera greca μ.

Fig. l - Riproduzione della figura originale di Andrea Vesalio nel « Humani Cor-
poris Fabrica», ed. 1555. E' perfettamente distinguibile l'ossicino soprannumerario,
contrassegnato dalla lettera μ.

Nella figura di VESALIO, l'ossicino è piuttosto grosso, ma normal-
mente è più piccolo, di forma allungata, sì da assomigliare ad un seme
di anaci o di finocchio. A casi di « os Vesalii » devono essere pertanto
attribuiti i reperti delle figg. 2 e 3. In quest'ultimo caso l'ossicino è
un pò distaccato dall'angolo del cuboide, tanto che potrebbe essere scam-
biato con un «os peronaeum», se, per una fortunata combinazione, nel
piede in esame non fosse presente anche quest'altro elemento sopran-
numerario. La fig. 4 mostra poi un « os Vesalii » molto grosso, che
rassomiglia al caso descritto nel 1951 da SCHOEN, nel quale questo era
conformato a clava, ed aveva raggiunto uno sviluppo tale, da sopravan-
zare in lunghezza il cuboide sul quale aveva impressa la sua impronta.
(Schoen H. Das Os Vesalianum, Fortschrifte Roentgenstrahlen 75, 1951,
489). Casi di « Os Vesalii con controllo operatorio sono stati pubblicati
da JOHANNSON (Johannson, Das Os Vesalianum; Ztscrft f. Arthop Chir.
42, 1922, 301) ed C. BAASTRUP (Baastrup C. Os Vesalianum tarsi. Act.
Radiol, l, 1921, 223).

Ma allora, che cosa rappresentano in realtà, gli altri reperti che
erroneamente vengono presentati come « Os Vesalii »?
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Fig. 2 - (A e B) Os Vesalii Pedis, in proiezione antero-posteriore (A) e laterale (B)
dove è coperto dall'ombra del cuboide.
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Fig. 3 - Os Vesalii leggermente spostato prossimalmente rispetto al caso della figura
precedente. Nella proiezione laterale (A) è visibile anche l'«os peronaeum».
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Fig. 4 - Os Vesalii molto grosso e sviluppato in lunghezza. Nella proiezione obliqua
(B) se ne distingue la forma ad uncino.
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Fig. 5 - Epifisi persistente della base del V. metatarsale. (A in proiezione laterale, B in
dorso-plantare ).
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Fig. 6 - Distacco parcellare traumatico dell'apice della base del V. metatarsale. A
in proiezione laterale, B in dorso plantare.
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La base del V. osso metatarsale presenta un centro di ossificazione
secondario, che compare verso i 10 anni di età per fondersi poi col resto
della base metatarsale verso i 18 anni ed anche più tardi.

Normalmente, questo centro di ossificazione epifisario fornisce una
immagine radiologica a forma lamellare, « di tellina » come dice lo

Fig. 7 - Distacco traumatico della epifisi della base del V. metatarsale (Soggetto di
a. 13, femmina).

ZIMMEr; ma talvolta esso è disposto più trasversalmente, e presiede
pertanto alla ossificazione di una parte di base metatarsale più im-
portante.

In qualche caso, questa epifisi non si salda al resto dell'osso, dando
così luogo a quella condizione anatomica che il GRüBER ha chiamato
«epifisi persistente». Allora, la base del V metatarsale appare formata
da due distinti elementi: uno canonico, il V metatarsale, ed uno
soprannumerario, l'osso formato dal detto centro.

Questo quadro radiologico presenta una notevole analogia appa-
rente con certi aspetti dell' « os tibiale externum » e dell'« os trigonum »,
ed è per questo motivo che i casi del genere rappresentati nella fig.
5, vengono più di frequente scambiati per « os Vesalii ». Il primo a
commettere questo errore è forse stato PFITZNER, il quale ha chiamato
« os vesalianum » l'apofisi del V metatarsale, senza tuttavia averne mai
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trovato un caso. Dopo PFITZNEr, moltissimi AA. hanno ripetuto lo scam-
bio, e, per ultimo, in tale errore è caduto anche il TROLLE, autore di una
pur pregevolissima monografia sulle ossa soprannumerarie del piede.
(Trolle D., Accessory Bones of human foot, Munsgaard, Copenhagen
1948 fig. 50-53).

Fig. 8 - Esito di distacco parcellare traumatico della base del V. metatarsale dopo
10 anni.

Talvolta, si hanno a carico della base del V metatarsale delle
fratture da strappamento parcellare ad opera del tendine del peroneo
breve, di cui due esempi sono riportati nelle figg. 6 e 7. Queste fratture
possono essere provocate da un trauma, ma possono anche appartenere
al tipo « da durata » (frattura delle ballerine). Può accedere che queste
fratture parcellari non consolidino, come spesso del resto avviene in
tutta prossimità degli attacchi tendinei, ed il frammentino così rimanga
libero, evolvendo per proprio conto come un osso sesamoide incluso nel
tendine del peroneo breve.

Un caso del genere è riportato nella fig. 8, in cui il piccolo ossicino
nei pressi dell'apice della base del V., che ha tutto l'aspetto di un
osso soprannumerario, è in realtà il risultato del mancato saldamento
di una frattura parcellare da strappamento riportata 10 anni prima.
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Sul lato esterno della base dello stesso V. metatarsale può capitare,
sebbene eccezionalmente, di osservare un'ombra di aspetto osseo come
quella riportata nella fig.. 9. Si tratta in realtà della calcificazione di
una borsa sierosa che trovasi in corrispondenza della sporgenza della

Fig. 9 - Borsite calcificata presso la base del V. metatarsale.

base stessa in rapporto verosimilmente con una irritazione prodotta
dalla calzatura.

E' espressione di un fatto patologico e comunque di osservazione
molto rara.

Riassunto

L'A. coglie l'occasione dalla descrizione di tre casi di « os Vesalii pedis »
per una breve messa a punto sulla interpretazione di reperti radiologici che
erroneamente vengono descritti come « os Vesalii ».

Résumé

L'A., suivant la description de trois cas de « Os vesalii pedis » discute et
focalise l'interprétation des données radiologiques faussement attribuées à
« os Vesalii ».
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Summary

Basing upon the description of three cases of « os Vesalii pedis », the A.
briefly points to the interpretation of radiographical findings which are wron-
gly attributed to « os Vesalii ».

Zusammenfassung

Nach einer Beschreibung von 3 Fällen von « os Vesalii pedis » befasst sich
der Verf. kurz mit der Interpretierung von radiologischen Befunden die fä-
schlich als « os Vesalii » beschrieben werden.


