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Introduzione.

Mentre ampia e ben documentata è la letteratura straniera sulle
ossa soprannumerarie del piede arricchitasi recentemente anche di due
pregevoli trattazioni, dovute l'una allo svizzero MARTI e l'altra al danese
TROLLE, non altrettanto può dirsi di quella italiana sullo stesso argomento,
sparsa per la massima parte in brevi lavori pubblicati qua e là nelle diverse
Riviste, in riferimento a qualche caso personale osservato dai singoli
Autori. I lavori di MARCER, GIRAUDI, CHIGI, MORELLI e CHERUBINI, per quan-
to ben documentati e discussi, sono incompleti e pertanto non idonei
a fornire una visione sufficientemente ampia di tutto l'argomento con-
siderato nel suo insieme. Studi con impostazione più ampia sono quelli
del LUPO, vecchio ormai di trent'anni e del LENI, nel quale il tema è
però trattato da un punto di vista generico, senza documentazione ico-
nografica e senza apporto di casi personali, in quanto lavoro esclusiva-
mente di compilazione. Entrambi poi sono incompleti, perché fanno ri-
ferimento alle ossa più note e frequenti, tralasciando le altre più rare
o meno conosciute.

Del tutto recentemente (1962) la letteratura italiana ha potuto re-
gistrare la pubblicazione di un lavoro di insieme abbastanza completo,
ad opera di RIDOLA, Lo BUE e SAJEVA dell'Istituto di Anatomia Umana di
Palermo. Questo lavoro, che è il solo che riporti quasi tutti gli ossicini
conosciuti, con le frequenze percentuali di molti di essi riscontrate dai
diversi Autori, è tuttavia di scarsa utilità pratica, sia perché l'iconografia
è ridotta e qualitativamente mediocre, sia perché, contrariamente alle
premesse, limitato alla parte descrittiva, ed è inoltre espresso in forma
del tutto sommaria, solo con un breve accenno al significato interpreta-
tivo e alla diagnostica differenziale.
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Così nessuno dei lavori italiani finora pubblicati costituisce quella
organica e completa trattazione dell'argomento che pure sarebbe stata
auspicabile. E neppure nei trattati di radiologia più in uso in Italia, se
si eccettui quello classico del KÒHLER-ZIMMER, « Limiti del normale ed
inizio del patologico nella diagnostica radiologica dello scheletro », nel qua-
le tuttavia il tema è trattato sotto il punto di vista del radiologo, se ne
trova una esposizione chiara ed abbastanza completa.

Di questa lacuna nella letteratura medica italiana abbiamo più vol-
te avuto modo di dovercene dolere, quando, fortuitamente, ci siamo im-
battuti in ossa soprannumerarie fra le meno note, e soprattutto quan-
do si è trattato di porre la diagnosi differenziale con le fratture, o di
discutere diagnosi poste da altri; cosa invero della massima importanza
in quei casi, nei quali al problema clinico si affianca e non di rado pre-
vale quello medico-legale.

Non si può d'altra parte mettere in dubbio che le ossa soprannu-
merarie, ogni qualvolta vengono osservate, fanno sorgere interessanti in-
terrogativi, specialmente per l'analisi di certi aspetti della patologia fun-
zionale del piede. Così per esempio non è stata ancor detta l'ultima pa-
rola riguardo alla diagnosi differenziale fra la frattura del processo po-
steriore dell'astragalo e l'« os trigonum », né si è con esattezza potuto
stabilire attraverso quale meccanismo insorgano i disturbi da « os ti-
biale externum » né tanto meno quale correlazione leghi la presenza di
questo ossicino al complesso del piede piatto.

Accanto a questi problemi di ordine direttamente o indirettamente pra-
tico, ne esistono altri non meno interessanti anche se meno attuali e di
indole puramente speculativa Molte cose infatti sono cambiate dal tem-
po dei classici lavori di PFITZNER e di VOLKOW, la cui opinione è stata fino
ad ora accettata quasi senza discutere dagli autori italiani : nuove co-
gnizioni nel campo dell'anatomia comparata; diversi punti di vista sul-
la filogenesi, sulla ontogenesi, e sui loro reciproci rapporti ed influenze,
sulla importanza di questi fattori nella comparsa di formazioni anato-
miche insolite; ed infine nuove e più precise conoscenze scientifiche e
pratiche sull'ampio capitolo della variabilità morfologica. D'altra parte
non è giusto il sostenere che speculazioni teoriche e acquisizioni pratiche
costituiscono due aspetti distinti ed indipendenti di uno stesso argomen-
to : spesse volte la condotta pratica non può fare astrazione dalle no-
zioni teoriche come non meno frequentemente sono le conoscenze pratiche
che forniscono l'orientamento per la risoluzione del problema teorico.

Un tentativo veramente serio e concreto di colmare questa lacuna
è stato quello compiuto dal danese TROLLE; il quale ha cercato di armo-
nizzare i dati clinici con quelli ricavati dall'anatomia comparata e
embriogenesi umana. Tentativo però che solo in parte ha avuto
buon esito, giacché l'Autore non è riuscito a svincolarsi del tutto dall'in-
fluenza delle idee del WIEDERSHEIM e del KLAATSCH ancora solidamente



Le ossa soprannumerarie del piede

radicate nei paesi di cultura germanica, anche se non da tutti condivise,
soprattutto per quello che concerne l'impostazione del programma di
ricerca, l'ordine di esposizione e alcune conclusioni finali di interesse an-
tropologico. Ciò nonostante il lavoro del TROLLE è l'unico tentativo impor-
tante fino ad oggi portato a compimento per la definitiva sistemazione
dell'argomento su base sperimentale, e ad onta dei suoi difetti concet-
tuali e della documentazione clinica non sempre completa e talvolta an-
che qualitativamente discutibile, la sua attenta lettura è indispensabile
per chi intenda accrescere e perfezionare le proprie conoscenze su que-
sto capitolo della morfologia umana.

Anche il lavoro del MARTI è relativamente incompleto, ed impostato
più in senso medico-legale che non puramente morfologico. Infatti, in
esso vengono passati sotto silenzio alcuni ossicini tuttavia importanti
dal punto di vista morfologico, mentre molto ridotta è la trattazione
morfogenetica. Di contro, come del resto si addice ad una pubblicazione
destinata ad un fine esclusivamente pratico, la iconografia è senz'altro
fra le migliori.

Per tutti questi motivi siamo stati indotti a riflettere sull'opportu-
nità di interessarci a fondo dell'argomento, trattandolo nella maniera
più esauriente possibile per quanto avesse consentito la nostra casistica
personale. Descrivere le diverse ossa soprannumerarie del piede, sia nei
confronti del loro aspetto che della loro sede, discuterne il significato,
analizzarne l'eventuale interesse sia naturalistico che pratico, è dunque lo
scopo che ci siamo ripromessi con il presente lavoro, che è il risultato di
una nostra esperienza per uno di noi ormai più che ventennale.

Allo scopo poi di rendere questo studio ancora più completo, parti-
colare cura abbiamo dedicato alla parte bibliografica: oltre 500 tra lavori
e monografie sono state citate, fatica invero non indifferente in conside-
razione anche della difficoltà di rintracciare gli originali di molte di
esse, in special modo di quelle più vecchie e straniere.

Abbiamo inoltre volutamente abbondato nella parte iconografica, pen-
sando che la esemplificazione valga molto di più della descrizione, per
quanto questa possa essere accurata e completa. E così, dato che la
nostra collezione ce lo ha potuto permettere, abbiamo, laddove è stato
possibile, riportato più aspetti di uno stesso elemento, cercando così
di prevenire le difficoltà interpretative sempre possibili considerando
gli ampi limiti della variabilità morfologica, propria a molti di questi
ossicini, e causa non ultima della confusione che, purtroppo ancora re-
gna nella nomenclatura.

Naturalmente, non pretendiamo d'aver fatto cosa perfetta. Ma a parte
la considerazione che il sapere è in continuo divenwe, e che quindi ciò
che può essere ritenuto vero e giusto oggi non può esserlo più domani,
vi sono esposte e discusse tutte le cognizioni più recenti su ogni singolo
argomento, completate, ove sia occorso, dalle nostre personali vedute.
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Anche quando il nostro punto di vista diverge da quello degli altri
Autori, non abbiamo tuttavia inteso mai criticare o peggio respingere
sistematicamente la loro opinione. Perché, se è vero che ogni studioso
vede l'argomento sotto un proprio angolo visivo e poco gli interessano
gli altri, è altrettanto vero che, essendo la clinica una disciplina e non
una scienza, l'aspetto sotto il quale essa lo mostra è la risultante di un
diverso combinarsi, da caso a caso, degli elementi i più disparati che
possono spesso essere oggetto di studio per parte di diverse e distinte
scienze: elementi che, pur essendo conosciuti in superficie ed in pro-
fondità richiedono tuttavia, nel processo di sintesi coordinativa, l'in-
tervento e l'interazione della personalità dello studioso che opera la
sintesi stessa.

Questo studio è stato compiuto esaminando accuratamente in to-
tale 3548 radiografìe in diverse proiezioni di piedi e colli del piede tolti
dagli archivi delle sedi dell'Istituto Nazionale Infortuni di Messina e di
Reggio Calabria, e del Reparto Traumatologico Ortopedico dell'I.N.A.I.L.
presso l'Ospedale Margherita in Messina, e riferentesi a soggetti esaminati
nel decennio 1953-1963. Trattandosi di una ricerca più radiologica che anato-
mica, è chiaro che non tutte le ossa conosciute e descritte dagli anatomici
possano trovare la parallela visualizzazione ai raggi X, o perché troppo pic-
cole, o perché indovate tra le altre ossa del tarso per cui le loro ombre
si sovrappongono a quelle dei rimanenti componenti scheletrici.

Questo lavoro, confrontato con gli analoghi di altri autori ne diffe-
risce quindi per un aspetto veramente sostanziale, che se da un lato
sembra sminuirne l'importanza, dall'altro ne costituisce la caratteristica
principale e forse il suo unico pregio. E cioè, il materiale impiegato è
solo ed esclusivamente materiale di archivio, costituito da radiografie
effettuate da persone diverse, spesso da tecnici, e comunque non sem-
pre esemplari in quanto a tecnica radiologica. Vi sono quindi radiogram-
mi eseguiti con raggi troppo molli, altri invece sovra esposti, altri in-
fine in proiezioni non perfettamente ortodosse. Ciò tuttavia, se ha no-
ciuto per la chiarezza delle riproduzioni, molte delle quali sono state pos-
sibili solo mettendo in atto tutti gli accorgimenti della tecnica, compreso
l'uso dell'apparecchio Logtronic, ed ha reso dubbia l'interpretazione di
qualche reperto, non ci è sembrato che dovesse in fin dei conti inci-
dere del tutto negativamente sull'interesse del lavoro, in quanto ha per-
messo di definire l'aspetto di molti di questi ossiciiii quale ci appare nel-
la pratica quotidiana all'esame di radiogrammi spesso mediocri sotto tut-
ti i punti di vista, al contrario di quanto sappiamo a proposito degli
Autori che si sono dedicati espressamente a simile ricerca, e che hanno
spesso studiato tecniche proiettive ed espositive particolari (ZIMMER).
Ora, tutto ciò, se è un difetto per un lavoro dedicato a scopi puramente
descrittivi, non ci sembra che lo sia più tanto, quando lo studio stesso
si proponga anche un fine pratico : difatti, al medico in genere ed all'orto-
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?ig. l - Le ossa soprannumerarie del piede: a) in norma antero-posteriore; b) norma
mediale; e) norma laterale; d) norma dorsale; e) norma plantare.

Fig. l/A - 1) Os subtibiale - 2) Os subflbulare - 3) Osso intercalare flbulare - 4) Osso
intercalare tibiale - 6) Os retinaculi - 7) Patella malleoli - 11) Talus accessorius seu
spurius - 12) Talus secundarius - 14) Os trochleare calcanei - 15) Os sustentaculi pro-
prium - 20) Os in sinu tarsi.

Fig. l/B - 5) Os talo tibiale dorsale - 8) Os trigemini; 10) Os supracalcaneum; 13) Os
supratalare; 15) Os sustentaculi proprium - 16) Calcaneus secundarius - 17) Os tendinis
Achillis - 18) Os aponeurosis plantaris - 19) Os tuberis calcanei - 20) Os in sinu
tarsi - 22) Os tibiale externum - 23) Os talo naviculare dorsale - 24) Os trochleae -
29) Sesamum titaialis anterioris - 31) Os cuneo naviculare I mediale - 31 bis) Os pa-
racuneiforme - 32) Os cuneo naviculare I dorsale - 34) Os cuneometatarsale I tibiale -
35) Os cuneo metatarsale I plantare - 36) Os cuneo metatarsale II dorsale - 37) Os
intermetatarseum I - 40) Os intefphalangeale.

Fig. l/C - Os talo tibiale dorsale - 8) Os trigonum - 9) Os talo calcaneare posterius -
10) Os supracalcaneum - 12) Talus secundarius - 13) Os supratalare - 14) Os trochleare
calcanei - 18) Os aponeurosis plantaris - 19) Os tuberis calcane! - 19 bis) Os subcalcis -
21) Os calcaneo euboideum laterale - 23) Os talo naviculare dorsale - 25) Os pero-
naeum - 26) Cuboides secundarius - 27) Cuboides accessorius - 30) Os unci - 38) Os
intermetatarseum IV - 39) Os Vesalii pedis.
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Fig. l/D - 15) Os sustentaculi propvium - 18) Os aponeurosis plantaris - 19) Os tuberis
calcane! - 19 bis) Os subcalcis - 21) Os calcaneo cuboideum laterale - 22) Os tibiale
externum - 24) Os trochleae - 25) Os peronaeum - 26) Cuboides secundarius - 27) Cu-
boides accessorivis - 28) Sesamum tibialis posterioris - 29) Sesamum tibialis anterioris -
30) Os unci - 31) Os cuneo navicxuare I mediale - 31 bis) Os paracuneiforme - 34) Os
cuneo metatarsale I tibiale - 35) Os cuneo metatarsale I plantare - 39) Os Vesalii
pedis - 40) Os interphalangeale.

Fig. l/E - 5) Os talo tibiale dorsale - 8) Os trigonum - 9) Os talo calcaneare poste-
rius - 10) Os supracalcaueum - 13) Os supratalare - 14) Os trochleare calcane! -
16) Calcaneus seeundarius - 17) Os tendinis Achillis - 21) Os calcaneo cuboideum
laterale - 22) Os tibiale externum - 23) Os talo naviculare dorsale - 25) Os peronaeum -
29) Sesamum tibialis anterioris - 31) Os cuneo-naviculare I mediale - 31 bis) Os
paracuneiforme - 32) Os cuneonaviculare I dorsale - 33) Os intercurieiforme - 34) Os
cuneo metatarsale I tibiale - 37) Os intermetatarseum I - 38) Os intermetatarseum IV -
39) Os Vesalii pedis - 40) Os interphalangeale.

pedice in particolare e, adesso al contrario che una volta, anche al mor-
fologo puro, non accade più di dover diagnosticare gli ossicini sopran-
numerari su preparati anatomici, ma deve farlo sempre ed esclusiva-
mente su radiografie e, di solito eseguite in proiezioni standardizzate,

A cominciare da quello classico di PFITZNER, del VOLKOW, e fino a quel-
li recenti del LUPO, del LENI e di RIDOLA e Coll., tutti i lavori che trattano
delle ossa suprannumerarie sono preceduti da uno schema indicativo,
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a disegno o calcato su radiografìe e che ha lo scopo di indicarne la
sede e renderne così più agevole l'identificazione.

Seguendo gli Autori più recenti, ed in particolare O'RAHILLY e RIDOLA e
Coll., abbiamo creduto opportuno adottare lo schema a disegno anziché
riportare le sedi degli ossicini su un radiogramma, per due ragioni: an-
zitutto lo schema a disegno fornisce una indicazione più chiara riguardo
alla ubicazione dei singoli elementi ed è pertanto, per scopi didattici, di
gran lunga preferibile all'altro, secondariamente perché, essendo in con-
dizioni di dare la dimostrazione radiografica di quasi tutti gli ossicini co-
nosciuti, uno schema d'insieme radiologico sarebbe stato evidentemente
superfluo.

Inoltre, allo scopo di semplificare l'eventuale consultazione del la-
voro e di fornire un quadro completo di tutti gli ossicini conosciuti,
abbiamo compilato una tabella nella quale oltre al nome col quale l'os-
sicino è descritto nel lavoro, si trovano riportati anche gli eventuali si-
nonimi, il nome dell'Autore cui si ritiene dovuta la prima descrizione
con la relativa data, ed infine l'ubicazione. Un'altra tabella è dedicata
alle frequenze percentuali.

Nella descrizione degli elementi soprannumerari del piede noi ab-
biamo proceduto secondo il criterio anatomico prendendo, come indica-
tivo della regione alla quale si riferiscono le nostre osservazioni, il re-
lativo osso normale, con cui gli ossicini sono in correlazione, ed indi-
pendentemente dalla importanza o frequenza dell'elemento descritto. Di
proposito poi abbiamo inserito solo un breve cenno sulle bipartizioni,
sulle variazioni nella regione del metatarso e falangi e sulla dottrina dei
sesamoidi delle dita; argomenti tutti che più o meno si discostano da
quello fondamentale delle ossa soprannumerarie e per i quali le ricerche
relative debbono essere diversamente impostate.

LE OSSA SOPRANNUMERARIE DEL PIEDE
REGIONE DEL COLLO DEL PIEDE

1) Os subtibìale (osso sotto tibiale).

E' un ossicino soprannumerario del quale si posseggono diverse de-
scrizioni, la prima delle quali è dovuta al BIRCHER, nel 1918. Esso è stato
studiato soprattutto da radiologhi tedeschi: un solo autore italiano, il
GIRAUDI, se ne è occupato un po' più diffusamente. Il MARCER non lo ricorda,
ed il LENI lo cita soltanto a titolo puramente informativo come il RIDOLA
e Coll.; noi lo abbiamo ritrovato 8 volte, in un caso anche bilateralmente.

La frequenza percentuale relativamente a 1361 soggetti è dello 0,58%,
perciò abbastanza elevata, tanto da farlo ritenere come uno degli os-
sicini più comuni. Gli altri Autori, tutti stranieri, che hanno calcolato



le frequenze percentuali, sono LKINBACH e MARTI, i quali danno entrambi
una frequenza dello 0,2 %.

Circa la sua origine, deve • essere scartata l'ipotesi da taluni Autori
formulata che si tratti di un vero osso accessorio nel senso inteso da
THILENIUS, in quanto non c'è nessun elemento di ordine filogenetico ed

Fig. 2 - Osso sotto tibiale nel suo aspetto più comune.

anatomo-comparativo che ne possa giustificare l'esistenza. Anche il TROLLE
esclude questa eventualità, e soggiunge che esso è esclusivo dell'uomo.

E' altresì improbabile che si tratti di una ossificazione eterotopica
del capo tibiale del legamento deltoideo, giacché la sua mutevole mor-
fologia e la sua struttura di osso completamente evoluto ed organizzato
ce lo fanno escludere.

L'ipotesi della genesi traumatica è stata ed è sostenuta tuttora da
diversi Autori; così il WASCHULEWSKI pensa che possa trattarsi di un
sesamoide intratendineo sito nel contesto del legamento deltoideo, che
in seguito ad un trauma si è ossificato. Si può anche sostenere che
l'osso sottotitaiale non sia in realtà che il reliquato di un distacco trau-
matico del nucleo accessorio malleolare, avvenuto in giovane età è pas-
sato inosservato per la modestia della sintomatologia soggettiva ed obiet-
tiva. Ciò è possibile per qualche caso; ma il reperto di bilateralità,
che se non costante è tuttavia abbastanza frequente, ci porta a dovere
escludere che un simile punto di vista sia suscettibile di generalizza-
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zione, pur non potendone a priori negare non solo la verisimiglianza
ma neanche la corrispondenza alla realtà per qualche singolo caso.

La maggior parte degli Autori concordano adesso nel ritenerlo co-
me un centro di ossificazione incostante non saldato all'apice del mal-
leolo tibiale. Difatti, verso gli 8 o 9 anni di età piuttosto spesso ap-

Fig. 3. PiS- 4'

Fig. 3 - Osso sottotibiale unito al malleolo.

Fig, 4 - Osso sottotibiale coalescente con il malleolo.

pare all'estremo del malleolo tibiale un nucleo di ossificazione ac-
cessorio che, col proseguire dell'accrescimento si salda al resto del-
l'osso (ROVIDA).

Qualche volta, probabilmente in seguito ad un semplice fenomeno di
variabilità più che per l'azione meccanica delle trazioni ad opera del
legamento deltoideo, il suddetto centro di ossificazione da luogo, in.
corrispondenza dell'apice del malleolo, ad una sorta di piccola apofisi,
rilevabile ai raggi X come un tubercolo cupoliforme del volume che
va da quello di una veccia a quello di un piccolo granello di miglio..
Tale evenienza costituisce pertanto una variante di « os subtibiale» ed
è illustrata nella figura 3. Tal'altra volta poi l'osso generato dal det-
to centro rimane indipendente dal malleolo, cui però resta unito dal
contesto del legamento deltoideo, invisibile ai raggi. Probabilmente in.
molti casi si tratta di un vero e proprio processo di coalescenza.

Le ossa soprannumerarie del piede
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Dal punto di vista morfologico, questo ossicino mostra una gran-
•dissima variabilità di forma e di dimensioni: può mostrarsi tondeggian-
te, ovale, triangolare talvolta anche tai o pluripartito; noi a tale pro-
posito riportiamo l'esempio di un osso sottotibiale che presenta una
Jorma grossolanamente triangolare con la base rivolta verso la tibia
-e della lunghezza di 3 mm circa (Fig. 5).

Fig. 5 - Grosso osso sottotibiale.

Le osservazioni di osso sottotibiale sono il più delle volte reperti
occasionali, ma le immagini radiologiche — l'ossicino non è stato mai
descritto dagli anatomici, almeno per quanto ci risulta, come reperto
di dissezione — sono quasi sempre tali da farci risolvere l'eventuale que-
sito diagnostico differenziale con la frattura parcellare dell'apice del
malleolo. Questo può accadere allorché l'osservazione si riferisce ad un
esame eseguito in occasione di un trauma nel quale il modesto quadro
clinico non consente per lo più di porre la diagnosi di frattura.

Infatti, i margini dell'ossicino appaiono lisci, abbastanza netti e non
dentellati come nella frattura, e questo presenta una zona centrale
•di maggiore opacità; non è inoltre distinguibile sull'apice del malleolo
la zona del distacco.

L'importanza medico-legale dell'osso sottotibiale ai fini del diagno-
stico differenziale con la frattura parcellare del malleolo interno è stata
•di recente messa in risalto dal SANCHEZ-OLMOS. Secondo l'Autore spagnolo.
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oltre che dai caratteri da noi descritti, la presenza di os sutatibiale si
differenzierebbe dalla frattura parcellare perché la distanza fra ossicino
e malleolo sarebbe maggiore, e perché, nel caso di evoluzione in pseudo
.artrosi, mancherebbe la tipica sclerosi dei bordi corrispondenti.

ai b)

Fig. 6 - Osso sottotibiale bilaterale: a) piede destro; b) piede sinistro. Osservare l'aspet-
to degli ossicini e la loro somiglianzà con i distacchi parcellari apicali del malleolo.

Il SANCHEZ-OLMOS- attribuisce grande valore anche all'anamnestico;
elemento di prova sulla validità del quale noi tuttavia ci permettiamo
di fare delle riserve, data la tendenza ad attribuire a traumi le ma-
lattie più svariate, specialmente quando si tratti di questioni medico-
legali che comportino un eventuale indennizzo. A nostro parere, nep-
pure la distanza dal malleolo ha valore probativo : difatti sappiamo che
l'osso sottotibiale può essere talvolta a questo unito in coalescenza,
e tal'altra essergli vicinissimo, come è mostrato dagli esempi che ri-
portiamo.

Particolarmente interessante è quello riportato nella figura 6 A e B,
nella quale l'ossicino ha da entrambi i lati una forma triangolare che
sembra continuare il profilo del malleolo : casi come questi possono
con la massima facilità essere scambiati per fratture parcellari in quan-
to ne posseggono molte delle caratteristiche radiologiche. Difatti, la
diagnosi differenziale è in questo caso stata posta sostanzialmente in
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base al reperto di bilateralità, ed ha corretto una precedente diagnosi
di frattura dell'apice del malleolo.

Dal punto di vista infortunistico, una volta accertata con sicurezza
la presenza di un osso sottotibiale, non esistono problemi particolari da
risolvere, in quanto la guarigione della eventuale distorsione è la re-
gola ed avviene sempre nel giro di pochi giorni, purché adeguatamente
trattata.

2) Os subfibulare (osso sottoperoneo).

Di questo ossicino, più raro dell'osso sottotibiale, tanto è vero che
il LENI non lo cita, si hanno poche descrizioni dovute a SCHULTE-TENCKHOFF,
LEIMBACH, WASCHULEWSKI, GUNTZ, KOHLER, WATKINS, ZIMMER, TROLLE. De-
gli autori italiani a noi conosciuti, solo GIRAUDI e ROVIDA ne hanno fatto
oggetto di trattazione.

In quanto alla sua origine e significato, diverse sono le opinioni
degli Autori. GRUBER che lo ha scoperto lo descrive come un ossicino
monolaterale articolato col malleolo flbulare, costituito da osso spugnoso,
con una sottile ma ben distinta corticale. Secondo GUNTZ, che si appoggia
in parte al reperto di B. LUNGHETTI, il quale ha ritrovato un nodulo fibroso
nel tendine del peroneo lungo, proprio laddove questo passa sotto l'apice
del malleolo peroniero, l'ossicino avrebbe sede nel solco ove decorrono
i tendini dei peronei, e corrisponderebbe a una ossificazione tendinea.
Altri Autori invece pensano che si tratti di un sesamoide intratendineo.

Invece il TROLLE ha dimostrato la presenza di un nodulo cartila-
gineo indipendente nello 0,2 % degli embrioni umani da lui esaminati;
frequenza che corrisponde esattamente a quella riscontrata da LEINBACH
e da MARTI, che è pure dello 0,2 % e sperimentalmente da noi trovata
negli adulti, che è di tre casi su 1361 soggetti, cioè dello 0,22 %.

Perciò a differenza dell'os subtibiale, l'osso sottoperoneo potrebbe non
essere il risultato del mancato saldamento di un nucleo accessorio, in-
costante, ma invece essere un elemento osseo soprannumerario prefor-
mato come tale. Questi fatti, unitamente alla constatazione che esso si
ritrova esclusivamente nell'uomo senza alcun riscontro nella serie ani-
male, darebbero ragione al GIRAUDI, il quale ritiene che esso rappresenti
nell'arto inferiore l'« os triangulare carpi », con significato di formazione
aggiuntiva a carattere filetico, ma non filogenetico.

Tutto ciò parrebbe essere smentito da quanto ha riscontrato lo
ZIMMER, e cioè che presso l'apice del malleolo fibulare esiste un nucleo
accessorio incostante, visibile negli adolescenti verso il 14° anno, che
può rimanere indipendente. In altre parole l'os subfibulare avrebbe una
origine identica a quella dell'osso sottotibiale.

Le due tesi sono solo apparentemente opposte, in quanto può essere
che il nucleo dell'ossicino, già indipendente allo stadio precartilagineo,
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venga col progredire dello sviluppo assimilato dalla cartilagine che co-
stituisce l'abbozzo del malleolo, unendosi materialmente ad esso ma re-
standone virtualmente indipendente soprattutto nei confronti dei pro-
cessi di ossificazione. Quindi il suo comportamento nella guisa di un

Fig. 7. Fig. ».

Fig. 7 - Osso sottofibulare.

Fig. 8 - Osso sottoflbulare e pregressa frattura del malleolo.

semplice nucleo accessorio dell'apice del malleolo potrebbe essere in real-
tà soltanto apparente. In ogni modo, la questione ha tutto sommato un
modesto interesse teorico, e nessuno pratico.

Per la sua morfologia vale in linea di massima quanto abbiamo det-
to circa l'osso sottotibiale : nei casi da noi osservati esso ha sempre
mostrato una forma tondeggiante, margini netti e ben delimitati ed al
centro un nucleo di maggiore opacità. Nei casi in cui è unito in coale-
scenza al malleolo esterno, analogamente a quanto si verifica per l'osso
sottotitaiale appare a forma di bottoncino emisferico, non di rado al-
quanto sporgente nella interlinea articolare; talvolta la posizione non è
esattamente apicale ma esso è posto un po' medialmente. Più spesso
però, quando è collocato esattamente sull'apice del malleolo, assume
l'aspetto di una goccia.

Le figure 7 ed 8 mostrano due esempi di osso sottoperoneo.
Da notare che si tratta sempre di reperti del tutto occasionali.
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Dal punto di vista diagnostico, la differenziazione con la frattura
parcellare dell'apice del malleolo sembra più facile che non nel caso del-
l'osso sottotibiale, poiché le fratture di questo genere a carico del mal-
leolo esterno sono molto più rare. A tale proposito, il caso della fig. 9
è molto dimostrativo.

Fig. 9 - Frattura dell'apice del malleolo flbulare. Reperto collaterale: « talus spurtus ».

3) Osso intercalare fibulare.

Oltre all'osso sottotibiale e sottoperoneo, che sono i più importanti
e frequenti, possono trovarsi nella regione malleolare, assai più di rado,
anche altri elementi ossei soprannumerari. Nella interlinea articolare fra
malleolo flbulare e astragalo si può visualizzare un piccolissimo ossicino,
scoperto da GUNTZ e ritrovato poi anche da ZIMMER, diverso dall'osso
sottoflbulare. Anche questo può trovarsi unito in coalescenza con il mal-
leolo, di cui va a costituire una piccola rilevatezza mammellare che sporge
nella interlinea articolare.

Di questo ossicino, chiamato dallo ZIMMER « osso intercalare », ma che
si potrebbe chiamare più propriamente osso intertalo-fìbulare, per di-
stinguerlo dal suo analogo dal lato tibiale descritto anch'esso dallo
ZIMMER, abbiamo tre osservazioni, su 1361 piedi, il che corrisponde alla
frequenza percentuale dello 0,22 %. Il caso che presentiamo nella fi-
gura 10 è molto interessante, perché mostra due corpiccioli ad opacità
ossea, uno dei quali presso l'apice malleolare, l'altro invece nettamente
intra-articolare. Questi ossicini, completamente asintomatici, debbono es-



Le ossa soprannumerarie del piede

sere interpretati come osso intercalare duplice, oppure come un osso
intercalare accompagnato da un « os sutafibulare »? Quest'ultima ipotesi,
ci sembra tuttavia poco probabile, tanto più dopo il confronto col caso
della successiva figura 11, in cui l'ossicino coalescente col malleolo oc
cupa all'incirca la stessa sede del più distale dei due, del quale sembra
costituire una variante.

Fig. 10. Fig. 11.

Fig. 10 - Osso intercalare fibulare duplice.

Fig. 11 - Ossicino intercalare peroneo astragalico coalescente al malleolo.

Comunque, queste formazioni ossee intra-articolari sembra che non ab-
biano nulla in comune con l'os subfitaulare.

L'unico diagnostico differenziale che si potrebbe prospettare è con
un corpo libero articolare; è tuttavia opportuno tener presente che que-
st'ultima evenienza deve in questi più che in ogni altro caso ricevere
la conferma dalla clinica, giacché, mentre i corpi liberi mostrano sem-
pre una caratteristica sintomatologia, questi ossicini rimangono sempre
sintomatologicamente muti, ed il loro ritrovamento è sempre assoluta-
mente casuale.

Inoltre, dovendosi stabilire il criterio distintivo dall'osso sottope-
roneo, si deve tener presente che, anche quando l'ossicino intercalare -
si trova in coalescenza con il malleolo, la sua sede non coincide con
quella dell'osso subfibulare, che è disposto in tutta prossimità dell'apice-
del malleolo stesso.
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4) Osso intercalare tibiale.

Lo ZIMMER ha descritto un corpicciolo di aspetto simile ai prece-
denti, situato invece nell'interlinea fra malleolo tibiale ed astragalo. Ne
abbiamo osservato un solo caso (fig. 12) il che significa che evidentemente
esso deve essere molto più raro: infatti la relativa frequenza percen-
tuale risulterebbe dello 0,07. Sede a parte valgono per quest'ultimo tut-
te le considerazioni fatte per l'intercalare fibulare.

Fig. 12 - Ossicino intercalare tibiale?

In ogni modo l'interpretazione del significato di questi ossicini
è ancora molto oscura, come assolutamente inspiegabile è l'assenza
di ogni sintomatologia: ciò farebbe ritenere che essi si trovino inglo-
bati nella capsula articolare, di cui formerebbero delle sorta di isole
calcificate. Si deve tuttavia considerare anche che la presenza di ossicini
intra-articolari non è un evento del tutto eccezionale sotto il punto di
vista anatomo-comparativo : sono noti ossicini meniscali nell'articolazione
del ginocchio di molti primati, ed ossicini intra-articolari liberi nella
temporo-mandibolare di alcuni rettili e anfibi.

Non di rado, in seguito a traumi distorsivi, si osservano nello spazio
articolare malleolo-astragalico delle piccole ombre ossee a scaglia, che
provengono da distacchi parcellari per lo più dall'apice del malleolo. Que-
sti frammentini non vanno confusi con gli ossicini intercalari; ma non
è tuttavia improbabile che questi ultimi almeno in qualche caso non
debbano avere una origine del genere (fig. 13).
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5) Os talo-tibiale dorsale (Os praetibiale).

Un altro reperto non eccessivamente raro è dato dall'« os talo ti-
biale dorsale » od « os praetibiale » (7 osservazioni su 2155 e cioè lo 0,58 %)
descritto da SCHOESSERER nel 1928. Questo ossicino, può essere confuso
con un piccolo frammento distaccatosi dal bordo della tibia, o con un
corpo libero articolare, dato che si trova sul davanti dell'articolazione
tibio-tarsica.

.Fig. 13 - Esito di distacco parcellare del malleolo in seguito a distorsione tibi^-tarsica,.
e non osso soprannumerario.

Esso è visibile nei radiogrammi in proiezione laterale come una
tenue ombra ossea, sempre di forma regolare e tondeggiante, che ne è
un carattere inconfondibile; data la sua piccolezza e la sua scarsa opa-
cità non è sempre possibile distinguere nel suo interno una struttura.
Probabilmente si tratta anche in questo caso di un ossicino indovato
nella capsula articolare. Noi ne presentiamo due esempi (Figg. 14, 15).

Per chiarire l'origine ed il significato di questo ossicino, crediamo non
mutile riportare anche un singolare reperto: una formazione ossea come
una esostosi, posta sul bordo articolare anteriore della tibia (fig. 16).

Per essere una vera esostosi, essa è troppo vicina alla zona artico-
lare: si tratta di un osso pretibiale saldato alla tibia? Oppure è l'osso pre-
tibiale stesso il risultato della evoluzione di una formazione similare che
potrebbe essere dovuta alla presenza di un nucleo di ossificazione acces-



V. CAPECCHI - G. CICALA - A. CRISASTTLLI

sorio per l'estremo tibiale? Lo studio del reperto della fig. 15 farebbe
propendere per questa seconda ipotesi. Difatti l'osso pretibiale in essa
riprodotto ha l'aspetto di frammento distaccato da un processo avente
la forma e la sede di quello descritto.

Fig. 14. Fig. 15.

Fig. 14 - Osso pretitaiale piccolissimo.

Fig. 15 - Osso talo tibiale piuttosto voluminoso. Sul bordo anteriore della tibia è
visibile una specie di apofisi vestigiale (cfr. fig. 16).

6) Os retinaculi.

GRUBER ha chiamato con questo nome una formazione ossea lamel-
lare, descritta in Italia solo dal GIRAUDI, disposta lungo la faccia late-
rale del malleolo esterno. Noi siamo in condizione di presentarne due ca-
si sicuri. Quello che riportiamo nella fig. 17 è rappresentato da un'ombra
ossea, di aspetto lamellare, apparentemente strutturata per quanto scar-
samente opaca. Il caso della figura successiva 18, è più radio-opaco, e
la struttura ossea pertanto più evidente. Invece, quello delia fig. 19 ap-
pare unito al malleolo da una sorta di peduncolo osseo : reperto che ci
fa però dubitare della natura di questa formazione. Difatti, nonostante
che il GIRAUDI, che ha anche eseguito l'esame microscopico del suo caso,
si pronunci recisamente per l'attributo di osso soprannumerario, noi ci
permettiamo di mostrarci, a questo proposito, piuttosto perplessi. Per-
ché, mentre la struttura, la compattezza, ed i limiti ben netti e delimi-
tati, anche a prescindere dal reperto microscopico del GIRAUDI, indicano
chiaramente che si tratta di osso completamente evoluto e quindi non
di una ossificazione eterotopica né di una ombra satellite del tipo di
quelle descritte da STIEDA, nulla ci vieta di ritenere che si tratti di una
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Fig. 16 - Esostosi, osso pretibiale in coalescenza con la tibia, o apofisi incostante?

Mg. 17 - Os retinaculi. Fig. 18 - Os retinaculi.

scaglia di corticale distaccatasi in età giovanile per effetto di un trauma
probabilmente diretto e successivamente evoluta separatamente in osso,
sì da prendere l'aspetto di un elemento soprannumerario. Ad avvalorare
questo sospetto sta il peduncolo osseo che unisce l'ossicino stesso al
malleolo e che potrebbe essere appunto derivato da una parte della sca-
glia di corticale a suo tempo distaccata.
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Fig. 19 - Os retinaculi od esito di trauma? Reperto collaterale: osso sottoflbulare.

7) Patella malleoli.

Anche sul malleolo interno, analogamente a ZIMMER e GIRAUDI, ab-
biamo ritrovato un reperto similare (fig. 20). Lo ZIMMER interpreta que-
sta formazione ossea, descritta dal GIRAUDI col nome di patella malleoli,
come un'ombra satellite : questa interpretazione tuttavia non sembra pos-
sa essere accettabile almeno nei nostri casi, come ben dimostra la fig. 21
nella quale l'ossicino, duplice e tondeggiante, appare ben delimitato e
ben distinto dal prossimo malleolo tibiale. Ciò tuttavia non toglie che
anche qui possa trattarsi di frammentini di corticale del malleolo pro-
dotti da un trauma: l'evoluzione in modo autonomo ed il tempo tra-
scorso potrebbero spiegare sia l'aspetto tondeggiante, del resto non nuo-
vo per formazioni aventi una tale origine, sia la duplicità, essendo nel-
la fattispecie state due le scaglie distaccate. Difatti nel caso della fig. 20,
sembra di intravedere una soluzione di continuo nella corticale del mal-
leolo, corrispondente esattamente come sede e dimensioni all'ossicino.
Non abbiamo quindi dubbi sulla origine traumatica di questi elementi,
origine che del resto crediamo potere attribuire anche all'os retinaculi.

Per l'opportuno confronto con gli ossicini sopra descritti riportiamo
un esempio di calcificazione eterotopica, visibile come ombra lamel-
lare lungo il margine posteriore della tibia; (fig. 24) sede che non è
ritenuta eccezionale per formazioni del genere, ma che tuttavia noi ab-
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biamo potuto riscontrare soltanto una volta. Essa è evidentemente do-
vuta ad una calcificazione della capsula e dei legamenti posteriori, in
quanto appare amorfa, irregolare, a margini indistinti, e la sua origine
è senz'altro traumatica.

Fig. 20 - Patella malleoli. Fig. 21 - Patella malleoli duplice.

ASTRAGALO

8) Os trigonum.

Se questo ossicino è il più importante delle ossa soprannumerarie
del tarso dal punto di vista pratico per la diagnosi differenziale con le
fratture del processo posteriore dell'astragalo, esso è indubbiamente an-
che il più discusso dal punto di vista morfologico. Difatti non solo non
esiste ancora accordo fra gli Autori circa la sua configurazione anatomica,
ma nemmeno sul nominativo dello studioso al quale debba esserne at-
tribuita la scoperta, che secondo alcuni (O'RAHILLY, TROLLE) è ROSENMUL-
LER (1804) secondo altri (TESTUT) è SCHWEGEL, (1868); mentre poi è cono-
sciuto col nome di os trigonum di Bardeletaen.

La maggior parte degli studiosi a noi noti lo assimilano al processo
posteriore dell'astragalo, come del resto sarebbe sperimentalmente stato
dimostrato dalle ricerche di CHIGI e MORELLI, per i quali la sua comparsa
come osso indipendente non avrebbe altro significato che quello di sem-
plice variazione morfologica identificabile in un imperfetto saldamento di
un nucleo di ossificazione secondario. Secondo altri studiosi, fra cui lo
ZIMMER, si tratterebbe invece di un vero e proprio elemento osseo, ap-
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partenente al processo posteriore dell'astragalo, ma in un certo senso
da esso autonomo in quanto rappresenterebbe una struttura anatomica
diversa dal processo stesso.

Il processo posteriore dell'astragalo, dal punto di vista ontogenetico,
si comporta veramente come se fosse composto da due parti distinte :
una, la prima, costituita dai due tubercoli che si sviluppano in dipen-
denza del corpo dello astragalo, la seconda data da una formazione auto-
noma, che occupa lo spazio esistente posteriormente al tubercolo po-
stero-laterale, fornita di un proprio nucleo di ossificazione, e che darà
luogo all'os trigemini. Questo nucleo che tuttavia non è sempre visua-
lizzabile radiologicamente, tanto che sembra che manchi, può alle volte
essere duplice come pure può non saldarsi all'osso principale. Altra im-
portante constatazione è che lo stesso processo posteriore dell'astragalo
considerato nel suo insieme, presenta una notevolissima variabilità di
sviluppo e di forma per cui il solco per il flessore lungo dell'alluce è a
volte molto profondo, quasi una doccia, talvolta invece è appena ac-
cennato (G. L. SERA).

Ora l'os trigonum, come può essere facilmente dimostrato da un qual-
siasi preparato anatomico, può essere in ogni caso distinto dal processo
posteriore, per cui, anche quando vi è unito è sempre più o meno vi-
sibile una linea di sutura che ne dimostra l'indipendenza virtuale dal
corpo dell'astragalo e dal tubercolo postero-esterno.

Pertanto lo sviluppo volumetrico del processo posteriore stesso è
solo in parte dovuto allo sviluppo dell'os trigonum, in quanto si pos-
sono osservare variazioni dei due elementi indipendentemente l'uno dal-
l'altro, sì da avere processi posteriori ben sviluppati con trìgoni grossi
o piccoli indifferentemente, e viceversa. GHIGI, avendo trovato in un
astragalo con trigono il tubercolo posteriore appena sviluppato, ne ha
tratto argomento per concludere che l'ossicino è una parte integrante
del processo posteriore, ma accanto a casi del genere, ce ne sono altri
nei quali l'os trigonum concomita ad un processo posteriore robusto e
sviluppato.

Oggetto di discussioni ne è tuttavia anche il significato morfologico.
Il primo e forse il più autorevole studioso che si sia interessato a

fondo dell'origine e del significato dell'os trigonum è stato il BARDELEBEN,
il quale ha elaborato due distinte teorie a breve distanza l'una dall'altra,
ed entrambe dirette a provarne il significato filogenetico.

Nella prima di queste teorie, datata al 1883, l'anatomico tedesco
dichiara che l'astragalo è in verità il risultato della fusione di due di-
versi elementi scheletrici primordiali dimostrabili nell'embrione umano;
il tibiale (corrispondente nella mano allo scafoide) e l'intermedio (cor-
rispondente al semilunare del carpo). Difatti, l'os trigonum è preceduto
da cartilagine, e possiede un proprio centro di ossificazione.

Dopo due anni, nel 1885, il BARDELEBEN stesso, ha emesso una nuova
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teoria, senza peraltro esporre i motivi che l'hanno indotto a ripudiare
la prima e ad invalidarne le relative prove, per la verità raccolte in sva-
riati campi dell'anatomia comparata e della morfogenesi, e del resto ab-
bastanza convincenti considerate le idee di quel tempo. Secondo questa
nuova teoria, la testa dell'astragalo deriverebbe dal primo tarsale pros-
simale (o tibiale); il corpo dell'astragalo dal secondo tarsale prossimale
(o intermedio), ed il trigono da un presunto secondo intermedio, o tar-
sale prossimale terzo, che fuso col secondo andrebbe a formare il pro-
cesso posteriore.

Mentre quest'ultima teoria non ha incontrato il favore degli studiosi,
essendo dai più ritenuta come fantastica, e priva di qualsiasi appoggio
embriologico ed anatomo-comparatìvo quale la presenza di un osso in-
termedio secondo, la prima ha invece avuto fortuna, tanto che ancora
oggi in moltissimi testi essa viene riportata come la sola conosciuta.

Dalla teoria del BARDELEBEN può ritenersi derivata quella emessa in
Italia nel 1915 dal FRASSETTO, il quale considera l'os trigemini come il
residuo di un terzo raggio zeugopodiale, l'intermedio, del quale nei tetra-
podi rimarrebbero come rudimenti la rotula prossimalmente e l'os tri-
gonum distalmente : è perciò che a quest'ultimo andrebbe attribuito il
nome di « os intermedium cruris ». Questo punto di vista è, in Italia se-
guito tuttora da diversi studiosi fra i quali, con qualche modifica e
riserva il LANDOGNA-CASSONE.

Uno degli Autori di questo lavoro ha già in altre occasioni avuto modo
di combattere queste idee che derivano, forse un po' fantasiosamente, dal-
la teoria dell'archipterigio di Gegenbaur, in parte facendo proprie le argo-
mentazioni morfologiche espresse dal VIALLETON, che ne è stato il critice
più acerrimo, ed in parte aggiungendone dì personali.

Senza addentrarsi in discussioni, qui basta dire che uno zeugopodio
a tre segmenti non è mai esistito in nessun essere vivente, per la sem-
plice ragione che non avrebbe avuto nessuna finalità né morfologica
né funzionale, mentre ne ha, e ben evidenti, lo zeugopodio a due ossa,
indispensabili per la funzione di prono-supinazione. Quindi, l'os trigonum
non può essere residuo del segmento intermedio zeugopodiale, mai esi-
stito neppure nei piani della natura, e la denominazione di os intermedium
cruris è del tutto ingiustificata ed arbitraria.

SCHÒMBURG, in base a ricerche embriologiche, avrebbe potuto stabi-
lire che, nella fase precartilaginea, gli elementi i quali concorrono a for-
mare l'astragalo sono due: uno distale e dorsale, l'altro prossimale e
plantare: da quest'ultimo prenderebbe origine il processo posteriore.
Tuttavia si mostra perplesso nei confronti del trigonum, e rinuncia a
spiegarne la origine.

Più interessanti sono i risultati ottenuti da HASSELWANDER, il quale,
in sezioni di piede di embrioni umani al secondo mese, ha potuto di-
mostrare che l'abbozzo del trigonum non è isolato, ma che tuttavia l'in-
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tero processo posteriore presenta una certa indipendenza dal resto del-
l'abbozzo precartilagineo dell'astragalo. Questa indipendenza si manife-
sterebbe fra l'altro con una sorta di minore « vitalità », per cui il relativo
abbozzo finirebbe più spesso con l'essere assorbito dal resto dell'astragalo.
Dice poi, a conclusione delle sue ricerche, che il trigono non ha niente a
che fare con l'intermedio, senza tuttavia spiegarne il motivo.

Il TROLLE osserva che le teorie di BARDELEBEN e derivate non possono
essere accettate, perché nell'embrione umano (LEBOUCQ, SCHOMBURG, ecc.)
come in quello di tutti i tetrapodi, l'arteria perforante del meso-
podio decorre fra l'intermedio ed il flbulare, nel cosiddetto forame in-
terosseo, o canale tarsale. L'intermedio deve pertanto essere l'astragalo,
od una parte considerevole di esso, se quest'osso deriva da due elementi
primordiali disposti l'uno dietro l'altro. Il TROLLE osserva poi, che negli
embrioni di due mesi, sui quali sono state fatte le ricerche da BARDELEBEN,
il trigono è tanto piccolo da non essere distinguibile con sicurezza.

Questo Autore pertanto rifiuta l'idea dell'origine filogenetica dell'os
trigonum, e pensa, con HASSELWANDER, che forse questo è il risultato della
presenza di un centro di ossificazione incostante del processo posteriore,
il quale centro potrebbe anche non saldarsi o rimanere coalescente col
restante astragalo, secondo il concetto esposto da GRUBER relativamente
alle epifisi persistenti ed apofisi incostanti.

Tuttavia il TROLLE non si dichiara persuaso da questa spiegazione
smentita dai reperti dell'anatomia comparata; e ritiene che l'os trigonum
potrebbe anche avere un'origine diversa, come per esempio essere il ri-
sultato di una frattura del processo posteriore troppo lungo, evoluta
in pseudoartrosi, ipotesi, come vedremo, non del tutto infondata al-
meno per certi casi, oppure rappresentare una ossificazione del legamento
astragalo-fibulare posteriore, come del resto sostenuto da RABL.

Recentemente, l'attributo di residuo dell'osso intermedio è stato as-
segnato al processo laterale dell'astragalo e ad un ossicino soprannu-
merario che dobbiamo ancora descrivere : il talus accessorius spurius.
Questa questione, benché limitata al puro campo teorico, ha tuttavia
una importanza non trascurabile per chi si interessa di problemi mor-
fologici del piede in quanto è noto che la presenza o l'assenza di certi
ossicini soprannumerari influisce in maniera sensìbile sia sulla sua te-
nuta che sulla sua funzione. Intanto alcuni autorevoli studiosi fra cui
il VERSLUYS ritengono che l'osso tibiale sia nel piede totalmente scom-
parso : così l'astragalo sarebbe costituito dall'intermedio, con il quale
potrebbe essersi fuso il tibiale. Altri anatomici ed anatomo-compara-
tisti, sostenuti dall'autorità del BECCARI, ritengono invece che il tibiale
sia costituito dal corpo dell'astragalo, mentre l'intermedio sarebbe an-
dato a formarne il processo laterale. L'obiezione principale che si fa
a questo punto di vista è di carattere sperimentale, perché fino a pochi
anni fa il processo laterale dell'astragalo non era mai stato riscontrato
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indipendente come osso soprannumerario, neppure come sede di apofisi
incostante con relativo centro. D'altra parte, la posizione ed i rapporti
del processo laterale sia con le ossa della gamba che con il calcagno
farebbero pensare che l'attribuzione di residuo dell'osso intermedio del
tarso potesse avere un barlume di fondamento, ed avrebbe trovato la
conferma sperimentale nel reperto dell'americano HIRSCHTICK.

D'altra parte l'analogia fra l'astragalo e lo scafoide del carpo è an-
che troppo evidente per potere essere anche lontanamente messa in dub-
bio: la stessa posizione rispetto al segmento preassiale dello zeugopodio,
la stessa direzione della troclea ed infine la stessa vascolarizzazione fran-
camente deficiente in rapporto alle stesse cause. Né deve ingannare la
posizione del calcagno : quest'osso è primitivamente sia dal punto di
vista ontogenetico che da quello filogenetico situato lateralmente, e la sua
attuale posizione sotto l'astragalo è acquisita secondariamente in rap-
porto alle speciali caratteristiche del piede dei tetrapodi superiori, e
di quello umano in particolare, e soltanto per questo. Tuttavia anche
il calcagno deriva certamente da due elementi primordiali come pro-
vano, oltre ai reperti embriologici del TROLLE e di altri Autori, anche
i rari casi di calcagno bipartito, uno dei quali è stato recentemente
pubblicato in Italia da L. BANIERI.

In tali condizioni è evidente che tutte le possibili discussioni rispet-
to al valore in senso filogenetico dei nuclei di ossificazione principali ed
alla loro unicità o pluralità appaiono vane, perché questi rimangono svuo-
tati di ogni significato diverso da quello che loro compete, dal punto di
vista ontogenetico, di punti di inizio della formazione dell'osso. Allora l'ipo-
tesi più probabile è che, se l'astragalo non può essere altro che l'omologo
dello scafoide del carpo, il trigonum è necessariamente l'osso intermedio,
non fuso con l'astragalo, e pertanto esso è l'omologo del semilunare; nulla
vieta di supporre uno spostamento del canale tarsale, in rapporto al pro-
gramma di sviluppo ed accrescimento del piede, diverso da quello del-
la mano.

Se osserviamo i piedi portatori di os trigonum o comunque con un
processo posteriore dell'astragalo molto sviluppato, vediamo che ad essi
corrisponde una sorta di prolungamento della faccetta articolare cal-
caneare della sottoastragalica posteriore.

A questo proposito, la KAUFMAN ha osservato che in certi piedi « la
partie anterieure du tubercule postero-externe... le plus souvent... provoque
un elargissement de la surface articulaire en cette region », superficie ar-
ticolare che è soggetta ad un carico funzionale, tanto è vero che non
di rado diviene sede di processi artrosici estesi ed evidenti.

Se poi facciamo riferimento alle osservazioni del SERA sulla influenza
che esercita il processo posteriore dell'astragalo nella tenuta del piede
(pag. 233 del suo lavoro) vediamo che ad un maggiore sviluppo dell'os
trigonum corrisponde una tenuta più supinatoria, cosa che risulta an-
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che da uno studio del DE LEMOS PEREIRA LIMA, che il SERA stesso cita.
A conforto di quanto sopra si apprende dall'anatomia comparata

che nei piedi di quei tetrapodi caratterizzati dalla posizione del calcagno
sotto l'astragalo, alla presenza dell'os trigonum libero corrisponde una po-
sizione meno supinatoria del retropiede, nei confronti di quelle specie
nelle quali il trigonum stesso è saldato col processo posteriore dell'astra-
galo. Ora nell'uomo, che è uno dei pochi tetrapodi dei quali il retropiede
può compiere dei movimenti intrinseci di una certa ampiezza, movimenti
cioè di prono-supinazione, l'os trigonum perderebbe il significato di re-
siduo ancestrale, privo di significato attuale, per assumere quello forse
più corrispondente alla sua funzione nei riguardi della tenuta del piede,
di formazione destinata a permettere, con la sua mobilità, una certa
pronazione del retropiede il quale, se l'ossicino facesse corpo con il
processo posteriore, a causa della grandezza che viene ad assumere tutto
il complesso, rimarrebbe quasi bloccato in supinazione. In altre parole,
le tre condizioni anatomiche: os trigonum libero, os trigonum coale-
scente, os trigonum fuso con il processo posteriore, sarebbero l'espres-
sione di un diverso tipo funzionale di piede, corrispondendo al primo
tipo un piede più pronato, all'ultimo un atteggiamento più supinatorio.
Ritorneremo su questo punto a proposito della spiegazione delle varia-
zioni di frequenza del trigono in rapporto all'età.

L'os trigonum riveste un certo interesse anche dal punto di vista
della patologia. Oltre ai vari processi morbosi di cui può rimanere vit-
tima, come tubercolosi, osteomielite, osteocondrite, di volta in volta de-
scritti dai singoli autori e di osservazione non del tutto eccezionale, esso
può lussarsi e fratturarsi con relativa frequenza. Ma, è importante so-
prattutto per la diagnosi differenziale con la frattura del processo pò
stero laterale dell'astragalo, meglio conosciuta come frattura di Shepherd.
I criteri discriminativi fra frattura del processo postero-esterno e pre-
senza di os trigonum, indicati dal PIRAZZOLI, e dopo di lui, accettati da
quasi tutti gli Autori, e cioè irregolarità di contorni, eventuale concomi-
tanza di altre fratture, spostamento del frammento con tendenza alla
migrazione verso il calcagno, segno di neoproduzione ossea a distanza
di tempo non hanno che un valore relativo, perché non sempre l'os tri-
gonum ha contorni netti; perché non costantemente, almeno secondo la
nostra esperienza, concomitano altre fratture dell'astragalo o di altre
ossa, e perché infine, spesso il frammento può apparire spostato verso
l'alto anziché verso il calcagno.

Lo studio della frattura di SHEPHERD è troppo complesso perché se
ne possa fare qui una trattazione completa od almeno esauriente,
per quanto sintetica; e d'altra parte ciò esorbiterebbe dai limiti imposti
al presente studio. E proprio per questa ragione le abbiamo dedicato
un particolare lavoro in collaborazione col Dr. CICALA, al quale rimandiamo
il lettore cui l'argomento precipuamente interessasse.
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L'os trigonum è uno degli ossicini soprannumerari più frequenti. Noi
ne abbiamo trovati 296 su 2155 radiogrammi di piede in proiezione la-
terale, pari ad una percentuale del 13,73, leggermente inferiore a quella da-
ta dal LUPO, che è del 18 %, e parecchio a quella data da STORTON (50 %):
ma superiore a quella registrata da PINKELSTEIN (4,1 %), LEIMBACH (4,6 %),
MARTI (7,45), LILIENFELD (8%), DWIGHT e PFITZNER (8,8%), FRASSETTO

Fig. 22. Fig. 23.

Fig. 22 - Os trigonum tipico: ad esso è sovrapposta l'ombra del processo posteriore.

Fig. 23 - Os trigonum in coalescenza con l'astragalo.

(10,8 %), RIDOLA e Coll. (5,75 %). Si deve notare però che la nostra ca-
sistica è desunta unicamente da dati raccolti da radiogrammi nei quali
l'ossicino forniva una immagine netta e ben differenziata. E' pertanto
probabile che la percentuale reale sia lievemente superiore. Ma il pun-
to interessante è che la frequenza con cui l'os trigonum si riscontra, cre-
sce proporzionalmente all'età. Questa constatazione era già stata fatta
dal FISCHER nel 1912 su un materiale costituito da 500 radiografìe, ma
la relativa pubblicazione era passata inosservata, in quanto nessun autore
fino al TROLLE ne ha più fatto cenno. Uno di noi ha ripreso questo argo-
mento ed i risultati della relativa indagine sono stati resi noti mediante
una apposita pubblicazione alla quale si rimanda il lettore cui essa in-
teressasse in modo particolare, essendo sufficiente riportarne qui le con-
clusioni. Infatti dato che il trigonum non è, come accade per altri ele-
menti accessori, normalmente costituito da un nodulo flbrocartilagineo
che può ossificarsi dando così luogo all'osso soprannumerario, ma al
contrario la formazione cartilaginea che lo precede è sempre completa-
mente evoluta in osso entro il 18°-20° anno di età, per cui le variazioni
nel processo evolutivo consistono solo nel saldamento o meno al resto
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Fig. 24. Fig. 25.

Fig. 24 - Os trigonum saldato al processo posteriore in seguito a trauma: reperto
collaterale : ombra satellite retroti'oiale.

Fig. 25 - Os trigonum saldato al calcagno?

Fig. 26. Fig. 27.

Fig. 26 - Processo posteriore dell'astragalo eccezionalmente sviluppato in volume in
proiezione antero-posteriore.

Fig. 27 - Lo stesso in proiezione laterale.
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del processo posteriore dell'astragalo, e quindi non nella permanenza del-
lo stato cartilagineo, ne deriva come unica spiegazione possibile che un
certo numero di os trigoni sono l'esito di una frattura del processo po-
steriore passata inosservata forse perché del tipo così detto da « durata ».

Questa constatazione in realtà, nel mentre complica il capitolo della
frattura di Shepherd, specialmente in rapporto ai problemi medico-le-

Fig. 28 - Os trigonum bipartito: i due ossicini traspaiono dal processo posteriore.

gali ad essa relativi, nonostante le apparenze semplifica quello morfolo-
gico in quanto la presenza del trigonum o la sua tardiva separazione dal
processo posteriore dell'astragalo anche a costo di una frattura di tipo
patologico come quella da durata, può essere interpretata come un fe-
nomeno di adattamento alla condizione pronatoria che, nella evoluzione
del retropiede umano, costituisce lo stato progressivo, adatto all'uomo
civilizzato, sedentario, nel quale la « stazione » prevale sul movimento, nel
confronto di quella supinatoria primitiva, più adatta al salto, alla corsa,
ed al movimento in genere. Che l'os trigonum si separi allo stato carti-
lagineo od osseo e cioè più presto o più tardi, ha in verità solo una
importanza relativa di fronte alle cause che provocano questa separa-
zione, ed alla finalità che essa rappresenta. Pertanto, dobbiamo rico-
noscere al TROLLE e agli altri Autori i quali hanno manifestato lo stesso
punto di vista, che corrisponde a verità il fatto che, almeno un certo
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numero di os trigoni, sono il risultato di una frattura del processo po-
steriore, forse perché troppo lungo.

Dalla nostra casistica di os trigoni, abbiamo scelto alcuni casi fra
i più interessanti e dimostrativi. Così nella fig. 22 è rappresentato un os
trigonum tipico, mentre la successiva figura 23 ce lo mostra unito all'a-
stragalo mediante un caratteristico processo di coalescenza. La figura 24
riporta invece un caso in cui Fos trigonum è completamente fuso col
processo posteriore.

Interessante è il reperto della figura 25 che mostra una rilevatezza
mammellare in corrispondenza del margine posteriore e laterale della
faccetta calcaneare della sottoastragalica. Sì tratta di un trigonum in
coalescenza col calcagno? Il reperto comunque è molto raro, ed un solo
caso consimile, però di natura traumatica, è stato pubblicato in Francia
da RENON.

Inoltre, l'os trigonum può essere tai o pluripartito (fig. 28).

9) Os lalo calcaneare posterius.

L'os trigonum è il più importante, il più frequente e forse, anche
il più misterioso degli ossicini soprannumerari del piede in rapporto
con l'astragalo. Ma non è il solo di tali elementi che è dato riscontrare
in questa regione.

E' difatti stato descritto da SCHNARBERTH, all'incirca nella stessa sede
dell'os trigonum, un altro elemento scheletrico accessorio: l'os talo cal-
caneare posterius. E' questo un ossicino di piccole dimensioni, pressoché
sconosciuto sia per la sua piccolezza sia perché viene con tutta facilità
confuso con l'os trigonum. Lo ZIMMER lo cita, ma non ne riporta nessun
caso, mentre il TROLLE dice che sì trova nel bordo posteriore dell'inter-
linea astragalo calcaneare, e ne riporta la riproduzione di un caso (fig. 35
del suo lavoro). Tuttavia, invece che un vero elemento osseo soprannu-
merario, esso potrebbe anche essere l'esito di una osteocondrite disse-
cante (SCHNARBERTH). Contrariamente poi al pensiero di RIDOLA e Coll, non
può essergli attribuito alcun significato filogenetico.

Questo ossicino è di difficilissima visualizzazione radiologica, poiché,
stando allo ZIMMER, esso esigerebbe una speciale proiezione obliqua che
è simile a quella di ANTHONSEN per l'articolazione sottoastragalica, usata
anche per il malleolo esterno. E' comunque un elemento estremamente
raro: la sua frequenza va certamente compresa fra l'I per mille e l'I per
diecimila. Nelle figg. 29 e 30 noi presentiamo due immagini radiografiche
che potrebbero essere riferite a questo ossicino; la fig. 29 specialmente,
offre un quadro quasi identico a quello riportato dal TROLLE nella figura
35 a pag. 43 del suo lavoro; mentre la successiva fig. 30 è interessante
per la contemporanea presenza di un os trigonum libero, il che esclu-
derebbe così ogni possibilità di scambio.
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Fig. 29. Fig- 30.

Fig. 29 - Os talo-calcaneare posteriore.
Fig. 30 - Os talo-calcaneare posterius: reperto collaterale piccolo trigonum : l'assiemo
è indicato dalla picco7a ombra tondeggiante che sovrasta il profilo del malleolo pero-
niero.

10) Os supra calcaneum.

Un poco più indietro dell'os trigonum, con il quale può anche essere
confuso da osservatori poco esperti, ed in rapporto con la parte su-
periore della grande tuberosità del calcagno, SCHMITT ha descritto un

Fig. 31. Fig. 32.

Fig. 31 - Os accessorìum supracalcaneum.
Fig. 32 - Os accessorium supracalcaneum piccolissimo.
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ossicino accessorio, di forma tondeggiante; con tipiche stratificazioni con-
centriche, e che ha denominato « os accessorium supra calcaneum ». Un
esempio di questo ossicino, che pur essendo topograficamente apparte-
nente alla regione del calcagno vien descritto qui per motivi di conve-
nienza è stato riportato da ZIMMER: anche noi abbiamo potuto indi-
viduarle un caso abbastanza dimostrativo (fig. 31) ed un altro in cui
l'ossicino stesso è piccolissimo (fig. 32). E ci possiamo ritenere ben for-
tunati perché sembra che sia un osso eccezionalmente raro. Questo ele-
mento soprannumerario non ha alcun interesse clinico, tranne quello ge-
nerico che gli proviene dai disturbi dei quali può eventualmente essere
la causa quando venga colpito da un trauma o divenga sede di un pro-
cesso infiammatorio. Ciò tuttavia sembra rappresentare una eventualità
più teorica che reale, in quanto nessun Autore ne parla; e ciò è verosi-
mile, rarità a parte, considerando la sua sede che lo protegge efficace-
mente dall'azione dei traumi.

Bisogna però soggiungere, che non è improbabile che gli esempi di
os supra calcaneum siano in realtà ben più frequenti di quanto non sem-
bri: soltanto che in un gran numero di casi questo ossicino viene
scambiato con l'os trigonum. A meno che, cosa tutt'altro che improba-
bile, l'os supracalcaneum non sia in realtà che un os trigonum dislocato,
in seguito a lussazione traumatica o ad altre cause. Altrimenti, esso de-
ve essere considerato come una formazione aggiuntiva, proveniente forse
da un nucleo aberrante del calcagno.

11) Talus accessorius (.spurius).

Col nome di talus accessorius o spurius, PFITZNER ha descritto un pic-
colo ossicino indipendente, di forma tondeggiante od oblunga, posto a
contatto della superficie mediale del corpo dell'astragalo, e gli ha attri-
buito il significato di sesamoide del legamento deltoideo. Questo ossicino
prende talvolta rapporto con l'astragalo per mezzo di un'apposita fac-
cetta di scivolamento, in quanto situato un poco più in basso del punto
di mezzo del bordo inferiore della faccetta articolare per il malleolo ti-
biale. Dopo PFITZNER, è stato osservato sia anatomicamente che radio-
logicamente da parecchi Autori.

Di questo elemento osseo soprannumerario noi siamo in grado di
riportare tre casi: (0,22%) nel primo (fig. 33) è anche visibile la super-
ficie di scivolamento sull'astragalo. Il caso invece che riportiamo per
secondo, (fig. 34) riscontrato in una donna di 25 anni che aveva ripor-
tato la frattura del malleolo peroneale con diastasi dell'articolazione ti-
bio-peroneale inferiore, deve anch'esso essere riferito ad un talus spurius,
giacché l'ossicino che ivi si vede, forse doppio, è troppo distante dal
malleolo tibiale per essere considerato come un frammento parcellare
distaccato dal suo apice ed è troppo vicino all'astragalo ma anche trop-
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Fig. 33. P£- 34'

Fig. 33 - Talus accessorius sive spurius.

Fig. 34 - Talus accessorius sive spurius forse doppio.

Fig. 35 - Non talus spurius ma esito di trauma (frattura dell'apice del malleolo).
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pò in alto per poter essere considerato un os sustentaculi, nel mentre
i suoi caratteri morfologici, e cioè la sua forma regolarmente tondeg-
giante, la sua struttura interna di osso evoluto, depongono per una in-
dividualità anatomica distinta.

Un altro caso di talus accessorius sive spurius è visibile nella fig. 9.
Invece, l'ossicino di forma triangolare che si osserva nella successiva

figura 35 è senza dubbio di natura traumatica, e costituito più precisa-
mente dall'apice del malleolo tibiale, nel quale si vede ancora la zona
di distacco, spostato fortemente in basso ad opera del legamento del-
toideo.

Il « talus accessorius sive spurius » è normalmente assai piccolo e
perciò molte volte esso passa probabilmente inosservato. Non è neppure
da escludere che qualche altra volta esso venga scambiato con l'os
sutatibiale.

12) Talus secundarius.

Un ossicino simmetrico al precedente, posto cioè lungo il margine
inferiore della superficie articolare del malleolo fibulare, è stato descrit
to col nome di talus secundarius. Esso è di non facile visualizzazione

Fig. 36 - Talus secundarius.

radiologica, e la sua presenza può essere erroneamente interpretata co-
me una frattura parcellare del processo laterale dell'astragalo, forma-
zione con la quale l'ossicino è in rapporto. L'interesse pratico di questo
ossicino è molto limitato, nè maggiore è quello teorico. Dal punto di vista
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anatomico si tratta probabilmente di un sesamoide del legamento astragalo
calcaneare.

Dal punto di vista anatomo-comparativo gli è stato attribuito il
significato di residuo di osso intermedio del tarso in luogo del trigonum.

Di « talus secondarius » noi siamo in grado di presentare quattro
casi, nel primo di essi la fig. 36 ci mostra l'ossicino nel suo aspetto più
comune; nel secondo (fig. 37) esso è situato vicino all'apice del malleolo,
tanto da potere essere scambiato per un osso sottoperoneo; nel terzo
caso (fig. 38) esso è piccolissimo ma fortemente addensato, mentre il
quarto è riprodotto come reperto collaterale della fig. 47.

13) Os supratalare e " naso dell'astragalo ".

Sul dorso del collo dell'astragalo è molto frequente una specie di
apofisi, che prende il nome di « naso dell'astragalo ». Questa formazione,

Fig. 37 - Talus secundarius. Fig. 33 - Talus secundarius piccolissimo.

che è del tutto extra-articolare, presenta una grandissima variabilità di
forma, e è ritenuta di natura acquisita, come probabilmente dovuta al-
l'azione di traumi ripetuti.

Esso infatti potrebbe essere provocato dalla sovratensione della capsu-
la articolare dell'astragalo nella estensione forzata del piede. Il BADE,
sulla scorta della sua personale esperienza, e considerando che questa
formazione anatomica si riscontra nelle donne con maggiore frequenza
che non nell'uomo, aggiunge anche che ne sono responsabili i tacchi
alti i quali costringono il piede a lavorare quasi permanentemente in
estensione.
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Sul preparato anatomico, il naso dell'astragalo appare come una
sorta di cresta, grossolanamente dentellata, che ne attraversa il collo
nella sua parte dorsale all'altezza della inserzione della capsula della ti-
bio-astragalica. Secondo gli Autori, il naso dell'astragalo non si trove-
rebbe nei piedi di soggetti giovani, e ciò viene addotto a prova che esso

Fig. 39 - Origine del naso dell'astragalo: soggetto maschile di anni 15.

è una formazione acquisita, dovuta alla reazione dell'osso ad azioni
traumatiche ripetute, anche se d'intensità relativamente ridotta, e do-
vrebbe pertanto essergli attribuito un significato parapatologico (MAR-
ZIANI). Noi tuttavia non siamo completamente della stessa opinione, e
per dimostrare quanto fondato sia il nostro dissenso riportiamo nella
fig. 39 il radiogramma del piede relativo ad un giovane sedicenne nel qua-
le il naso dell'astragalo appare già costituito. Pertanto, la sua presenza,
almeno inizialmente, dovrebbe essere considerata alla stregua di una
semplice variazione anatomica; da inquadrare nel complesso dell'arti-
colazione titaio-astragalica accessoria: su questa variazione in un secondo
tempo potrebbe, in seguito agli stimoli meccanici cui alludono gli autori,
sorgere un processo osteogenico, analogo a quello che induce la for-
mazione delle spine calcaneari.

Nei pressi del naso dell'astragalo, sempre distinto da questo ma non
necessariamente ad esso concomitante è dato talvolta di riscontrare la
presenza di un piccolo ossicino, in genere di forma lenticolare e della
lunghezza di circa 1-2 mm. La denominazione di PIRIE'S BONE, con la quale
alcuni Autori anglosassoni indicano questo elemento soprannumerario
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della regione dorsale del piede, non è giusta in quanto l'ossicino descrit-
to particolarmente da PIRIE, ed al quale questo Autore ha dedicato
un lavoro, è più distale, e corrisponde all'osso sopranavicolare, del
quale a suo tempo parleremo. Perciò la denominazione che dobbiamo
dargli è quella di « os supratalare ». Dal punto di vista anatomico si
tratta di un piccolo sesamoide incluso nella capsula della tibio-astragalica.

Si può discutere se l'os supratalare sia almeno in qualche caso da
identificare in un frammento di naso dell'astragalo distaccatosi in se-
guito ad un trauma, rappresentato da una violenta iperestensione del
piede. Per la verità, noi siamo piuttosto proclivi a credere che in un
certo numero di casi questo ossicino debba essere considerato appunto
di origine traumatica perché il frammentino distaccato spesso non si
risalda, ed evolvendosi come elemento isolato può simulare un vero os
supratalare.

Allora, può talvolta, per motivi medico-legali, sorgere il problema
della diagnosi differenziale. Questa, nei casi recenti, indipendentemente
dal quadro clinico, può essere fatta anche in base all'aspetto con cui
il frammentino si mostra nel radiogramma: difatti in questo caso la
frattura parcellare si presenta con un margine di aspetto irregolar-
mente dentellato, mentre il naso dell'astragalo, per la sovrapposizione
delle ombre delle successive salienze della cresta che essa in realtà
rappresenta può apparire intatto, senza cioè che sia visibile la perdi-
ta di sostanza prodotta dal distacco del frammento. Tuttavia, la dia-
gnosi differenziale dal solo punto di vista radiografico può in molti
altri casi risultare piuttosto diffìcile, e sempre discutibile, e tanto più
incerta quanto più il frammento distaccato è piccolo. Nei casi dubbi,
ed in quelli invecchiati, è giocoforza accettare la diagnosi di distacco
parcellare, perché anche nelle fratture che datano da qualche tempo,
la diagnosi differenziale in base ai caratteri radiologici del frammento
non è più possibile. Difatti, la concomitanza dell'os supratalare con il na-
so dell'astragalo, oppure la sua presenza indipendentemente da questo,
la sua forma tondeggiante a volte chiaramente coalescente, a volte unito
da rapporti di tipo articolare col collo dell'astragalo che dovrebbero
essere tutti elementi diagnostici di un certo valore, non sempre sono
probativi, tanto più che neanche il criterio della eventuale bilateralità
può in ogni caso essere ritenuto valido.

Noi abbiamo parecchie osservazioni (16, pari allo 0,74 %); di os su-
pratalare, ma naturalmente limitiamo la nostra esemplificazione ai casi
più interessanti e dimostrativi. La figura 40 mostra un tipico os supra-
talare vero, mentre la successiva figura 41 ne mostra un altro del tutto
simile al primo ma di indubbia origine post-traumatica. Si tratta difatti
di un individuo il quale anni prima, nel giuocare al calcio aveva ripor-
tato una distorsione per iperestensione del collo del piede, e nel quale
l'esame radiologico aveva permesso di accertare una piccola frattura da
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Fig. 40. rle- 41'
Fig. 40 - Os supratalare vero.

Fig. 41 - Falso os supratalare di origine traumatica.

Fig. 42 - Grosso naso dell'astragalo.

strappamento nella stessa sede dove oggi è percepibile la formazione
ossea che assomiglia ad un os supratalare.

La figura successiva 42 si riferisce ad un naso dell'astragalo singo-
larmente sviluppato.

Non si può neanche escludere che la presenza di un grosso «naso
dell'astragalo» sia in qualche modo da porre in rapporto con l'artrosi
deformante e che l'eventuale « os supratalare » rappresenti in molti casi
un processo osteofitico distaccato. In linea di massima, però, non seni-
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bra esista correlazione fra naso dell'astragalo, frattura parcellare e os
supratalare in quanto tutte e tre le eventualità possono presentarsi in-
dipendentemente ''una dall'altra.

CALCAGNO

14) Processo trocleare ed " os trochleare calcami ".

Fra i più interessanti ossicini soprannumerari che si riscontrano nel-
la regione del calcagno è senza dubbio l'« os trochleare calcane! », in-

Fig. 43. Fig- 44.

Fig. 43 - Processo trocleare del calcagno a punta.

Fig. 44 - Processo trocleare con due punte. Reperto collaterale: os sustentaculi.

teresse che gli proviene non tanto dalla sua presenza quanto da quella
della formazione anatomica da cui deriva, cioè dal processo trocleare
(figg. 43 e 44) o processo del peroneo lungo dal tendine del muscolo omo-
nimo che vi passa al di dietro e al disotto.

La presenza del processo trocleare è un carattere morfologico tra-
smesso ereditariamente con caratteri di parziale dominanza come hanno
dimostrato i recenti studi di GENNA e PIERACCINI sulla famiglia Medici,
che se lo è tramandato da Cosimo il Vecchio a Gian Gastone; Caterina
de' Medici, che fu poi Regina di Francia, lo aveva così sviluppato da
essere costretta a portare calzature appositamente costruite.

PFITZNER, che in un primo tempo aveva accettato le vedute di GRUBER
sulle epifisi persistenti ed apofisi incostanti, le ha in un secondo tempo
energicamente negate; ma ha tuttavia espresso serie riserve esclusiva-
mente sul processo trocleare, proprio a causa della possibilità che que-
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sto possa comparire come osso isolato, tanto è vero che lo definisce col
nome di « calcaneus accessorius » seguito da un punto interrogativo, evi-
dentemente in segno di dubbio.

HASSELWANDER, e più tardi FRANCILLON hanno infatti dimostrato, per
mezzo di preparati istologici, che il processo trocleare è in realtà una
apofisi munita di epifisi terminale, e non un osso soprannumerario ve-
ro e proprio. Il nucleo epifisario apicale può non saldarsi, e restare ap-

Fig. 45 - Os teochleare calcane!.

parentemente libero : quest'ultima eventualità costituisce l'osso sopran-
numerario chiamato « os trochleare calcane! », da non confondere con
l'omonimo « os trochleae ». Questo si presenta nel radiogramma in proie-
zione anteroposteriore per la titaio-tarsica come un piccolo corpicciolo di
opacità ossea, di solito tondeggiante, che sovrasta l'apice del processo
trocleare (fig. 45), tal'altra esso è addirittura a forma di cappuccio, ed
in questo caso la sua natura di epifisi persistente appare indiscutibile.
Perciò la denominazione da usare per indicarlo è quella proposta da
ZIMMER, di epifisi del processo trocleare del calcagno.

Se l'interesse pratico del processo trocleare e del relativo ossicino è
piuttosto scarso, in quanto solo nei casi in cui esso è eccezionalmente
sviluppato è suscettibile di arrecare disturbi in rapporto all'uso della
calzatura, e se solo in casi estremamente rari può essere sede di lesioni
traumatiche che si identifichino nella frattura parcellare, non trascura-
bile è invece il suo interesse teorico.
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II processo trocleare, studiato da RAMBAUD e RENAULT è stato chia-
mato da HYRTL « apofisi sottomalleolare », è robusto e ben sviluppato
negli orsi ed in altri tetrapodi, specie nei primati, ma non nell'uomo.

Da questa constatazione si è voluto da taluno trarre argomento per
negare ogni rapporto di prossima parentela in senso filetico tra l'uomo
e le scimmie. Non è questa la sede per la trattazione di un simile ar-
gomento che, per quanto appassionante, trascende completamente dai
piani di questo studio, tanto più che la questione è assai controversa.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze ci sembra che l'opinione più
saggia sia di metterlo in rapporto con la differenziazione morfologica
del piede umano in senso plantigrado, ed in particolare con l'atteggia-
mento pronatorio che esso va assumendo.

Il processo trocleare è radiologicamente visibile nella proiezione an-
teroposteriore della tibio-tarsica, come mostrano gli esempi delle figure;
un po' più diffìcilmente può essere scorto in proiezione dorso-plantare.
La frequenza dell'os trochleare calcane! è, secondo la nostra osserva-
zione di tre casi su 1361, pari cioè allo 0,22 %.

15) Os sustentaculi.

Più interessante dal punto di vista pratico è l'os sustentaculi, che si
trova, in corrispondenza del limite posteriore della faccetta articolare
dell'astragalo sul sustentaculum tali (figg. 46-47). Questo ossicino, che
può anche raggiungere un discreto volume, fino a quello di un cece,
non eccezionalmente provoca disturbi che ne rendono necessaria l'aspor-
tazione; di ciò si trovano nella letteratura citati diversi casi, di cui uno
recente del KRAFT (1958).

Il punto interessante è però che questi disturbi non sono in un cer-
to senso quelli imputabili alla presenza dell'ossicino, ma sono dovuti in-
vece al fatto che l'os sustentaculi ha con l'astragalo una connessione
di tipo articolare che interessa anche il calcagno. Questa articolazione
con grande facilità diventa artrosica; di qui i disturbi che possono rag-
giungere anche una intensità ragguardevole. L'os sustentaculi può es-
sere messo facilmente in evidenza dall'indagine radiografica, la quale è
anche in grado di svelare le eventuali alterazioni artrosiche.

HASSELWANDER, e dopo di lui GUNTZ, hanno dimostrato che il susten-
taculum tali ha un centro di ossificazione indipendente. Pertanto l'os
sustentaculi può essere anch'esso la conseguenza del mancato salda-
mento di un nucleo epifisario accessorio.

Il SEDDON (1932) ritiene invece che l'os sustentaculi sia il risultato
della involuzione di una sorta di ponte (talo calcaneal bridge) primitivo
che unisce l'astragalo al calcagno. Il TROLLE, dopo una lunga discussione,
conclude con l'accettare questa tesi, che secondo lo studioso danese
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sarebbe comprovata dal fatto che l'ossicino è preceduto da un abbozzo
di cartilagine ialina.

Riguardo alla frequenza, PFITZNER lo da come presente nello 0,5 %
dei casi, HOLLE nell'1,5 %. Dal canto nostro ne abbiamo osservati 6 casi
certi, per cui la nostra percentuale è dello 0,44 %.

Fig. 46. Pig. 47.

Fig. 46 - Os susstentaculi proprium.

Fig. 47 - Os sustentaculi proprium. Reperto collaterale talus secundarius.

16) Calcaneus secundarius.

E' questo un ossicino fra i più conosciuti (figg. 48, 49 e 50) che si
trova presso l'angolo mediale del processo anteriore del calcagno, nello
spazio definito dalla confluenza delle interlinee articolari formate dal
calcagno, cuboidc, navicolare ed astragalo, e pertanto proprio nel cen-
tro della articolazione di Chopart. Esso è anche relativamente frequente:
infatti i diversi autori danno rispettivamente le seguenti percentuali:
PFITZNER 2,3 %; DWIGHT 2 %, GEIST 2 %, BIZARRO l %, HEIMERZHEIM 0,1 %,
HOLL 1,7 %, LEIMBACH 0,4 %, ARMO l %, MARTI 0,57 %, RIDOLA e Coll. 0,66 %;
noi dal canto nostro ne abbiamo riconosciuti 7 casi su 1033 piedi pari
allo 0,65 %. Probabilmente la percentuale reale è fra l'I % degli ana-
tomici e lo 0,50 dei radiologi; le cifre più elevate sono dovute al facile
scambio con il cuboide soprannumerario e l'os trochleare. Il calcagno se-
condario ha un duplice interesse: teorico per quanto riguarda le nostre
conoscenze sulla morfologia generale del piede, e pratico perché, essendo
la grande apofisi del calcagno non eccezionalmente sede di lesioni trau-
matiche, può essere che occorra stabilire la diagnosi differenziale con
una frattura parcellare, oppure di provvedere ai disturbi che esso arreca
alla funzionalità dell'articolazione medio-tarsica quando, sempre in se-
guito ad un evento traumatico, sia rimasto lussato.
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Fig. 48. Fig. 49.

Fig. 48 - Grosso calcaneus secundarius.

Fig. 49 - Calcaneus secundarius.

Fig. 50 - Calcagno secondario di piccolo volume ed in coalescenza.

Il calcaneus secundarius ha anche un certo interesse antropologico,
giacché è stato ritrovato in scheletri paleolitici e neolitici, ed in una
mummia egiziana di Tetae; esiste anche negli animali: KÒHLBRUGGE lo
ha trovato nel piede del gibbone, e KASSIANENKO nel cavallo.

Trovandosi come incuneato fra i quattro componenti ossei del me-
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dio-tarso, esso può assumere rapporti articolari con tutte le ossa circon-
vicine, rapporti che però variano con il variare del suo sviluppo volu-
metrico, che va dalla grandezza di una capocchia di spillo a quella di
una piccola nocciola. Non di rado si trova unito in coalescenza col cal-
cagno, ed allora si articola con l'astragalo e con il cuboidc; i rapporti
articolari con il navicolare si stabiliscono soltanto quando raggiunga un
certo volume. La sua forma rimane tondeggiante finché si mantiene pic-
colo; ma quando raggiunge una grandezza sufficiente, allora diventa appros-
simativamente di forma tetraedrica, corrispondendo ognuna delle quat-
tro facce ad una superficie articolare con le ossa circostanti.

E' interessante conoscere come si origina questo ossicino. Nel bam-
bino esiste un centro di ossificazione secondario che corrisponde alla sede
dell'ossicino stesso. Questo centro verso i dodici anni si salda con il
resto del calcagno e la sua presenza è straordinariamente frequente
tanto che può essere ritenuto come una condizione normale e variazione
la sua mancanza. Ora può accadere che, secondo il processo già noto per
altre ossa soprannumerarie, il saldamento non avvenga ed allora è evi-
dente che l'ossicino rimane libero.

SEDDON vede diversamente la genesi del calcaneus secundarius, che
pone in rapporto alla variabilità morfologica del tratto calcaneo navi-
colare. Secondo l'Autore americano possono verificarsi anzitutto due di-
stinte eventualità : il calcagno è unito al navicolare con una unione fibrosa
o cartilaginea, oppure da una vera e propria sinostosi. Se il calcagno e
il navicolare non sono collegati possono a sua volta verificarsi quattro
distinte eventualità: grande apofisi del calcagno e processo navicolare
hanno aspetto normale; il calcagno presenta un processo molto lungo;
il navicolare presenta un processo molto lungo mentre quello del
calcagno è normale; i due processi, quello calcaneare e quello navicolare
hanno aspetto normale, ma fra essi è interposto il calcagno secondario.

Questa teoria, accettata fra gli altri da O'RAHILLY, che ne riporta an-
che, a figura 4 del suo lavoro il relativo schema illustrativo, e che fa
tutto sommato del calcagno secondario la conseguenza di un fenomeno
di variabilità di una formazione che Fautore chiama tratto calcaneo na-
vicolare (calcaneo navicular bar); e di cui il residuo sarebbe il legamento
ad Y non può essere ritenuta attendibile, almeno così come è formulata,
in quanto è smentita in pieno non solo dall'acquisizione sperimentale che
l'ossicino in istudio è prodotto da un vero e proprio nucleo di ossifica-
zione autonomo, originato dal calcagno, ma soprattutto dal fatto in-
discutibile che i rapporti dell'ossicino con il navicolare vengono assunti
soltanto quando il calcagno secondario raggiunge un determinato volume,
a differenza di quelli con le altre ossa che sono costanti. Anche se nelle
prime fasi dell'ontogenesi calcagno e navicolare siano affatto adiacenti,
ed il legamento ad Y del quale il calcagno secondario potrebbe essere
considerato un sesamoide, stabilisca e mantenga tra essi stretti rap-
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porti di contiguità meccanica. L'ossicino in discussione non sembra
seguire nel suo sviluppo la direttiva del suddetto legamento, per cui
mostri in qualche caso di esserne il prolungamento, come avviene per
altri ossicini intralegamentosi o intratendinei, ma di contro cresce in
tutte le direzioni uniformemente ed i casi nei quali arriva a mettersi
in contatto col navicolare sono estremamente rari.

Fig. 51 - Frattura dell'apice della grande apofisi del calcagno e non calcagno secondario.

E' stato anche discusso se il calcaneus secundarius possa rappresen-
tare un residuo filogenetico, corrispondente al terzo centrale secondo
KASSIANENKO, al quarto centrale secondo altri Autori. Questa teoria, che
può avere dei fondamenti soltanto logici è stata da molti abbandonata
per mancanza di prove concrete. Tuttavia come vedremo in seguito, se
non vi sono prove, indizi assai forti e validi che il calcagno secondario
rappresenti un centrale non mancano, e l'ipotesi del significato filogeneti-
co dell'ossicino non può essere a priori respinta.

Per quanto riguarda la diagnosi differenziale con la frattura par-
cellare del calcagno, non di rado questa è possibile al primo esame, e
noi ne abbiamo pubblicato un esempio qualche tempo fa (fig. 51). Nei
casi dubbi occorre attendere un po' di tempo perché il frammento di-
staccato si salda con callo osseo nel termine di circa quaranta giorni,
al contrario dell'ossicino il quale evidentemente non si salda mai.

Più semplice è invece la diagnosi di lussazione; a questo proposito
è però necessario non confondere il calcagno secondario con il cuboidc
secondario, il quale è un altro ossicino soprannumerario che si trova po-
co distante e col quale può essere scambiato anche in condizioni nor-
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mali e con l'« os trochleae », più raro, posto più plantarmente, e diffìcil-
mente visibile. In ogni modo, quando il calcagno secondario sia lussato
è necessario asportarlo chirurgicamente, giacché i disturbi che arreca
sono piuttosto rilevanti, specialmente se è rimasto incastrato nelle ri-
me articolari del medio-tarso (caso di KRIDA).

17) Os tendinis Achillis.

Si distingue con tale nome un piccolo ossicino che si trova talvolta
in prossimità della inserzione del tendine di Achille, e nel cui spessore è

Fig. 52 - Os tendinis AchiHis. Fig. 53 - Os tendinis Achillis.

situato. Noi ne riportiamo due esempi: nel primo, riprodotto alla figura
52, l'ossicino in parola è così prossimo alla inserzione del tendine, da
aver quasi l'aspetto di una spina calcaneare fratturata, ed il cui fram-
mento sia andato in diastasi. Un aspetto assai simile ha anche il caso
riportato dal TROLLE (pag. 45, fig. 40 del suo lavoro), nel quale sembra
di distinguere addirittura la corrispondenza delle superfici di frattura.
Nell'altro nostro caso (figura 53) l'ossicino, su per giù della stessa for-
ma e grandezza, è visibile in una situazione leggermente più alta e di-
stale rispetto al calcagno.

Normalmente questo ossicino non ha alcun interesse clinico, né
siamo a conoscenza di Autori che abbiano descritto casi nei quali esso
abbia interessato la patologia. Tuttavia, quando raggiunga un notevole
volume, è presumibile che possa disturbare la funzione del tendine di
Achille, specialmente in rapporto all'uso della calzatura. L'Autore di
questo scritto conserva ancora vivo ricordo di quando era ancora gio-
vane assistente, ai primordi della carriera, di un collega, medico condotto,
al quale si era sviluppata una ossificazione eterotopica al lato destro
proprio nella sede in cui si riscontra l'os tendinis Achillis, e che gli
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impediva addirittura di manovrare col piede i pedali dell'automobile. Que-
sta venne asportata, ma dopo qualche tempo si riprodusse.

Riguardo alla sua origine, pensiamo che si tratti di un centro di
ossificazione aberrante dipendente dal nucleo calcaneare non saldatosi
al resto dell'osso, probabilmente a causa della distanza.

Dal punto di vista del significato morfologico, l'os tendinis Achillis
deve essere preso in considerazione unitamente all'« os aponeurosis plan-
taris » ed all'« os tuberis calcanei » ai quali è unito da una indubbia
parentela genetica.

Fig. 54 - Os aponeurosis plantaris.

18) Os aponeurosis plantaris.

E' questo un ossicino di dubbia origine, che, come dice il nome,
si trova verso il centro della suddetta aponeurosi. Ne hanno descritti
casi HARRIS, GUNTZ, TROLLE, ROTOLA e Coll. Di solito Fossicino è multiplo,
costituito da diversi noduli elementari, ovalari o tondeggianti, posti di
seguito uno dopo l'altro lungo il decorso dell'aponeurosi. Il caso nostro
ce lo mostra unico, piccolo, con un nucleo fortemente addensato (fig. 54)
ma senza una distinta struttura di osso evoluto. Noi pensiamo che non
si tratti di un vero e proprio elemento scheletrico accessorio, ma che
in realtà sia una semplice calcificazione dell'aponeurosi plantare, limi-
tata e localizzata. A questo proposito riesce utile il confronto con la fi-
gura 4 a pag. 6 della monografia del TROLLE con la figura 1071 a pag. 635
del Trattato del KOHLER-ZIMMER e con la fig. 6 a pag. 669 del lavoro di
RIDOLA e Coll..
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19) Os tuberia calcami (os subcalcaneum).

Di questo ossicino, situato esattamente in corrispondenza del nucleo
d'accrescimento posteriore del calcagno, si conoscono quattro descrizioni,
dovute ad HEIMERZHEIM, LACHAPÈLE, MILLIKEN e JAROSCKY. E' un osso al-
l'incirca lamellare, piuttosto lungo, e nonostante che sia di osservazione
assai rara, noi abbiamo potuto osservarne un caso che riportiamo nel-
la fig. 54.

Le indagini relative alla definizione dell'origine e significato dell'« os
tuberis calcanei » e di quelli vicini, os tendinis Achillis ed os aponeurosis
plantaris, costituiscono un complemento a quel capitolo di morfologia
che fa riferimento agli studi sul nucleo di ossificazione posteriore del
calcagno e, nel campo della patologia, al cosiddetto M. di Blenke. Non è
nostra intenzione discutere in questa sede quanto gli autori hanno po-
tuto accertare in merito; il lettore può prenderne conoscenza attraverso
il lavoro di FRANCHI, pubblicato nel 1951 nel n. l dei « Quaderni di Ana-
tomia pratica »; lavoro che, oltre a numerose e documentate ricerche
personali, riporta anche la sintesi della letteratura anatomica sull'argo-
mento. In breve, questo Autore, confermando nel resto quanto già ave-
vano sostenuto, pure in base a ricerche sperimentali, CHIARITOI e WEIDEN-
REICH, dimostra che il nucleo di ossificazione del calcagno presenta le
caratteristiche proprie dei sesamoidi intratendinei, con molteplicità dei
nuclei di ossificazione.

Pure essendo discutibili le conclusioni che l'Autore trae da que-
ste osservazioni circa l'essenza del M. di Blenke, rimane tuttavia come
fatto acquisito ed incontrovertibile che il nucleo di ossificazione poste-
riore del calcagno deriva dalla fusione secondaria di parecchi nuclei os-
sificativi primordiali, ognuno dei quali compare e si sviluppa nel con-
testo del complesso tendine di Achille — aponeurosi plantare, indipen-
dentemente dagli altri. Perciò può avvenire, anche semplicemente per
il fenomeno della variabilità, che uno di questi nuclei che si formano in
seno al tendine di Achille ed all'aponeurosi plantare, si trovi leggermente
al difuori della zona di riflessione sul tuber calcanei, normalmente oc-
cupata dal nucleo di accrescimento posteriore; nucleo che, fra l'altro,
non è evidentemente una epifisi nel vero senso della parola.

Possono pertanto aversi, rispettivamente a seconda che il nucleo
in parola, o meglio alcuni nuclei che di esso fanno parte, non si saldi, o
che il nucleo aberrante si trovi situato cranialmente o distalmente, le
tre diverse eventualità: os tutaeris calcanei, os tendinis Achillis, os apo-
neurosis plantaris, fermo restando il concetto che l'os tuberis calcanei
non è una epifisi persistente.

Riguardo all'os aponeurosis plantaris bisogna soggiungere che non
sempre a questa formazione può essere attribuita una origine siffatta:
ciò accade quando esso è unico, di forma tondeggiante od ovalare, a
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struttura ben definita come per esempio nel caso di RIDOLA; in altri
casi si tratta più verosimilmente di una ossificazione eterotopica con
significato patologico, in quanto di origine il più delle volte traumatica.
Tale sembra per esempio il caso da noi presentato, nel quale alla for-
ma non fa riscontro una distinta struttura di osso.

Fig. 55 - Os tuberis calcane!.

19 bis) Os subcalcis.

RAMBAUD e RENAULT hanno accertato, che il processo laterale del tutaer
calcanei possiede un centro di ossificazione autonomo di tipo epifisario,
che talvolta può rimanere indipendente. Questa affermazione è stata in
seguito confermata da diversi ricercatori: POLAND, KIRCHNER, HASSEL-
WANDER. In questi casi, dei quali noi abbiamo potuto trovarne uno assai
dimostrativo, (figura 56) l'epifisi persistente appare nel radiogramma co-
me un osso soprannumerario. Probabilmente tale è l'origine dell'ossicino
descritto da PODKAMINSKY, che è evidentemente un elemento diverso dal-
l'os tuberis calcanei, nonostante che con quello da molti Autori venga
confuso. Noi proponiamo perciò di riservare all'osso in corrispondenza
del nucleo di accrescimento posteriore del calcagno il nome di « os tu-
beris calcanei » e di chiamare questo secondo ossicino « os subcalcis ».

20) Os in sinu tarsi.

E' un ossicino pressoché sconosciuto, dato che la sua visualizza-
zione radiologica è quasi impossibile in quanto, essendo situato nel
seno del tarso, è costantemente ricoperto dalle ombre delle ossa vicine.
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Fig. 56 - Os subcalcis o epilisi persistente del txibercolo laterale del calcagno.

Noi presentiamo, nelle figure 57 e 58 due casi (su 2155 pari allo
0,09 %) nel primo dei quali la presenza di un « os in sinu tarsi », pur non
essendo assolutamente certa a causa della inevitabile confusione di om-
bre, è tuttavia fortemente sospettabile. Il secondo, sembra più certo, per
quanto l'ossicino appaia leggermente dislocato in rapporto a quella che
è descritta per sua sede normale.

Da notare, che la nostra è l'unica documentazione iconografica che
almeno a quanto si conosce, sia stata pubblicata relativamente a tale

Fig. 57 - Os in sinu tarsi? Fig. 58 - Os in sinu tarsi.
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elemento scheletrico. Morfologicamente, è un sesamoide del legamento
interosseo del seno del tarso.

21) Os calcamo cuboideum laterale.

La prima descrizione di questo rarissimo ossicino soprannumerario
del piede è dovuta al DE CUVELAND, della Clinica Ortopedica di Amburgo,
il quale ne ha pubblicati due casi nel 1955. Un terzo caso è quello di
TEICHERT, rese noto l'anno successivo; da allora non risulta dalla let-
teratura che questo ossicino sia stato oggetto di ulteriori descrizioni fino
a quella di uno degli A. del presente studio (1962).

Secondo il DE CUVELAND la diagnosi differenziale va posta soprattutto
con l'« os peronaeum », dal quale si distingue per essere situato un po'
più in alto e lateralmente : naturalmente, tali caratteristiche sono riferite
all'aspetto radiografico, giacché non esistono reperti anatomici.

Di questo ossicino gli Autori del presente scritto hanno potuto racco-
gliere tre osservazioni pubblicate nel 1962; il caso qui riportato è il più
dimostrativo dei tre.

In ogni modo, sia in tutti i nostri tre casi, che in quelli di DE CU-
VELAND e TEICHERT, l'ossicino è assolutamente indipendente dal tendine
del peroneo lungo; per dimostrarlo abbiamo fatto compiere al piede
gli opportuni movimenti, e cioè flessione plantare e rotazione esterna.
Si è così osservato nello schermo radioscopico come esso sia rimasto
immobile, al contrario di quanto si rileva con l'os peroneum, che è ap-
nunto solidale col suddetto tendine e ne segue gli spostamenti.

Circa poi il suo significato morfologico, essendo ormai inaccettabile
la tesi dell'autopodio a più di tre elementi nella prima fila, e secondo
la quale l'ossicino descritto potrebbe essere considerato un residuo, non
resta che classificarlo come una formazione aggiuntiva, in rapporto pro-
babilmente con una variazione accidentale e rara nel processo di ossi-
ficazione del calcagno rappresentata dalla comparsa di un nucleo di ossi-
ficazione accessorio per la grande apofisi. Non bisogna però trascurare
nemmeno l'altra eventualità, e cioè che esso rappresenti l'esito visibile
di un processo osteocondritico di tipo dissecante a carico della faccetta
calcaneare dell'articolazione calcaneo-cuboidea; in questo caso, l'ossicino
sarebbe in definitiva un corpo libero articolare. In quest'ordine di idee
sembrerebbe condurre la presenza delle nicchie ben evidenti in diversi
casi. Queste nicchie non sono tuttavia un elemento decisivo, in quanto
potrebbero benissimo formarsi anche nel caso che l'ossicino fosse un
vero elemento soprannumerario.

Non è nemmeno cosa certa la estrema rarità del reperto; infatti,,
sopra 1033 radiografie di piede l'Autore ha trovato ben 157 casi di os
peroneaeum, e 3 casi di « osso calcaneo-cuboideo laterale » pari ad una per-
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centuale dello 0,29 %. Questo fa ritenere come molto probabile che la ra-
rità sia solo relativa, e cioè dovuta non alla scarsezza dei casi di per se,
ma al fatto che generalmente l'ossicino viene scambiato con l'os pe-
ronaeum.

Comunque sia, in tutti i casi descritti, nostri compresi, l'os calcaneo
cuboideo laterale è privo di qualsiasi sintomatologia, ed il suo reperi-
mento è del tutto causale.

Fig. 59 - Os calcaneo-cuboideum laterale: A) il dorso plantare; B) 11 laterale.

NAVICOLARE

22) Os tibiale externum.

E' questo uno fra i più noti elementi soprannumerari del tarso: sco-
perto da BAHUIN nel 1605, da allora non ha cessato di essere oggetto di
discussioni sulla sua natura come sul suo significato. SITENKO, sulla scor-
ta di una abbondante documentazione sostiene addirittura e non a tor-
to, che esso è ritenuto un elemento soprannumerario solamente perché
non è sempre visibile all'esame radiologico, in quanto nella maggior par-
te dei casi rimane in tutto od in parte allo stato cartilagineo come no-
dulo connesso con il navicolare e dipendente dal tendine del tibiale
posteriore.

Qualche volta, poi, il nucleo dell'« os tibiale externum » si salda com-
pletamente al navicolare, dando origine a quella variazione anatomica
conosciuta col nome di navicolare cornuto (fig. 60); ma anche in tal
caso è sempre possibile riconoscere all'esame diretto del preparato sche-
letrico la relativa linea di saldamento.
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Fig. 60 - Navicolare cornuto: visibile la linea di saldamento.

Fig. 61. Fig. 62.

Fig. 61 - Os tibiale esterno nel svio aspetto più comune.

Fig. 62 - Os tibiale esterno collegato al navicolare da un rapporto di tipo articolare.

La frequenza media dell'osso tibiale esterno sarebbe del 10 % se-
condo PFITZNER, del 16 % secondo LILIENFELD, dell'H % secondo FINKEL-
STEIN, del 5 % secondo BONOLA e MARCER, del 3,4 % secondo LEINBACH, del
i % secondo ABBO, del 23 % secondo STORTON, del 4,25 per cento secondo Ri-
DOLA e Coll. CAPECCHI ne ha ricercato a sua volta la frequenza media
su un materiale costituito da 964 radiogrammi di piedi in adatta proie-
zione, ed ha potuto riscontrarne 157 casi, pari ad una frequenza per-
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centuale del 16,28 % : valore molto più elevato di quello medio degli
altri Autori, e prossimo solo ai dati del LILIENFELD e di STORTON.

Bisogna anche tenere presente che il VOLKOW attribuisce alla pre-
senza dell'osso tibiale esterno un significato antropologico, per cui, presso
i negri, e negli uomini preistorici e fossili, la sua frequenza potrebbe
arrivare anche al 50 %. Comunque essa aumenta con il progredire del-

Fig. 63. Fig. 64.

Fig. 63 - Osso tibiale esterno piccolo e distanziato.

Fig. 64 - Os tibiale esterno triplice.

l'età in modo che dal 13,50 circa tra i 15 e i 20 anni, raggiunge il 42 %
dopo i 70, computando però anche i casi di navicolare cornuto. Questo
fatto deve però essere interpretato non come un vero aumento della
frequenza di comparsa dell'ossicino ma della calcificazione del suo nucleo
flbro-cartilagineo, peraltro esistente in tutti i piedi.

Dal punto di vista morfologico ABBO, Autore di uno studio mono-
grafico sull'osso tibiale esterno, ne considera quattro tipi diversi : un
primo tipo, in cui l'ossicino è unito al navicolare, in modo da formare
il navicolare cornuto; secondo tipo, casi in cui persiste fra osso tibiale
esterno e navicolare una fessura di tessuto cartilagineo (fig. 61) terzo
tipo, casi nei quali le due ossa sono apparentemente collegate da un
rapporto di tipo articolare (fig. 62) ed il quarto tipo in cui l'osso ti-
tolale esterno appare indovato interamente nel tendine del muscolo ti-
biale posteriore o nell'apparato legamentoso : in questi casi esso è lon-
tano dalla tuberosità del navicolare; è piccolo, tondeggiante ed ha tutti
i caratteri di un sesamoide (fig. 63).

SITENKO invece propone un'altra classificazione, anche questa artico-
lata in quattro tipi: primo tipo, osso tibiale esterno sviluppato ed in-
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dipendente dal navicolare, di volume variabile ma sempre ossificato;
è il caso della fig. 62; secondo tipo, ossicino coalescente col navicolare
ma da questo distinguibile (fig. 61), ed è questa la più frequente delle
eventualità; terzo tipo : osso tibiale esterno completamente saldato al
navicolare in modo da dare il così detto navicolare cornuto (fig. 60); in-
fine il quarto tipo è dato da quei casi in cui l'osso tibiale esterno è com-
pletamente cartilagineo invisibile ai raggi X. La classificazione dell'Au-
tore Russo è indubbiamente più aderente a quello che è l'aspetto del-
l'osso tibiale esterno quale si presenta alla nostra osservazione: per que-
sto è adottata dallo ZIMMER, ed anche noi ci atteniamo ad essa.

L'os tibiale externum può anche presentarsi pluripartito : in tal caso
nel radiogramma si scorgono due od anche più nuclei tondeggianti di
grandezza variabile. Un caso di os tibiale externum triplice è riportato
nella fig. 64.

All'osso tibiale esterno è stato e viene tuttora attribuito dagli Autori
un significato filogenetico; tuttavia assai disparate sono le opinioni circa
l'essenza di questo significato.

Partendo infatti dalla ipotesi dell'archipterigio secondo la quale la
estremità basipodiale sarebbe stata in origine costituita da uh numero
superiore di raggi, che gli Autori sostenitori di tale teoria portano ge-
neralmente a sette, il BARDELEBEN lo giudica come un residuo del pre-
alluce, un raggio scomparso. Questa teoria, sviluppata da diversi stu-
diosi sullo scorcio del secolo passato, parte in verità da interpretazioni
di reperti anatomo-comparativi che il VIALLETON ha completamente de-
moliti, del pari di quell'altra che, secondo quanto sostiene il VOLKOW,
fa dell'osso tibiale esterno il residuo del primo cuneiforme, in una pre-
sunta ancestrale trifalangia dell'alluce (e del pollice). Sappiamo invece
che la trifalangia dell'alluce non sussiste nemmeno come curiosità ana-
tomica : l'ossicino cui è attribuito di solito il significato di falange so-
prannumeraria si sviluppa tra la prima e la seconda falange, e deve es-
sere interpretato come una polidattilia (DE LUCCHI). Infatti, in quei casi
nei quali si osserva la effettiva scomparsa di una falange per fatto evo-
lutivo, come per esempio nella seconda falange del quinto dito del piede
questa avviene sempre a carico della falange intermedia e mai delle altre
e la scomparsa è totale per assimilazione con la falange distale.

Del resto, l'osso tibiale esterno sussiste tuttora libero come com-
ponente normale del tarso di un buon numero di vertebrati tetrapodi,
ed è sempre dipendente dal territorio del tibiale posteriore. A questo
proposito il TROLLE ha anche compilato un elenco, comprendente una ses-
santina di specie, nel piede delle quali il predetto ossicino è sato riscon-
trato presente.

Il FRASSETTO, e con lui il BRAUS, KIEMBOCK, GIRAUDI, ed altri ritengono
che l'osso tibiale esterno non sia in definitiva che il risultato del man-
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cato saldamento al navicolare di un nucleo epifisario incostante, cor-
rispondente alla inserzione del tibiale posteriore.

Invece, del tutto diverso è il significato attribuito all'osso tibiale
esterno da HASSELWANDER, il quale afferma che la sua presenza sareb-
be il risultato di un vero e proprio disturbo della ossificazione in rap-
porto a cause francamente patologiche, come sembrerebbero mostrare
la eccezionale concomitanza dell'osso in istudio con altri ossicini so-
prannumerari e soprattutto con esostosi patologiche. Questa tesi non è
tuttavia sostenitaile perché; come abbiamo accennato, esiste normalmente
un nodulo cartilagineo o fitarocartilagineo, dimostrato fra gli altri dal
FRANCILLON, preformato in seno al tendine del « tibialis posticus », che
in un secondo tempo può ossificarsi dando così luogo ad un osso ti-
biale radiologicamente visibile. Anche la frequente concomitanza di
altri ossicini soprannumerari, e di esostosi ammessa da tanti Autori,
sulla scorta di osservazioni isolate, non è stata dimostrata, né noi l'ab-
biamo riscontrata nel nostro materiale di studio.

Il TROLLE dal canto suo, appoggiandosi fondamentalmente alle idee
di GRÌÌBER, pensa che il navicolare abbia in realtà tre centri di ossifica-
zione : il terzo centro, incostante, darebbe origine al processo della tu-
berosità del navicolare. Il mancato saldamento di questo centro nei suoi
diversi gradi e varietà darebbe luogo all'osso tibiale esterno, mentre
dal saldamento di questo nucleo si originerebbe il navicolare cornuto.
Siccome poi questo terzo nucleo si ritroverebbe nei roditori, ove darebbe
sempre luogo ad un osso indipendente, da ciò il TROLLE trae argomento
per attribuire all'osso tibiale esterno un significato filogenetico, classi-
ficabile come anomalia regressiva.

Questo processo è esatto dal punto di vista morfologico, ma non è
immune da critiche l'interpretazione che ne da l'Autore. Anzitutto è di-
scutibile che il terzo centro di ossificazione, quello incostante, appartenga
al navicolare invece che ad un normale sesamoide del tibiale posteriore,
come in effetti mostrerebbe la sua ubicazione; in secondo luogo il fat-
to che nei roditori l'osso tibiale esterno sussista normalmente libero non
significa affatto che l'eventuale antenato in comune dell'Uomo coi ro-
ditori, avesse nel piede un osso fondamentale in più, ma soltanto che il nu-
cleo in esame subisce una evoluzione diversa durante l'ontogenesi.

Secondo il nostro punto di vista, all'osso tibiale esterno non può,
allo stato attuale delle nostre conoscenze, essere attribuito un significato
diverso di quello di sesamoide terminale della inserzione navicolare del
tibiale posteriore. Difatti, in quei vertebrati ove esiste l'osso tibiale ester-
no normalmente autonomo ed indipendente, esso da sempre al tendine
del tibiale posteriore una disposizione complessiva, rispetto all'at-
tacco terminale, simile a quella del flessore ulnare del carpo e pisiforme.
Le inserzioni più distali di questo muscolo sembrano piuttosto legate
alla speciale morfologia del piede umano, per quanto di acquisto molto
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antico, tanto che in corrispondenza di esse può ritrovarsi un secondo
piccolo sesamoide.

D'altronde a parte la teoria sui sesamoidi intratendinei e le conoscen-
ze sui rapporti che li legano alle ossa scheletriche, studiati da B. LUN-
GHETTI e WEIDENREICH, l'assimilazione di ossa sesamoidi da parte degli
elementi circonvicini non è un fatto eccezionale, come pure non è
un fatto eccezionale la trasformazione delle ossa sesamoidi in ossa sche-
letriche vere e proprie; valga l'esempio proprio dell'osso pisiforme del
carpo. Niente quindi di più verosimile che nel piede umano, considerato
il suo particolare processo evolutivo, l'osso tibiale esterno, sesamoide
terminale del tibiale posteriore, abbia subito una regressione, riducen-
dosi allo stato di semplice nodulo cartilagineo, giacché la funzione prin-
cipale del muscolo tibiale posteriore non si esercita più direttamente sul
bordo interno del piede e quindi sul navicolare, bensì per effetto delle
inserzioni cuneiformi, sul vertice della volta e sul bordo esterno. La
sua comparsa dovrebbe essere perciò indice di un fatto regressivo se
non addirittura da classificare come parapatologica. Ma non è proprio così.

Difatti, se l'osso tibiale esterno è saldato al navicolare nel « navico-
lare cornuto » ostacola notevolmente l'azione del tibiale posteriore nel
mantenimento dell'arcata trasversa perché il navicolare stesso ruota in
senso supinatorio e l'arcata si abbassa; azione questa in contrasto con quel-
lo che sembra sia stato il ruolo di detto muscolo sul processo evolutivo
del piede dell'uomo. Ma dobbiamo anche considerare che, quando questo
ossicino sia libero, separato cioè completamente dal navicolare, non eserci-
ta con la sua presenza alcuna azione efficace sull'arco del piede. E' pertanto
da ritenere che mentre l'osso tibiale esterno libero ed ossificato rappresen-
ta la figura regressiva, il navicolare cornuto con tutte le sue variazioni rap-
presenti in definitiva un fatto progressivo, correlato al graduale appiatti-
mento del piede che è proprio dell'evoluzione morfologica dell'uomo. Difatti
si pensa dagli Autori più moderni che il piede umano più antico e pri-
mitivo fosse un piede cavo, e pertanto a volta molto alta, e non piano
come è il modello costituzionale atto ad evolvere patologicamente nel
piede piatto. Da notare che il piede cavo esige per ragioni dinamiche
una inserzione distale del tibiale posteriore più spostata verso il bordo
esterno del piede, e non una inserzione navicolare, senza effetto sulla
morfologia dell'arcata longitudinale e capace soltanto di determinare il
varismo dell'avampiede oltre ad una leggera flessione plantare.

L'osso tibiale esterno può essere dolente spontaneamente : benché
la letteratura riporti molti casi del genere, gli Autori non si trovano d'ac-
cordo circa la causa di questa dolorabilità. Così il GIRAUDI, nel collegare
l'osso tibiale esterno doloroso al complesso del piede piano, attribuisce
a quest'ultimo la sindrome algica; per altri invece sarebbe la stessa pre-
senza dell'osso tibiale a provocare i dolori mentre l'attitudine in piatto-
valgo sarebbe assunta secondariamente a scopo antalgico.
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Molti altri Autori pensano che la sindrome dell'osso tibiale esterno
doloroso concomitante al piede piano sia dovuta alla posizione che in
tale condizione patologica del piede assume il navicolare : questa pro-
vocherebbe una deviazione della direzione del tendine del tibiale poste-
::riore cosi che quest'ultimo verrebbe sollevato e spostato nel suo de-
corso tanto da non passare più nel suo solco nel sustentaculum tali,
•con conseguente irritazione meccanica della relativa guaina (UHRMACHER).

Probabilmente, non è l'osso tibiale esterno la causa del piede piat-
to ma al contrario è il sovraccarico funzionale consecutivo all'attrito
cui è sottoposto il bordo interno del piede piatto quando questo, devian-
do in valgismo dell'avampiede e pronazione del retropiede, viene ad ur-
tare contro il suolo con le parti infero-mediale del navicolare, abbassato
insieme alla testa dell'astragalo. I fenomeni irritativi ed anche gli stessi
stimoli funzionali ripetuti nel tempo, portano alla calcificazione di un
osso tibiale esterno precedentemente solo cartilagineo. Il dolore deriva
dalla distensione delle parti molli che consegue allo sviluppo di questa
masserella ossea nel contesto dei tessuti del piede; dalla conseguente
irritazione da attrito e pressione, e dalla flogosi di una borsa sierosa che
.si forma a contatto dell'ossicino, e non da altre cause.

La presenza di una rima fra osso tibiale esterno e navicolare, rima
•di grandezza non costante e non sempre a margini paralleli, complica
sensibilmente il problema della diagnosi differenziale con il distacco
traumatico : nonostante che dal punto di vista medico-legale, e del resto
anche clinico, tale distacco in un osso coalescente, la sua frattura, o la
frattura del corno mediale del navicolare abbiano tutto sommato lo
stesso significato. Occorre però tener presente che anche un osso ti-
biale esterno esclusivamente cartilagineo e non evoluto in osso, e quindi
invisibile nel radiogramma, può distaccarsi e fratturarsi, oppure può
••dare tarsalgie, cioè la sindrome di osso tibiale esterno doloroso.

Quindi agli effetti del quadro clinico dell'osso tibiale esterno dolo-
roso non ha importanza il fatto che questo sia libero, coalescente op-
pure fuso con il navicolare o ancora cartilagineo. Queste diverse possi-
bilità hanno però un certo interesse medico-legale, perché venendo a
mancare la sicurezza dal lato anamnestico, la diagnosi differenziale fra
lesione dell'osso tibiale e osso tibiale esterno doloroso è resa molto più
difficile. Difatti, salvo certe lesioni recenti nelle quali i segni del trauma
sono resi evidenti dalla presenza di ecchimosi, crepitio osseo, e dagli altri
segni propri di una frattura, la sintomatologia è negli altri casi del tutto
identica, sia che si tratti di osso tibiale esterno doloroso sia che si tratti
<ii una conseguenza di lesione traumatica.

Tanto più che anche l'evoluzione clinica ulteriore delle lesioni trau-
matiche non si differenzia per nulla da quella dell'osso tibiale sponta-
neamente dolente : in un caso di nostra osservazione la diagnosi di di-
stacco traumatico è stata potuta formulare soltanto perché, trattandosi
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di un trauma recente, erano presenti ecchimosi cutanee. In un altro
caso, una sottilissima linea di separazione fra tibiale e navicolare ha
fatto fare la diagnosi di semplice coalescenza senza disgiunzione trau-
matica, nonostante che la regione fosse stata sede di un trauma. Però
l'esame radiologico, eseguito a distanza di un mese, ha invero mostrato
l'iniziale obliterazione di questa rima con tessuto osseo avente tutti gli
aspetti del callo di frattura. In questo caso nel quale data la diagnosi
iniziale il trattamento fu limitato ad un semplice bendaggio con colla
dì zinco seguito da termoterapia, fu la presenza di dolori ad indurci
al nuovo esame radiologico; resta tuttavia però insoluta la questione
se si sia trattata di una disgiunzione traumatica oppure se il trauma
abbia provocato la obliterazione di una rima di coalescenza preesistente;
eventualità anche questa da non scartare e che abbiamo poi osservato a
proposito dell'os trigonum. Tuttavia questo caso è interessante perché
mostra la possibilità di formare callo anche per le ossa soprannumerarie,
negata invece dal PIRAZZOLI.

In genere il distacco dell'osso tibiale esterno viene attribuito ad una
azione di strappamento ad opera del tendine del tibiale posteriore : su
questa azione di strappamento è bene intrattenerci un po', giacché la
conoscenza degli eventi traumatici che vi conducono ci può essere di
guida nella valutazione del danno che eventualmente può residuare dal-
la lesione di questo ossicino.

Se infatti consideriamo l'azione che il tibiale posteriore esercita sul-
l'arco del piede anche e soprattutto per quello che riguarda la sua fun-
zione inversa, mantenimento della posizione della gamba rispetto al
piede ed al ginocchio, giusta la teoria del MANOUVRIER, vediamo che ogni
azione che tende a flettere improvvisamente e violentemente quest'ultimo,
si traduce in un brusco strappo a livello del tendine del tibiale poste-
riore. Ora, l'effetto prodotto da questo strappo è diverso a seconda che
agisca a piede supinato od a piede pronato. Difatti, nel primo caso il
navicolare è con la sua tuberosità rivolta più verso il basso e l'indentro,
e rispetto al tendine del tibiale posteriore si trova all'incirca sullo stes-
so allineamento della risultante delle espansioni di questo tendine sui
cuneiformi; a piede pronato il navicolare è ruotato verso l'alto e me-
dialmente; il tubercolo pertanto, medializzato ed innalzato non si trova
più sull'allineamento anzidetto. Perciò l'azione di strappo sarà nel pri-
mo caso suddivisa su tutto il territorio di inserzione del tibiale poste-
riore, mentre le secondo caso essa sarà, almeno in un primo tempo, sop-
portata dal solo attacco navicolare. In queste condizioni è naturale co-
me più facilmente si possa determinare la frattura del corno od il di-
stacco dell'osso tibiale che a questa frattura sostanzialmente equivale.

Si deve anche tenere presente che le inserzioni cuneiformi del ti-
biale posteriore avvengono su un segmento articolato e pertanto non
oppongono ad un brusco strappo una resistenza rigida, ma bensì elastica,
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il che non è, evidentemente, per l'attacco navicolare. In queste con-
dizioni è naturale come molto più facilmente si possa determinare la
frattura del corno od il distacco di un osso tibiale esterno coalescente.

Sia nei casi di esiti di trauma, che di osso tibiale esterno doloroso,
quando la comune terapia non è sufficiente ad apportare la scomparsa
della sintomatologia algica nel breve giro di alcuni giorni, è giusto ri-
tenere che la asportazione chirurgica dell'osso sia l'unico mezzo atto a
raggiungere la guarigione. Va da sé che, quando i disturbi siano l'esito
di una lesione traumatica, ma la terapia chirurgica non possa essere
applicata, residua al piede una diminuzione funzionale che per quanto
modesta è pur sempre permanente.

23) Os supranaviculare (os talo naviculare dorsale, os supra scaphoideum,
Pirie's bone).

E' questo un ossicino piuttosto raro, che si dice scoperto dal ra-
diologo americano PIRIE nel 1910, ma già visto da PFITZNER che lo con-
siderò una esostosi od un processo osteofitico distaccato dal navicolare,
e forse già noto anche prima del 1860, stando a quanto riferisce O'RAHILLY.
Il MARCER, nel suo già citato lavoro sulle ossa del tarso non lo nomina
neppure, certamente perché non ha potuto riscontrarne nessun caso, ed
il LENI ne parla solo incidentalmente. PFITZNER, su 840 piedi, ne ha trovato
uno solo, ed il KÒHLER in 20 anni ne ha potuto raccogliere 20 casi e non
tutti certi. Altri casi isolati sono stati descritti da PIRIE, THURSTAN-HOLLAND,
BIZARRO, RIDOLA e Coll.. Noi siamo stati dunque molto fortunati se su
2155 piedi, abbiamo potuto riscontrarne sei casi certi (0,27 %) di cui uno
abbastanza interessante ai fini del diagnostico differenziale con la le-
sione traumatica.

Il quadro radiologico più dimostrativo dell'osso sopranavicolare è
quello riportato nella figura 65, in cui l'ossicino è rappresentato da un
corpicciolo più o meno regolarmente tondeggiante, che nella proiezione
laterale si presenta come incuneato nella parte dorsale dell'articolazione
astragalo-navicolare.

Ma accanto a questo quadro se ne possono osservare altri, meno
tipici è vero ma assai più frequenti, come quello riportato nella fi-
gura 66. L'ossicino di forma irregolare, ivi rappresentato, può benis-
simo essere scambiato per una frattura parcellare, tanto più che non
si trova esattamente nella sede solitamente assegnata all'osso soprana-
vicolare, e cioè interposto nella interlinea articolare, ma è situato del
tutto dorsalmente al navicolare stesso. Tuttavia esso è certamente un
osso sopranavicolare, considerato l'assoluto mutismo dell'anamnestico re-
lativamente a traumi del piede in quella zona tali da farne porre in di-
scussione l'origine traumatica.

Sicuramente di origine traumatica è invece quello riportato nella fi-
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Fig. 65. Fig. 66.

Fig. 65 - Os talo-naviculare dorsale caratteristico.

Fig. 66 - Os taio-navicolare dorsale e non trattura.

Fig. 67. Fig. 68.

Fig. 67 - Distacco parcellare del navicolare.

Fig. 68 - Calcificazione capsulare post-traumatica astragalo-navicolare.

gura 67 dove il frammento che vi si vede rappresentato è un distacco
parcellare del bordo superiore del navicolare notevolmente spostato ver-
so l'alto. Non è tuttavia da escludere che possa trattarsi di un osso so-
pranavicolare lussato, perché il contorno è troppo regolare, cioè senza la
dentellatura propria delle superfici di frattura; né sul navicolare si scor-
ge la sede del distacco. A proposito di lesioni traumatiche bisogna anche
tenere presente che non sono eccezionali le calcificazioni della capsula
articolare astragalo-navicolare: la figura 68 ne riporta un esempio ab-
bastanza dimostrativo.
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L'osso sopranavicolare può anche trovarsi unito in coalescenza al
navicolare: in questo caso può essere scambiato per un processo osteo-
fitico. Tuttavia, la mancanza di altre manifestazioni artrosiche può quasi
sempre valere a farci fare la diagnosi differenziale con sicurezza. Tale
è il caso riportato nella figura 69 che mostra sul bordo superiore del
navicolare la presenza di una spicola ossea coalescente con l'osso stes-

Fig. 69 - Piccolo os talo-naviculare dorsale in coalescenza col navicolare.

so, ma da questo divisa da una sottilissima rima, ad andamento piut-
tosto regolare come una linea di frattura netta. Si tratta di un re-
perto del tutto accidentale in un uomo di 50 anni, che a quanto riferisce
l'interessato, è stato sempre asintomatico.

Si può pensare che il KOHLER ci offra la chiave del problema del si-
gnificato morfologico dell'osso sopranavicolare, quando riferisce il caso
di una paziente che a destra mostrava una bipartizione del navicolare,
malformazione molto nota per quanto anch'essa piuttosto infrequente,
ed a sinistra un vero osso sopranavicolare che l'autore stesso definisce
come « bipartizione in miniatura » (pag. 664).

Dovremmo pertanto concludere che si può sostenere che l'osso so-
pranavicolare sia un estremo di conformazione del navicolare bipartito.
Ma il navicolare bipartito (fig. 119) deriva dal mancato saldamento di
un nucleo di ossificazione principale posto dorsalmente, con un altro
nucleo principale, plantare, mentre esiste anche un piccolo nucleo
accessorio dorsale. Ora è vero che dall'ampiezza del territorio la cui os-
sificazione si compie in dipendenza del suddetto nucleo principale, invero
largamente variabile, potrebbe dipendere se la morfologia definitiva sarà
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quel"a dell'osso sopranavicolare o del navicolare bipartito; ma non si
può neppure escludere che l'ossicino soprannumerario provenga, invece,
dal nucleo accessorio dorsale, al quale del resto corrisponde topogra-
ficamente.

Dal punto di vista medico-legale la diagnosi deve essere posta con
la frattura del bordo superiore del navicolare, con la frattura di un
processo osteofitico e con l'osteofitosi quando l'ossicino è coalescente.
Date però le sue caratteristiche anatomiche pensiamo che la differen-
ziazione delle varie eventualità abbia un valore soltanto relativo, in
quanto non vediamo in base a quali criteri se non formali si debba fare
una differenza fra frattura parcellare e violento distacco di un ossicino
coalescente, o seppure libero, tuttavia sempre unito all'osso principale
da mezzi legamentosi.

24) Os trochleae.

Nella porzione laterale del legamento calcaneo navicolare, GILLETTE ha,
nel 1862, descritto un piccolissimo ossicino del diametro di circa 4 mm al
massimo, talvolta lamellare, talvolta tondeggiante. Questo ossicino è stato
ritrovato da PFITZNER, da POIRIER, CHARPY e da altri Autori ancora. E' di
difficilissimo riconoscimento con mezzi radiologici, poiché è quasi sem-
pre ricoperto dall'ombra del calcagno. Quando è possibile, è osserva-
bile nella proiezione laterale. Gli Autori lo descrivono come contenuto
nel legamento calcaneo-navicolare plantare, perciò dal punto di vista mor-
fologico esso sarebbe un sesamoide intralegamentoso.

Si distingue dal calcaneus secundarius perché è situato più plantar-
mente, al disotto dell'apice della grande apofisi del calcagno; si differenzia
iooi dal cuboide secondario, perché, nella proiezione laterale, si scorge
sul radiogramma più in basso del vertice superiore del cuboide, da que-

Pig. 70 - Os trochleae? Fig. 71 - Os trochleae?
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sto sensibilmente distaccato, e ricoperto totalmente od in parte dall'om-
bra del calcagno a seconda dell'incidenza del fascio di raggi.

Nel materiale a nostra disposizione abbiamo potuto individuarne
due casi su 1033, pari allo 0,19 %. Questi sono entrambi riportati nelle
figg. 70 e 71 : nella prima esso è totalmente ricoperto dall'ombra del cal-
cagno, mentre nella seconda esso, per effetto dell'incidenza favorevole
dei raggi, sporge nell'interlinea calcaneo-cutaoidea, benché si trovi in ef-
fetti nello stesso punto del caso della figura precedente.

CUBOIDE

25) Os peronaeum.

Non meno dell'os trigonum e dell'os tibiale externum, anche l'indi-
vidualità dell'os peronaeum è stata, ed è tuttora, oggetto di divergenza
di opinioni da parte degli studiosi. Difatti per alcuni di essi, ed anche
recenti come lo ZIMMER, il quale del resto si appoggia alle ricerche di
HALLER, dovrebbe essere considerato solo un sesamoide del peroneo lun-
go, con tutti gli attributi dei sesamoidi. La denominazione di « os cu-
boideum accessorium » tuttora usata da molti Autori, anche recenti, co-
me il RIDOLA, sarebbe pertanto del tutto ingiustificata e come tale da
abbandonare.

Invece, secondo il MARCER, il quale si appoggia anche lui alle ri-
cerche anatomiche di TREVERS, questo ossicino non potrebbe essere con-
siderato un vero sesamoide, in quanto il tendine del peroneo lungo vi
invierebbe soltanto qualche inserzione, per cui esso sarebbe praticamen-
te libero, e non indovato nello spessore del tendine stesso. Il LENI poi di-
stingue tra os peroneaum, che identifica con il cuboideum secundarium,
ed il sesamoide del peroneo lungo, ma non indica con sufficiente chiarezza
gli elementi che dovrebbero servire per porre con precisione tale distin-
zione. Infatti il KÒHLER, che egli cita, indica invece come cuboide secon-
dario un altro ossicino, radiologicamente visualizzabile nei pressi del cal-
cagno secondario ma da questo ben distinguibile e che noi dobbiamo an-
cora descrivere; nel mentre l'ossicino che il LENI chiama os peroneaum,
stando almeno a quanto rappresentato nelle figure 9 e 10 del suo lavoro,
occupa la stessa sede ed ha la stessa forma ovoidale del sesamoide del
peroneo lungo. Dal punto di vista morfologico l'os peroneaum mostra
una variabilità di forma veramente notevole : il suo volume va da quello
di una capocchia di spillo (fig. 72) a quello di un cece (fig. 73); e la sua
apparenza può essere tondeggiante, ovale, oblunga, irregolare (fig. 74);
può infine essere tai od anche tripartito (fig. 75).

Nemmeno la sua sede è rigorosamente costante: a volte si riscontra
presso l'interlinea articolare calcaneo cuboidea, a volte sulla faccia late-
rale del cuboide, a volte a fianco di questo, a volte ancora più in avanti,
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Fig. 72. Fig. 73.

Fig. 72 - Os peronaeum piccolissimo.

Fig. 73 - Grosso os peronaeum.

Fig. 74 - Os peronaeum di forma irregolare.

oltre l'angolo inferiore del cuboide, allogato in una specie di nicchia sca-
vata nel cutaoide stesso, osso con il quale in questi casi sembra debba
assumere un rapporto di tipo articolare : difatti la nicchia in parola è una
vera e propria faccetta articolare alla quale corrisponde l'analoga sul-
l'ossicino. Si deve notare che questa articolazione può divenire sede di
processo artrosico, allora l'os peroneaum aumenta di volume, mentre sul-
la sua superficie si rendono visibili gli osteofiti. Un interessante caso di
distrofia bilaterale è stato descritto dal MARCER. La relativa incostanza della
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sede dipende invece dalla sua connessione con il tendine del peroneo
lungo.

Studi interessanti sono stati fatti a proposito della grande variabilità
dell'os peroneaum: partendo da PFITZNER, il quale ha ritenuto che questa
fosse in rapporto con la presenza di diversi centri di ossificazione, fino al
KREUSER, che paragona le suddivisioni dell'os peroneaum alle ostecondriti.

Fig. 75 A) e B) - Os peronaeum bipartito.

Noi siamo d'opinione, secondo quanto ha esaurientemente dimostra-
to BERNARDINO LUNGHETTI fin dal 1909, che il nucleo cartilagineo dell'os
peroneaum esista normalmente in tutti i soggetti, e che questo nucleo,
per le più svariate ragioni, possa ossificarsi anche nel corso della vita,
fino alla maturità e nella vecchiaia. E' di nostra osservazione il caso,
abbastanza dimostrativo, di una donna sottoposta all'esame radiografico
del piede sinistro oltre vent'anni fa, e nella quale l'os peroneaum era
del tutto invisibile, mentre appariva di discreto volume nell'esame suc-
cessivo eseguito mesi or sono. Difatti, secondo ZIMMER ed altri, l'os
peroneaum non è mai visibile nei bambini e nei giovani, al contrario di
molte altre ossa soprannumerarie; altri Autori poi hanno osservato come
la frequenza dei casi in cui l'os peroneaum è visibile aumenti regolar-
mente con l'età.

Di questo argomento si è particolarmente interessato il FISCHER il
quale, sulla scorta dei dati forniti da 520 radiografie, ha potuto stabilire
come da un minimo di frequenza dell'1,1 % fino a 20 anni, questa cresca
regolarmente fino a raggiungere il 18 % nel sesto decennio di vita. Una
ricerca del genere con materiale più abbondante, e cioè con 1033 ra-
diogrammi, è stata del tutto recentemente ripresa da uno di noi ed i
relativi risultati sono stati oggetto di apposita pubblicazione alla quale
si rimanda il lettore che desiderasse approfondire maggiormente l'ar-
gomento. Qui interessa soltanto dire che la frequenza va dal 3,03 %
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nei soggetti fino a 20 anni, al 27,27 % nel settimo decennio, e che tale
aumento di frequenza segue una speciale curva, detta logistica, ben nota
in biologia e che rappresenta in forma analitica la legge di accrescimento.

La frequenza media, 157 casi su 1033 piedi, è pertanto del 15,20 % :
percentuale molto alta se confrontata con 9 % di PFITZNER, col 2,8% di
LEIMBACH, 7 % di GEIST, 10 % di DWIGHT, 9 % di LILIENFELD e 5,5 % di
RIDOLA e Coll., ma inferiore a quella di STORTON che è del 26 %.

Si ignora quali siano i motivi che portano alla calcificazione del
nucleo fitarocartilagineo dell'ossicino; questi sono certamente anche in
ordine biologico e non soltanto meccanico, come potrebbe essere l'ir-
ritazione da attrito e pressione, in quanto, stando alle risultanze dello
studio sopra citato, sembra che questa evoluzione in osso sia possibile
solo nel 60 % dei piedi, perché 60 è il valore dell'assintoto superiore
della curva logistica che ne esprime l'andamento in funzione dell'età.

Le lesioni traumatiche isolate dell'os peronaeum sono eccezional-
mente rare: casi particolari sono stati descritti da BIZARRO, STROPENI ed
altri; la relativa sintomatologia è quella di una lesione del tendine del
peroneo lungo. Inoltre, nonostante la sua ubicazione sul bordo esterno
del piede, non risulta che quest'ossicino abbia mai arrecato disturbi, co-
me invece accade per altri elementi accessori in particolare per l'os ti-
biale externum, salvo s'intende che esso non sia diventato sede di
processi morbosi.

L'os peronaeum non riveste quindi per il traumatologo e per l'in-
fortunista in particolare uno spiccato interesse; ma non altrettanto può
dirsi per lo studioso di problemi morfologici.

Gli Autori infatti si sono affannati a cercare di attribuire ad altri
ossicini del tarso i significati più svariati, non si sono quasi per nulla
occupati dell'os peronaeum, limitandosi ad affermarne soltanto la sua
natura di osso sesamoide. Simile affermazione potrebbe essere sufficiente
a definirne la natura e la funzione, se esso non avesse un corrispondente
nel carpo, che deve essere individuato nell'osso pisiforme, originaria
mente osso sesamoide del flessore ulnare del carpo; il quale per suc-
cessiva evoluzione è assunto alla dignità di osso scheletrico normale. Ecco
la ragione per cui l'«os peroneum» riveste una notevole importanza dal pun-
to di vista della morfologia generale del segmento autopodiale, come se-
samoide del muscolo peroneo lungo omologo nell'arto inferiore del mu-
scolo flessore ulnare del carpo, il che è evidentemente una importante
traccia per lo studio della corrispondenza fra i componenti scheletrici
e muscolari delle due estremità.

26) Cuboides secundarius.

E' questo un ossicino abbastanza importante e desta una certa
sorpresa il fatto che, nonostante sia stato descritto una prima volta da
SCHWALBE, poi da PFITZNER, e che la sua presenza sia stata nuovamente
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confermata da DWIGHT, la maggior parte degli Autori fino a qualche tem-
po fa ne abbiano negato l'esistenza, confondendolo evidentemente col
calcagno secondario e, talvolta, con l'« os trochleae ». Sono state le ri-
cerche radiologiche sistematiche di ZIMMER, il quale è riuscito a metterlo
bene in evidenza nei suoi radiogrammi, che hanno definitivamente chiu-

Pig. 76 - Cuboides secundarius.

so la disputa in senso positivo. La questione è, come giustamente os-
serva O'RAHILLY, che quest'ossicino non si trova quasi mai libero, ma
di solito unito in coalescenza più spesso col cuboide, ma talvolta anche
con il navicolare. Esso può essere messo in evidenza soltanto in una
proiezione leggermente obliqua e si mostra come un corpicciuolo osseo,
per lo più tondeggiante sul vertice superiore del cuboide, alla con-
fluenza delle interlinee della articolazione di Chopart. Anche noi siamo
riusciti ad individuarlo con sicurezza in sei casi su 1033 di radiografie
di piedi, il che da una percentuale dello 0,58 %. I radiogrammi che ripro-
duciamo nelle figg. 76, 77 e 78 ne mostrano tre esempi abbastanza di-
mostrativi.

Di questo ossicino non esistono in letteratura esempi che interes-
sino in qualche modo la patologia; tuttavia la nozione della sua presenza
è indispensabile allo scopo di evitare la diagnosi errata di frattura par-
cellare del cuboidc, non sempre facile specialmente quando l'ossicino
vi sia unito in coalescenza. A tal fine, ed a prescindere dall'anamnestico
devesi tener presente che nei casi di cuboide secondario esiste nelle
ossa vicine una specie di nicchia, ove quest'ultimo prende alloggiamen-
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to: in uno dei casi illustrati (figura 78) questa si trova sul calcagno: è
logico che simile nicchia evidentemente manca nei casi di frattura.

Il diagnostico differenziale che deve essere posto è col calcagno secon-
dario, ed è reso necessario dalla eventualità che i due ossicini si trovino
tanto vicini da far si che in molti casi la distinzione sia molto ardua; e con

Fig- 77. Fig. 78.

Fig. 77 - Cutaoides secundarius in coalescenza col cuboidc.

Fig. 78 - Cuboides secundarius e corrispondente nicchia nel calcagno.

l'« os trochleae ». PFITZNER e DWIGHT hanno ampiamente discusso i criteri
differenziali alla prima eventualità, noi quelle relative alla seconda nel
paragrafo dedicato appunto alF« os trochleae ».

27) Cuboides accessorius.

Sempre nel cuboide, ma questa volta nella porzione distale dell'in-
terlinea con il terzo cuneiforme ZIMMER ha indicato un altro elemento
osseo soprannumerario, del quale sarebbe riuscito ad individuare quat-
tro casi. Questo ossicino, scoperto dal FERGUSON, non era stato descritto,
fino a ZIMMER, da nessun altro Autore, nemmeno da PFITZNER, ed è si-
tuato di solito presso il margine distale del cuboide, dal quale è talvolta
separato e talvolta unito in coalescenza, ma può anche trovarsi nella
confluenza delle interlinee navicolare-cuboide-terzo cuneiforme. Il terzo
cuneiforme a sua volta presenta nel suo contorno una escavazione, nella
quale è evidentemente allogato l'ossicino in parola, e talvolta può addi-
rittura giungere ad incunearsi anche fra il terzo ed il quarto metatarsale,
come in uno dei casi riportati dallo stesso ZIMMER.
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Noi riproduciamo un radiogramma (figura 79), nel quale il predetto
elemento accessorio è ben visibile nel punto anzidetto dell'interlinea artico-
lare fra cuboide navicolare e terzo cuneiforme, ed ha quindi una situazione
più prossimale di quella descritta dallo ZIMMER. Per quanto il radiogram-
ma stesso non sia dal punto di vista tecnico dei migliori, sembra di
intravedere una rima di coalescenza che lo unisce al cuboide.

Fig. 79 - Cuboldes accessorius Zimmer.

Fig. 80. Fig. 81

Fig. 80 - Cuboides accessorius Zimmer.

Fig. 81 - Cuboides accessorius.
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Nel radiogramma presentato nella successiva figura 80 si osserva an-
cora un cuboidc accessorio; il caso poi della fig. 81 ripete quasi esat-
tamente il quadro rappresentato nelle figure 1144 e 1145 a pag. 670 del
trattato dello ZIMMER.

Come ammette lo stesso ZIMMER, la questione se l'ossicino in parola
debba essere considerato un cuboide secondario dislocato deve essere
ancora risolta. Noi dal canto nostro dobbiamo osservare che non può
essere chiamato cutaoide secondario altro che quello scoperto da SCHWALBE
e collocato sul vertice superiore del cuboidc, già descritto sotto tale
nome, in quanto ha una propria individualità e sempre la stessa origine
da un centro di ossificazione secondario ed incostante, già da tempo co-
nosciuto. L'altro elemento, forse lo stesso in tutti i casi, benché con
sede variabile, deve essere chiamato cuboide accessorio, ed è con ogni
probabilità originato dal centro d'ossificazione accessorio dell'angolo me-
diale-distale, che talvolta non si salda, o non evolve in osso, rendendosi
però evidente la sua presenza per i segni di usura sul terzo cuneiforme.

Il riassunto e la bibliografia verranno pubblicati con la parte II nel prossimo
volume.


