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CUNEIFORMI
28) Sesamum tibialis posterioris.
E' questo un piccolo ossicino, indovato nel relativo tendine all'inizio
della sua suddivisione a ventaglio per le inserzioni sui cuneiformi. Essendo situato profondamente nella concavità dell'arco del piede non è
possibile metterlo in evidenza con sicurezza con mezzi radiologici, e le
sole descrizioni che se ne hanno sono dovute agli anatomici (JONES F.
WOOD, O'RAHILLY). Esso non ha evidentemente alcun interesse per l'ortopedico, per il traumatologo, per l'infortunista, né tanto meno per il morfologo. Nella nostra casistica, il reperto della fig. 82 è probabilmente da
riferire alla presenza di questo ossicino, eccezionalmente visibile attraverso l'ombra del navicolare perché molto addensato.
29) Sesamum tibialis anterioris.
Accanto al sesamoide del tibiale posteriore si trova il sesamoide del
tibiale anteriore, che molti Autori confondono con un altro ossicino del
quale parleremo, cioè l'os paracuneiforme, ma dal quale esso deve essere ben distinto. Questo ossicino è raramente visibile nelle ordinarie
proiezioni radiologiche standard del piede giacché è coperto dall'ombra
del primo cuneiforme; e può essere visualizzato agevolmente solo in una
proiezione speciale, che lo ZIMMER descrive a pag. 681 del suo trattato.
Noi siamo in grado di riportarne due esempi (figg. 83 e 84); esso è
di solito un piccolo ossicino, scarsamente opaco ai raggi X, perché poco
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Fig. 82 - Sesamum tibialis posterioris?

Fig. 83.

Fig. 84.

Fig. 83 - Sesamum tibialis anterioris.
Fig. 84 - Sesamoide del tibiale anteriore con formato a scaglia.

calcificato. Non si sa se il suo nucleo esista normalmente allo stato cartilagineo, oppure se anche questo sia incostante; comunque è relativamente raro; e in quei pochi casi in cui si riesce a visualizzarlo, si ritrova sovente unito al primo cuneiforme, del quale forma così una sorta
di piccola apofisi (fig. 85).
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Fig. 85 - All'inserzione del tibiale anteriore sul I cuneiforme corrisponde spesso una
rilevatezza costituita evidentemente dal sesamoide coalescente o saldato all'osso.

30) Os urici.

L'ossicino soprannumerario più interessante che si trova nella regione dei cuneiformi è Fos unci, o processo uncinato del terzo cuneiforme.
Difatti, mentre quasi tutti gli ossicini sinora descritti rappresentano soltanto elementi accidentali, la cui presenza non può essere riportata che
ad una variazione, in genere per eccesso, non tanto dei processi di differenziazione quanto di quelli di sviluppo e di evoluzione morfologica
come è l'ossificazione di elementi normalmente destinati a rimanere allo stato cartilagineo o fltarocartilagineo, o di nuclei destinati a fondersi
con l'osso canonico, l'os unci rappresenta invece la comparsa nell'uomo
di una struttura ben definita, normale nel tarso di un ristretto numero
di mammiferi : i carnivori, mentre è assente nell'ordine dei primati, antropomorfi compresi.
L'« os unci » è difficilmente reperibile nel radiogramma, almeno quando si presenta nella sua evoluzione completa di processo uncinato del
terzo cuneiforme. Noi abbiamo potuto individuarne un caso, che è quello
che noi riportiamo nella figura 86 A e B. Lo ZIMMER, che lo ha studiato
particolarmente e sotto il punto di vista radiologico, ritiene che qualche
volta possa trovarsi libero ed anche dislocato, in coalescenza con il cuboide oppure situato nella interlinea fra terzo cuneiforme, cuboide, terzo e quarto metatarsale. Effettivamente in alcuni casi questa interlinea
si presenta con una zona di confluenza eccessivamente slargata nel cui
centro è spesso possibile scorgere una zona tondeggiante di maggiore
opacità (vedi figure 87 e 88). Si tratta in questi casi di un os unci libero,
incastrato nell'incrocio delle interlinee articolari, oppure di un altro
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elemento scheletrico accessorio? Stando allo ZIMMER sembrerebbe che
si trattasse proprio di un os unci, tuttavia la mancanza di ogni e qualsiasi reperto anatomico od operatorio non ci può permettere di uscire
dal campo puramente ipotetico, tanto più che lo slargamento di cui sopra e la relativa ombra potrebbero benissimo essere attribuite ad un

Fig. 86 - Os unci - A) in propriezione laterale; B) in antero posteriore.

elemento appartenente al cuboidc, come un cuboide accessorio, anziché
all'os unci.
Questo ossicino ha anche un certo interesse pratico per l'ortopedico,
perché nei portatori di piede trasverso piano, qualora vengano muniti di un
plantare correttivo in metallo, può essere che sia causa dell'insorgenza di
gravi dolori. A noi questa evenienza non è mai occorsa, ma se ne trovano descritti nella letteratura alcuni casi. Se ciò si verifica, l'unico trattamento possibile è l'asportazione chirurgica dell'ossicino.
31) Os paracuneiforme.
Nella regione dei cuneiformi sono descritti anche altri ossicini soprannumerari, invero molto interessanti: gli Autori ne descrivono tre,
che si trovano presso il margine anteriore del navicolare, e che sono
l'os cuneo navicolare mediale o paracuneiforme, l'os infra navicolare o
cuneo naviculare I dorsale, l'os intercuneiforme.
Nell'angolo fra primo cuneiforme e naviculare, nei pressi dell'interlinea articolare, è talvolta visibile un elemento osseo di grandezza
variabile, di forma generalmente tondeggiante ed oblunga, già descritto
dal BARDELEBEN nel 1889, ma la cui natura di componente scheletrico so-
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prannumerario è stata riconosciuta e documentata dallo ZIMMER che lo ha
chiamato os paracuneiforme.
Fra i casi che noi presentiamo, quello illustrato nella figura 89 sembra
addirittura unito al primo cuneiforme da un collegamento articolare. Non
essendo stati compiuti i controlli né anatomici né operatori, non è possibile

Fig. 87.

Fig. 88.

Fig. 87 - Os unci dislocato?
Fig. 88 - Piccola ombra nella confluenza delle interlinee articolari tra III cuneiforme,
III metatarsale, IV metatarsale e cuboidc: os unci dislocato o cuboide accessorio?

stabilire se si tratti di un vero sesamoide, come sostiene lo ZIMMER, oppure
di una calcificazione della capsula o dei tessuti pericapsulari, di origine forse traumatica. Il caso della fig. 89, stando a quanto si può dedurre dal tipo
di rapporto che contrae con il primo cuneiforme, dalla sua struttura
organizzata, e dalla sua forma regolare, ha certamente l'aspetto di un
sesamoide. Del resto lo stesso sembra potersi dire degli altri due, riprodotti rispettivamente nelle figure 90 e 91; un altro caso simile è riportato nella fig. 95.
Ora, se non possiamo accettare la tesi della calcificazione capsulare
o pericapsulare poiché in tutti e tre gli esempi l'ossicino si mostra come formato da osso organizzato ed evoluto e non da masserelle amorfe
come è il caso delle calcificazioni eterotopiche, non si può però nemmeno accedere senza riserve all'altra, della natura sesamoidea, giacché
gli manca il requisito essenziale, proprio dei sesamoidi, di trovarsi comunque in rapporto con un tendine o con un legamento.
Per questo, discutendone il significato morfologico, il TROLLE non
esita a considerarlo come un relitto filogenetico quale residuo di uno
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degli elementi del prealluce; o tarsale o metatarsale, o di tutti e due.
A queste conclusioni l'Autore danese è tratto dalle ricerche embriologiche e personali, perché nella sede dell'os paracuneiforme sarebbe presente un nodulo cartilagineo nel 13,2 % degli embrioni, ma che è però eccezionalmente raro nell'adulto, in quanto esso verrebbe assimilato dal

Fig. 89 - Os paracuneiforme o cuneonavicolare I mediale.

primo cuneiforme scomparendo del tutto. Ma non si può neppure a
priori escludere che si tratti di un elemento aggiuntivo casuale originato
da un difetto di formazione e differenziazione dell'abbozzo del primo
cuneiforme. Quest'ultima ipotesi è quella che noi seguiamo, non tanto
perché siamo persuasi che le cose stiano esattamente in questo modo
quanto perché la convinzione che il prealluce e relativi annessi non
siano mai esistiti in animali adulti altro che nella fantasia degli scienziati è piena ed assoluta. Comunque, l'« os paracuneiforme » si trova anche in moltissimi animali ma manca sempre nelle polidattilie anche le
più evolute, contrariamente a quanto dovremmo aspettarci. Piuttosto
la diversità della sede e delle caratteristiche morfologiche dei casi delle
figg. 89 e 90-91 rispettivamente ci fa sospettare che in verità, sotto lo
stesso nome, vadano compresi ossicini diversi. Per questo lo ZIMMER,
adducendo e francamente con ragione la confusione che ancora regna
della terminologia, considera due gruppi di elementi scheletrici soprannumerari che compaiono in prossimità del primo cuneiforme, e comprende nel primo gruppo le « piccole immagini di opacità calcarea di
forma e dimensioni diverse, situate medialmente rispetto al centro del
primo cuneiforme » ben delimitate, isolate; e nel secondo gruppo im-
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magini, anche queste ben delimitate ma che compaiono nell'incavo fra
navicolare e primo cuneiforme, in corrispondenza della terminazione dell'interlinea articolare.
La questione non è risolta in modo definitivo; noi proporremmo di
conservare il nome di os paracuneiforme alle formazioni di cui alle

Fig. 90 - Os paracuneiforme.

Fig. 91 - Os paracuneìiorruc.

figg. 90 e 91 (n. 31 dello schema) e di chiamare invece « os cuneo navicolare I mediale » l'ossicino di cui alla fig. 89 (nello schema 31 bis).
Infatti la diversità della sede indica in maniera irrefutabile che gli
elementi riprodotti nelle figg. 90 e 91, non solo non possono avere alcun
rapporto in comune con quello della fig. 89, ma neppure possono rappresentare un sesamoide del tibiale anteriore perché questo è più distale e più vicino al margine del primo cuneiforme.
E' perciò da discutere se il difetto di differenziazione — se è veramente tale — che ha dato origine all'ossicino di cui alla fig. 89, os cuneo
naviculare I mediale o plantare, sia del I cuneiforme o del navicolare;
mentre è certamente dipendente dal territorio del I cuneiforme l'abbozzo cartilagineo dell'os paracuneiforme. Le ricerche del TROLLE in embrioni umani non hanno risolto definitivamente l'enigma in quanto,
mentre dal preparato della fig. 72 a pag. 72 del suo libro sembrerebbe
che il nucleo in parola fosse sviluppato come dipendenza del navicolare,
e quindi destinato a dare origine ad un os cuneo naviculare I mediale,
egli dice che con il proseguire dell'accrescimento il nucleo stesso viene
assimilato da parte del I cuneiforme. Pertanto, per essere risolte, sia la
questione dell'origine che quella consequenziale del significato morfologico hanno bisogno di altre ricerche che forniscano dati più certi, senza
i quali ogni illazione è destinata a rimanere confinata nel puro campo
delle ipotesi.
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Dal punto di vista pratico la diagnosi differenziale deve essere posta
con la frattura parcellare del vertice mediale prossimale del primo
cuneiforme. A questo proposito, bisogna chiarire che non è ammissibile,
almeno per i casi nostri né per quelli riportati da ZIMMER, che si tratti
di un frammento di cuneiforme o di navicolare distaccatosi in seguito

Fig. 92 - Os cuneonavicolare I dorsale (infranavicolare).

ad un trauma, e secondariamente evoluto per proprio conto in una struttura di aspetto sesamoideo; e ciò per la semplice ragione che, in tale
evenienza, si osserva di solito anche a distanza di tempo la perdita di
sostanza corrispondente al frammento distaccato. Ora, sia il primo cuneiforme che il navicolare appaiono in tutti i casi affatto normali.
32) Os cuneo-naviculare I dorsale (os infranaviculare).
Un altro ossicino piuttosto raro è l'os infranaviculare detto anche cuneo navicolare I dorsale, o paracuneiforme I, situato dorsalmente, all'incirca nella parte di mezzo della articolazione fra navicolare e primo
cuneiforme (fig. 92). Questo ossicino è stato descritto da DWIGHT, e successivamente da parecchi anatomici e radiologi fra i quali si devono citare HEIMERZHEIM, SCHRODER, WOLK, ZIMMER. Noi ne abbiamo potuto
ritrovare tre casi su 1033 radiografie di piedi, con una frequenza cioè
dello 0,29 % circa.
LEIMBACH ha trovato una frequenza dell'l,6 % e MARTI dello 0,7 %.
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Esso può essere messo in evidenza soltanto sui radiogrammi in proiezione laterale, nei quali appare come una piccola ombra ossea del diametro apparente di un paio di millimetri al massimo, incuneata tra
navicolare e primo cuneiforme, oppure leggermente sovrastante alla relativa interlinea articolare. Quando è piccolo, può essere unito in coalescenza tanto con il navicolare quanto con il primo cuneiforme.
Morfologicamente si tratta di un nucleo di ossificazione accessorio
ed incostante del navicolare o del I cuneiforme.
Dal punto di vista pratico, la diagnosi differenziale deve essere posta
con le fratture parcellari del bordo superiore del navicolare o del primo
cuneiforme, rare ma non eccezionali.
Quando questo ossicino è piuttosto sviluppato e soprattutto sporgente, può arrecare qualche disturbo al suo possessore, perché per la
pressione esercitata dalla calzatura allacciata proprio sopra di esso, si
forma una borsa sierosa avventizia, che può infiammarsi, come è occorso in uno dei casi delle nostre osservazioni. In simile evenienza l'unico
trattamento razionale consiste nella asportazione contemporanea della
borsa sierosa e dell'ossicino sottostante.
33) Os inter cunei) or me.
Il terzo, anzi, dopo quanto si è detto circa l'« os paracuneiforme »,
il quarto elemento osseo soprannumerario di questa regione è l'os intercuneiforme, che si trova dorsalmente alla confluenza delle interlinee articolari fra primo e secondo cuneiforme e cuneo navicolare. DWIGHT, che
10 ha descritto, fornendo anche la figura del relativo preparato anatomico, lo da come incuneato profondamente fra i due cuneiformi. Nella
posizione descritti dall'anatomico americano, questo ossicino non dovrebbe essere identificabile con metodi radiologici a meno di non impiegare speciali accorgimenti proiettivi o meglio ancora la stratigrafia,
in quanto coperto dalle ombre dei due cuneiformi; tuttavia è molto probabile che quando è piuttosto piccolo ed in condizioni particolarmente
favorevoli, possa essere individuato anche nel radiogramma in proiezione
normale. Difatti in quest'ultimo caso esso sporge nell'interlinea articolare come è nell'esempio da noi presentato nella figura 93, nella quale
11 raddoppiamento della rima articolare non può essere attribuito che
alla presenza di un elemento osseo accessorio intercalato tra i due cuneiformi. Un altro reperto del genere lo abbiamo riscontrato nel caso
della fig. 102.
Dal punto di vista morfologico, l'osso intercuneiforme proviene da
un nucleo cartilagineo indipendente, ma compreso nel territorio del II
cuneiforme. Perciò non è improbabile che si tratti del residuo di uno
dei centrali; nel qual caso potrebbe essergli attribuito un significato
filogenetico. Questa ipotesi sembrerebbe confermata dalla presenza del
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Fig. 93 - Os intercuneiforme.

Fig. 94 - Os intercuneiforme in coalescenza col navicolare'?

piccolo elemento scheletrico riportato nella fig. 94, e che non è un os
cuneo navicolare I dorsale (os infranaviculare) perché la sua sede è
diversa, ma che potrebbe essere invece un osso intercuneiforme legger
mente dislocato ed a contatto con il navicolare. In ogni modo esso è
un osso accessorio piuttosto raro, ed i casi presentati sono gli unici
che noi abbiamo osservato non solo in tutto il materiale a nostra disposizione, ma anche durante il periodo, ormai non più breve, di pratica ortopedico-traumatologica.
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34) Os cuneo metatarsale I tibiale.
Nei pressi della base primo metatarsale sono descritti dagli Autori
altri due ossicini soprannumerari, e cioè l'os cuneo metatarsale I tibiale
(fig. 95) situato medialmente, vicino all'interlinea tra primo cuneiforme
e primo metatarsale, e l'os cuneo metatarsale I plantare.

Fig. 95.

Fig. 96.

Fig. 95 - Os cuneo metatarsale I tibiale. Reperto collaterale : os paracuneiforme.
Fig. 96 - Esostosi della base del I metatarsale, apofisi incostante od os cuneometatarsale
I tibiale unito al metatarsale?

Il primo di questi è eccezionalmente raro, (l su 1772 radiografie di piedi, cioè 0,05 % ma non per questo privo di interesse, poiché gli è stato attribuito il significato di un prealluce, ed è stato posto in relazione con
la polidattilia. Esso è invece, quasi certamente da considerare come una
dipendenza della base del primo metatarsale, come potrebbe far sospettare la formazione ossea a forma di apofisi riportata nella figura 96, ed alla quale potrebbe essere attribuito sia il significato di esostosi cartilaginea che di apofisi incostante, come anche quello di ossicino soprannumerario in coalescenza. Può anche essere che l'ossicino rappresenti
un'apofisi incostante sviluppatasi sulla base del primo metatarsale e
precocemente distaccatasi in seguito ad un evento traumatico, ed al solito evolutasi successivamente in modo autonomo. Da notare che questo
ossicino trovasi subito dorsalmente alla inserzione della porzione del
tendine del muscolo tibiale anteriore destinata alla base del primo metatarsale, della quale potrebbe anche costituire una dipendenza nel senso di un secondo sesamoide terminale e pertanto una variante dei casi
riportati nelle figure 83, 84 e 85, oppure una formazione in rapporto con
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la teoria del ROUVIÈRE sulla origine delle salienze e depressioni in corrispondenza delle inserzioni tendinee e muscolari.
35) Os cuneo metatarsale I plantare.
Questo ossicino, chiamato da PFITZNER, che lo ha descritto per la prima volta « pars peronaea metatarsalis I », è posto plantarmente, ed inca-

Pig. 97.

Fig. 98.

Fig. 97 - Os cuneometatarsale I. plantare.
Fig. 98 - Os cuneometatarsale I. plantare.

strato nell'interlinea tra primo metatarsale e primo cuneiforme. Per questo è solo eccezionalmente visibile nel radiogramma in proiezione laterale. Noi ne abbiamo potuti individuare con una certa probabilità due
soli casi su 1033 radiogrammi, che riportiamo nelle figure 97 e 98. Nel
nostro campione la sua frequenza percentuale è perciò dello 0,19 %. Dal
punto di vista morfologico si tratta con ogni probabilità di un nucleo accessorio plantare del I cuneiforme o del I metatarsale.
36) Os cuneo metatarsale II dorsale (ossicino di Guntz).
E' questo un piccolo ossicino, molto raro, (0,09%) ma probabilmente
non del tutto eccezionale considerando che la sua visualizzazione radiologica è possibile solo in proiezione latero-laterale non perfetta, ma parzialmente obliqua (fig. 99). Esso si trova incuneato nell'articolazione tra
II cuneiforme e II metatarsale, nella sua parte dorsale; noi ne abbiamo
un bel caso, veramente dimostrativo; altre ne sono stati descritti da
SCHOEN e da ZIMMER.
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Fig. 99 - Os cuneo metatarsale II dorsale (osso di Guntz).

REGIONE DEL METATARSO
37) Os Intermetatarseum I.
Mentre molti degli ossicini finora considerati mostrano in genere,
od un interesse morfologico in relazione al loro possibile significato, od
un interesse clinico o medico-legale, perché sedi di disturbi e per la differenziazione da possibili lesioni traumatiche, per quelli che ci appre
stiamo a descrivere e per gli altri che seguiranno l'interesse teorico supera di gran lunga quello pratico nonostante che non sia sempre irrilevante.
Scoperto da GRÙBER nel 1852, dell'os intermetatarseum esistono alcune descrizioni di radiologi, fra cui notevole quella dovuta al GIRAUDI, e
soprattutto lo studio di ZIMMER il quale, per avere collezionato il maggior numero di osservazioni ha anche potuto discuterne l'eventuale diagnostico differenziale, che secondo il radiologo svizzero va posto con le
calcificazioni vascolari a carico del ramo plantare dell'arteria pedidia.
Raramente, ma non del tutto eccezionalmente, data la sua sede, l'osso intermetatarsale può essere sede di lesioni traumatiche: nella letteratura se ne trovano descritti alcuni casi: giammai però questa frattura si presenta isolata ma sempre accompagnata da lesione delle ossa
circonvicine. ZIMMER descrive un caso del quale la frattura dell'osso intermetatarsale è giunta a consolidazione. FRANZONI e PIZZETTI hanno dal
canto loro descritto un caso nel quale l'ossicino bilaterale è stato dovuto asportare chirurgicamente perché causa di gravi disturbi.
In quanto al significato morfologico, secondo FRIEDL esso sarebbe spes-
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so un sesamoide del primo interosseo dorsale, da distinguere dalla ossificazione del tendine arcuato proprio di questo muscolo: a quest'ultima
eventualità andrebbero invece attribuiti quei casi nei quali l'osso intermetatarsale si presenta di forma allungata ed ha il suo estremo distale
foggiato a punta.
Secondo BERNARDINO LUNGHETTI esso rappresenterebbe sostanzialmente il rudimento di un metatarsale ora scomparso: teoria che adesso

Fig. 100 - Os intermetatarseum I di forma tondeggiante a) in antero posteriore; b) in
laterale.

non può più essere accettata, benché favorevolmente accolta da numerosi
Anatomici ed Antropologhi anche fra i più autorevoli, fra i quali il TESTUT.
In ogni modo, l'esistenza di questo ossicino fa sorgere diverse questioni circa l'origine ed il significato delle ossa sesamoidi e dei loro rapporti con le ossificazioni dei tendini in prossimità dei loro attacchi scheletrici, in quanto in questo caso non si possono invocare né cause meccaniche né cause traumatiche, giacché la prestazione funzionale del primo
interosseo dorsale è minima, mentre d'altra parte questo muscolo, collocato profondamente tra i due metatarsali, è validamente protetto dagli
insulti traumatici.
Comunque, quando si ritrovi tra il primo e secondo metatarsale, presso le loro basi un corpicciuolo osseo tondeggiante della grandezza variabile da quella di un capo di spillo a quella di una veccia (fig. 100), oppure foggiato a clava, o a bastoncino (fig. 101), non si deve mai pensare
a fratture parcellari di questi elementi scheletrici, né dei corrispondenti
cuneiformi, ma soltanto alla presenza di un os intermetatarseum. Dagli
esempi che abbiamo riportato, e che sono stati tolti dagli otto casi di
nostra osservazione su un totale di 708 radiogrammi (1,1 %; MARTI 1,2 %)
appare evidente come sia difficile accedere all'idea che esso possa effettivamente rappresentare un sesamoide: non foss'altro per il suo volume
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relativamente cospicuo rispetto al diametro del tendinuzzo cui si riferisce, e per la sua particolare morfologia. Infatti quest'osso ha la forma
di ovale allungato, di bastoncino o di triangolo scaleno, cosa che, nel
confronto fra le proiezioni ce lo fa giudicare come assai più esteso in
larghezza e lunghezza che in spessore. Quando esso appare tondeggiante
in proiezione dorso-plantare, esso è in realtà a forma lenticolare, tutte

Fig. 101 - Os intermetatarseum I di forma irregolare, a) in antero posteriore; b) in
laterale.

condizioni morfologiche inconcepibili per un sesamoide in quella sede
e per quel muscolo. Quando poi ha forma allungata, l'osso intermetatarsale è diretto obliquamente dal primo cuneiforme al secondo metatarsale, e cioè secondo una direzione lungo la quale non decorre nessun
tendine. Esso perciò non è quasi di certo un sesamoide.
L'origine di questo ossicino è dunque molto oscura; secondo il nostro punto di vista esso dovrebbe caso mai essere considerato una formazione aggiuntiva da mettere eventualmente in relazione con difetti
di sviluppo del metatarso inquadrabili nel complesso della polidattilia,
intesa però nel senso più proprio di vera malformazione conseguenza di
un processo patologico.
38) Os intermetatarseum IV.
Gli Autori considerano anche un osso intermetatarsale IV, così chiamato perché posto nel quarto spazio, fra IV e V metatarsale. In realtà si
tratta di pochi casi descritti in tutta la letteratura a noi cognita: il primo di essi è dovuto a ELKISEK, nel 1931, in seguito, altri casi sono stati
pubblicati da DELANO e da KÒHLER. Ad un approfondito esame del quadro
radiologico analogamente a quanto pensiamo per l'intermetatarseum I
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ci sembra più conforme alla realtà l'attribuirlo ad una variante incomf>}&&& xteJJa poù'dattilia che non ad un vero e proprio elemento soprannumerario del metatarso. Le ragioni che ci hanno indotto ad entrare in
quest'ordine di idee sono state espresse in un lavoro apposito, al quale
si rimanda il lettore che volesse approfondire l'argomento. Nei casi descritti da ELKISEK, DELANO e KÒHLER, l'ossicino aveva un aspetto allun-

Fig. 102 - Os intermetatarseum IV. Reperti collaterali os intermetatarseum I di forma
allungata, os intercuneirorme.

gato, a bastoncino mentre nel caso nostro esso è costituito da un piccolo elemento tondeggiante, del diametro di circa un millimetro, scarsamente opaco ai raggi X ma non tanto che non vi si possa scorgere
una struttura ossea di tipo sesamoideo (fig. 102). Riguardo alla sua origine, se non si ammette il principio che esso rappresenti il vestigio di un
raggio scomparso, non vi sono argomenti di ordine filogenetico ed anatomo-comparativo atti a spiegarla.
39) Os Vesalii.
Mentre di tutte le ossa soprannumerarie delle quali abbiamo finora
parlato esistono dubbi e discussioni intorno al loro significato morfologico, ma non sulla loro identità anatomica, dell'os Vesalii accade esattamente il contrario : praticamente tutti gli Autori sono concordi nelattribuirgli il significato di residuo del quinto osso tarsale eccezionalmente non fuso col quarto, ma non lo sono circa la formazione anatomica alla quale questa individualità deve essere attribuita e, questo è
ancora più grave, neppure sulla sua identificazione rispetto alle diverse
varianti anatomiche che si riscontrano abbastanza frequentemente a
livello della base del quinto osso metatarsale.
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Ciò è dovuto ad un complesso di ragioni, non ultima quella della
imperfetta conoscenza dei processi di ossificazione della base del quinto
metatarsale, solo parzialmente chiariti dagli studi di GRUBER sulle epifisi
persistenti ed apofisi incostanti, ed anche in buona parte e certe involontarie concessioni all'idea del residuo atavico di ispirazione inesattamente Darwiniana: tipica quella di BAUDOIN, il quale ha creduto di riscontrare l'os Vesalii con maggiore frequenza in scheletri paleolitici,
mentre in realtà si tratta soltanto di epifisi persistenti. Ma da questa
seppur errata osservazione quell'Autore ha preso argomento per dedurne che la comparsa di un « os Vesalii » rappresenta un carattere di
primitività: deduzione del tutto inammissibile perché è ormai notorio come il quinto tarsale persista tuttora libero solo eccezionalmente in alcuni anfibi ed in qualche rettile, mentre è completamente assente in tutta
la serie dei mammiferi sia recenti che fossili, nei quali la fusione sembra avvenire forse ai primi momenti dello sviluppo, ma con il cuboide e non
con il quinto metatarsale. Anzi gli studiosi più recenti ed autorevoli,
dal VIALLETON al BECCARI, ritengono che il nucleo del quinto tarsale sia
addirittura sparito in tutta la serie dei mammiferi tanto da non potere
essere più identificato con sicurezza neppure nei primi abbozzi embrionali. In ogni modo, l'anatomia comparata e l'embriologia indicano che,
se si vuole riconoscere col nome di « os Vesalii » il residuo del quinto
tarsale rimasto eccezionalmente indipendente, questo si deve ricercare
come dipendenza del cuboide e non della base del quinto metatarsale.
Per la verità, l'os Vesalii non sembra rientrare nella regola secondo
la quale, ad ogni elemento scheletrico corrispondente ad una formazione
scomparsa per fatto filogenetico, fa riscontro un nucleo cartilagineo preformato; il TROLLE nelle sue ricerche non ha mai trovato un simile nucleo e l'unico caso descritto nella letteratura è quello di SPRONCK: non
bisogna però dimenticare che l'os Vesalii è molto raro, e la negatività
della ricerca del TROLLE può essere dovuta al semplice fatto che l'Autore
Danese non vi si è imbattuto per puro caso. Ma la questione è in realtà
molto complessa; difatti secondo le più recenti acquisizioni; il cuboide
deriverebbe non dalla unione del quarto e quinto tarsale, ma solo dal
quarto, e la base del quinto metatarsale vi prenderebbe rapporto solo
in epoca relativamente tardiva, confermando così la tesi del VIALLETON,
seguita dal VERSLUYS e dal BECCARI, che il quinto tarsale è completamente
scomparso. Ma il suo nucleo, tuttavia, è da ricerche recentissime provato
che si forma come nodulo cartilagineo piccolissimo, che poi viene assorbito e scompare, ma non per fusione col quarto.
Pertanto l'ipotesi più probabile è che, quando il piccolo nodulo cartilagineo del quinto tarsale non si riassorbe completamente, da luogo ad
un os Vesalii, come mostrerebbe la sua sede e la sua mancanza di rapporti sia col cutaoide che col quinto metatarsale, e col tendine del pe-
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roneo breve, del quale rimane situato all'interno, fra esso cioè, ed il
cuboidc.
Altri Autori invece sostengono che l'os Vesalii rappresenti il residuo
di un settimo raggio metapodiale, che chiamano post-minimo. Vale a questo proposito quanto detto relativamente al prealluce: non è mai esistito alcun tetrapode che in un'epoca qualsiasi della vita abbia posseduto
estremità con più di cinque raggi. Ma a parte queste considerazioni, se
nel caso particolare si trattasse di un vestigio di post minimo, o più
esattamente di una iniziale polidattilia post-assiale analoga nel suo significato a quella che da luogo al paracuneiforme, l'os Vesalii si dovrebbe trovare al difuori del tendine del peroneo breve, oppure questo dovrebbe prendervi inserzione. In ogni modo, i casi di polidattilia postassiale mostrano una morfologia completamente diversa da quella propria dell'os Vesalii, per cui non si può ammettere che questo ossicino
possa essere comunque messo in rapporto con essa.
Quindi l'os Vesalii è quasi sicuramente il vestigio del quinto tarsale.
Un altro aspetto della questione, e che contribuisce a renderla ancora più complicata, è dato dal fatto che gli Autori non sono concordi
nell'identiflcare l'os Vesalii nella stessa formazione anatomica. Il radiologo Svizzero ZIMMER, giovandosi anche degli studi di JOHANNSON e
BAASTRUP, ha potuto stabilire che spesso l'apofisi incostante, pure eccezionale, che talvolta sussiste alla base del quinto metatarsale è stata presa per l'os Vesalii; la rima dell'epifisi persistente, anch'essa rarissima,
per una rima di frattura o per la rima di coalescenza dell'os Vesalii, l'os
Vesalii per un frammento distaccato in seguito ad un trauma, mentre
l'epifisi persistente e l'apofisi incostante sono state a loro volta scambiate
per l'ossicino, al pari di piccoli distacchi apicali di natura traumatica
non saldati ed evoluti in modo autonomo.
E intanto, nonostate l'autorevole e probativo asserto dello ZIMMER,
eminenti e dotti studiosi continuano tuttora a cadere negli stessi errori:
così l'Autore della trattazione del capitolo relativo alle ossa soprannumerarie del tarso nella sezione radiologica della « Encyclopedie medico-chirurgicale » francese attribuisce il nome di os Vesalii ad un'epifisi persistente; lo stesso fa lo SCHINZ nel suo trattato di radiologia, poiché descrive come os Vesalii bipartito una formazione che è probabilmente un
esito di frattura della base del quinto unitamente ad un vero os Vesalii.
Anche il TROLLE cade nello stesso errore: difatti nessuna delle quattro
figure che riporta nel suo studio monografico si riferisce ad un vero os
Vesalii: le figure 50 e 51 rappresentano probabilmente un esito di frattura al pari delle 52 e 53; la figura 55 è invece una epifisi persistente.
La lista degli Autori che hanno commesso questo errore è molto
lunga; e ciò si spiega col fatto che il primo e più autorevole studioso
che ha sbagliato è stato PFITZNER, il quale ha appunto descritto come os
Vesalii l'epifisi persistente della base del V metatarsale. Ciò spiega come
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il FROELICH sostenga addirittura che esso è sempre l'epifisi basale del V
metatarsale e come il LILIENFELD ne neghi senz'altro l'esistenza, considerandolo in realtà come una frattura della base del V metatarsale stesso.
Molte di queste inesattezze non sarebbero state commesse e non sarebbero sorte le conseguenti dispute se gli Autori avessero consultato
proprio l'opera originale di Andrea Vesalio, « Fabrica humani corporis »,

Fig. 103 - Figura originale di Andrea Vesalio con l'ossicino che porta il suo nome,
e che si vede incuneato nell'angolo fra cuboide e base del V metatarsale.

ed avessero osservato le figure prima e seconda del capitolo trentesimoterzo « De pedis ossitaus », nelle quali l'ossicino è riprodotto : figure che
noi riportiamo proprio allo scopo di definire questa questione (fig. 95).
Noi non vogliamo qui discutere se sia stato per puro caso che il piede
che ha servito di modello alle illustrazioni fosse portatore di uno dei
più begli esemplari di os Vesalii, oppure se questo vi sia stato disegnato a bella posta; il fatto essenziale è che l'ossicino vi appare ben distinto dalla base del quinto metatarsale, e situato medialmente ad essa
nello spazio lasciato libero fra la prominenza della base stessa ed il cuboide. Lo stesso Vesalio scrive testualmente : « ossiculum ad externum
articulationis latum, obvium quo pedis os parvo praeposito digito, ossi
cutaum exprimenti committitur ». (De humani corporis Fabrica, Basilea
1555). Perciò, senza entrare ulteriormente in merito a questioni che finirebbero col portarci lontano dal compito prefissoci tanto più che dovremo ritornare su questo argomento più oltre, nel capitolo dedicato
alla discussione sul significato delle ossa soprannumerarie nel quadro
della morfologia generale del piede, crediamo più opportuno sintetizzare i diversi quadri radiologici che si possono osservare a livello della
base del quinto metatarsale. Quadri che ci rendono ragione sia delle
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Fig. 104 - Apofisi incostante con epifisi persistente della base del V metatarsale (a)
in laterale, (b) in antero posteriore.

Fig. 105 - Disgiunzione traumatica di epifisi persistente della base del V metatarsale:
a) in proiezione laterale; b) in dorso plantare.

errate interpretazioni sìa delle conclusioni del FROELICH e del LILIENEFLD.
Essi sono:
1°) Esito di frattura parcellare della base del quinto metatarsale.
2°) Persistenza dell'epifisi del quinto metatarsale con apofisi incostante.
3°) Borsite calcificata della borsa alla base del quinto.
4°) Os Vesalii.
Noi siamo fortunatamente in condizione di potere riportare esempi
di tutte queste eventualità : in quanto all'« os Vesalii », ne abbiamo trovati 3 esempi su 964 radiografie utilizzabili, pari allo 0,33 %.
Così la figura 104 mostra una apofisi incostante con epifisi persistente della base del quinto metatarsale, il caso della successiva figura 105
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Fig. 106 - Vecchia frattura parcellare apicale della base del V metatarsale, il cui
frammento non consolidato ha l'aspetto di un ossicino libero: a) in dorso plantare;
b) in laterale.

Fig. 107 - Distacco apicale traumatico alla base del V metatarsale.

è ancora più interessante giacché in seguito ad un trauma si era probabilmente interrotta la rima di unione dell'epifisi persistente, cosa che
produceva alla sua portatrice, una giovane donna di 26 anni, sensibili
disturbi tanto che all'esame radiologico era stata diagnostica una frattura.
Oltre poi alla frattura netta della base del quinto, il quadro radiografico e clinico della quale è tanto noto da non essere abbisognevole di
illustrazione, possono sussistere anche dei piccoli distacchi apicali del
tipo di quello riportato nella figura 106 che, quando non pervengono a
consolidazione, possono simulare un ossicino libero.
In quest'ultimo caso, la diagnosi differenziale con la presenza di un
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Fig. 108 A e B - Ipoplasia dell'apofisi della base del V metatarsale.

Fig. 109 - Os Vesallii. a) in dorso plantare; b) in laterale.

os Vesalii non è molto facile a causa della piccolezza del frammento
distaccato soprattutto se la sua sede sia molto vicina a quella dell'ossicino, come nel caso della fig. 107. In tutti i casi però di frattura rimane
sempre visibile la zona dalla quale il frammentino stesso si è distaccato.
Si deve anche notare che, sebbene eccezionalmente, l'apofisi del quinto osso metatarsale può essere tanto ipoplasica da sembrare che manchi:
in questo caso viene realizzata la condizione opposta a quella rappresentata dalla apofisi incostante, condizione del resto già notata da HASSELWANDER. A titolo di curiosità ne riportiamo un esempio nella figura 108.
L'ossicino situato prossimalmente alla base del quinto metatarsale
nell'incavo tra questo ed il cuboide, e riportato nella figura 109 è indubbiamente proprio un os Vesalii. Da notare la sua struttura, più densa
di quella del grosso os peronaeum che si trova nelle sue vicinanze. Altri
casi d'os Vesalii sono riportati nelle figg. 110 e 111.
La diagnosi differenziale con l'os peronaeum non è difficile: in proie-
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Fig. 110 - Os Vesalii. a) in laterale e b) in dorso plantare.

Fig. Ili - Os Vesalii piuttosto grosso e foggiato a bastoncino, a) in laterale; b) obliqua.

zione dorso-plantare quest'ultimo è sempre più o meno ricoperto dall'ombra del cuboide, a differenza dell'osso di Vesalio. Invece, in proiezione
laterale la diagnosi differenziale può talvolta rappresentare qualche difficoltà.
La disposizione dell'osso di Vesalio nell'incavo fra base del quinto
metatarsale e cuboide è caratteristica e costante: la si riscontra anche
nel caso pubblicato anni or sono da SCHOEN, che fa appunto riferimento
ad un os Vesalii eccezionalmente grosso e lungo.
Dal punto di vista infortunistico, data la relativa frequenza con cui
la base del quinto metatarsale è sede di traumi, è importante il potere
stabilire se si tratti di frattura, di epifisi persistente o di os Vesalii.
Vi sono dei casi, che francamente sono proprio la maggior parte,
nei quali la diagnosi non offre alcuna difficoltà; ma ve ne sono di contro altri nei quali essa è molto difficile, tanto più quando, essendo trascorso qualche tempo dal trauma, sono scomparse la tumefazione e
l'ecchimosi.
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In genere l'epifisi persistente presenta una rima meno netta, con
zone sfumate marginali che conferiscono alla base metatarsale un aspetto caratteristico: del resto tali differenze risultano evidenti anche dall'esame dei radiogrammi da noi presentati. In un buon numero di casi,
nei bambini e nei ragazzi fino a circa 14 anni può comparire una epifisi

Fig. 112 - Epifisi della base del V metatarsale in ragazza di 9 anni.

sotto forma di una scaglia ossea disposta lateralmente alla base dell'osso: è questa l'epifisi che può persistere (fig. 112) dando i quadri caratteristici già noti.
Bisogna anche tener presente ai fini del diagnostico differenziale che
l'os Vesalii è di solito piccolissimo ed è molto raro.
Le lesioni traumatiche del quinto metatarsale guariscono sempre
senza minorazione permanente: è però opportuno sapere che i fenomeni
dolorosi possono durare per parecchi mesi fino ad un anno e forse più
pur osservandosi il quadro radiologico della completa guarigione. Sia
l'apofisi incostante che lo stesso os Vesalii possono talvolta essere fonte
di disturbi dolorosi: la letteratura ne riporta alcuni esempi. In simile
evenienza l'unico trattamento razionale è quello chirurgico che consiste nell'asportazione.
REGIONE DELLE DITA
40) Os interphalangeale.
HASSELWANDER ha, nel 1910, descritto un piccolissimo elemento scheletrico, di forma rotonda, grande come un capo di spillo, posto dal
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lato fibulare dell'articolazione interfalangea dell'alluce, e che ha chiamato os interphalangeale.
Nonostante la sua piccolezza esso mostra ben distinti i caratteri di
osso evoluto, ben delimitato da una corticale sottile. SCHINZ ed altri ne
hanno negato la natura di osso soprannumerario e lo considerano l'esito
di una frattura della base della II falange.
Tuttavia, dopo le ricerche embriologiche del TROLLE, che ne ha individuato l'abbozzo del 2 % dei piedi embrionali umani, la sua individualità di ossicino soprannumerario non può più essere validamente negata. Anzi stando ai dati di questo Autore, l'os interphalangeale sarebbe
in realtà assai più frequente di quanto non appaia attraverso l'esame
della letteratura, e la rarità sarebbe solo apparente, dovuta in gran parte,
come afferma lo stesso TROLLE, allo scarso interesse che quest'ossicino
desta nei ricercatori; cosicché spesso passerebbe inosservato.
Questo, almeno secondo la nostra osservazione, non è vero, perché
non solamente noi lo abbiamo riscontrato una sola volta su 708 radiogrammi di avampiede esaminati per questo studio, ma non ci era mai
capitato di osservarlo prima, in più di 20 anni di pratica ortopedica, né
lo abbiamo ulteriormente trovato nei molti radiogrammi di piedi che
successivamente abbiamo avuto modo di studiare.
A quest'ossicino è stato attribuito un significato filogenetico, nel senso di residuo della falange intermedia dell'alluce. (MULLER). Questa ipotesi
è però da ritenere infondata, giacché, come sappiamo, la diminuzione del
numero delle falangi avviene in due fasi; la prima, che consiste nella
progressiva riduzione della grandezza della falange interessata; e la seconda, che è la mancata differenziazione nell'abbozzo embrionale della
fessura articolare fra la falange destinata a scomparire e quella più distale. Quindi non per rimpicciolimento della falange interessata spinto
all'estremo, cioè fino alla sparizione, ma con conservazione della sua
individualità fino alla fusione con l'altra. Il processo che conduce alla
progressiva scomparsa della falange centrale del V dito del piede
ne costituisce una prova evidente ed attuale.
Il TROLLE, che è uno dei pochi Autori, anzi il solo, che si sia interessato veramente a fondo di questo argomento, pensa che l'os interphalangeale debba ancora essere messo in relazione con quella formazione
a tubercolo o spicola che si trova dal lato fibulare della base della falange distale dell'alluce, e che, sia pure eccezionalmente, sarebbe stata
osservata sede di un collegamento di tipo sincondrotico con la I falange.
Noi non abbiamo mai osservato un fatto simile, per cui non possiamo fare altro che riferire quanto afferma lo studioso Danese, la
cui grande serietà di studi e serenità di giudizio sono fuori discussione.
Il TROLLE infatti non ritiene del tutto probative queste constatazioni,
e pur scartando a priori la tesi di HASSELWANDER, pensa che, tutto sommato la spiegazione migliore sia quella di considerare l'os interphalan-
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geale come l'effetto di una difettosa differenziazione dell'abbozzo embrionale dello scheletro della, falange, da far rientrare nel quadro delle
anomalie accidentali.
Questa può essere in effetti una spiegazione; ma noi, pur condividendone le opinioni e le relative conclusioni rispetto la teoria di HASSELWANDER, pensiamo che possa essere affacciata anche un'altra ipotesi,

Fig. 113 - Os interphalangeale : a) in dorso plantare; b) in laterale.

e cioè che si possa trattare di una polidattilia vestigiale, analoga della
sua essenza a quella che nella mano produce il così detto pollice varo,
e non ostante che l'ossicino soprannumerario si trovi in questa dal lato
preassiale anziché dal portassiale.
Il caso che presentiamo (fig. 113 A e B) ci mostra l'osso interphalangeale sotto l'aspetto di una masserella di apparenza ossea, di forma
perfettamente sferica e del diametro di un millimetro circa bene strutturata e situata sul bordo fibulare dell'articolazione interfalangea dell'alluce. Il radiogramma in proiezione laterale dimostra come esso sia
posto sul lato plantare.
La diagnosi differenziale va posta con le fratture parcellari della
falange, dalle quali è facilmente distinguibile per l'aspetto stesso, e con la
presenza di un eventuale sesamoide, il quale è però situato centralmente,
e di solito ha un diametro più grande.
Naturalmente, l'os interphalangeale non offre problemi di ordine
pratico, esclusa l'eventualità, del resto comune ai sesamoidi, che interponendosi nella rima articolare nel caso di lussazione ne renda difficoltosa od impossibile la riduzione.
41) I sesamoidi metatarso-falangei ed interfalangei.
In tutti i lavori di insieme relativi alle ossa soprannumerarie dei
piedi e delle mani non manca mai almeno un cenno sulle ossa sesamoidee
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metatarso falangee ed interfalangee. Benché, a stretto rigore, questo argomento non costituisca una parte integrante dell'altro, è tuttavia con
esso strettamente connesso, principalmente perché, accanto a sesamoidi
costanti, come sono i due metatarso falange! dell'alluce, esistono anche
dei sesamoidi incostanti, i quali per la irregolarità della loro comparsa
possono venire classificati, in un certo senso anch'essi, nel novero delle ossa soprannumerarie.
Del resto, anche i sesamoidi hanno una loro patologia alla quale
sono stati dedicati diversi lavori, fra i quali, fondamentale quello di
KEWENTER, ed un loro interesse medico-legale, che non deve essere trascurato specialmente in campo infortunistico.
I sesamoidi delle dita, siano essi costanti od incostanti, a differenza delle ossa soprannumerarie, hanno sempre una finalità ben
definita, e che si identifica nella funzione di pulegge di scorrimento e
di rinvio dei tendini in corrispondenza delle sporgenze dei punti epifisari, laddove cioè i rispettivi tendini si riflettono e scorrono su una
superficie dura, come è quella dell'osso in tutta prossimità dell'articolazione.
I sesamoidi del piede sono sempre disposti dal lato plantare; il
TROLLE ammette che, eccezionalmente, se ne possano riscontrare anche
dal lato dorsale, in connessione con i tendini estensori, secondo una
disposizione normale in diversi animali, come il cane. Il KÒHLER nega
questa eventualità, ed attribuisce invece le piccole ombre radio opache
che talvolta si scorgono dorsalmente alle articolazioni interfalangee, nelle sedi che dovrebbero essere occupate dai sesamoidi in parola, alla
calcificazione della borsa sierosa che sovrasta le articolazioni stesse.
I sesamoidi costanti, nel piede dell'uomo, sono i due dell'alluce; ma
possono riscontrarsi sesamoidi anche nelle altre articolazioni interfalangee. MAYER, su 470 radiografie di piedi, ha trovato 6 volte un sesamoide al secondo dito dal lato tibiale, 3 volte, sempre dal lato tibiale,
un sesamoide al II e IV dito, una volta un sesamoide sempre tibiale
al II, III, IV, e V dito; su quest'ultimo poi possono trovarsi sesamoidi
sia tibiali che fibulari.
Secondo il KÒHLER, i sesamoidi metatarso-falange!, oltre i due normali
della prima, si possono riscontrare, in numero di due nella seconda, uno,
dal lato tibiale, rispettivamente sulla III e sulla IV, ed infine 2 sulla V.
Si può inoltre trovare non eccezionalmente un sesamoide interfalangeo
sull'alluce, e sulla II interfalangea del II dito.
Nel nostro campione, abbiamo riscontrato, su 708 radiogrammi di
avampiedi, al II dito tre volte due sesamoidi e 10 volte un solo sesamoide tibiale; al V dito 7 volte due sesamoidi e 13 volte un sesamoide
tibiale, una volta due sesamoidi al II dito, uno tibiale al III e 2 al V,
una volta due al secondo, due al terzo, l tibiale al IV e 2 al V. Infine,
in un caso tutte le metatarso-falangee erano provviste di sesamoidi ti-
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Fig. 114 - Sesamoidi a tutte le metatarso-falangee.

Fig. 115.

Fig. 16.

Fig. 115 - Sesamoide interfalangeo dell'alluce.
Fig. 116 - Sesamoide interfalangeo del II dito.
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Fig. 117 - Bipartizione del sesamoide tibiale dell'alluce: a) in dorso plantare; b) in
laterale.

Fig. 118 - Bipartizione del sesamoide flbulare. Reperto collaterale : sesamoide interfalangeo.

taiali e flbulari (fig. 114). Abbiamo inoltre riscontrato 4 volte un sesamoide
interfalangeo nell'alluce (figg. 115 e 118) ed una volta un sesamoide alla II interfalangea del II dito (fig. 116).
I sesamoidi possono essere bi o pluripartiti : questa condizione si
riscontra quasi esclusivamente sui sesamoidi dell'alluce ed è molto più
frequente sul sesamoide tibiale (fig. 117) che non su quello fibulare (fig.
118). Gli Autori hanno riscontrato per la bipartizione del sesamoide tibiale percentuali che vanno dal 30,6 % di KEWENTER al 5 % BIZARRO. La
ripartizione del sesamoide fibulare è molto meno frequente: nel nostro
campione i casi di bipartizione del sesamoide tibiale assommano a 33,
pari cioè al 4,66 %, valore inferiore a quello dato da BIZARRO, ed è il più
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basso riportato dalla letteratura; i casi di bipartizione del sesamoide
fibulare sono invece stati 5 pari allo 0,70 %.
Non abbiamo mai osservato casi di bipartizione degli altri sesamoidi,
nonostante che questa sia descritta da parecchi Autori.
LE OSSA SOPRANNUMERARIE ED I LORO RAPPORTI
CON LA GENESI E L'ARCHITETTURA GENERALE DEL PIEDE
Ultimata la descrizione delle ossa soprannumerarie e dopo avere
esposto le opinioni degli Autori rispetto ad alcune di esse, ci sembra
giunto il momento di trattare un po' più a fondo il tema della loro
origine e del loro significato, specialmente nei confronti del piano costruttivo generale del piede, della sua genesi e della sua evoluzione. E'
questo un annoso problema, e non per anco completamente risolto in
maniera soddisfacente, tanto più che molti Autori, forse con una certa
superficialità di giudizio, lo ritengono di natura marginale, e quindi di
scarso interesse ai fini pratici, e come tale meritevole solo di un breve
cenno. E questo non è giusto, perché se l'importanza teorica di questi
ossicini non può eguagliare quella pratica, quando c'è, essa non è tuttavia così irrilevante da dover essere trascurata.
Ossa soprannumerarie ed ossa sesamoidi.
Una prima distinzione che fanno gli Autori, è fra ossa sesamoidi ed
ossa soprannumerarie. Così il MARCER nega alle ossa soprannumerarie
ogni funzionalità, e seguendo le idee del tempo, del resto in gran parte
dominanti anche tutt'oggi, le considera o come residui atavici o come
risultato del mancato saldamento all'osso principale di nuclei secondari, a
differenza dei sesamoidi ai quali spetterebbe comunque una evidente finalità funzionale.
MOUCHET e MOUTIER hanno a loro volta creduto di poter definire le
caratteristiche anatomiche specifiche delle ossa soprannumerarie che,
per essere comuni a tutte, possono servire a distinguerle.
Esse, secondo gli Autori francesi, sarebbero : la costanza della posizione
topografica e dei rapporti con un osso componente normale; l'indipendenza
da formazioni muscolari o legamentose, a differenza dei sesamoidi, benché talvolta dei tendini possano inviar loro delle fibre che vi prendono
inserzione come ad ossa normali; la forma della loro unione con l'osso
principale può anche essere una vera articolazione munita di cartilagine
e sinoviale, oppure avvenire mediante interposizione del tessuto fibroso
come un legamento interosseo; ed infine la saldatura parziale o totale.
In questo ultimo caso l'ossicino può essere rappresentato da una apofisi, che è una apofisi incostante di GRUBER e che può avere a sua volta una
epifisi terminale, che può persistere.
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Questa classificazione puramente anatomica e che prescinde dall'origine e dal significato degli ossicini è accettata tra gli altri, anche dal
CHERUBINI, ma ci sembra che non sia del tutto corrispondente alla realtà
dei fatti, poiché vi sono ossa soprannumerarie che sono veri sesamoidi, e
perché alcuni ossicini possono trovarsi talvolta dislocati ad una sede
leggermente variabile, come per esempio, il cuboide accessorio, l'« os unci »,
l'osso sotto flbulare.
In realtà, la distinzione è valida solo per i casi estremi, giacché esistono una quantità di elementi che possono essere compresi sia nell'una
che nell'altra categoria. Così; vi sono delle ossa soprannumerarie che
si trovano inglobate nel contesto di un tendine o di un legamento in tutta prossimità del loro attacco terminale, ed hanno tutte le caratteristiche morfologiche proprie dei sesamoidi, eccettuato quella di funzionare
da puleggia di rinvio.
Ma ciò non toglie che questi ossicini abbiano un loro ufficio, perché
le fibre del tendine o del legamento girano loro attorno, ed incrociandosi
dal lato distale, modificano la loro direzione di inserzione sull'osso da
perpendicolare, o quasi, meccanicamente poco adatta a resistere specialmente allo strappamento, a tangenziale, che non presenta questo inconveniente (ROUVIÈRE). Neppure il criterio embriologico è esatto, perché, se è vero che molti sesamoidi non sono preceduti da un abbozzo
cartilagineo e si formano per ossificazione metaplastica del tessuto del
tendine, molte altre volte ciò non avviene, come ha dimostrato il TROLLE,
e non solo il sesamoide si forma per ossificazione di un abbozzo cartilagineo, ma cartilagineo può rimanere per tutta la durata della vita
non adempiendo per questo meno bene alla propria funzione.
Inoltre vi sono delle vere ossa sesamoidi incostanti, e che per questo possono essere classificate sia nell'una che nell'altra categoria.
Il THILENIUS, dal canto suo arriva ad affermare che la condizione
indispensabile perché un ossicino possa chiamarsi soprannumerario è
la sua esistenza come componente normale nella serie animale. Secondo
altri Autori invece si tratterebbe di nuclei epifisari accessori non saldati al corpo dell'osso principale per un vero e proprio ritardo di sviluppo.
In realtà questi punti di vista, in apparenza così lontani fra loro,
in luogo di contraddirsi non mettono in evidenza altro che aspetti e
origini diverse di diversi fatti, poiché se l'arresto o l'acceleramento di
alcuni processi di evoluzione morfologica fa parte dei meccanismi messi in atto dalla natura per modificare forme e funzioni di organi, non si
può d'altra parte negare che il mancato saldamento di un nucleo secondario od accessorio può anche manifestarsi per puro effetto della
variabilità casuale, senza alcun intervento di fattori evolutivi od involutivi che siano, quando non siano imputabili addirittura all'influsso di
cause morbose specialmente traumatiche. Pertanto, tutte le ipotesi for-
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mulate dagli Autori sono vere qualora riferite a particolari gruppi di
elementi, e l'errore sta quindi non nelle ipotesi di per sé, ma nella loro
generalizzazione.
In sostanza gli Autori hanno creduto di potere attribuire un significato generale ad aspetti particolari di quel fenomeno complesso che
è la comparsa di ossicini soprannumerari. Siccome tutte le evenienze
considerate sono possibili, così mentre per alcuni si può discutere la
loro probabile correlazione col processo evolutivo del piede, per altri si
tratta di variazioni puramente casuali, di epifisi persistenti, di sesamoidi
infratendinei o intralegamentosi incostanti, mentre per altri ancora si deve senza alcun dubbio parlare di veri e propri disturbi dell'ossificazione
dello scheletro, senza contare alcuni ossicini, in tutto e per tutto simili
ai sesamoidi, ma la cui genesi è riferibile a cause patologiche.
Perciò, quando si deve ricercare l'origine ed il significato degli ossicini soprannumerari, l'indagine deve essere svolta singolarmente per
ciascun elemento, e le relative conclusioni hanno valore solo per l'elemento
considerato. L'appellativo di soprannumerario deve quindi servire solo
ad indicarne la saltuarietà della comparsa o della osservabilità, unitamente alla mancanza del requisito della utilità agli effetti funzionali.
Lo scheletro tipo del piede.
Il confronto fra la forma, la disposizione ed il numero delle ossa
che compongono lo scheletro del piede umano e quello degli animali, ha
messo in evidenza come tutti i piedi siano conformati secondo un determinato modello, caratteristico per ogni specie, ma derivato da un archetipo primordiale attraverso le più svariate modifiche, malgrado le
quali sono tuttavia sempre riconoscibili gli stessi elementi costitutivi
fondamentali. E così gli studiosi hanno costruito dei modelli schematici
dello scheletro del piede, non intendendo tuttavia rappresentare con
questi un organo reale, posseduto un tempo da un qualsiasi tetrapode primitivo realmente vissuto, ma solo un modello grezzo, generalizzato, un
archetipo simbolico, atto a fornire l'idea visiva della costituzione virtuale
degli arti, da cui poi, per adattamenti, trasformazioni, sostituzioni, fusioni ed eliminazioni, aggiunte, debbono essere considerati derivati quelli
di tutti i tetrapodi, uomo compreso.
Se questo schema fosse unico e tutti gli Autori fossero d'accordo
sulla sua corrispondenza all'archetipo fondamentale di autopodio, tutto
si limiterebbe a discutere la corrispondenza dei vari componenti scheletrici, normali od accessori che siano, con l'uno piuttosto che con l'altro
degli elementi contenuti nello schema stesso, ed una volta definita questa
corrispondenza, la classificazione delle varianti eventuali sarebbe impresa
relativamente semplice. Ma siccome non è così, è necessario discutere
prima quale, fra quelli proposti, può essero lo schema più attendibile,
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ed una volta stabilito quello che fra di essi sia da prescegliere, applicarlo
e definire così il significato morfologico delle ossa normali e soprannumerarie.
Il primo di questi schemi è quello elaborato dal GEGENBAUR, del quale
abbiamo già parlato. Ma successivamente, ALBRECHT ne ha elaborato un

Fi,;. 119 - Schema tipo dello scheletro degli arti secondo Prassetto. T = tibia; P = fibula; I, intermedio con O, B = olecrano o rotula, t = tibiale, te = tibiale esterno,
i = intermediario, f = fitaulare, fé = fibulare esterno; et = centrali; ts = tarsali.
Tutte le dita hanno tre falangi.

altro, secondo il quale il metapodio primitivo avrebbe posseduto ben
nove raggi. Questi due schemi hanno soltanto un valore storico.
Più interessante è invece quello proposto da FISCHER, il cui punto
più importante è che tarso e carpo primitivi avrebbero posseduto un
tempo una terza fila di carpali che egli chiama carpali ultimali, ed i cui
residui andrebbero individuati nei due ossi intermetatarsali nel tarso,
e in altri ossicini nel carpo (os styloideum).
Il FRASSETTO, nel 1915, ha presentato un suo schema dello scheletro
basipodiale, che, nonostante i suoi grossi difetti, è tuttora seguito da
molti studiosi di problemi di morfologia. Questo schema (fig. 119) considera un arto con uno zeugopodio originariamente a tre ossa, e cioè
radio (o tibia : preassiale secondo la nomenclatura anatomo comparativa),
ulna (o fibula: post-assiale) ed un terzo osso lungo, intermediario, del
quale tuttavia rimarrebbero soltanto gli estremi come residui: la patella (e l'olecrano) prossimalmente e forse l'os trigonum distalmente.
Il segmento autopodiale consisterebbe di una prima fila di cinque
ossa: ulnare o fibulare esterno, ulnare (fitaulare), intermedio, radiale
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(tibiale), radiale esterno (tibiale esterno). Distalmente, la seconda fila
formata dal primo, secondo, terzo, quarto e quinto carpale o tarsale.
Questa seconda fila è disposta ad arco con concavità rivolta prossimalmente; a colmare lo spazio che ne residua tra la prima e la seconda fila,
starebbero i tre centrali. Inoltre le dita hanno tutte tre falangi.
Questo schema, così come è fatto, non è più accettabile, specialmente
perché, come abbiamo già detto, è inammissibile l'esistenza di uno zeugopodio a tre ossa: le ragioni ne sono state esposte in maniera brillante
ed esauriente dal VIALLETON nella sua celebre opera « Membres et Ceintures des vèrtebrès tetrapodes », e da noi stessi brevemente riassunte
anche in questo studio a proposito dell'os trigonum.
Successivamente è stato elaborato dallo stesso GEGENBAUR un altro
schema, accettato, salvo qualche insignificante modifica, anche dagli
anatomo comparatisti più recenti tra cui il BECCARI. Esso considera un
osso pre-assiale ed un post-assiale, e nel taasipodio un tibiale, un intermedio, un fibulare, due centrali e cinque carpali o tarsali. Il primo dito
ha due falangi, il quarto quattro e tre tutti gli altri.
Da questo schema è stato dunque eliminato, e giustamente, l'osso
intermedio zeugopodiale, i due esterni tibiale e fibulare, un centrale e la
terza falange dell'alluce. Tuttavia, avverte il BECCARI, questo schema
ammette delle variazioni in più od in meno: così i centrali possono arrivare anche a quattro, come nel noto esempio offerto dal « Trematops »,
un Latairintodonte del Permiano, o ridursi ad uno come in quasi tutti i
mammiferi recenti; ma mentre in questi ultimi, esclusi i delfini e qualche
altro, le falangi delle ultime quattro dita sono sempre rigorosamente tre,
essendo la supposta tetrafalangia del tutto apparente e dovuta o al
mancato saldamento di una epifisi o ad una rudimentale polidattilia. Al
contrario nei tetrapodi estinti e nei lacertiliani attuali possono trovarsi
fino a cinque falangi e più, meno che nel primo dito, dove sono costantemente due, fino dai più antichi stegocefali.
Sulla scorta dei vari schemi, gli Autori hanno potuto compilare delle
tabelle di corrispondenza fra le varie ossa della mano e del piede. Così
il TESTUT, in base anche a quanto avevano affermato gli Autori precedenti,
in particolare il VOLKOW, ha creduto di poter giungere a compilare la seguente tabella di corrispondenza:
MANO
Scafoide
Semilunare
Piramidale
Pisiforme
Trapezio
Trapezoide
Capitato
Uncinato

PIEDE
Scafoide
Astragalo
Os trigonum
Calcagno
I cuneiforme
II cuneiforme
III cuneiforme
Cuboidc
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Questa tabella di omologia ha evidentemente i suoi difetti, principale
quello di considerare i due scafoidi, del carpo e del tarso, come rappresentanti dello stesso elemento primordiale nei due arti, come se l'analogia
del nome e la relativa somiglianzà della forma implicassero anche identità
di origini. Basta difatti considerare che il navicolare del tarso ha la
curvatura rivolta in senso prossimale mentre lo scafoide del carpo ha la
curvatura rivolta distalmente, ai rapporti con l'osso centrale, alle modalità di sviluppo, per dover escludere che la tabella del VOLKOW-TESTUT
possa avere una qualsiasi corrispondenza con la realtà. Si deve a questo
punto notare, che il Congresso Internazionale degli Anatomici del 1955
ha stabilito di chiamare scafoide (os scaphoideum) l'osso del carpo e di
riservare il nome di navicolare (os naviculare) a quello del tarso. I due
termini sono equivalenti, perché l'uno in Greco e l'altro in Latino significano la stessa cosa, ma servono a definire la differenza fra le due ossa e
ad impedire confusioni. Almeno così si esprime il commento alla edizione
della nomenclatura anatomica che riporta queste variazioni di terminologia, edita a cura dell'UNESCO.
Più attendibile è la tabella del KEITH, del Royal College of Surgeons
di Londra, che qui sotto riportiamo :
MANO PRIMIT.

PIEDE PRIMIT.

radiale
ulnare
intermedio
centrale

tibiale
fibulare
intermedio
centrale

I carpale
II carpale
III carpale
IV carpale
V carpale

I tarsale
II tarsale
III tarsale
IV tarsale
V tarsale

MANO
scafoide
(?emilunare
piramidale
fuso con lo
scafoide
trapezio
tapezoide
capitato
fusi nello
uncinato

PIEDE
astragalo
calcagno
os trigonum
navicolare
I cuneiforme
II cuneiforme
III cuneiforme
fusi nel cuboide

Questa tabella di omologia è stata, ed' è tuttora, la più conosciuta e
la più seguita: adottata fra gli altri anche dalla DE ANGELIS-EFFREM in
un suo lavoro abbastanza recente. Essa pure non va tuttavia immune
da critiche, soprattutto per quello che riguarda l'assoluta corrispondenza
e la completa analogia di evoluzione nella mano e nel piede, cose che
sappiamo esser vere solo in parte.
I centri di ossificazione e le ossa bipartite.
Gli studiosi hanno voluto ricercare nella embriologia la conferma
sperimentale delle loro ipotesi sulla composizione dello scheletro basipodiale tipico, quale cioè avrebbe dovuto essere in base ai vari schemi
da essi proposti.
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Questi studi sono partiti da un presupposto erroneo, e cioè ammettendo come cosa provata la veridicità della legge biogenetica fondamentale di HAECHEL; ma se non è vero che l'ontogenesi è la ricapitolazione
della filogenesi, è però vero che gli embrioni somigliano agli embrioni;
e cioè i materiali grezzi e la disposizione delle strutture primordiali
dalle quali partono gli esseri viventi per la costruzione dell'organismo
adulto, sono sempre all'incirca le stesse. Pertanto, nel caso particolare,
nella disposizione dei centri di differenziazione della precartilagine e
cartilagine embrionale, avrebbe potuto potersi ravvisare quello scheletro
tipo, dal quale nel corso dell'ontogenesi e secondo modalità diverse,
speciali e caratteristiche per ogni specie, si formerà lo scheletro basipodiale quale viene osservato nell'essere adulto.
Quindi, lo studio della disposizione dei centri di ossificazione avrebbe
dovuto dare la conferma sperimentale delle ipotesi degli scienziati; senonchè questo è avvenuto solo in parte, in quanto la formazione di questi
centri ha mostrato di essere soggetta a grande variabilità ed entro limiti
piuttosto ampi, così che la richiesta conferma è stata tale solo in linea
di massima, e con parecchie eccezioni.
In tal modo, ogni singolo osso può presentare, indifferentemente
uno o più centri di ossificazione primitivi, e molteplici centri secondari e
sussidiari, senza che dello stesso, e nella maggior parte dei casi, ne
rimanga traccia alcuna nella morfologia dell'osso adulto. In altre parole,
sembra che la comparsa dei centri di differenziazione della precartilagine
e di questa in cartilagine sia, entro certi limiti ristretti, ma non assoluti,
regolata dalla legge statistica del caso e non da un ordine rigorosamente
prestabilito.
Così l'astragalo, può presentare uno o due nuclei principali ed uno
indipendente, costante, per il processo posteriore. Negli animali, il
centro è solitamente unico.
Nel calcagno si possono osservare uno o due centri di ossificazione
principali, in più un centro pericondrale dal lato plantare (HASSELWANDER,
HINTZSCHE) che al 6° mese di vita intrauterina si fonde col resto del
calcagno, e che HASSELWANDER ritiene appartenere al processo trocleare.
Inoltre si osservano dei centri sussidiari per il tuber, centri dei quali ne
sono stati contati fino a sette; un centro distinto per l'apice del processo
trocleare, un centro per il sustentaculum tali ed uno infine per il tubercolo laterale del tuber. Negli animali si osservano generalmente centri
distinti per il corpo e per il tuber calcanei; solo il centro per il tubercolo
laterale del tuber esiste unicamente nell'uomo perché solo nell'uomo
esiste questo tubercolo, e la sua presenza è legata probabilmente al
fatto che l'obliquità della grande tuberosità è dovuta non ad un ribaltamento verso il basso ma alla tendenza allaccrescimento in senso
plantare. Il navicolare invece presenta normalmente due centri di ossificazioni principali, più uno sussidiario, ma indipendente nella parte
dorsale del bordo prossimale, oltre ad un centro per la tuberosità che cor-
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risponde al nucleo dell'osso tibiale esterno. Quest'ultimo nucleo è stato riscontrato anche nel gorilla; di contro, in molti altri animali (cavia, topolino, cane, gatto, maiale, cavallo, ecc.), il navicolare mostra un unico centro.
Per il cuboidc, il centro di ossificazione è di solito unico, ma può essere anche duplice, oltre ad un centro sussidiario dell'angolo mediale e
distale, che corrisponde forse al nucleo di formazione del cuboide accessorio. Il gatto solamente presenta normalmente due centri di ossificazione principali; invece tutti gli altri animali ne hanno uno solo.
Il I cuneiforme può presentare due centri principali disposti l'uno
sopra l'altro. Negli animali, può pure avere due centri, come nel cane, essi
sono però disposti l'uno dietro l'altro; invece il cavallo ha un unico
centro per l'osso che deriva addirittura dalla fusione di due elementi primordiali, I e II cuneiforme.
Anche il II cuneiforme può presentare due distinti centri di ossificazione principali. Negli animali, la duplicità dei centri del II cuneiforme
si osserva solo nel bue: essa dipende dal fatto che i due cuneiformi
esterni, II e III, si sviluppano separatamente per fondersi poi in epoca
prossima alla nascita. Il III cuneiforme presenta le stesse caratteristiche
del II: solo nel gatto, il processo uncinato, proprio dei felini, ha regolarmente un proprio centro di ossificazione, che può anche essere considerato un centro epifisario in quanto compare dopo la nascita; una
disposizione consimile si osserva come variazione anatomica anche
nell'uomo, dove va a costituire l'« os unci ».
La variabilità dei centri di ossificazione ha importanza per la comparsa delle ossa bipartite. Teoricamente tutte le ossa del tarso possono
mostrare questa anomalia, in quanto tutte possono nell'uomo originarsi da
due o più centri principali, ma i casi conosciuti di bipartizione del calcagno, cuboide, II e III cuneiformi sono più unici che rari. Nell'uomo, un
caso interessante di calcagno bipartito, è stato pubblicato da BANIERI;
negli animali, solo nel gatto si conosce la bipartizione del cuboide. La bipartizione invece è relativamente frequente nel navicolare e nel I cuneiforme.
Nel navicolare bipartito si possono osservare diversi gradi, in rapporto allo sviluppo della parte fibulare, la cui grandezza può andare dalla
metà circa dell'osso ad un piccolo frammento disposto dorsalmente e
posteriormente. Questo può essere confuso con un osso sopranavicolare
abnormemente sviluppato.
Nel caso di bipartizione, il profilo del navicolare quale si scorge nel
radiogramma è sempre più o meno alterato (fig. 120) fino a mostrare dei
quadri che possono essere scambiati per una frattura longitudinale. Precocemente si instaurano alterazioni artrosiche a carico dell'articolazione
di Chopart a causa della incongruenza della astragalo-navicolare. Infatti,
specialmente nei casi in cui è piccolo, il frammento fibulare risale e
l'osso assume un aspetto che nel radiogramma può essere scambiato
con una frattura spostata dorsalmente.
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Alla partizione del navicolare è stato anche attribuito un significato
filogenetico, significato che evidentemente non ha, dopo quanto si è
detto circa l'osso tibiale esterno.
Più frequente è la partizione del I cuneiforme, che può essere totale, parziale o vestigiale. Questa bipartizione, quando è totale, è visibile
nel radiogramma come una fessura che ha l'aspetto di una interlinea

Fig. 120 - Os Naviculare bipartitum.

articolare, e che divide longitudinalmente e orizzontalmente il I cuneiforme in due metà approssimativamente uguali. Le corrispondenti faccette articolari del navicolare e del I metatarsale sono anch'esse divise
in due metà, in modo che all'interlinea della bipartizione corrisponde una
rilevatezza (fig. 121). La bipartizione parziale e vestigiale non possono
essere osservate radiologicamente, ma solo sullo scheletro.
Contrariamente a quanto avviene per il navicolare; la bipartizione
del I cuneiforme è dal punto di vista pratico assolutamente asintomatica,
e costituisce pertanto un reperto occasionale.
Assai interessanti invece sono le teorie sulla sua origine e sul suo
significato. GRUBER, che è stato uno dei primi studiosi ad occuparsene
dopo MOREL che l'ha descritta nel 1757, lascia insoluta la questione se
essa derivi da due distinti elementi preformati in cartilagine, oppure
se si tratti del mancato saldamento di due centri di ossificazione. SCHÒMBURG in seguito ha affermato che il I cuneiforme è diviso in due parti
già nel periodo precartilagineo ma che di solito queste si uniscono nel
successivo periodo cartilagineo.
La maggior parte degli Autori attribuiscono alla bipartizione del I
cuneiforme un significato filogenetico.
Così, SCHMIDT-EHREMBERG ammette che il frammento dorsale del I
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cuneiforme rappresenti il I tarsale distale, ed il segmento plantare corrisponda invece al tarsale del prealluce; accettando e ribadendo quanto
I'HOLTBY aveva scritto fino dal 1916 e cioè che « è chiaro... come il segmento plantare corrisponda ad un rudimento del VII raggio del piede,
od alla parte prossimale del prealluce ».

Fig. 121 - Bipartizione del I cuneiforme.

Il TROLLE ritiene inaccettabili questi punti di vista, adducendo come
motivo che le due metà del I cuneiforme bipartito unite insieme formano
un I cuneiforme normale, cosa che non dovrebbe essere se il frammento
plantare dovesse corrispondere ad un osso in un certo senso soprannumerario, e perché gli sembra assurdo che il cuneiforme umano debba
presentare ben due elementi del piede tetrapode primitivo, al contrario
di quelli degli animali, nei quali questo fatto non si osserva mai.
BOCKER e MULLER, pure ammettendo anche loro l'origine filogenetica
della bipartizione, ne danno tuttavia la spiegazione per mezzo di una
teoria, che per la sua originalità merita di essere riportata. Scrivono dunque i due Autori che la comparsa della bipartizione del I cuneiforme
non è, come hanno sostenuto coloro che precedentemente se ne sono
occupati, conseguenza di un processo di tipo fondamentalmente regressivo in quanto espressione di un ritorno ad una morfologia primitiva,
ancestrale; ma sarebbe invece conseguenza di un processo altamente
evolutivo proprio ed esclusivo della specie umana, tanto che in seguito
diverrà caratteristica normale del suo piede.
Responsabile di tutto ciò sarebbe il trasferimento del carico dal
bordo esterno al bordo interno del piede, in rapporto all'acquisto dell'attitudine eretta, col conseguente sovraccarico funzionale del I cuneiforme in direzione longitudinale, il che porta, di necessità al suo irrobustimento. Siccome questo irrobustimento non può avvenire in senso
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trasversale, per mancanza di spazio, avviene in direzione dorso-plantare,
per cui il I cuneiforme umano viene a risultare molto più alto degli altri
due. Questo fatto però, riducendo la superficie plantare, riduce anche la
elasticità dell'arco trasverso del piede dal lato interno. La divisione in
senso longitudinale ed orizzontale, interrompendo la continuità del bordo
interno, troppo massiccio, restituirebbe l'elasticità e la scioltezza alle
arcate mediale e trasversa, senza peraltro diminuire la resistenza meccanica dei componenti scheletrici.
Il TROLLE critica questa concezione, soprattutto perché non gli sembra
chiara la spiegazione che BOCKER e MULLER danno dei fattori meccanici
che provocherebbero tale trasformazione. Inoltre, essendo la bipartizione
preformata già nello stato di cartilagine j alina, essa potrebbe essere
spiegata come un osso accessorio neogenetico, comparso nell'uomo in
conseguenza dell'acquisto dell'attitudine eretta. D'altra parte, la bipartizione è dovuta alla mancata fusione dei due centri propri del I cuneiforme, disposti l'uno sopra l'altro, e non alla formazione di un nuovo
elemento scheletrico.
Pertanto, la bipartizione del I cuneiforme può essere considerata
come una variazione accidentale, o, se si vuole, espressione di un fatto
in un certo senso patologico come sarebbe un arresto di sviluppo.
Da quanto sopra detto, appare evidente come lo studio dello sviluppo e della ubicazione dei centri di ossificazione non abbia potuto risolvere che parzialmente il problema dello scheletro basipodiale tipo.
K' quindi inevitabile, pur tenendo presenti le acquisizioni sperimentali, giungere ad una definizione accettabile dello schema e quindi delle
corrispondenze fra le ossa della mano e quelle del piede per via logica,
anche perché l'accordo tra gli Autori non è completo neppure su molti
particolari del processo di sviluppo ontogenetico:
Così il VIALLETON scrive (pag. 323 di Membres et Ceintures) che « le
tibial resterà libre comme sesamoide du bord interne, ou bien se fusionnera avec le centrai, formant le scaphoide ». Seguendo l'opinione di
BAUR, aggiunge poi che l'intermedio si svilupperà enormemente formando
l'astragalo, che invece altri Autori considerano proveniente dalla unione
del tibiale con l'intermedio.
E qui appare incomprensibile come il VIALLETON, indubbiamente uno
fra i maggiori emtariologhi della prima metà di questo secolo, non abbia
potuto dire una parola definitiva su questo argomento proprio di embriologia, e così importante per la conoscenza della ontogenesi del piede.
Ma altrove (pag. 319 op. cit.) dice che esiste costantemente un sesamoide del flessore ulnare del carpo, che va a formare l'osso pisiforme,
mentre al lato radiale il sesamoide corrispondente, sito nello spessore
del muscolo grande palmare o flessore radiale del carpo si trova molto
più raramente: quest'ultimo sesamoide però in alcune specie andrebbe
a formare un componente scheletrico speciale, come nella talpa, nella
quale darebbe origine all'osso falciforme.

Le ossa soprannumerarie del piede

Ora, siccome il flessore ulnare del carpo è rappresentato nel piede
dal peroneo lungo ed il grande palmare dal tibiale posteriore, non vi ha
nulla da eccepire a che l'osso tibiale esterno rappresenti appunto il
detto sesamoide. Anche il VIALLETON pensa che il tibiale posteriore corrisponda nell'arto superiore al flessore radiale del carpo, al quale può
effettivamente essere paragonato per i suoi attacchi terminali che non
di rado avvengono, oltre che sul navicolare, anche sulle basi del terzo e
quarto metacarpale (FLEICHSMANN, LOTH).
Si deve a questo proposito notare che nelle specie nelle quali l'osso
tibiale esterno è normalmente libero esso si comporta all'incirca come
il pisiforme della mano, e cioè come un grosso sesamoide molto sviluppato il quale, proprio per il suo ragguardevole volume, ha in gran
parte perduto le sue caratteristiche sesamoidee per assumere quelle di
osso scheletrico.
Allora nello schema tipo, i due sesamoidi, rappresentati dall'os peroneum e dall'os tibiale externum potrebbero assumere il nome di flbulare
e tibiale esterno : secondo quanto espresso da un altro modello di basipodio, che sempre il FRASSETTO fornisce per la mano, ma che potrebbe
essere applicato anche al piede.
La DE ANGELI s EFFREM, nel citato lavoro, ammette che il calcagno
provenga dall'unione di due ossa primitive : il fibulare esterno, che ne
formerà il tuber, ed il flbulare che ne darà il corpo ed il processo
anteriore. Questa tesi, che l'Autrice ha ripresa probabilmente dal LEWIS
o dal BARDEEN, e che è stata accettata dal SEVER e dal TROLLE, è dovuta però ad HASSELWANDER; a tale proposito, anzi, HINTZSCHE ha successivamente precisato, ed il TROLLE confermato, che il secondo centro corrisponde alla parte anteriore e plantare del calcagno. Ma ciò, nonostante
qualche esempio di calcagno di bipartito, non autorizza a concludere che
la presenza di due centri di ossificazione sia la prova di una ancestrale
esistenza di due ossa primitive delle quali non si ha nessun esempio
dimostrativo in piedi di tetrapodi viventi o estinti, nei quali il calcagno,
pur variando in forma volume e posizione è sempre unico e solo, non
accompagnato cioè da altre ossa dal suo lato fibulare. L'esistenza perciò
di un osso fibulare esterno che intervenga a formare il calcagno è quindi
allo stato attuale delle nostre conoscenze del tutto ipotetica; tanto più che,
sia nell'uomo che negli animali, esistono dei calcagni che si sviluppano
normalmente da un solo centro. Da ciò si deve concludere che il flbulare
esterno, considerate le sue caratteristiche di osso sesamoide incluso nel
tendine del peroneo lungo, non può essere altro che l'os peronaeum.
Dunque la provenienza più probabile delle ossa della prima fila del
tarso dovrebbe essere la seguente: os peroneaum dal fibulare esterno,
calcagno dall'osso fitaulare, os trigonum dall'intermedio, astragalo dal
tibiale, os tibiale externum dal tibiale esterno.
In questo schema l'os peroneaum, il trigonum ed il tibiale esterno
non potrebbero più essere considerati ossa soprannumerarie nel vero
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senso della parola, e cioè ossa aggiunte alle principali, ma potrebbero
invece essere chiamate « ossa incostanti » sempre tuttavia dotate di un
significato morfologico preciso e definito, conforme alle previsioni dello
schema.
Tuttavia l'inclusione nello schema delle due ossa fibulare e tibiale
esterni ci sembra arbitraria e non confermata dalle conoscenze che ci
provengono dalla ontogenesi e dalla filogenesi qualora si voglia prescindere dalla loro natura di sesamoidi terminali dei rispettivi tendini,
e dalla considerazione che per semplice fenomeno di variabilità o per
stimoli esogeni piuttosto che per ragioni filogenetiche ed ontogenetiche
più o meno frequentemente si ossificano e pertanto si rendono visibili.
In questo modo, il tendine del muscolo tibiale posteriore verrebbe
a possedere due sesamoidi terminali: uno piccolissimo prossimo allo
sfioccamento per le inserzioni sui cuneiformi ed uno per l'inserzione sul
navicolare. Porse, siccome l'osso tibiale esterno è sovente formato da più
nuclei che gli conferiscono l'aspetto di osso multiplo, l'ossicino sesamoide più distale, noto come « sesamum tibialis posterioris », ma ad esso
abbastanza vicino, non è che una dipendenza del primo, del quale può
costituire un nucleo distaccato e sviluppato in modo autonomo.
Fra la prima e la seconda fila delle ossa autopodiali stanno un numero variabile di centrali, che può andare da uno a quattro. Se uno dei
centrali è nel piede destinato a formare il navicolare, ed è pertanto
diventato un osso principale, rimane da definire la sorte degli altri,
ammesso che siano presenti.
Posto come acquisito che il numero dei centrali è variabile data la
loro funzione puramente riempitiva di uno spazio lasciato vuoto da
formazioni funzionali, la loro eventuale comparsa come noduli cartilaginei
supplementari è molto probabilmente dovuta ad un semplice fenomeno
di variabilità statistica, mentre la loro presenza allo stato libero è in
gran parte determinata dallo spazio disponibile. Ora, date appunto le
loro caratteristiche taiologiche, essi non potranno comparire nel piede
umano altro che sotto forma di piccoli ossicini in dipendenza dalle ossa
circostanti, delle quali possono, il più delle volte, costituire soltanto dei
centri di ossificazione accessori ed incostanti, e con questi essere confusi.
Data la situazione topografica, il significato di centrale vestigiale
va senza dubbio attribuito al calcagno secondario che fra l'altro si forma
da un nucleo apposito che si fonde col calcagno, quando si fonde, solo
tardivamente, mentre il centrale tibiale è il navicolare, nell'uomo ed in
molti tetrapodi eccezionalmente sviluppato in volume. Ciò toglie evidentemente ogni possibilità di attribuire un significato filogenetico qualsiasi all'« os talo - naviculare dorsale ».
Il terzo centrale, il fibulare, potrebbe invece essere rappresentato dal
cuboide soprannumerario o dall'« os trochleae ».
In quanto al quarto centrale, bisogna considerare che esso si riscontra solo in pochissime specie, in quanto è probabilmente una for-
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mazione aggiuntiva derivata dalla opportunità di riempire uno spazio
più ampio reso vuoto dalla disposizione più arcuata delle ossa della
seconda fila del tarso. Infatti, sia il PRASSETTO, che il BRAUS, il VIALLETON,
I'HERTWIG fino al recentissimo BECCARI considerano tutti lo schema normale con tre centrali.
In ogni modo, volendo assolutamente individuare nel piede dell'uomo
il vestigio più probabile del quarto centrale, questo potrebbe essere rappresentato sia dall'« os cuneo-naviculare dorsale », sia dall'« os intercuneiforme », sia dal cuboide accessorio di ZIMMER.
Ma si può anche pensare che il piede umano abbia solo due centrali,
disposizione questa comune ad un gran numero di animali, ed infatti,
di tutti gli ossicini soprannumerari, il solo che abbia veramente le carte
in regola per tale attribuzione, è il calcagno secondario.
Naturalmente, queste considerazioni lasciano impregiudicata la teoria
del SEDDON, alla quale abbiamo già accennato, in quanto altro è il modo
col quale una determinata struttura anatomica si forma e si evolve,
altro è il significato morfologico che gli deve essere attribuito. Il non
farlo, significherebbe scambiare il mezzo col fine. Anzi, sotto il profilo
teleologico, la teoria del SEDDON conferma il nostro punto di vista,
giacché un legamento od un osso sono pur sempre mezzi di riempimento
e di unione, diversi nella loro struttura, ma fondamentalmente identici
nella loro finalità.
E' esatto che alcuni anfibi, tra cui proprio la comune rana esculenta,
e mammiferi recenti (didelphis) posseggono un dito soprannumerario
dalla parte radiale (prepollice e prealluce) ma in tutti i tetrapodi più
antichi i raggi della mano e del piede sono sempre regolarmente cinque
per cui i morfologhi più moderni ritengono che si tratti di formazioni
aggiuntive, di acquisto recente e limitate ad alcune singole specie, mentre
la forma antica e fondamentale sarebbe la pentadattile (BECCARI).
E' provato un parallelismo morfologico fra il prealluce (e post minimo) delle rane e la deformità nota col nome di polidattilia? Secondo
il DE LUCCHI questa deformità non è che il risultato di un arresto e ritardo di sviluppo, in quanto gli abbozzi delle dita, e relative ossa metapodiali, si formerebbero in soprannumero all'inizio del processo di differenziazione ontogenetica, e cioè uno in più dal lato preassiale (radiale
tibiale) ed uno in più dal lato post-assiale (ulnare fibulare). Il difetto di
riduzione nel processo ontogenetico darebbe luogo alla comparsa del
dito soprannumerario. E così, implicitamente, il DE LUCCHI sembra ammettere l'esistenza di una originaria eptadattilia, secondo la tesi del BARDELEBEN, validamente negata dal GEGENBAUR e altrove, anche dallo stesso
DE LUCCHI.
MULLER ammette invece che la tendenza alla variazione in più od
in meno dei raggi metapodiali sarebbe l'espressione di una variabilità
numerica dal tipo normale, a significato puramente statistico : l'arto pen-
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tadattile costituirebbe pertanto il « tipo medio » e che come tale riscontrerebbe più di frequente.
La questione è tuttavia insolubile, a meno che non si ricorra ad accettare la soluzione di compromesso proposta dal GEGENBAUR, e cioè che
si tratti di raggi endoscheletrici ereditati da pinne di pesci.
Noi vorremmo azzardare un'altra spiegazione, e cioè che, nell'abbozzo metapodiale, si formano un certo numero di protuberanze, da
cinque delle quali deriveranno i raggi mentre le altre scompaiono. La
presenza di cinque raggi potrebbe avere un significato biologico, in
quanto espressione della tendenza alla simmetria pentaraggiata propria
di alcuni esseri inferiori, come le stelle di mare.
Allora, la evoluzione in raggio soprannumerario di uno degli abbozzi
metopodiali assumerebbe lo stesso significato biologico della comparsa
di una stella marina a sei punte, fatto eccezionale, ma non per questo
meno dimostrato quale espressione di una deviazione dal normale piano
di sviluppo.
Ma in qualche caso, come nel piede di « rana esculenta », la variazione accidentale o patologica non è ammissibile per ovvie ragioni. Bisogna quindi accedere all'idea che la natura, nel preparare gli abbozzi
delle estremità, metta a disposizione del materiale che potremmo definire
polivalente formato cioè e disposto in modo da poter far fronte anche
a richieste maggiori compresa quella della produzione di raggi soprannumerari.
La presenza di materiale e di formazioni atte ad evolvere in raggi
soprannumerari non significa però che l'estremità pentadattile derivi per
riduzione da un'altra estremità eptadattile realmente esistita nell'essere
presunto capostipite di tutti i tetrapodi, e l'attribuire a tutte le protuberanze dell'estremità embrionale il significato di raggi metapodiali
in potenza significa scambiare il materiale grezzo col prodotto finito, il
mezzo col fine. Nei confronti dei rapporti con la polidattilia bisogna tener
presente che in quest'ultima non si ha mai produzione di segmenti ossei
basipodiali, al contrario che nella oligodattilia dove la riduzione interessa anche il segmento basipodiale; ma questi rimangono sempre quelli normali, che danno impianto a due ossa metapodiali in luogo di uno:
così non si hanno mai due primi cuneiformi ma un primo cuneiformeche da appoggio a due primi metatarsali. Questo evidentemente proverebbe che l'aumento dei raggi non va oltre il metapodio, e che i
supposti rudimenti del prealluce e post minimo sono in realtà formazioni aggiuntive, come del resto appaiono in quegli animali che li posseggono, e come ritengono gli studiosi più recenti (VERSLUYS, BECCARI).
Che lo sviluppo di raggi metapodiali soprannumerari avvenga per
influsso di cause geniche, o patologiche, ha poca importanza: quello che
conta è che la sua comparsa, accidentale come nella polidattilia o finalistica come nella rana esculenta, non è in rapporto con una ancestrale
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«ptadattilia, che del resto nessuno è mai riuscito a dimostrare come
condizione normale e generalizzata.
Forse, dato che queste variazioni sono esclusive di specie recenti,
l'ipotesi più probabile è che si tratti degli efletti di mutazioni, che per
essere trasmesse ereditariamente come dominanti si sono, col passare
dei milioni di generazioni di un'era geologica, stabilizzate e diventate un
carattere definitivo.
In ogni modo, è nostra opinione che non si possa parlare di prealluce e di post minimo, ma solo di polidattilia più o meno incompleta.
L'osso paracuneiforme ed il cuneo metatarsale primo tibiale, il primo
dei quali regolarmente preceduto da precartilagine e cartilagine, non
potrebbero tuttavia avere il significato di tarsali o metatarsali aggiuntivi
in metapodio esadattilo.
In quest'ordine di fatti possono essere inquadrati anche i due intermetatarsali e l'« os interphalangeale », quando si ponga come presupposto
che il raggio evoluto non sia quello più interno, ma quello più esterno.
A questo concetto potrebbe dare appoggio la constatazione della frequenza assai maggiore dal lato preassiale (radiale tibiale) in confronto
del post-assiale (ulnare e fibulare) analogamente a quanto si osserva
per la polidattilia, nella quale il dito soprannumerario post-assiale è eccezionalmente raro.
Non è questa la sede più opportuna per discutere a fondo questi
concetti, ma per prevenire alcune possibili obbiezioni diremo che può
essere che l'aumento numerico dei raggi metapodiali, contrariamente
alla interpretazione corrente della regola di MERKEL, non vada sempre
regolarmente dall'estremità di direzione prossimale, ma possa interessare
anche il solo segmento metapodiale, come il segmento soprannumerario
possa anche trovarsi in uno spazio interno, che è quasi sempre il primo
e più rado il quarto. Solo che in questi casi, il raggio aggiuntivo rimane
atrofico.
Non ci rimane adesso che parlare dell'ultima delle questioni importanti
e cioè dei nuclei del IV e V tarsale. Questo problema è già stato trattato e risolto a proposito dell'os Vesalii. Aggiungeremo solo, a complemento di quanto già detto, che il cuboide nell'uomo presenta talvolta un
solo centro di ossificazione, ma può più spesso averne due od anche
di più come accertato da HASSELWANDER, PRYOR, RUCKENSTEINEE, FERGUSON,
TROLLE ed altri ancora, senza che per questo si debba attribuire al secondo
centro la qualifica di residuo del V tarsale.
Questo è invece sicuramente rappresentato dal nucleo dell'os Vesalii,
sulla cui origine, ubicazione e sorte nel corso dell'ontogenesi ci siamo
già intrattenuti.

Dunque lo studio dei centri di ossificazione non fornisce dati sufficienti a definire quali siano stati i componenti fondamentali dello sche-
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letro autopodiale; ma vi sono dei casi nei quali la regola dei nuclei
equivalenti ad ossa primordiali si può ritenere almeno in parte valida, e
precisamente quando la fusione avviene tardivamente a cartilagine già
formata. Questo accade, secondo il TROLLE, per il calcagno secondario,
per l'intermetatarsale I, per il peroneo, per il tibiale esterno, per il trigono e per il paracuneiforme; anche l'os Vesalii rientra in questa regola.
Per cui, scartato l'os paracuneiforme e l'os intermetatarseum per i motivi
a suo tempo espressi, la classificazione delle ossa del piede in rapporto
allo schema (fig. 122) e la tavola di corrispondenza con la mano, divengono
come segue:
PIEDE

MANO

Fibulare ester.
Fibulare
Intermedio
Tibiale
Tibiale est.
Centrale fib.
Centrale tib.

Peroneum
Calcagno
Trigonum
Astragalo
Tibiale est.
Cale, second.
Navicolare

Ulnare ester.
Ulnare
Intermedio
Radiale
Radiale est.
Centr. I
Centr. II

I tarsale
II tarsale
III tarsale
IV tarsale
V tarsale

I cuneiforme
II cuneiforme
III cuneiforme
Cuboide
Os Vesalii pedis

I carpale
II carpale
III carpale
IV carpale
V carpale

Pisiforme
Piramidale
Semilunare
Scafoide
(ses. gr. palmare)
(ipotriquetrum?)
Centrale (fuso con
lo scafoide)
Trapezio
Trapezoide
Capitato
Uncinato
Os Vesalii manus

Schema che crediamo si avvicini più di ogni altro alla realtà.
Secondo lo schema, soltanto l'os peroneaum, l'os trigonum, l'os tibiale
externum, il calcagno secondario e l'os Vesalii trovano posto definito,
quali probabili rappresentanti di elementi scheletrici costitutivi del
piede, anche se nell'uomo non compaiono normalmente o sono addirittura scomparsi.
Pertanto, abbiamo compilato il seguente prospetto nel quale tutti
gli ossicini soprannumerari non classificabili nello schema morfologico
dell'autopodio sono elencati in base alla loro origine e natura, secondo
quanto abbiamo cercato di stabilire nel corso del lavoro.
Sesamoidi terminali di tendini
Sesamum tibialis anterioris
Sesamum tibialis posterioris
Sesamoidi articolari e legamentosi
Os supratalare
Ossa intercalari astragalo malleolari
Os talo tibiale dorsale
Os talo calcaneare posterius
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Talus secundarius
Talus accessorius (spurius)
Os in sinu tarsi
Os trochleae
Nuclei cartilaginei epifisari non saldati di epifisi incostanti di apofisi normali
Os subtibiale
Os subfibulare
Os sustentaculi
Os subcalcis

Fig. 122 - Schema tipo dello scheletro autopodiale secondo Beccar!. . T = tibia;
P = fibula; t = tibiale; i = intermedio; f = flbulare; cc = centrali; l, 2, 3, 4, 5 = tarsali; I, II, III, IV, V = metatarsali. Il primo dito ha due falangi, il quarto quattro,
tre gli altri.

Nuclei di ossificazione normali non saldati
Os tuberis calcanei
Nuclei cartilaginei epifisari non saldati di apofisi incostanti
Os trochleare calcanei
Os unci
Os cuneo-metatarsale I tibiale
Ossicini derivati dalla ossificazione di nuclei marginali accessori nelle ossa
normali
Os talo-naviculare dorsale
Cuboides secondarius
Os calcaneo-cuboideum laterale
Cuboides accessorius
Os intercuneiforme
Os paracuneiforme
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Os
Os
Os
Os

cuneo-naviculare I mediale
cuneo-metatarsale I plantare
cuneo-metatarsale II dorsale
cuneo-naviculare I dorsale
Ossidili probabilmente in rapporto con una polidattilia vestigiale

Os intermetatarseum I
Os intermetatarseum IV
Os interphalangeale
Ossicini aventi significato di calcificazioni eterotopiche a carattere patologico
o parapatologico
Os tendinis Achillis
Os retinaculi
Patella malleoli
Os aponeurosis plantaris
Ossicini aventi caratteri di formazioni aggiuntive
Os supracalcaneum.
Di tutti questi il solo os unci ha un vero significato filogenetico, quale
uncino del terzo cuneiforme normalmente proprio dei felini.
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Le ossa soprannumerarie del piede
Riassunto
II lavoro è diviso in due parti: nella prima gli Autori descrivono i 40 ossicini soprannumerari del piede attualmente conosciuti, documentandoli radiograficamente e discutendone ampiamente sia il significato morfologico che gli
eventuali rapporti con la patologia tanto dal punto di vista naturalistico che
pratico.
Nella seconda parte vengono discussi i rapporti che le ossa soprannumerarie hanno con la genesi, l'architettura generale e la funzione del piede, tanto
sotto il profilo filogenetico e anatomo-comparativo che pratico.
Résumé
L'article comprend deux parties; dans la première les Auteurs décrivent
les 40 petits os surnuméraires du pied, connus jusqu'à présent, en les documentant avec des radiographies et discutent largement, soit leur signification
morphologique, soit le possible rapport avec la pathologie, soit au point de vue
naturalistique soit pratique.
Dans la deuxième partie l'on discute les rapports que les os surnuméraires
ont avec la génèse, l'architecture generale et la fonction du pied, soit sous
l'aspect phylogénétique et anatomo-comparatif soit pratique.
Summary
The paper is subdivided in two parts. In the first part the Authors describe
the 40 supernumerary small bones of the foot observed up to now, illustrating
them with radiograms, and discuss at length both their morphological meaning
and their possible relationship with the pathology, both from the naturalistic
and practical point of view.
In the second part the relationship is discussed between the supernumerary
bones with the genesis, generai architecture and function of the foot, oth
from the phylogenetic and anatomo-comparative and the practical point of view.
Zusammenfassung:
Die Arbeit ist in zwei Teile eingeteilt: im ersten Teil beschreiben die
Verfasser die bisher bekannten 40 ueberzaehligen Knochen des Fusses; diese
werden roentgenologisch veranschaulicht und ihre morphologische Bedeutung
sowie die eventuellen Verhaeltnisse zur Pathologie werden unter dem naturalistischem und praktischem Gesichtspunkt besprochen.
Im zweiten Teil werden die Beziehungen der ueberzaehligen Knochen
zur Genese, zur allgemeinen Architektur und zur Funktion des Fusses eroertert,
sowohl unter dem philogenetischen und komparativ-anatomischen als auch
unter dem praktischen Gesichtspunkt.
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