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Come già sostenemmo per la « rotula partita » in un nostro pre-
cedente lavoro, anche per l' os tibiale esterno, il più frequente delle
ossa soprannumerarie del piede, si può affermare che questa variante
anatomica rappresenta un « locus minoris resistentiae », una meio-
pragia locale, suscettibile di condizionare l'insorgenza di particolari
forme morbose.

Tanto è vero che mentre nella maggior parte dei casi questo
ossicino non provoca disturbi di sorta, a volte può configurarsi il
quadro dell'os tibiale esterno doloroso.

In particolare ci ha spinto ad occuparci dell'argomento l'aspetto
medico-legale infortunistico, sia per l'importanza che può avere il
trauma sull'insorgenza delle forme morbose a livello dell'os tibiale
esterno, sia per la possibilità di traumatismi in sede di osso sopran-
numerario con conseguenti problemi diagnostici e di indennizzabilità.

Come è noto l'os tibiale esterno (OTE), noto anche come scafoide
accessorio, è situato medialmente e posteriormente all'osso navico-
lare. Vi sono ampie possibilità di variazione sia nel senso delle
dimensioni (da pochi mm a due cm) che nella forma (rotondo,
ovale, semilunare, triangolare), che di rapporti (saldatura completa
o meno col navicolare, sinartrosi con connessione fibrosa fra le
due ossa, diartrosi con presenza di una vera e propria articolazione,
inglobamento nel tendine del muscolo tibiale posteriore, configu-
randosi in questo caso come vero e proprio osso sesamoide).

Via via i diversi autori che si sono interessati dell'argomento
hanno cercato di esclusivizzare ai fini dell'inquadramento eziogenetico
dell'OTE, ciascuno dei sopra esposti rapporti anatomici. Infatti
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mentre per Francillon l'OTE dovrebbe considerarsi sempre come
il sesamoide infratendineo del muscolo tibiale posteriore, altri per
esempio hanno voluto interpretare l'OTE come espressione di un
mancato o non ancora avvenuto saldamento al navicolare di una
sua apofisi. A nostro parere non ci troviamo di fronte che ad una
serie di passaggi evolutivi che vanno per l'appunto dal sesamoide
del tibiale posteriore al processo ipertrofico del navicolare per salda-
tura delle due ossa.

L'insorgenza della sintomatologia dolorosa in sede di os tibiale
si può avere in età giovanile ma anche in età più avanzata. I dolori
tendono ad insorgere con le prestazioni funzionali ed a scomparire
col riposo. Localmente in corrispondenza della tuberosità del navi-
colare che appare sporgente, è facile riscontrare segni di lieve
flogosi (arrossamento, tumefazione, dolore alla pressione).

Non sempre l'esame radiologico riesce a dimostrare delle alte-
razioni strutturali a carico dell'OTE. Molti autori hanno collegato
l'os tibiale doloroso con l'ipotesi di una osteocondrite del tipo
necrosi asettica. Tuttavia non è facile trovare alterazioni radiologiche
osteocondritiche caratteristiche, del tipo di quelle riscontrabili in
altri segmenti scheletrici. Solo in due casi abbiamo rilevato alla
radiografia una certa irregolarità e sfumatura dei contorni con Osteo-
porosi dell'osso. La mancanza in molti casi di un reperto radiologico
può essere però collegata col fatto che, nella fase di osservazione,
la degenerazione era a carico della cartilagine e pertanto radiologi-
camente non evidenziabile. L'interpretazione osteocondritica è stata
però confermata da alcuni autori (Ballerio e Lonati) sulla base del
reperto istologico, che dimostrava discontinuità del rivestimento
cartilagineo, calcificazione irregolare del tessuto cartilagineo, pre-
senza di tessuto fibroso in seno al tessuto osseo e mescolato alle
zone cartilaginee, e segni di necrosi tissutale (Fig. 1).

Accanto a questi casi di OTE doloroso diagnosticati come di
natura osteocondritica, abbiamo riscontrato casi che per l'insorgenza
in età più avanzata e per il reperto radiologico abbiamo ritenuti
di diversa interpretazione.

L'esame radiologico in questi casi dimostrava una alterazione
della struttura delle superfici affrontate del navicolare e dell'OTE,
caratterizzata da irregolarità e sclerosi dei profili articolari con
seghettatura ed a volte appuntimento degli spigoli: quadro di tipo
artrosico (Fig. 2).

Alcuni autori (Giraudi, Francillon) escludono la possibilità della
presenza di una vera e propria articolazione (diartrosi) fra le due
ossa, ma sostengono che vi sia un collegamento tramite connettivo
e cartilagine (sinartrosi). Ovviamente se così fosse non si potrebbe
a rigore parlare di artrosi. Tuttavia anche in questo caso la dizione
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Fig. l - Os tibiale osteocondrosico. Si riscontra frammentazione, margini sfumati ed
alternarsi di zone porotiche e sclerotiche.

Fig. 2 - Os tibiale artrosico. Si osserva irregolarità dello spazio chiaro fra scafoide e OTE,
con margini seghettati, sclerotici ed appuntiti.

può venir accettata considerando ohe vi sia stata una precedente
mobilizzazione delle due superfici ossee adiacenti a seguito di pro-
gressive lacerazioni delle connessioni.
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Un altro riscontro veramente frequente in caso di os tibiale
esterno doloroso è quello di un concomitante valgismo e piattismo
del piede. Roderer e Tillier a questo proposito sostenevano che, in
considerazione degli stretti rapporti fra os tibiale, tendine del tibiale
posteriore e legamento deltoideo, sarebbe proprio l'osso sopran-
numerario a condizionare con la sua presenza un disturbo delle
formazioni tendinee e legamentose con secondaria formazione di
piede piatto-valgo, causa esclusiva della sintomatologia dolorosa.
Al contrario sarebbe possibile anche sostenere la primitività del
piatto-valgismo che condizionando una trazione sui legamenti e sul
tendine porterebbe ad una sofferenza dell'os tibiale. In questo
caso però si rientrerebbe in ultima analisi in una alterazione osteo-
condritica od artrosica sia pure condizionata da un primitivo mo-
mento microtraumatico tendino-legamentoso. Giraudi infine risolve
il dualismo sostenendo con una certa verosimiglianza la coesistenza
contemporanea di os tibiale e piatto-valgismo come espressione di
un unico fatto congenito.

Francillon infine riportava il dolore in certi casi ad un feno-
meno di crescenza che potrebbe avvenire anche dopo il 25° anno.
Questa possibilità di sviluppo anche in epoca che va oltre il normale
periodo di accrescimento osseo, può spiegare la possibilità di insor-
genza di una forma osteocondritica anche in età più avanzata.

Riepilogando riteniamo che l'os tibiale doloroso possa configu-
rarsi di volta in volta in una di queste quattro classi:

1) Os tibiale doloroso osteocondritico.
La possibilità di differenziazione radiologica si ha in particolare

se giunge al riscontro in stadi avanzati. Vi è possibilità di insor-
genza anche tardiva in relazione alla crescita di questo osso anche
oltre i termini normali di ossificazione scheletrica.

2) Os tibiale doloroso artrosico.
Può insorgere oltre che nei rari casi di diartrosi, anche in casi

di sinartrosi in analogia a quanto avviene nelle fibrocartilagini inter-
vertebrali (Guentz).

3) Os tibiale doloroso legato a piatto-valgismo del piede.
Più della possibilità che l'osso soprannumerario possa condizio-

nare il piatto-valgismo, a nostro parere si deve considerare trattarsi
di una concomitanza o di una primitività del piatto-valgismo. Il do-
lore rientrerebbe pertanto nel quadro sintomatologico del piede
piatto-valgo, o in particolare se elettivamente localizzato su l'os
tibiale potrebbe essere riferito a osteocondrite o artrosi secondaria.

4) Os tibiale doloroso legato a fenomeni di crescenza tardiva.
Questa ultima possibilità è citata per completezza, ma non
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abbiamo potuto confermare personalmente sulla base delle nostre
osservazioni l'ipotesi di Francillon.

Per quanto riguarda la patogenesi della forma osteocondritica
riteniamo che in questo caso in particolare si debba dar valore a
tutte e tre le classiche ipotesi enunziate nella interpretazione ezio-
patogenetica delle osteocondrosi in generale: dell'alterazione con-
genita, vascolare e traumatica. E' ovvio infatti che un dismorfismo
come l'OTE condizioni uno stato di meiopragia articolare, un locus
minoris resistentiae, su cui la normale sollecitazione funzionale,
tanto più nel caso si configuri un eccesso di sollecitazioni per pro-
lungate e continuate marce (servizio militare) o per attività ginniche
o sportive, è più suscettibile di determinare effetti traumatizzanti.
E tanto maggiore capacità lesiva avranno traumi e microtraumi
misconosciuti sui tessuti che connettono l'OTE e lo scafoide con pos-
sibilità di piccole lacerazione e conseguenti alterazioni dei vasi nutri-
tivi. Come d'altro lato le contrazioni e gli stiramenti del muscolo
tibiale posteriore, che si inserisce sulla tuberosità dello scafoide,
possono essere origine di microtraumatismi e conseguenti lesioni
vascolari con effetti lesivi sull'OTE. Anche la possibilità di una
genesi infettiva sia pure in via eccezionale non può essere a priori
scartata, in quanto ovviamente qualsiasi agente patogeno può trovare
un terreno particolarmente predisposto su questa anomalia. In ana-
logia infatti alcuni hanno parlato di osteite dell'OTE e Ponzoni non
esclude la possibilità di una artrite.

TRAUMATOLOGIA DELL'OTE

Non riteniamo necessario soffermarci sulla diagnosi differenziale
fra frattura del navicolare ed OTE, in quanto nessuna difficoltà
radiologica può sorgere nel caso di frattura recente. In qualche
caso di pseudoartrosi su base solo radiologica e senza ricorso
all'anamnesi, le difficoltà possono essere insuperabili. E' il caso di
un os tibiale fatto passare in sede di pretestazione medico-legale per
una pseudoartrosi conseguente a frattura di uno scafoide con tube-
rosità ipertrofica del tipo di Pfitzner.

Di alto interesse ai fini infortunistici è lo studio delle conse-
guenze traumatiche in sede di OTE (Fig. 3).

Guntz ha descritto il distacco traumatico dell'os tibiale dallo
scafoide.

Marcer ha descritto il caso di un muratore che aveva urtato il
margine interno del piede contro l'orlo di una buca. Oltre al dolore
ed all'impotenza funzionale compariva a distanza di qualche ora
un ematoma a livello dello scafoide. L'esame radiografico dimo-
strava la presenza di os tibiale bilaterale, fratturato trasversalmente
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Fig. 3 - Distacco traumatico di os tibiale esterno.

dal lato traumatizzato. A distanza di tempo non si riscontrò salda-
tura dei frammenti. La diagnosi differenziale con una frammenta-
zione dovuta ad osteocondrosi si pone sulle caratteristiche della
rima di frattura e sull'evoluzione a distanza.

Assai difficile può essere la diagnosi radiologica di distacco trau-
matico in quanto non sempre le superfici contrapposte delle due
ossa sono perfettamente adiacenti. Anche il confronto con l'altro
piede può non essere significativo in quanto l'interstizio trasparente
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può essere differentemente ampio. Inoltre le due ossa possono essere
parzialmente sovrapposte e mascherare conseguentemente lo spazio
chiaro.

Conviene inoltre ricordare come è possibile che, pur essendosi
data una lacerazione delle connessioni dell'OTE, non si sia veri-
ficata la diastasi dallo scafoide. Ciò è possibile per esempio nel
caso che dopo il trauma l'articolazione sia mantenuta immobile;
solo a distanza, con la ripresa della funzione articolare, si potrà
determinare una diastasi tardiva in rapporto alla trazione sull'os
tibiale esercitata dal muscolo tibiale posteriore.

Inoltre è possibile che per un momento traumatico meno
intenso si abbia solo una distorsione od una lacerazione parziale
delle connessione dell'OTE.

Oltre ai quadri traumatici descritti, si possono configurare anche
dei quadri postraumatici tardivi. Oltre all'artrosi postraumatica
conseguente per esempio ad un distacco dell'os tibiale, ha parti-
colare importanza il quadro dell'osteocondrosi postraumatica del-
l'OTE conseguente ad un trauma unico che sia stato capace di
condizionare una lesione sufficiente dei vasi nutritivi.

Per la configurazione di questo quadro ed il conseguente rico-
noscimento in sede medico-legale è necessario che coesistano le tre
seguenti condizioni:

a) l'assenza della lesione osteocondrosica alla radiografia ese-
guita subito dopo il trauma;

b) il riscontro del rapporto topografico e di adeguatezza ezio-
logica qualitativa s quantitativa dell'evento traumatico incriminato
a produrre la lesione;

c) la ricorrenza di una sindrome a ponte o quanto meno di
un intervallo libero cronologicamente accettabile.

Ai fini medico-legali solo questa genesi osteocondrosica può
venire accettata nella configurazione di infortunio. Infatti la comune
osteocondrosi legata ad una genesi microtraumatica ripetuta con
eziogenesi diluita nel tempo non presenta la caratteristica necessaria
dell'infortunio data dalla causalità violenta, sinonimo di concentra-
zione cronologica (veemenza eziologica secondo il Cazzaniga).

Riepilogando i quadri traumatici dell'OTE si possono distin-
guere in:

1) Distorsione
2) Distacco
3) Frattura
4) Osteocondrosi

tardivi
5) Artrosi
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CONCLUSIONI

Al termine di questa nostra breve nota riteniamo di poter
concludere come non ci si debba fermare alla semplice diagnosi di
os tibiale esterno doloroso, ma ci si debba orientare nella differen-
ziazione del quadro doloroso come conseguente ad un fatto osteo-
condrosico, artrosico, o rientrante nel quadro di piede piatto-valgo
con concomitante os tibiale.

Dal punto di vista terapeutico, in caso di resistenza alle terapie
più semplici, si potrà risolvere la sintomatologia osteocondrosica
od artrosica col semplice intervento di asportazione dell'osso sopran-
numerario. Nel caso di associazione con piede piatto valgo senza
segni di compromissione dell OTE la terapia sarà indirizzata solo
alla correzione e cura del piatto-valgismo.

Nel caso di un trauma in sede di OTE doloroso si deve tener
presente ai fini diagnostici la possibilità di semplice distorsione,
di frattura o di distacco. Ai fini medico-legali si deve porre l'atten-
zione che al momento del trauma non siano presenti segni di alte-
razioni preesistenti capaci di per se di condizionare un quadro di
OTE doloroso (osteocondrosi, artrosi).

A distanza di tempo e tenendo presenti le sopra esposte condi-
zioni si potrà porre la diagnosi di artrosi od osteocondrosi secon-
darie all'evento traumatico.

Riassunto

L'autore tratta l'argomento della patologia dell'osso tibiale esterno, fis-
sando le cause dell'insorgenza di sintomatologia dolorosa a livello di questo
caso soprannumerario a sintomatologia normalmente silente, in tre sindromi:
osteocondrosi, artrosi, concomitante associazione con piede piatto-valgo.

L'osteocondrosi e l'artrosi possono essere anche conseguenti a traumi unici,
e rientrare nell'ambito dell'indennizzabilità per infortunio.

Nella traumatologia recente dell'OTE si possono riscontrare, semplici di-
storsioni, distacchi e fratture.

Résumé

En définissant les causes de l'apparition de symptomatologie douloureuse
an niveau de ce cas supranumerare à symptomatologie normalement silencieuse,
l'auteur traité l'argument de la pathologie de l'os tibial externe en trois syn-
dromes: l'ostéochondrose, l'arthrose, l'association concomitante avec pied -
plat - valgus.

L'ostéochondrose et l'arthrose peuvent également découler de traumas
uniques, et s'intégrer dans le domaine de l'indemnisation pour causes acci-
dentelles. Dans la traumatologie recente de l'OTE, on peut retrouver de sìmples
dystorsions, détachements et fractures.

Summary

The Author deals with the pathology of the external tibial bone, establishing
the causes of the beginning of the painful symptomatology, as to this super-
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numerary case, with normally silent symptomatology, in three syndromes:
osteocondrosis, arthrosis, association between valgus-flat foot.

Osteocondrosis and arthrosis can also result from one trauma only and
fall within the sphere af accidents which can be compensated.

In the external tibial bone, recent traumatology, simple sprains, detach-
ments and fractures can be observed.

Zusammenfassung

Der Autor behandelt die Pathologie des äusseren Schienbeinknochens.
Die Ursachen für das Entstehen der schmerzhaften Symptome in diesem
überzähligen Falle mit normalerweise ruhenden Symptomen, sieht er in drei
Syndromen und zwar, Osteochondrose, Arthrose, verbunden mit Pes planus
e Pes vagus.

Die Osteochondrose wie auch die Arthrose können auch Folgen von einma-
ligen Traumata sein und in den Bereich des Entschädigungsanspruchs aufgrund
eines Unfalls fallen.

In der neueren Traumatologie der OTE kann man einfache Verrenkungen,
Ablösungen und Brüche stossen.

Bibliografìa

BALLERIO A., LONATI L.: Os Tibiale externum osteocondriti giovanili, rapporti e consi-
derazioni. Arch. Ortop. 30, 69, 1967.

BONOLA A.: Os tibiale externum familiare e sintomatologia dolorosa. Ortop. Traumatal.
app.motore. 7, 423, 1935.

FRANCILLON M. R.: Anatomische und Klinische Bedeutung des Os Tibiale Externum.
Ztschr. Orthop. Chir. 56, 61, 1932.

GIRAUDI G.: Os Tibiale Externum. Chir. Org. Movim. 20, 69, 1934.
HAGUIR P.: Fracture isolee d'un osselet surnumeraire du tarse ecc. Revuei d'Ortho-

pedie. 24, 356, 1937.
MARCER E.: Importanza delle ossa sovrannumerarie del piede nella traumatologia e nella

infortunistica. Rassegna Previdenza Sociale. 25, 28, 1938.
MARCER E.: Frattura isolata dell'O.T.E. Chir, degli Organi di Movim. 23, 477, 1938.
PONZONI A.: Dell'Os. Tibiale Externum. Ach. Ortop. 67, 446, 1954.
RICCIARDI L.: Le ossa soprannumerarie e a piede piatto. Clin. Ortop. 9, l, 1957.
RODERER C.: Pied Plat et O.T.E. Revue d'Orthopedie. 23, 230, 1936.
RICCI V.: L'osso Tibiale Esterno. Radiol. Med. 27, 295, 1940.
TREVES: O.T.E. doloreux. Revue d'Orthopedie. 15, 505, 1928.


