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LE FRATTURE DEL CALCAGNO:
TRATTAMENTO CHIRURGICO CON PLACCA.
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RIASSUNTO

Gli Autori descrivono il trattamento delle fratture di calcagno mediante l’utilizzo della 
placca CPS, con la valutazione dei risultati.

ABSTRACT

Authors describe treatment of calcaneus fracture by means of CPS and results evaluation.  

INTRODUZIONE

Gli Autori riportano la loro esperienza su 13 casi di fratture di calcagno trattate dal gen-
naio 2012  presso l’Istituto Ortopedico “F. Faggiana” di Reggio Calabria.

Tali fratture sono state classificate secondo l’A.O. modificata sec. Malerba.
Il follow-up è stato di 18 mesi.
E’ stata eseguita una valutazione clinica secondo il metodo della Maryland Foot Score ed 

una valutazione strumentale con RX ed esame  baropodometrico.
E’ stato riservato il trattamento con sintesi con placca alle fratture talamiche di tipo 2 e 

di tipo 3.
I risultati sono stati migliori nei casi in cui il trattamento aveva ripristinato una buona 

riduzione dell’articolazione sotto-astragalica posteriore.
Il trattamento delle fratture di calcagno è stato da sempre un argomento molto dibattuto e 

controverso nell’ambito della traumatologia.
Numerose sono le metodiche di trattamento descritte in letteratura.
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Esse si distinguono essenzialmente in cruente ed incruente.
La osteosintesi con placca nelle fratture talamiche di tipo 2 e 3 consente una buona rico-

struzione anatomica della lesione fratturativa ed essendo una sintesi stabile, consente una 
mobilizzazione precoce e quindi riduce i rischi delle complicanze. 

MATERIALE E METODI

In questo studio abbiamo seguito la classificazione A.O. per le fratture extra-talamiche, 
mentre per le fratture talamiche abbiamo utilizzato la classificazione di F. Malerba e F. De 
Marchi  proposta dalla Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede che le suddivide in:

-  fratture	tipo	1: con talamo non scomposto, non affondato, calcaneo-cuboidea integra, 
sottoastragalica anteriore integra, frammento postero-laterale non affondato;

-  fratture	tipo	2: con talamo affondato totalmente ma non scomposto o affondato par-
zialmente, calcaneo-cuboidea integra, parete laterale non pluriframmentata o notevolmente 
scomposta;

-  fratture	tipo	3: con talamo pluriframmentato, affondato e scomposto; a loro volta suddi-
vise in tipo 3A, in cui non è presente pluriframmentarietà della parete laterale, tipo 3B, con 
pluriframmentarietà della parete laterale e/o lussazione della calcaneo-cuboidea (2 - Malerba 
- 1994).

Dal gennaio 2012 a giugno 2014 presso l’Istituto Ortopedico “F. Faggiana” di Reggio 
Calabria sono state trattate cruentemente con placca 12 fratture di calcagno di tipo 2 e 3, 10 
pazienti erano maschi e 2 femmine, l’età media è stata di 43 anni, con un minimo di 32 anni 
ed un massimo di 73 anni.

Il follow-up minimo è stato di 8 mesi, il massimo di 26 mesi.
Alla revisione abbiamo valutato 8 pazienti. Cinque pazienti erano affetti da frattura tala-

mica di tipo 2 e sette pazienti da frattura talamica di tipo 3.
In tutti i pazienti la posizione utilizzata sul letto operatorio è stata in decubito laterale con 

appoggio sacrale e pubico. La via chirurgica di accesso utilizzata è stata la laterale secondo 
Letournel (Fig. 1), con un’incisione ad angolo retto che da 3 centimetri sopra il malleolo 
esterno, parallela al bordo laterale del tendine di Achille, si porta in basso fino al passaggio 
tra cute laterale e cute plantare, proseguendo in avanti fino all’articolazione calcaneo-cuboi-
dea. L’incisione, eseguita a tutto spessore, consente di ottenere uno grosso lembo anteriore 
dentro cui rimangono inglobati il nervo surale ed i tendini peronei. 

Con questa via abbiamo esposto tutta la superficie laterale del calcagno. Ciò rende age-
vole una buona riduzione delle lesioni fratturative ed una buona ricostruzione dell’articola-
zione sottoastragalica posteriore.

Come sintesi abbiamo utilizzato la placca al titanio a basso profilo CPS della Wright che 
consente, ove necessario,  la stabilizzazione angolare delle viti. (Fig.	2,	3,	4,	5,	6)

L’immobilizzazione è stata per tre settimane in gambaletto gessato che consente una buo-
na cicatrizzazione della ferita chirurgica. Alla rimozione dei punti di sutura è seguito un 
periodo di 28 giorni con tutore tipo Walker  con concessione progressiva del carico.

Alla rimozione dell’immobilizzazione è seguita un’intensa rieducazione funzionale e 
propiocettiva.
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Fig. 1 - Via chirurgica secondo Letournel: sintesi con placca.

REVISIONE CASISTICA

Per la revisione della casistica abbiamo tenuto conto di una valutazione clinica, di una 
valutazione radiografica, dell’esame T.A.C. e della baropodometrica.

Per la valutazione clinica abbiamo utilizzato la scheda a punti della Maryland Foot Score, 
che prende in considerazione parametri soggettivi ed oggettivi attribuendo loro un punteggio 
massimo di 100 punti.

Tabella I
VALUTAZIONE CLINICA SECONDO LA SCHEDA A PUNTEGGIO “MARYLAND FOOT SCORE”
Dolore……………………………………………….  0 – 45
Deambulazione…………………………………….  0 – 10
Stabilità………………………………………………  0 – 4
Uso di supporti……………………………………… 0 – 4
Zoppia……………………………………………….. 0 – 4
Scarpe……………………………………………….. 0 – 10
Scale…………………………………………………. 0 – 4
Terreno………………………………………………. 0 – 4
Deformità…………………………………………… 0 –10
Motilità……………………………………………… 0 – 5
Totale………………………………………………… 0 – 100

 Eccellenti:                 da 90 a 100 punti  Buoni:                    da 75 a 89 punti
 Discreti:                    da 50 a 74 punti   Cattivi:                   inferiori a 50 punti
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Sono considerati eccellenti i casi con punteggio tra 90 e 100, buoni quelli tra 75 e 89, 
discreti quelli tra 50 e 74 e cattivi i casi con punteggio inferiore a 50.

Per la valutazione radiografica abbiamo utilizzato radiografie del piede in proiezione la-
tero-laterale ed assiale, sulle quali è stato possibile visualizzare il ripristino dei rapporti ar-
ticolari, l’angolo di Boiler, l’angolo di De Langue, l’angolo di Preiss e l’eventuale presenza 
di osteoporosi.

 Abbiamo eseguito a tutti un esame TAC per valutare la congruenza articolare, l’asse del 
retropiede e l’altezza del calcagno.

Mediante l’esame baropodometrico abbiamo valutato l’eventuale presenza di sovraccari-
chi ed eventuali alterazioni della morfologia del piede in piattismo o cavismo.

Tabella II
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RADIOGRAFICI

ANGOLO DI BOHLER: da 30° a 40° =  25 punti
 da 15° a 29° =  19 punti
 da   0° a 14° =    6 punti

ANGOLO DI DE LANGRE: da 100° a 105° =  25 punti 
 da   95° a 99° =  19 punti
 da   90° a 94° =  12 punti
 inferiore a 30° =    6 punti

ANGOLO DI PREISS: minore di 25° =  25 punti
 da 21° a 25° =  19 punti
 da 26° a 30° =  12 punti
 superiore a 30° =    6 punti

OSTEOPOROSI DA NON USO: assente =  25 punti
 lieve =  19 punti
 moderata =  12 punti
 conclamata =    6 punti

Fig.	2A	-	L.R.	Maschio	anni	42.	Frattura	talamica	di	tipo	2:	rx	e	TAC.
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Fig. 2B - Sintesi con placca.

RISULTATI

Tra gli otto pazienti rivisti clinicamente 3 sono stati considerati eccellenti, 4 buoni, 1 
discreto, nessuno cattivo.

I risultati radiologici, valutati secondo uno schema a punti, sono stati eccellenti e buoni in 
5 casi, discreti in due casi e  cattivi in un caso.

Nella valutazione baropodometrica abbiamo registrato un 75% di volta plantare normale, 
il 25% di piattismo, nessun caso di cavismo.

Il confronto tra la valutazione clinica e le valutazioni funzionali ci ha permesso di eviden-
ziare due casi in cui, ad un buon risultato clinico, non corrispondeva nella stessa misura un 
risultato strumentale.

Non abbiamo riscontrato nessun caso di algodistrofia, né ritardi di cicatrizzazione della 
ferita, né infezioni. 

Fig.	3A	-	A.C.	maschio	58	anni.	 Frattura talamica di tipo 2.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 151 –

Fig. 3B - Sintesi con placca.

CONCLUSIONI

In conclusione, benché si tratti di una casistica limitata ed a breve termine, confortati dai 
risultati, riteniamo il trattamento chirurgico con placca nelle  fratture talamiche di tipo 2 e 3 
adeguato ai casi esposti.

Il trattamento chirurgico con placca consente, difatti  di ricostruire nel modo più ana-
tomico possibile l’anatomia del calcagno, in particolare dell’articolazione sottostragalica, 
considerata unanimemente punto cardine nella biomeccanica del piede e “perno” centrale tra 
piede astragalico e piede calcaneare.

La via chirurgica secondo Letournel consente un buon approccio alla lesione fratturativa 
e riduce le complicanze, in quanto l’ampio lembo anteriore a tutto spessore non interessa il 
nervo surale ed i tendini peronei ed evita possibili stiramenti del nervo surale, tendiniti pero-
neali e problemi vascolari della cute.

Fig.	4A	-	R.S.	femmina	anni	59	:	RX	e	TAC	frattura	talamica	di	tipo	3.
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La sintesi con placca CPS Wright a basso profilo e le viti al titanio con possibilità di sta-
bilizzazione angolare consentono una buona sintesi primaria della lesione fratturativa, ciò  
riduce quindi i tempi di immobilizzazione e di conseguenza  i rischi delle complicanze come 
la sindrome algodistrofica.

Fig. 4B - Sintesi con placca: controllo a 12 mesi.

Fig.	5A	-	B.G.	anni	47	maschio:	Rx	e	TAC	frattura	talamica	di	tipo	3.
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Fig. 5B - Controllo a 14 mesi.

Fig.	6A	-	Esame	radiografico	e	TAC:	
frattura	di	calcagno	2A.
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