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RIASSUNTO

Nel nostro Istituto nel corso degli anni sono state applicate tutte le tecniche chirurgiche e 
conservative che la letteratura descrive per le fratture di calcagno ma i risultati discordanti 
delle varie metodiche ci hanno portato alla convinzione che non può esistere un’unica tec-
nica valida per tutte le tipologie e in più che i rischi derivanti da metodiche open sono come 
la letteratura mondiale descrive percentualmente molto elevati; tutto ciò ci ha condotto a 
percorrere la via della mininvasività quando questa è possibile e quando le condizioni dei te-
gumenti controindicano altri tipi di metodiche. Da qualche anno, nel tentativo di aumentare 
i benefici della tecnica mininvasiva e semplificare la gestione postoperatoria, ci siamo rivolti 
a una tecnica di riduzione/sollevamento associata a sintesi di minima “Calcaneoplastica” 
,utilizzando un Kit opportunamente studiato. Il nostro studio prende in analisi il trattamento 
mininvasivo delle fratture di calcagno secondo alcune delle tecniche utilizzate presso la 
nostra struttura e valuta i risultati ottenuti in considerazione sia del recupero funzionale che 
della qualità di vita del paziente. Dal mese di giugno 2013 al mese di aprile 2017 sono stati 
trattati 43 pz con frattura di calcagno, 13 donne e 30 uomini. Come tecniche di sintesi sono 
state utilizzate in 30 casi la fissazione esterna, in 13 casi la sintesi con calcaneoplastica con 
sistema “Inflate FX” e fili di K. filettati. I pazienti sono stati rivalutati da un punto di vista cli-
nico, radiografico e qualitativo, con un follow up medio di 15 mesi6-26. I pz sono stati seguiti 
in ambulatorio con controlli radiografici e podoscopici per meglio valutare alterazioni nelle 
zone di carico posturale. Per le tecniche prese in esame non si sono verificate complicanze 
precoci e tardive di complessa risoluzione. Radiograficamente le fratture sono state giudicate 
guarite nei normali tempi previsti; la fissazione esterna ha richiesto, in un numero ristretto di 
pazienti, un breve prolungamento dei tempi di rimozione dei mezzi di sintesi e concessione 
del carico; nessun caso di Sindrome di Sudek. Clinicamente la maggior parte dei pazienti ha 
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avuto un decorso post-operatorio e riabilitativo regolare, la complicanza più frequentemente 
riscontrata è stata la persistenza di edema cronico, dolore cronico e lieve rigidità della cavi-
glia, spesso dovuta a eccessivo timore del paziente stesso. I risultati emersi con il podosco-
pio hanno mostrato per la maggior parte dei pazienti trattati un buon allineamento sia delle 
zone di carico posturale sia dell’asse del calcagno. Tutti i pazienti hanno tratto beneficio 
dall’utilizzo di plantari dedicati.

ABSTRACT

Over the years, our Institute has applied all the surgical and conservative techniques de-
scribed in the literature for heel fractures but the disagreeable results of the various methods 
have led us to believe that there can not be a single technique valid for all Typologies and 
more that the risks arising from open methods are as the world literature describes very high 
percentages. All this has led us to go the path of mininvasiveness when this is possible and 
when the conditions of the stamps contrast other types of methods. For some years now, 
in an effort to increase the benefits of mininvasive technology and to simplify postopera-
tive management, we have been addressing a reduction/lifting technique associated with a 
“Calcaneoplastica” synthesis using a suitably studied kit. Our study analyzes the minimally 
invasive healing of heel fractures according to some of the techniques used in our structure 
and evaluates the results obtained considering both the functional recovery and the patient’s 
quality of life. From June 2013 to April 2017, 43 pcs were treated with heel fracture, 13 
women and 30 men. As a synthesis technique, the external fixation was used in thirty cases, 
in 13 cases the calcaneoplasty synthesis with “Inflate FX” system and threaded K. threads. 
Patients were re-evaluated from a clinical, radiographic, and qualitative point of view, with 
an average follow-up of 15 months6-26. The pcs were followed in the outpatient clinic with 
radiographic and podoscopic controls to better assess alterations in postural loading areas. 
Early and late complications of complex resolution did not occur for the techniques studied.

Radiographically the fractures were judged to be healed within the normal times, external 
fixation required a short extension of the time of removal of the synthesis and cargo release 
times, no Sudek syndrome, in a small number of patients. Clinically, most patients had a 
post-operative and regular rehabilitation course, the most commonly reported complication 
was the persistence of chronic edema, chronic pain, and mild ankylosis, often due to exces-
sive fear of the patient. The results with the podoscope show that for most patients treated a 
good alignment of both the postural and the heel axle areas. All patients benefited from the 
use of dedicated plantar.

INTRODUZIONE

Nel nostro Istituto nel corso degli anni sono state aplicate tutte le tecniche chirurgiche e 
conservative che la letteratura descrive per le fratture di calcagno ma i risultati discordanti 
delle varie metodiche ci hanno portato alla convinzione che non può esistere un’unica tecni-
ca valida per tutte le tipologie e in più che i rischi derivanti da metodiche open sono come la 
letteratura mondiale descrive percentualmente molto elevati. Tutto ciò ci ha condotto a per-
correre la via della mininvasività quando questa è possibile e quando le condizioni dei tegu-
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menti controindicano altri tipi di metodiche. Da molti anni abbiamo in uso un FF.EE. dedica-
to che utilizziamo nelle fratture talamiche con grave annullamento o inversione dell’angolo 
di Bohler. Da qualche anno, nel tentativo di aumentare i benefici della tecnica mininvasiva 
e semplificare la gestione postoperatoria ci siamo rivolti a una tecnica di riduzione/solleva-
mento associata a sintesi di minima “Calcaneoplastica” utilizzando un Kit opportunamente 
studiato.

MATERIALI E METODI

Il nostro studio prende in analisi il trattamento mininvasivo delle fratture di calcagno se-
condo alcune delle tecniche utilizzate presso la nostra struttura e valuta i risultati ottenuti in 
considerazione sia del recupero funzionale che della qualità di vita del paziente.

Dal mese di giugno 2013 al mese di aprile 2017 sono stati trattati presso l’ICOT di Latina, 
sede del reparto di Ortotraumatologia e dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”- 
Polo Pontino, 43 pz con frattura di calcagno, 13 donne e 30 uomini.

Come tecniche di sintesi sono state utilizzate in 30 casi la fissazione esterna, in 13 casi la 
sintesi con calcaneoplastica con sistema “Inflate FX” e fili di K. filettati.

Non sono state incluse nello studio le fratture che hanno richiesto un trattamento cruento 
“a cielo aperto” sintetizzate con placche, le fratture composte che sono state trattate incruen-
temente e le fratture esposte. Nessuno dei pazienti presi in esame aveva fratture concomi-
tanti.

I pz sono stati studiati con immagini radiografiche standard e con esame TC con algorit-
mo di ricostruzione per l’osso e ricostruzioni elettroniche sui piani coronali e parasagittali. 
Lo studio delle immagini ha consentito la classificazione delle fratture secondo i parametri 
di Sanders.

Il trattamento primario è consistito nel posizionamento dell’arto su telaio di Braun/sca-
rico venoso, terapia antalgica, profilassi antitrombotica con EBPM iniziata subito dopo il 
ricovero e profilassi antibiotica iniziata il giorno dell’intervento con cefalosporine di I gene-
razione e sospesa in terza giornata postoperatoria.

Il trattamento postoperatorio è stato individualizzato in base alla tecnica chirurgica uti-
lizzata, i pazienti sono stati dimessi tutti tra la 2ª e la 3ª giornata postoperatoria e seguiti con 
controlli ambulatoriali per medicazioni e controlli clinici, associati a controlli radiografici e 
podoscopici, con cadenza inizialmente settimanale poi mensile. Il follow up medio è stato 
di 15 mesi6-26.

SISTEMA INFLATE FX

Riempitivo Osseo Iniettabile Kyphon
Il Riempitivo Osseo Iniettabile Kyphon è un cemento biocom-

patibile e iniettabile a base di calcio fosfato. Viene fornito come 
kit monouso da utilizzare in combinazione con il sistema Inflate 
FX Gestione delle Fratture. Il kit contiene calcio fosfato (10 g), 
soluzione acquosa di fosfato (4,3 mL) e un sistema di miscelazio-
ne (contenitore e spatola).
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Caratteristiche del prodotto:
❏  Tempo di miscelazione: 45 secondi
❏  Tempo di lavorabilità: 4 minuti
❏  Tempo di indurimento: 20 minuti; le attività sotto carico sono consentite dopo 24 ore
❏  Perforabile
❏  Radiopaco
Da 3 a 60 minuti dopo la miscelazione, il Riempitivo Osseo Iniettabile Kyphon può essere 

perforato con una fresa da 3,2/3,5 mm di diametro alla velocità di 300 giri/min.

Inflate FX
Inflate FX Gestione delle Fratture sfrutta la tecnologia con palloncino e riempitivi ossei 

a base di calcio fosfato per le procedure ortopediche di riduzione delle fratture e può essere 
posizionato attraverso una piccola incisione e offre pertanto la possibilità di gestire le frat-
ture in modo mini invasivo. L’ Inflate FX permette la creazione di uno spazio vuoto preciso 
e misurabile all’interno dell’osso; la tecnologia con palloncino (IBT) offre numerosi sistemi 
di feedback - tra cui letture della pressione, volume di gonfiaggio e visualizzazione in tempo 
reale sotto guida fluoroscopica di dimensioni e forma del palloncino durante il gonfiaggio 
- che aiutano il chirurgo nell’esecuzione della procedura di riduzione. L’IBT compatta il 
tessuto osseo spongioso circostante e solleva i frammenti ossei ammassati, consentendo la 
riduzione di una frattura affossata; crea inoltre uno spazio vuoto all’interno dell’osso e ne 
fornisce una misurazione volumetrica per un riempimento prevedibile e controllato median-
te un riempitivo osseo iniettabile.

Gli obiettivi ortopedici della gestione delle fratture comprendono:
❏  Ripristino dell’anatomia
❏  Fissazione stabile
❏  Preservazione dei tessuti molli
❏  Mobilizzazione precoce
L’Inflate FX consente di massimizzare questi obiettivi mediante una riduzione controllata, 

sostenuta e supportata delle fratture, assicurando al contempo la preservazione dei tessuti molli.
Rispetto ai tradizionali metodi di riduzione, l’impiego del palloncino nel trattamento delle frat-
ture non dovrebbe comportare un aumento dei rischi clinici associati agli interventi chirurgici.

Tali rischi comprendono:
❏  Ricomposizione inadeguata dei frammenti della frattura
❏  Unione ritardata e mancata unione
❏  Infezione
❏  Lesione neurovascolare o
     sindrome compartimentale.

Tecnica chirurgica
Previa anestesia locoregionale si posizio-

na il paziente in decubito prono con il piede 
che fuoriesce dal letto operatorio e con arto 
inferiore controlaterale ribassato di circa 
25°-30° per poter meglio eseguire le proie-
zioni laterali con il fluoroscopio. Arto controlaterale ribassato di circa 25°-30° 

per poter meglio eseguire le proiezioni laterali.
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L’amplificatore di brillanza è posizionato lateralmente al pz e perpendicolarmente al letto 
operatorio in modo da eseguire facilmente sia la proiezione laterale che la proiezione assiale 
per il calcagno. In quest’ultima il fluoroscopio fornisce anche un utile supporto per il piede 
operato.

Sotto controllo scopico si verifica l’eventuale scomposizione in varo del calcagno e si po-
siziona trazione calcaneare con annessa staffa che permette di eseguire manovre di riduzione 
dell’asse; come mezzo di riduzione si puo’ utilizzare in alternativa una vite-fiches o eseguire 
manovra di riduzione con una leva. A correzione avvenuta si posizionano 2 fili di Kirschner 
filettati Ø 2.0 mm in direzione postero-anteriore e lievemente medio-laterale alla base del 
calcagno; i fili ci permettono di mantenere stabile la correzione del varo e quindi di poter 
eventualmente rimuovere la trazione calcaneare (migliore visione in proiezione laterale); 
inoltre forniscono un utile guida per l’introduzione del trocar.

Tramite mini incisione posteriore si posizionano trocar e cannula annessa controllando in 
proiezione laterale il corretto allineamento con l’affossamento osseo, si introduce l’IBT e si 
procede al risollevamento dei frammenti affondati; quando il margine della sottoastragalica 
appare ben ricostituito si stabilizza la correzione con un filo di Kirschner filettato in posizione 
sottotalamica con direzione postero-anteriore.

Il fluoroscopio in proiezione assiale sostiene il piede in talo.

Fili di K. con punta filettata alla base del calcagno.
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Posizionanamento di trocar con cannula annessa.

Introduzione dell’IBT. Sistema feedback volume/pressione di gonfiaggio.

Sollevamento della sottoastragalica.
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Si rimuove l’IBT e si colma il gap osseo con il sostituto osseo Kyphon iniettato tramite ap-
positi Bone Filler.

In alcuni casi durante il risollevamento dei frammenti si potrebbe notare in proiezione assia-
le un’eccessiva “espansione”, laterale del calcagno stesso, dovuta al rigonfiamento del Baloon; 
si può ovviare a tutto ciò tramite mezzi di contenzione esterni come ad es. una pinza di Bohler.

Dopo aver eseguito i controlli finali si rimuove lo strumentario, si regolarizzano i fili di 
Kirschner si sutura il tramite cutaneo e si esegue medicazione.

Stabilizzazione con filo di K. e riempimento con sostituto osseo. Evidente alla rimozione dell’IBT
è il gap osseo che residua dal risollevamento dei frammenti affondati.

Bone Filler per l’inserimento del sostituto osseo. Aspetto finale.
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Trattamento postoperatorio
Dopo l’intervento chirurgico la caviglia viene lasciata libera di articolare, il pz viene 

dimesso con divieto di carico e prolifassi antitromboembolica. Il paziente è seguito settima-
nalmente per le medicazioni ambulatoriali. Dopo 21 gg. si procede a rimozione dei fili di 
Kirschner e si concede carico inizialmente sfiorante e poi progressivo con cicli di idrokinesi-
terapia e con ginnastica riabilitativa e controlli radiologici a circa 30, 60 e 90 gg. Alla ripresa 
completa del carico (in genere 60 gg. dopo l’intervento) si sospende terapia con EBPM e si 
prescrive plantare a calco.

FISSAZIONE ESTERNA

Fissatore esterno tripolare

Il fissatore esterno viene fornito in un kit sterile monouso; è un minifissatore a 3 morsetti 
e 6 elementi di presa, con morsetto articolato uniplanare per frammenti talamici collegato a 
2 unità di compressione-distrazione, utile nei casi in cui siano richieste due sedi di contro-
spinta per consentire la riduzione dei frammenti,

Kit Sterile Minifissatore per Calcagno.

Morsetto articolato collegato a 2 unità di compressione-distrazione.

Unità di compressione-distrazione per consentire la riduzione dei frammenti.
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morsetti orientabili per consentire il posizionamento angolato delle viti, viti ossee autoper-
foranti con gambo Ø 3.0 mm e filetto conico Ø 3.0/2.5 mm.

TECNICA CHIRURGICA

Previa anestesia locoregionale si posiziona il paziente in decubito laterale opposto al lato 
di frattura con controllo fluoroscopico. La visualizzazione laterale ed assiale del retropie-
de deve essere consentita senza interferire con il campo chirurgico. Un laccio emostatico 
può essere applicato alla radice dell’arto e gonfiato in caso di necessità, evenienza rara con 
l’utilizzo di approcci mini-invasivi e/o percutanei per la riduzione dei frammenti articolari 
talamici.

Mediante un approccio percutaneo supero-laterale dall’orifizio esterno del seno del tarso 
può essere introdotta una piccola leva per la manovra di sollevamento ed eventuale rotazione 
dei frammenti articolari talamici affossati, fino al corretto riposizionamento di questi e la 
ricostituzione dell’angolo di Böhler. In alternativa possono essere usati anche un approccio 
plantare diretto attraverso il corpo calcaneare o posteriore para-achilleo laterale direttamente 
all’articolazione sottoastragalica.

Il tipo di montaggio varia in relazione al “pattern” di frattura. Ottenuta la riduzione della 
superficie talamica, le prime due viti andrebbero sempre posizionate sui frammenti talamici, 
in sede subcondrale, usando il fissatore come “mascherina di se stesso”. È possibile fissare 
preliminarmente i frammenti con i fili di Kirschner inseriti nel guida filo e guida vite. Ot-
tenuta la riduzione corretta, sostituire i fili con le viti rimuovendo i guida fili e i guida vite. 
Impiegando quindi il fissatore come “mascherina di se stesso”, le ulteriori viti andranno 
posizionate in modo da esercitare una controspinta allo scopo di mantenere e stabilizzare la 
riduzione in altezza della superficie articolare.

Morsetti orientabili per consentire
il posizionamento angolato delle viti.

Gambo Ø 3mm, filetto conico Ø 3.0-2.5 mm.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 122 –

È consigliabile applicare questi elementi di presa:
❏  in corrispondenza dell’apofisi calcaneare anteriore
❏  in corrispondenza dell’apofisi posteriore

Può rendersi necessario posizionare uno o due elementi di presa del morsetto anteriore sul 
cuboide in caso di grave frammentazione dell’apofisi anteriore calcaneare. È consigliabile 
non applicare il fissatore con le unità di compressione-distrazione del tutto chiuse o aperte, 
per consentire una maggiore riduzione dei frammenti.

In questa fase, applicando le viti in corrispondenza dell’apofisi calcaneare posteriore o 
anteriore, è possibile ridurre la deviazione del corpo calcaneare in varo-valgo, inclinando la 
direzione di inserzione delle viti rispetto al morsetto del fissatore che sta svolgendo la fun-
zione di mascherina.

Quindi, agendo ancora una volta come joystick sulle viti inserite e fissandole al morsetto, 
viene ottenuto il corretto riallineamento del corpo del calcagno rispetto al frammento artico-
lare già fissato nel primo morsetto del fissatore.

Le prime due viti andrebbero 
sempre posizionate sui

 frammenti talamici,
in sede subcondrale,

quindi in corrispondenza
dell’apofisi calcaneare

anteriore e in corrispondenza 
dell’apofisi posteriore.

Inserimento delle viti ossee.

Correzione
del varo-valgo.
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Con tutte le viti allineate correttamente, il fissatore esterno viene quindi bloccato sulle 
viti, facendo molta attenzione a lasciare spazio per l’eventuale edema dei tessuti cutanei nel 
postoperatorio.

Si effettua la distrazione della slitta superiore subtalamica fino a percepire una resistenza; la 
slitta principale viene distratta separando i frammenti posteriore e anteriore, sbloccando i fram-
menti comminuti dell’area depressa. L’entità della distrazione varia solitamente da 5 a 10 mm.

Si eseguono i controlli finali, si controlla il serraggio finale del sistema e si esegue medi-
cazione.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Dopo l’intervento chirurgico la mobilizzazione della caviglia può essere intrapresa già 
nelle prime giornate post-operatorie, il pz viene dimesso con divieto di carico e profilassi 
antitromboembolica e seguito settimanalmente per le medicazioni ambulatoriali. Il fissatore 
viene rimosso dopo 8-12 settimane, a seconda della guarigione radiografica. Si concede 
carico inizialmente sfiorante e quindi progressivo, si prescrivono cicli di idrokinesiterapia e 
ginnastica riabilitativa. Alla ripresa completa del carico si sospende terapia con EBPM e si 
prescrive plantare a calco.

METODI DI VALUTAZIONE E RISULTATI

I pazienti sono stati rivalutati da un punto di vista clinico, radiografico e qualitativo, con 
un follow up medio di 15 mesi6-26.

I pz sono stati seguiti in ambulatorio con controlli radiografici e podoscopici per meglio 
valutare alterazioni nelle zone di carico posturale. Per le tecniche prese in esame non si sono 
verificate complicanze precoci e tardive di complessa risoluzione. La gestione dei tessuti 
molli è risultata ottimale nella calcaneoplastica, i tramiti cutanei sono giunti a cicatrizzazio-
ne nei tempi fisiologici, nella fissazione esterna in alcuni casi si è avuta una lieve deiscenza 
in corrispondenza delle viti ossee che si è risolta con controlli e medicazioni in ambulatorio 
dedicato; non si è verificato nessun caso di infezione.

Radiograficamente le fratture sono state giudicate guarite nei normali tempi previsti, la 
fissazione esterna ha richiesto, in un numero ristretto di pazienti, un breve prolungamento 

Compressione e serraggio finali.
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dei tempi di rimozione dei mezzi di sintesi e concessione del carico. in questi stessi pazienti 
si evidenzia osteopenia radiologica dovuta prettamente a non uso, di lieve entità e risolta con 
fisioterapia associata a magnetoterapia o CEMP; nessun caso di Sindrome di Sudek.

Clinicamente la maggior parte dei pazienti ha avuto un decorso post-operatorio e riabili-
tativo regolare, la complicanza più frequentemente riscontrata è stata la persistenza di edema 
cronico, dolore cronico e lieve rigidità della caviglia, spesso dovuta a eccessivo timore del 
paziente stesso.

I risultati emersi con il podoscopio hanno mostrato per la maggior parte dei pazienti trat-
tati un buon allineamento sia delle zone di carico posturale sia dell’asse del calcagno. Tutti i 
pazienti hanno tratto beneficio dall’utilizzo di plantari dedicati.

Per la valutazione clinica e qualitativa ai pazienti sono stati proposti 2 questionari:
❏  la scheda di valutazione AOFAS, che prende in considerazione parametri quali dolore,
funzione, ROM della tibiotarsica e della sottoastragalica.
❏  il questionario sullo stato di salute SF 12, che valuta il grado di soddisfazione del pa-
ziente in relazione a dolore, funzionalità soggettiva, stato fisico ed emotivo del paziente
stesso.
I risultati dei questionari, che comprendevano tecniche chirurgiche differenti a seconda 

del paziente in riferimento, sono stati sovrapposti per permettere una “comparazione” tra le 
tecniche stesse.

Dalla scheda di valutazione AOFAS, considerando le tecniche prese in esame, sono stati 
tratti questi risultati:

❏  Eccellente (90-100 punti) 13 pz
❏  Buono (75-89 punti) 17 pz
❏  Discreto (50-74 punti) 10 pz
❏  Scarso (<50 punti) 3 pz.

Dalla scheda di valutazione AOFAS considerata per singola tecnica utilizzata sono emersi 
questi risultati:

Dal questionario sullo stato di salute SF 12 è emerso che il dolore è il sintomo che i pa-
zienti hanno saputo definire meglio e la complicanza che influenza maggiormente la qualità 
di vita, è inoltre il parametro che soggettivamente ha suscitato principalmente l’attenzione 
dei pazienti; le risposte inerenti lo stato funzionale, lo stato fisico ed emotivo hanno avuto 
per la maggior parte punteggi medio-elevati per i pazienti trattati con calcaneoplastica, una 

 FF.EE.  IBT

Eccellente  7  6

Buono  12  5

Discreto  8  2

Scarso  3  0
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lieve flessione si è riscontrata per i punteggi dei pazienti trattati con fissazione esterna.

CONCLUSIONI

La scelta del trattamento a cui sottoporre i pazienti che abbiano subito una frattura intra-
articolare di calcagno rimane controversa, dalla letteratura non emerge a tutt’oggi chiara-
mente se e quando operare una frattura di calcagno.

La chirurgia mini-invasiva si propone di raggiungere i migliori risultati funzionali ridu-
cendo al minimo le vie di accesso e l’esposizione, preservando al massimo le strutture ana-
tomiche, con diminuzione dei tempi chirurgici e delle complicanze ad esse correlate.

I risultati del nostro studio sembrano confermare le aspettative. I pazienti trattati con osteo-
sintesi con viti, quindi pazienti con fratture extra-articolari, hanno avuto risultati eccellenti/
buoni sia da un punto di vista clinico che di qualità di vita; risultati che sono sovrapponibili 
a quelli presenti in letteratura per lo stesso campione di riferimento.

I pazienti con frattura intra-articolare di calcagno hanno avuto invece risultati meno omo-
genei, anche in considerazione del fatto che sono state utilizzate tecniche di trattamento 
differenti.

Entrambi i trattamenti hanno dato risultati clinici e funzionali buoni da un punto di vista 
“medico”, i controlli clinici ambulatoriali associati a controlli radiografici e podoscopici 
hanno dato, nella maggior parte dei casi, esiti soddisfacenti; i pazienti hanno tuttavia mani-
festato pareri differenti in merito alla qualità di vita: nel trattamento con IBT i risultati sono 
stati eccellenti/buoni per tutti i casi trattati fatta eccezione per 2 pazienti che lamentavano 
dolore cronico; nel trattamento con fissazione esterna, invece, i risultati sono stati buoni/di-
screti in proporzioni quasi sovrapponibili (12 e 10 rispettivamente su un totale di 30 pazienti 
trattati) con il dolore come sintomo che accomuna le 2 “classi” di pazienti.

Tutto ciò sembrerebbe mostrare una maggiore efficacia della tecnica con IBT rispetto 
alla fissazione esterna, ma è altrettanto vero che il Minifissatore di calcagno è stato spesso 
utilizzato per trattare fratture tipo III e IV secondo la classificazione di Sanders, la tipologia 
di fratture notoriamente più complesse da trattare, nelle quali, come riporta la letteratura, 
un certo grado di rigidità e di degenerazione artrosica della sotto-astragalica risulta un esito 
inevitabile indipendentemente dalla metodica di trattamento utilizzata ed è verosimilmente 
dovuta al severo danno a carico della cartilagine articolare successivo al trauma assiale ad 

DOLORE FF.EE.  IBT

Nessuno  4  6

Leggero, occasionale  12  5

Moderato, giornaliero  10  2

Grave, quasi sempre presente  4  0
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alta energia che ne rappresenta, nella maggior parte dei casi, il meccanismo di lesione.
La tecnica della calcaneoplastica è di recente introduzione come nostra opzione di trat-

tamento rispetto alla fissazione esterna; la casistica ancora limitata (13 casi contro 30) e il 
follow up ancora troppo breve impediscono la formulazione di un giudizio globale certo. La 
tecnica chirurgica è sicuramente legata alle capacità e all’esperienza dell’operatore ma anche 
rapidamente assimilabile, la possibilità di ridurre la frattura con il sistema “Inflate FX” dimi-
nuisce la difficoltà chirurgica e la tecnica può essere ulteriormente perfezionata.

A partire da queste osservazioni va ricordato che l’interpretazione dei dati non può es-
sere considerata definitiva, così come i risultati delle schede valutative non possono essere 
considerati in senso assoluto, non essendo possibile fare una valutazione preoperatoria dei 
pazienti. I primi esiti sembrano tuttavia essere incoraggianti e meritevoli di ulteriore appro-
fondimento.

Concordi con la letteratura moderna nel sostenere che dal trattamento di una frattura arti-
colare scomposta del calcagno sia necessario ottenere:

❏  La ricomposizione e il sollevamento della superficie talamica affondata nella spongiosa
     del corpo
❏  Il suo sostegno
❏  L’osteogenesi riparativa
❏  La possibilità di mobilizzare precocemente tibio-tarsica e sotto-astragalica
❏  La possibilità di riprendere il carico, seppur assistito, entro 30-45 gg.

riteniamo che le tecniche chirurgiche mini-invasive si dimostrano oggi una valida opzione 
per il trattamento delle fratture di calcagno, in grado di ottenere una ricostruzione stabile 
del calcagno stesso e allo stesso tempo di permettere il ripristino dei volumi tridimensionali 
e una precoce mobilizzazione del complesso peri-astragalico, preservando al massimo le 
strutture anatomiche con tempi operatori e di ospedalizzazione inferiori e ridotti rischi di 
complicanze maggiori.
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