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L'ATTUALE TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL CALCAGNO 

Dott. ROBERTO CARPI 

La molteplicità dei metodi di trattamento e le innumerevoli talora 
discordanti pubblicazioni sul trattamento delle fratture di calcagno 
mostrano come questo argomento, sebbene oggetto di studio fin dal 
secolo scorso, sia tuttora attuale. 

La prima osservazione clinica di frattura di calcagno la troviamo 
descritta da Garengeot nel 1720. 

All'inizio del 1900 risale un tentativo di riduzione e contenzione di 
tali fratture, che va oltre la semplice immobilizzazione in apparecchio 
gessato: nel 1905 Eisendrath riduce e contiene cruentemente 
i frammenti con tendini di canguro. Nel 1911 Van Stokum, per la prima 
volta, propone il trattamento sistematico delle fratture di calcagno con 
infossamento talamico mediante artrodesi della sotto-astragalica. Nel 
1913 Leriche introduce l'uso del trapianto autoplastico, metodo che sarà 
poi seguìto da molti AA. con risultati diversi. 

Il Cahill nel 1917, previa riduzione dei frammenti, mantiene la 
riduzione con chiodo metallico infisso dalla grande tuberosità al corpo 
del calcagno. 

La contenzione mediante mezzi metallici (filo metallico, vite, placca) è 
stata adottata da altri AA. (Whiteside 1916, Becker 1923, Comolli 1925). 
L'associazione delle viti al trapianto autoplastico la troviamo usata da 
Simon e Stulz. Nel 1928 Lenormant, Wilmont e Lecoeur riprendono l'uso 
del trapianto osseo osteoperiosteo, mentre più recentemente Var Palmer 
colma la spongiosa in sede di frattura con 
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zeppi di osso, metodo usato anche da Merle D'Aubignè ed Ender. Nel 
1931 Bartley al mezzo contentivo, costituito da scheggia ossea, associa, 
la duplice artrodesi. Nelle fratture sagittali talamo-tuberositarie Merle 
D'Aubignè (1937) pratica riduzione e contenzione con filo di acciaio 
inossidabile fissato al calcagno con due dadi. Salmon e Monfort sezio-
nano il tendine di Achille e del plantare gracile e fanno seguire alla 
riduzione il trapianto osseo. Il cerchiaggio metallico nelle fratture 
retrotalamiche viene adottato dal Danis (1938). 

Seguendo nel tempo i vari metodi di osteosintesi vediamo come la 
preferenza venga data all'acciaio inossidabile. 

 
Fig. 1 

Frattura del calcagno per infossamento talamico vista 
dall'alto (disegno di Malgaigne - da Boehler) 

Tra i vari metodi, quello che più si è diffuso è il metodo di riduzione e 
contenzione mediante trazione continua transcalcaneare introdotto dal 
Boehler (39 casi trattati con tale metdo dal 1926 al 1935). Modificato da 
qualche Autore (trazione transcalcaneare duplice o triplice), è ancora oggi 
il metodo usualmente adottato dalla maggior parte degli ortopedici. 

Particolare interesse ha infine la riduzione e contenzione mediante 
chiodo metallico a sezione circolare (metodo di Westhues) e recentemente 
a sezione a T e convesso: con questo ultimo metodo Mandruz- 
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zato ha ottenuto ottimi risultati con notevole accorciamento del periodo 
di degenza, carico precocissimo, assenza di complicanze. 

ANATOMIA 

Il calcagno presenta una morfologia complessa sia nella sua forma 
esteriore sia soprattutto nella sua architettura trabecolare. 

Il calcagno ha una forma cubica e presenta sei facce, di cui la 
superiore è quella maggiormente interessata nelle fratture di calcagno 
per infossamento talamico (figg. 1 e 2) ; essa presenta nei suoi due terzi 
anteriori due superfici articolari: una faccetta antero-mediale, 

 

Fig. 2 
Frattura del calcagno per infossamento talamico vista di 

lato (disegno di Malgaigne - da Boehler) 

allungata e concava, una faccetta postero-laterale convessa ed a forma 
ovalare. Queste due superfici si articolano con l'astragalo e sono separate 
dal solco calcaneare, nella cui parte media si trova l'inserzione del 
legamento interosseo dell'articolazione calcagno-astragalica o legamento 
a siepe. Il solco calcaneare costituisce la parete inferiore del sinum tarsi. 
Posteriormente alle due faccette articolari, la superficie del calcagno è 
rugosa, concava in senso antero-posteriore, a contatto con la massa 
cellulo-adiposa che separa il tendine di Achille dalla articolazione tibio-
tarsica. 
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La faccia inferiore presenta numerosi fori vascolari sparsi, una 
sporgenza rugosa posteriore (tuber calcanei), donde si dipartono due 
processi ossei (processus medialis tuberis calcanei, che dà inserzione al 
breve flessore plantare e all'abduttore dell'alluce; processus lateralis 
tuberis calcanei, che dà inserzione all'abduttore del quinto dito). 
Anteriormente s'inserisce il legamento calcaneo-cuboideo. La faccia 
anteriore termina in avanti con la tuberosità anteriore. Sulla faccia 
laterale notiamo il tubercolo laterale del calcagno ed i due solchi supe-
riore ed inferiore, per i tendini del breve e del lungo peroniero. Al disopra 
del tubercolo si inserisce il legamento peroneo-calcaneare. 

La faccia mediale ha forma concava e viene chiamata doccia cal-
caneare mediale; essa dà passaggio ai vasi, nervi e tendini che vanno alla 
pianta del piede. In avanti la doccia è limitata dalla piccola apofisi del 
calcagno o sustentaculum tali, su cui poggia la parte mediale del-
l'astragalo o talus. 

Al disotto scorre il tendine del flessore comune delle dita e del 
flessore lungo dell'alluce. La faccia anteriore si articola con il cuboide ed 
è sostenuta da una colonna ossea che viene chiamata grande apofisi del 
calcagno. La faccia posteriore, nella sua metà inferiore, dà inserzione al 
tendine di Achille e del plantare gracile. 

Il calcagno è un osso corto, a tessuto spongioso, con trabecole ossee 
orientate secondo quattro sistemi trabecolari: 

sistema apofisario anteriore; 
sistema talamico, che parte dal talamo e si irradia in basso e 

posteriormente; nella sua parte anteriore le trabecole sono quasi verticali, 
nella sua parte posteriore invece sono a decorso orizzontale; 

sistema plantare, che unisce in basso i due sistemi già descritti; 
sistema achilleo, che ;corrisponde alla zona di inserzione del tendine di 
Achille e presenta trabecole a decorso parallelo rispetto alle fibre del 
tendine (fig. 3). 

Tra il sistema talamico e quello apofisario (sistemi attraverso i quali 
si scarica il peso corporeo) esiste una zona debole, dove, in caso di 
frattura, allo schiacciamento si unisce di solito uno slivellamento dei 
frammenti con risalita della grande apofisi del calcagno e sublussazione 
della calcaneo-cuboidea. 

Il Courty ha approfondito lo studio della architettura trabecolare del 
calcagno ed ha concluso affermando che esistono due tipi di calcagno 
strutturalmente diversi: il primo tipo presenta superficie talamica 
uniforme, pressoché orizzontale, lievemente convessa dall'avanti 
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all'indietro. Le travate ossee superiori sono a decorso orizzontale, paral-
lele ala faccia superiore del calcagno e raggiungono la corticale all'in-
serzione del tendine di Achille. Le travate sottostanti, invece, si irradiano 
in basso e all'indietro. Sono però le travate superiori orizzontali ad essere 
maggiormente interessate nelle fratture del talamo. 

Le trabecole ossee sono più fitte nella parte interna del calcagno che 
non nella parte laterale e quindi lo schiacciamento è maggiore verso il 
margine esterno del calcagno, da cui ne deriva una tendenza alla 
deformazione in valgo del retropiede. 

Il secondo tipo strutturale è caratterizzato da una superficie tala-
mica a doppio orientamento: la parte postero-interna orizzontale, la parte 
antero-esterna pressochè verticale; la struttura trabecolare non 

 

Fig. 3 
Architettura del calcagno con il punto debole (+) (da 

Enciclop. fr. med. chirurg.) 

è omogenea: nella parte antero-esterna le trabecole ossee sono a decorso 
orizzontale, nella parte postero-interna, sono a decorso obliquo e sempre 
più fitte quanto più si avvicina alla corticale interna. Con una sezione 
sagittale media del calcagno vengono divise le due zone e si mettono in 
evidenza le differenze di forme e di architettura del talamo. La linea che 
divide esattamente i due sistemi ha decorso obliquo esterno e segna il 
punto di minore resistenza che corrisponde alla zona dove passano le 
linee di fratture. 

Il sistema della corticale interna assume particolare importanza 
essendo un vero pilastro di appoggio, su cui cade l'asse di carico ed 
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ha il suo centro all'interno rispetto al sustentaculum tali. La spongiosa 
sottocondrale della zona talamica é rialzata, per cui la corticale del 
talamo risulta rinforzata. Tale zona di ispessimento si estende anche 
anteriormente verso la apofisi anteriore del calcagno, per cui ne risulta 
uno stato osseo compatto a decorso orizzontale, simile ad una barra 
rigida, che fungerebbe da sostegno della volta plantare. Tale zona di 
sostegno va dal sustentaculum tali all'estremo anteriore dell'apofisi 
anteriore del calcagno. 

Fig. 4 

Platismo della volta plantare. Scheletro del piede prima 
e dopo una fr. per infoss., con e senza astragalo, visto 

dal lato interno e dal lato esterno 

STATICA DEL PIEDE 

 

Le fratture con infossamento del talamo determinano delle gravi 
alterazioni della volta plantare, la cui ricostruzione è una delle pre-
rogative di un trattamento adeguato (figg. 4, 5 e 6). 

La volta plantare è costituita da tre arcate, una anteriore, una 
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interna, una esterna. L'arco anteriore segue tutte le teste metatarsali. 
L'arco interno parte dalla tuberosità plantare del calcagno, va al 
sustentaculum tali, raggiunge lo scafoide (punto culminante distante 
dal suolo 15-18 mm.), raggiunge poi il primo cuneiforme e la testa del 
primo metatarso. L'arco esterno, che va dal tubercolo posteriore alla 
testa del quinto metatarso, ha come punto più alto il cuboide (3-5 mm. 
dal suolo). La volta plantare è sostenuta e si mantiene arcuata sia per la 
forma trapezoidale delle ossa del tarso, sia per l'azione muscolo-
legamentosa. Il cuboide rappresenta la chiave di volta. L'azione 
muscolare è cavizzante (azione comune a tutti i muscoli del piede ad 
eccezione del tibiale anteriore e del tricipite surale). La volta 

 

Fig. 5 
La volta plantare prima e dopo una fr. per infoss. (da 

Boehler) 

plantare presenta tre punti di appoggio: due anteriori, cioè la testa del 
primo e del quinto metatarso ed uno posteriore: la tuberosità posteriore 
del calcagno. 

Nel piede normale la linea di gravità corrisponde al centro del 
calcagno, nel piede piatto questo punto si sposta medialmente verso il 
bordo mediale del calcagno. Nei tre punti di appoggio si ripartisce il 
peso corporeo, ma in modo diverso a seconda della posizione del 
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piede. Se il piede è in platismo tutto il peso si scarica attraverso un 
appoggio calcaneare, se è ad angolo retto si ripartisce tra l'appoggio 
posteriore e quelli anteriori, essendo però lievemente maggiore il peso 
che si scarica attraverso il calcagno. Nel piede equino tutto il peso va 
alla testa del primo e del quinto metatarso. 

Considerando il piede come una leva di secondo genere, la resi-
stenza si trova tra la potenza ed il fulcro. La resistenza ha quindi una 
azione appiattente la volta plantare: il carico e la deambulazione con-
tribuiscono così ad aggravare nelle fratture di calcagno l'infossamento 
talamico e le modifiche in platismo della volta plantare con conseguenti 
gravi esiti funzionali. E' per questo che si raccomanda di evitare nel 
trattamento incruento il carico precoce (almeno per i primi due o anche 
tre mesi). 

CARPI -  FRATTURE DEL CALCAGNO  

Fig. 6  

Schema: piede normale, piede cavo, piede piatto statico, 
piede piatto post-traumatico 

CLASSIFICAZIONE DELLE FRATTURE DI CALCAGNO 

 

 

Fra tutte le classificazioni delle fratture di calcagno adottate dai 
vari AA., quella di Merle D'Aubignè sembra essere la più semplice: 
Fratture talamiche semplici: trasversali sottotalamiche o verticali 
pretalamiche o retrotalamiche (da altri AA. chiamate juxtatalamiche), 
tutte senza infossamento. 

Fratture talamiche con infossamento: che possono essere divise 
nei tre gradi di Boehler o di Destot: 1° grado angolo di Boehler 20°; 2° 
grado angolo di Boehler 0°; 3° grado angolo di Boehler -20°,-30°. 
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Fratture extratalamiche: fratture dell'angolo postero superiore. 
Frattura della grossa tuberosità. 
Frattura della grande apofisi. 

Queste fratture rispettano la configurazione e la normale morfologia 
del calcagno, la sottoastragalica, la volta plantare. 

Una classificazione però più completa è quella proposta da Paitre e 
Boppe: 

1° Fratture extratalamiche: 

a) Fratture della grossa tuberosità: parcellari: dell'angolo post. 
sup., della faccia post., dell'angolo post. inf.; totali: tuberositarie, post. 
trasversali; 

b) Fratture della grande opofisi: isolate: fr. del becco; associate: fr. 
del collo; fratture comminute; 

c) Fratture della piccola apofisi o sustentaculum tali: isolate; 
associate; 

d) Fratture del tubercolo peroneale. 

2° Fratture justatalamiche: 

retrotalamiche, pretalamiche. 

3° Fratture talamiche: 

senza infoss.: trasversali sottotalamiche; con infoss. orizzontale, 
parziale est. o tot.; con infossamento verticale, parziale est. o tot.; con 
infossamento completo a doppio tratto o comminuto. 

4° Fratture associate: 

con il collo dell'astragalo; con il malleolo esterno; con l'apofisi del V 
metatarso. 

Fratture extratalamiche: Le fratture dell'angolo postero-superiore a 
decorso obliquo, sono al di sopra o in piena inserzione del tendine di 
Achille. Sono più frequenti delle fratture dell'angolo postero-inferiore, 
queste ultime hanno decorso parallelo a quello delle trabecole del sistema 
achilleo. 

Nel fanciullo si può osservare il distacco epifisario; il nucleo compare 
a 6 anni di età e si fonde con il corpo del calcagno all'età di 16 anni. Il 
distacco può essere semplice o con spostamento del nucleo tirato in alto 
dal tendine di Achille. Talora trattasi di osteocondrodistrofia epifisaria. Le 
fratture delle tuberosità plantari (esterne ed interne) sono di solito con 
spostamento anteriore per azione dei muscoli 
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plantari. Le fratture isolate della grande apofisi sono rare. La frattura 
dell'angolo antero-interno della grande apofisi è detta frattura del becco 
ed è abbastanza frequente. 

Le fratture del collo e quelle comminute della apofisi del calcagno 
sono quasi sempre associate ad infossamento talamico, anzi la conse-
guenza di questo. La calcagno-cuboidea è di solito slivellata e la con-
trazione del lungo peroniero sposta in alto col suo tendine la parte 
anteriore dell'apofisi del calcagno. 

Le fratture della piccola apofisi isolate sono rare e sono spesso 
associate a frattura sottotalamica. 

Le fratture justatalamiche allo stato puro sono rare, di solito sono 
associate ad un lieve infossamento del talamo che potrà essere messo in 
evidenza con la misurazione dell'angolo di Boehler o dell'angolo di Michel 
de Langre. 

Le fratture talamiche sono le più frequenti e le più gravi. E' rara 
l'osservazione di una frattura trasversale sottotalamica senza infossa-
mento. L'infossamento talamico può avvenire secondo un piano oriz-
zontale o secondo un piano verticale (Paitre e Boppe). L'infossamento 
secondo un piano orizzontale può essere di I, II e III grado (fig. 8). Nel I 
grado l'infossamento è appena accennato. 

Nel II grado l'infossamento è più accentuato con slivellamento della 
superficie talamica interrotta nella sua normale continuità. Nel III grado 
il talamo e l'astragalo sono nettamente infossati nel corpo del calcagno. 
L'infossamento secondo il piano verticale può essere ugualmente di tre 
gradi, ma qui il talamo si ripiega in avanti con movimento di bascula e 
tende a verticalizzarsi: questo è possibile per l'associarsi di una frattura 
della grande tuberosità a decorso orizzontale. Tale rima di frattura può 
raggiungere l'estremo inferiore della superficie talamica verticalizzata e 
creare così un grosso frammento superiore costituito dalla parte 
superiore della grande tuberosità e dal talamo. Nella proiezione assiale è 
poi visibile una rima di frattura sagittale di solito a decorso obliquo verso 
l'esterno. Nel terzo grado si associa una frattura che va dal sinus tarsi 
alla corticale plantare. Nella frattura per infossamento del talamo oltre 
alla caduta della superficie talamica nel corpo del calcagno si osservano 
altre deformazioni: 

accorciamento del calcagno; allargamento del calcagno; deviazione 
assiale del calcagno a seno superiore; 
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tendenza alla deformazione in valgismo, per il prevalere dello 
schiacciamento sul lato esterno. 

Assume particolare importanza da un punto di vista statico la 
dislocazione calcaneo-cuboidea ed astragalo-scafoidea. Si è già detto 
come cuboide e scafoide costituiscono i due punti culminanti dell'arcata 
plantare esterna ed interna. 

All'abbassamento della volta si accompagna un decalage trasversale, 
cioè una deviazione in valgo. 

Le fratture dell'apofisi trocleare o fratture di Bidder si osservano di 
rado e sono nei casi di eccessivo sviluppo di tale tubercolo. 

Fig. 7 

Angolo di Boehler normale (da Boehler) 

 

Angolo di Boehler (fig. 7). 

Particolare importanza nella classificazione delle fratture con 
infossamento talamico ha la misurazione dell'angolo di Boehler: esso è 
dato da due linee che congiungono tre punti e cioè il punto più alto della 
grande tuberosità, il punto più alto del talamo, il margine superiore della 
grande apofisi. Di norma è di circa 30", variando tra i 25" ed il 40". 
Tuttavia nella classificazione di tali fratture il Boehler stesso non dà 
esclusiva importanza a questo angolo, ma prende in considerazione 
anche i rapporti astragalo-calcaneari e la più o meno grave 
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incongruenza della sottoastragalica, suddividendo la frattura del calcagno 
in otto gruppi. I primi tre gruppi comprendono le fratture extratalamiche. 
Il quarto gruppo quelle talamiche senza infossamento. Il quinto e sesto 
gruppo quelle con lussazione della sottoastragalica posteriore. Nelle 
fratture del settimo gruppo osserviamo sublussazione 

Fig. 8 

R. U., a. 32 - Fr. per infossamento talamico. Angolo di 
Boehler abolito. La zona addensata corrisponde alla zona 
di schiacciamento; nelle zone circostanti rimaste integre 
è ben visibile come il decorso delle trabecole del sistema 
talamico, subito sotto l'articolazione con l'astragalo, sia 
orizzontale 

 

astragalo-scafoidea, calcaneo-cuboidea e talora frattura dell'apofisi 
posteriore dell'astragalo. Nelle fratture dell'ottavo gruppo si ha completo 
schiacciamento del corpo del calcagno e dell'apofisi anteriore e lussazione 
calcaneo-cuboidea. 
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FREQUENZA 

Le fratture di calcagno costituiscono il 18 o di tutte le fratture del 
piede, il 2,0 % di tutte le fratture dello scheletro; sono 12 volte più 
frequenti delle fratture dell'astragalo. Considerando poi la frequenza dei 
vari tipi di frattura del calcagno e seguendo la classificazione del 
Boehler, le più frequenti sono le fratture del quinto gruppo, seguono poi 
quelle del quarto, secondo, settimo, ottavo, terzo, sesto, primo gruppo 
(Boehler). 

Fig. 9 

La risultante delle forze che provoca lo schiacciamento 
del calcagno (da Boehler) 

ETIOLOGIA E MECCANISMO 

 

Solo il 10 % circa delle fratture di calcagno sono determinate da un 
trauma diretto. Il 90 % sono causate da trauma indiretto per caduta 
dall'alto (da almeno 50 cm. secondo Boehler). 

E' il peso del corpo che provoca lo schiacciamento dell'osso calca-
neare proprio nel punto che corrisponde alla resistenza della leva di 
secondo genere (fig. 9). 
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Dagli AA. francesi sono descritti essenzialmente due tipi di frattura 
di calcagno: 

Par arrachement: Sono fratture della grande tuberosità provocate 
dalla contrazione del tricipite curale con risalita del frammento 
superiore, sono rare e di solito si osservano in particolari condizioni di 
osteoporosi semplice o patologica del calcagno. Appartengono a tale 
gruppo le fratture « en bec de canard », le fratture dei tubercoli plantari, 
le fratture di Bidder. Però si tratta molte volte di meccanismo misto e 
molti AA. negano la possibilità, in condizioni normali, della frattura 
provocata dalla semplice contrazione muscolare. La tensione del tendine 
di Achille interviene piuttosto successivamente, provocando la risalita 
del frammento osseo. 

Par écrasement: Nello studio delle fratture per schiacciamento vi è 
da osservare che la caduta dall'alto può avvenire in varie modalità; 

Fig. 10 

Schema dimostrante i piani secondo i quali 
sono dirette le due fratture del meccanismo 
di cisaillement (Enc. Med. Ch. Fr.) 

 

 

se il piede è ad angolo retto il peso del corpo si scarica nella parte 
antero-esterna del talamo e provoca il crollo di questo nel corpo del 
calcagno. Quando invece il piede è flesso plantarmente e l'individuo 
cade sulla punta dei piedi, il peso si scarica attraverso l'astragalo, lo 
scafoide ed i metatarsi (soprattutto attraverso il primo). Ciò può pro-
vocare la rottura dei legamenti astragalo-calcaneari, la lussazione ante-
riore dell'astragalo con frattura della grande apofisi che limita la corsa 
dell'astragalo in avanti. 

Non è questo un meccanismo frequente e rare sono le fratture della 
sola apofisi anteriore. Se il piede è in talo si ha più di frequente la 
frattura dell'astragalo. Se questo resiste, si può avere la frattura della 
grande tuberosità o della grande apofisi alla sua base. 

Meccanismo d'Abscherung. Si avrebbero 
nell'infossamento talamico due fratture 
frontali (a-b) e successivamente il crollo del 
talamo 

Fig. 11 
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Meccanismo d'« Abscherung ». 

Gli AA. tedeschi descrivono una particolare modalità di frattura 
del calcagno. Di solito, essi dicono, non si tratta di due forze opposte 
agenti secondo uno stesso piano (peso corporeo e resistenza del suolo), 
ma di due forze opposte che agiscono secondo due piani diversi paralleli 
tra loro, e per cui ne risultano delle rime di frattura a decorso 
asimmetrico (due rime a decorso obliquo diretto dal basso in avanti, per 
la rima anteriore e dal basso all'indietro, per quella posteriore). Lo 
schiacciamento talamico e la risalita della grande tuberosità avver-
rebbero successivamente; ciò in accordo con l'osservazione di Boppe e 
di Peitre, che l'infossamento talamico si accompagna quasi sempre a « 
fratture associate » (figg. 10 e 11). 

STUDIO CLINICO 

La sintomatologia delle fratture di calcagno varia di intensità 
secondo l'estensione delle rime di frattura, il grado di infossamento, la 
lussazione articolare con l'astragalo ed il cuboide. 

INDAGINE RADIOLOGICA DEL CALCAGNO 
  

Trattandosi della maggior parte dei casi di fratture a rime mol-
teplici irradiate alle varie parti del calcagno, è necessaria una accurata 
indagine radiologica, onde mettere in evidenza l'esatta posizione, lo 
spostamento, la grandezza dei vari frammenti, inoltre il grado di 
infossamento, se questo esiste, i rapporti con l'astragalo ed il cuboide. 
Per questo oltre alla proiezione latero-laterale, alla proiezione assiale, 
alla dorso-plantare, molti AA. consigliano di praticare la proiezione 
obliquo-laterale, con raggio centrale a 45' sul piano orizzontale: questa 
proiezione mette in evidenza delle particolari zone del calcagno non 
altrimenti bene visualizzabili come per esempio il becco dell'apofisi 
anteriore del calcagno, la testa dell'astragalo, lo scafoide, il cuboide. E' 
possibile con tale proiezione evidenziare poi l'eventuale esistenza di un 
calcagno soprannumerario (figg. 12, 13 e 14). 

Boehler usa, per le proiezioni verticali, la via ascendente planto-
dorsale: paziente a decubito supino, piede flesso dorsalmente, direzione 
dei raggi lungo una linea che forma un angolo di 75" mentre il raggio 
centrale passa per la grande apofisi. 

Nella tecnica di Delitala, invece, il paziente è in decubito prono, il 
piede flesso dorsalmente, l'angolo è sempre di 75" ed il raggio centrale 
passa per i malleoli interni. 
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Nella frattura talamica di primo grado si osserva la tumefazione in 
sede sotto e retro malleolare, dolore alla pressione sul calcagno, 
ecchimosi plantare, mentre non è apprezzabile una deformazione del 
calcagno o un abbassamento dei malleoli e della volta plantare. Esiste 
impotenza alla deambulazione. 

Nelle fratture talamiche di secondo grado si osserva tumefazione 
marcata a carico delle parti molli, deformazione del tallone per allar 

Fig. 13 

Fig. 12 
 Lag. G., a. 42 - Frattura per infoss. tal. m 

proiezione laterale (in trattamento) 

  

gamento del calcagno, ecchimosi caratteristica digito-plantare (dovuta 
alla propagazione dell'ematoma lungo le aponeurosi degli interossei), 
valgismo del retropiede. I movimenti di flesso-estensione del piede non 
sono dolorosi, mentre quelli di adduzione, abduzione, supinazione e 
pronazione sono molto dolorosi. Esiste un abbassamento dei malleoli di 
circa un centimetro. L'impronta plantare è dimostrativa. 

Lo stesso caso in proiez. obliqua est.: è ben 
visibile lo scafoide, il cuboide, l'apofisi 
anteriore del cale. Mentre nella proiezione 
laterale è visibile il solo infoss. tal.; in questa 
proiez. si può mettere in evidenza in sede 
sottotalamica una lunga rima di frattura a 
decorso obliquo dal basso in alto e dall'avanti 
all'indietro, presa di infilata, analoga alla rima 
di frattura posteriore descritta dagli Autori 
tedeschi nel meccanismo di « Abscherung » 
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Nelle fratture talamiche di terzo grado tutti questi sintomi sono più 
evidenti. 

Nelle fratture extratalamiche la sintomatologia è scarsa; solo nelle 
fratture dell'angolo postero-superiore della grande tuberosità, se c'è 
risalita del frammento, si osservano chiari segni con la presenza di una 
zona di depressione al tallone che aumenta nella flessione dorsale del 
piede (fig. 15). 

Fig. 14 

In questo schema si vede come la rima di 
fr. è disposta secondo un piano obliquo, 

così che potrà essere visualizzata all'esame 
rdx solo da una proiez. obliquo-esterna (da 

Boehler) 

 

Nelle fratture della grande apofisi il dolore è anteriore a livello del 
seno del tarso. 

La frattura del sustentaculum tali isolata è rara; spesso associata 
alla frattura del malleolo esterno passa misconosciuta, dà dolore e 
tumefazione sotto il malleolo interno, talora crepitazione e presenza di 
frammento osseo distaccato sotto cute. Altri dati nelle fratture del 
sustentaculum tali sono la flessione dolorosa delle dita e la nevralgia 
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del plantare interno. Nelle fratture delle tuberosità plantari si ha vivo 
dolore alla deambulazione ed ecchimosi locale. 

Le complicazioni delle fratture di calcagno sono: la esposizione delle 
fratture; l'associazione con altra frattura, specie la frattura del malleolo 
esterno; le lesioni vascolo-nervose, che però sono poco frequenti. 

La prognosi, un tempo grave come ripresa funzionale, è oggi 
modificata grazie ad un trattamento adeguato. Tuttavia si vedrà, par-
lando dei vari metodi di trattamento, come gli esiti funzionali siano in 
stretto rapporto con il tipo di trattamento adottato. 

Fig. 15 

Frattura « en bec de canard » (da Boehler) 

TRATTAMENTO DELLE FRATTURE TALAMICHE DEL CALCAGNO 

Se le fratture senza spostamento extratalamiche e quelle talamiche 
senza spostamento non presentano per il loro trattamento una 
particolare importanza, essendo sufficiente l'immobilizzazione in appa-
recchio gessato, le fratture con infossamento del talamo sono di difficile 
riduzione e di difficile contenzione. Ciò per molteplici cause: in primo 
luogo si deve tener presente trattarsi di fratture associate a rime 
molteplici ed irradiate interessanti un substrato scheletrico di forma e 
di architettura complessa. Trattasi inoltre di fratture intrarticolari 
associate a sublussazioni che debbono essere perfettamente ridotte se si 
vuole ottenere un buon risultato. 

 



 19

CARPI -  FRATTURE DEL CALCAGNO  

Alla deformazione del calcagno segue una modificazione della volta 
plantare con platismo del piede; si creano cioè nuove condizioni di 
rapporti, di forze muscolari, di statica, condizioni che dapprima si 
oppongono alla riduzione della frattura e successivamente divengono 
stabili, dando luogo ad esiti funzionali irreversibili. 

Se l'irrorazione sanguigna del calcagno è discreta, manca nelle 
fratture per infossamento un substrato osseo nella parte interna del 
corpo calcaneare, essendo del tutto insufficiente il residuo della trabe-
colatura schiacciata, residuo che almeno in parte va in necrosi e che deve 
essere assorbito. La riduzione dello schiacciamento crea poi una zona di 
vacuità non facilmente colmabile e che comunque vieta il carico per molto 
tempo. Per ovviare a questi inconvenienti molti AA. sono ricorsi ai 
trapianti ossei dopo la riduzione della frattura. A questo si aggiunga la 
particolare tendenza del calcagno all'osteoporosi posttraumatica che, se 
presente in tutti i segmenti scheletrici dopo una frattura, raggiunge qui le 
più alte percentuali (oltre il 50 %). 

Qualunque sia il metodo adottato nella riduzione delle fratture per 
infossamento talamico, si deve tener presente che è necessario ridurre: a) 
l'angolazione, a seno superiore, sostenuta soprattutto dalla azione del 
tendine del tricipite surale, che deve essere allungato; 

b) l'accorciamento antero-posteriore, sostenuto dall'azione dei 
muscoli plantari; 

c) l'allargamento trasversale, ben visibile in proiezione dorso-
plantare; 

d) lo schiacciamento; 

e) le eventuali sublussazioni, in particolare quelle dell'astragalo e 
della grande apofisi del calcagno. 

Dapprima si deve correggere l'accorciamento e poi lo schiacciamento 
e l'angolazione. Poichè due sono essenzialmente le forze che si oppongono 
a tale riduzione (una diretta verso l'alto identificantesi col tendine di 
Achille ed un'altra orizzontale diretta in avanti verso i metatarsi, 
espressione della contrattura dei muscoli plantari), due sono le forze 
uguali e contrarie che si devono applicare per la riduzione. Queste due 
forze (verticale e orizzontale) sono le componenti di un'unica forza diretta 
in basso ed indietro (figg. 16 e 17). 

Queste sono le considerazioni che portarono il Boehler alla attua-
zione del suo metodo con trazione transcheletrica continua applicata al 
calcagno nella sua tuberosità posteriore. 
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TRATTAMENTO ORTOPEDICO 

La riduzione manuale, molto usata nei primi decenni del 1900, è 
stata praticamente abbandonata essendo, di solito, del tutto insuffi-
ciente: se qualche volta è possibile ridurre manualmente la frattura, 
è difficile la contenzione anche in un apparecchio gessato ben modellato. 
Così dicasi per il trattamento con manovre dall'esterno, come la 
compressione con un mazzuolo sulla faccia laterale del tallone, mentre la 
faccia mediale è adagiata su di un sacchetto di sabbia (metodo di G. E. 
Wilson). 

Fig. 16 

Le forze muscolari che si oppongono alla 
riduzione (da Boehler) 

  

La riduzione con la pinza di Boehler e 1'osteoclaste di PhelpsGocht, 
risulta ugualmente insufficiente (figg. 18, 19 e 20). 

La prima serve per ridurre lo schiacciamento, le seconde a ridurre 
oltre lo schiacciamento anche l'angolazione, per ricostruire la normale 
morfologia della volta plantare (figg. 21 e 22). 

Il Boehler parlando dei risultati ottenuti con questi metodi conclude 
che sono scarsi e che ad una riduzione discreta ottenuta estem-
poraneamente segue spesso lo spostamento successivo ed il ritorno alle 
condizioni preesistenti. 

Un'unica forza diretta in basso ed indietro 
può vincere le forze muscolari (Boehler) 

Fig. 17 
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a) Trazione continua transcheletrica 

Il problema della riduzione e contenzione delle fratture per infos-
samento è stato risolto dal Boehler con il metodo a trazione continua 
transcalcaneare. 

L'arto del paziente viene posto in telaio di Braun per la detume-
fazione. La trazione dev'essere applicata precocemente, perché già dopo 
otto giorni dalla frattura una buona riduzione è più difficile ad ottenersi 
(Boehler). Un filo di Kirschner viene infisso nella parte posteriore della 
grande tuberosità del calcagno, lontano dal focolaio di frattura. Molti AA. 
raccomandano di introdurre il filo in corrispondenza dell'angolo postero-
superiore della grande tuberosità: questo per permettere una maggiore 
azione di leva e correggere più facilmente il movimento di bascula 
avvenuto a carico della grande tuberosità. 

Fig. 18 

L'osteoclasta di Phelps-Gocht applicato (Boehler) 

 

Noi abbiamo spesso applicato il filo al disopra della tuberosità 
posteriore anteriormente alla inserzione del tendine di Achille, con buoni 
risultati. Con questo accorgimento si rende meno dolorosa l'applicazione 
del filo e forse meno traumatizzante la trazione continua, inoltre si sfrutta 
al massimo l'azione di leva per la correzione dell'angolazione. La trazione 
sarà da prima diretta secondo un piano orizzontale in modo da 
disingranare i frammenti e successivamente verso il basso per correggere 
l'angolazione. Tuttavia la maggiore o minore obliquità che si deve dare a 
tale forza sarà stabilita caso per caso con controlli radiografici successivi. 
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Fig.  19  

La pinza applicata 

Fig.  20 

 

 

L'osteoclasta di Phelps-Gocht applicato assieme alla 
pinza (Boehler) 
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Fig.  21 I tre punti di applicazione delle forze riducenti la 
frattura con 1'osteoclasta di Phelps-Gocht 

Fig. 22 Ricostruzione della normale morfologia del 
calcagno (Boehler) 
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Ottenuta una riduzione soddisfacente si passerà alla confezione 
dell'apparecchio gessato, tenendo presente che la rimozione della trazione 
non dev'essere precoce e che per ottenere una discreta consolidazione 
della frattura sono necessari almeno tre mesi. Quindi il carico diretto 
sarà concesso non prima dei due mesi, due mesi e mezzo. 

La trazione transcalcaneare continua oltre ad avere il vantaggio di 
agire direttamente sullo scheletro, vantaggio comune a tutte le trazioni 
transcheletriche, permette la riduzione lenta e progressiva ed offre la 
possibilità di cambiare in qualsiasi momento la direzione e l'intensità 
della forza applicata. Quando poi si è ottenuta una riduzione 
soddisfacente e si confeziona l'apparecchio gessato, essendo il filo 
inglobato nel gesso, impedisce qualsiasi ulteriore spostamento dei 

Fig. 23 

Il filo viene infisso lontano dal focolaio di frattura. La 
linea tratteggiata mostra una errata applicazione (Arch. 

Putti) 

 

frammenti. Esistono infatti delle notevoli forze muscolari traenti, che 
talora neppure la trazione transcheletrica riesce a vincere completamente 
onde la frequente necessità di un allungamento del tendine di Achille, già 
all'inizio del trattamento. Si deve poi pensare che non solo non esistono 
delle condizioni stabili di riduzione, come può avvenire per la frattura di 
un osso lungo ridotta ed ingranata, ma persiste costantemente una 
tendenza allo spostamento con ripristino dell'infossamento per tutte 
quelle cause che già abbiamo esposte. 

La contenzione quindi delle fratture per schiacciamento forse rap-
presenta il problema più difficile e ad esso bisogna rivolgere partico- 
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lare cura, per non vedere poi annullati irreparabilmente tutti i risultati 
ottenuti con una ottima riduzione. Se durante il periodo riduttivo il 
paziente è sotto controllo sanitario ed è possibile apportare qualsiasi 
modifica alla trazione, questo controllo cessa quando il paziente viene 
inviato a domicilio per ripresentarsi dopo circa trenta giorni. 

Solo allora, alla rimozione dell'apparecchio gessato, un controllo 
radiografico mostrerà se la contenzione è stata perfetta oppure no, 
mostrerà comunque delle condizioni ormai immodificabili. Spesso infatti 

Fig. 24  

Metodo modificato Scaglietti (Arch. 
Putti)  

 

sono giunti a noi dei pazienti con infossamento talamico datante venti-
trenta-quarantacinque giorni, trattati ambulatoriamente altrove ed ogni 
tentativo di riduzione praticato mediante trazione ha avuto esito 
pressochè negativo. 

Per quanto si è detto sopra, si ritiene ingiustificata la rimozione 
precoce del filo metallico transcalcaneare, che da noi viene inglobato nel 
gesso e rimosso dopo circa trenta giorni. 

Fig. 25  
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Scaglietti adotta un suo metodo che è il metodo di Boehler a trazione 
continua modificato. Sull'apparecchio gessato fenestrato al tallone è 
applicata una staffa in metallo alla quale viene ancorata la trazione 
elastica connessa alla staffa a cui è applicato il filo transcheletrico. La 
direzione e l'intensità della forza trazionante può avvenire così facilmente 
modificata a seconda delle esigenze particolari che si metteranno in 
evidenza da ripetuti controlli radiografici. 

Il piede viene atteggiato nel massimo equinismo e talora si ricorre 
all'allungamento del tendine di Achille. Dopo un mese rinnovo del-
l'apparecchio gessato includente il filo di trazione, che viene rimosso 
dopo due mesi. Per i primi tre mesi non è concesso il carico (figg. 24, 25). 

Fig. 26  

 L'apparecchio di Cuende t 

 

b) Trazione duplice e triplice  

Alcuni AA. (Boppe) e lo stesso Boehler sono ricorsi anche a duplice 
trazione transtibiale e transcalcaneare mediante due chiodi che vengono 
distanziati da un apparecchio a vite. 

Un particolare apparecchio con analoga funzione è quello di Cuendet 
(fig. 26). 

Alla trazione segue dopo qualche giorno una ulteriore correzione con 
la pinza per ridurre l'allargamento trasversale. Ottenuta la riduzione si 
confeziona l'apparecchio gessato che viene portato per tre mesi. 

Paître e Boppe applicano sull'apparecchio gessato fenestrato al tallone 
un apparecchio che permette di esercitare una trazione rego 

CARPI -  FRATTURE DEL CALCAGNO  
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labile diretta in basso sul chiodo transosseo. La riduzione con tale 
metodo sembra essere buona, ma gli AA. si lamentano che solo il 20% dei 
pazienti così trattati ha riacquistato un'articolarità normale ed indolente 
della sottoastragalica. Altri AA. utilizzano la trazione tripolare (Carl D. 
McBride, Harris) con applicazione dei fili alla tibia, alla grande tuberosità 
del calcagno ed alla base dei metatarsi, talora associando un trapianto 
astragalo-calcaneare, quando tale articolazione è notevolmente 
compromessa e quindi si prevedono degli esiti funzionali a distanza. Altri 
AA. francesi, con ottimi risultati hanno praticato trazione tripolare 
applicata nel cuboide, nel collo dell'astragalo e nell'angolo postero 
superiore della grande tuberosità del calcagno (Gerard Gill). 

Nel recente Congresso di Catania della S.O.T.I.M.I. (febbraio 1957) 
Marino Zuco discutendo sul tema di relazione « le fratture del tarso », ha 
precisato come sia conveniente la rimozione precoce dei fili nella trazione 
tripolare, rimozione che egli pratica, quando è possibile, subito dopo la 
riduzione. I punti di applicazione dei fili transcheletrici non sono fissi, ma 
variano a seconda del tipo di frattura; quello anteriore è infisso ora nella 
apofisi anteriore del calcagno, ora nel cuboide; quello superiore ora nel 
frammento superiore talamico, ora nell'astragalo; subito dopo si pratica 
la riduzione mediante trazione sui tre fili e compressione laterale sul 
calcagno. 

Se la riduzione è perfetta si rimuovono i fili e si immobilizza l'arto in 
apparecchio gessato. La rimozione precoce dei mezzi metallici è 
indispensabile per prevenire una grave osteoporosi del calcagno conse-
guente alla prolungata presenza dei tre fili trazionanti (Marino Zuco). La 
tecnica di Marino Zuco è stata descritta da Recine. 

Una particolare menzione merita poi il metodo incruento di Dra-
gonetti, non solo perché originale, ma anche perché si appoggia ad una 
statistica considerevole: 700 casi di frattura di calcagno con spo-
stamento, di cui 200 trattati con triplice trazione. 

Piero Gambacorti-Passerini, che descrive questo metodo in uno degli 
ultimi numeri della rivista di ortopedia francese, riferisce che è in corso 
uno studio statistico, clinico e medico-legale su questi 700 casi di 
frattura del calcagno e sugli esiti funzionali a distanza. Già però ritiene 
essere il metodo del Dragonetti superiore agli altri, facendo una riserva 
per le fratture pluriframmentarie con grave infossamento, e per le quali 
forse il trattamento cruento adottato da Robert e Jean Judet avrebbe 
migliori risultati. 
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Il metodo incruento del Dragonetti è caratterizzato da una triplice 
trazione transcheletrica con applicazione del primo filo nel frammento 
talamico superiore, del secondo filo nella grande tuberosità in sede di 
elezione, del terzo filo al terzo distale delle ossa metatarsali. Il terzo filo 
viene quindi posto, in confronto agli altri metodi già descritti, più 
anteriormente e questo per meglio favorire la ricostituzione di una volta 
plantare normalmente arcuata. Infatti nelle tecniche precedenti il terzo 
filo veniva posto sull'apofisi anteriore del calcagno o nel cuboide; il 
cuboide però costituisce il punto culminante dell'arcata plantare esterna 
(distanza dal suolo circa 5 mm.) e quindi sembra essere più adeguata una 
trazione verso il basso, non nella sommità dell'arcata esterna, bensì più 
anteriormente vicino la testa dei metatarsi, che costituiscono l'appoggio 
anteriore della volta. In pratica è sufficiente che il filo di trazione penetri 
nel primo metatarso e raggiunga solo due degli altri quattro metatarsi, 
indifferentemente. Quando la riduzione è buona, i due fili anteriori 
vengono rimossi; dopo 25 giorni si pratica rimozione della trazione alla 
grande tuberosità e si confeziona un apparecchio gessato non 
deambulatorio. A rinnovo dell'apparecchio gessato si confezionerà questo 
con caratteristiche ambulatoriali. 

c) Riduzione e contenzione mediante inchiodamento Particolare 
menzione merita la riduzione e contenzione mediante inchiodamento nel 
trattamento delle fratture talamiche del calcagno. Metodo di J. Gosset: 
Questo A. utilizza, previa applicazione di trazione transcalcaneare alla 
grande tuberosità, un chiodo di Steimann per ridurre l'infossamento 
talamico. 

In anestesia generale il chiodo viene introdotto nella fascia laterale 
del calcagno (4 cm. sotto il malleolo esterno e 2 cm. dietro questo). La 
direzione del chiodo é obliqua in avanti ed in alto. La riduzione della 
frattura viene controllata con esami radiologici ripetuti; ottenuta, si 
rimuove la staffa ed il filo di trazione e si confeziona l'apparecchio gessato 
includente il chiodo di Steimann. Dopo 30 giorni rimozione del gesso, del 
chiodo, e si confeziona apparecchio gessato deambulatorio. Secondo 
Gosset non esiste alcun rischio di infossamento secondario in quanto « 
s'il persiste un vide, une perte de substance liée à 1'écrasement habituel, 
1'ematome qui 1'occupe s'ossifie facilment et rapidemente ». Questa 
affermazione però non convince molti AA. 

Metodo di Westhues: Nel 1917 il Cahill usò il chiodo metallico per la 
contenzione post-riduttiva. Il Westhues se ne serve per ridurre prima e 
contenere poi i frammenti. 
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TRATTAMENTO CRUENTO 

Uno dei primi sostenitori della terapia cruenta nel trattamento delle 
fratture con infossamento del talamo è stato Leriche (1913). I motivi: una 
deficiente vascolarizzazione per lesione dei vasi intraossei, una perdita 
notevole di sostanza da colmare, una tendenza alla decalcificazione del 
calcagno. Successivamente molti AA. praticarono tale tipo di trattamento 
in Italia e soprattutto all'estero. 

Questo metodo consiste nell'introdurre un chiodo in corrispondenza 
della faccia posteriore della grande tuberosità diretto in avanti verso il 
focolaio di frattura, che però non viene aggredito. Il chiodo viene quindi 
usato come leva per abbassare la grande tuberosità: si restituisce così 
alla volta la sua morfologia. Questo metodo é stato usato da molti AA., 
talora modificato, talora in associazione con la trazione transcalcaneare 
alla grande tuberosità. 

Il Boehler lo adottò in alcuni casi e successivamente lo abbandonò. 
Sostiene infatti che esistono con tale metodo dei pericoli di infezione: il 
chiodo dopo infisso, viene abbassato e traumatizza le part: molli 
sottostanti producendo necrosi della cute e talora tramite fistoloso. 
Inoltre, secondo il Boehler, l'angolazione é ben corretta solo nelle fratture 
di media gravità (quarto gruppo). 

Metodo di Mandruzzato: Merita particolare menzione avendo dato 
ottimi risultati ed un abbreviamento del periodo di trattamento. L'A. non 
usa un chiodo a sezione circolare, come nel metodo di Westhues, ma a 
sezione a T e leggermente ricurvo nel suo grande asse, a convessità 
prossimale. Grazie alla sua sezione, il chiodo penetra nel tessuto 
spongioso e schiacciato del calcagno, abbastanza facilmente, senza ledere 
ulteriormente detto tessuto e permettendo un'ottima presa, pur in un 
tessuto friabile. Si confeziona quindi apparecchio gessato con 
caratteristiche ambulatorie. Dopo 45 giorni rimozione dell'apparecchio 
gessato. Dopo due mesi viene concesso il carico diretto. Al terzo mese si 
pratica rimozione del chiodo di sintesi ed il paziente userà calzature 
ortopediche per altri sei mesi. 

Il Brunelli porta una casistica di 25 casi operati con tale metodo con 
ottimi risultati anatomici e funzionali. 

Due mesi di trattamento rispetto ai sei mesi degli altri metodi è certo 
un particolare degno di nota. Inoltre il carico precoce eviterebbe quelle 
complicazioni più o meno gravi, che vanno dalla semplice osteoporosi 
all'atrofia di Sudeck. 
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Moltissimi sono gli interventi proposti e le relative tecniche; tuttavia 
si possono schematizzare in tre gruppi: 

la riduzione cruenta semplice; 
la riduzione cruenta associata alla osteosintesi metallica o me-

diante trapianto osseo; 

1'artrodesi della sottoastragalica o la duplice artrodesi. 
a) Riduzione cruenta semplice 

Tale tipo di riduzione è stato praticamente abbandonato perché 
l'apparecchio gessato non è sufficiente alla contenzione e lo schiaccia-
mento si riproduce. 

CARPI - FRATTURE DEL CALCAGNO 

Fig. 27 

Metodo di Courty con trapianto osseo 
(Encicl. Med. Ch. Fr.) 

 

Interessante la tecnica di Morel-Fatio, che utilizza una pinza ele-
vatrice, per risollevare il talamo, simile ad un crick di automobile. Ha 
però gli stessi svantaggi della riduzione semplice e per questo lo stesso A. 
consiglia di associare il metodo di Courty (trapianto a stecca ossea 
introdotto dalla faccia posteriore della tuberosità posteriore del calcagno) 
(fig. 27). 

b) Riduzione con osteosintesi 

E' l'intervento più usato, praticato da molti AA. francesi e che ha 
dato ottimi risultati. 
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Si usa l'incisione esterna a L secondo la tecnica di Ollier (inci:oione 
verticale retromalleolare esterna o orizzontale sottomalleolare fino al 
tubercolo del quinto metatarso), previa applicazione di fascia ischemica di 
Esmarch; oppure incisione orizzontale bassa quasi a livello del bordo 
plantare esterno (in questo caso si ribatte in alto un lungo lembo cutaneo 
con i tendini dei peronieri). Talora è necessario aggredire la parte mediale 
con incisione che va dal malleolo interno al tubercolo dello scafoide. 
Scoperto il focolaio di frattura si procede alla riduzione: bisogna 
risollevare il talamo infossato possibilmente senza comprimere la parte 
inferiore del corpo calcaneare, in modo da non aggravare lo 
schiacciamento della porzione inferiore dell'osso. Tale manovra risulta 
diffIcile e per questo si preferisce prima abbassare la grande tuberosità 
spingendola in basso mediante un chiodo applicato in tale sede. 
Manualmente si deve correggere lo spostamento dell'astragalo e ridurre 
manualmente o con il compressore l'allargamento trasversale del 
calcagno. Ottenuta la riduzione è necessario mantenere il calcagno in 
buona posizione. 

Leriche propose e praticò l'osteosintesi metallica, ma quella me-
diante trapianto osseo si dimostra più razionale. 

L'osteosintesi metallica è difficilmente applicabile e poco tollerata. 
Nell'osteosintesi con trapianto osseo si introduce invece facilmente nella 
cavità sottotalamica, formatasi dopo la riduzione, dei trapianti 
osteoperiostei (Lenormant, Wilmonth, Lecoeur) che vengono sospinti fino 
alla corticale interna di solito intatta. L'inchiodamento, previa riduzione 
della frattura, mediante trapianto osseo a stecca, introdotto dalla grande 
tuberosità, è stato praticato da Courty e Marty in Francia con buoni 
risultati ed in Italia è stato descritto recentemente da Galli-Davelli un 
metodo analogo nelle fratture pre- e retrotalamiche con spostamento ma 
senza infossamento del talamo: previa riduzione alla Boehler viene infissa 
cruentemente una stecca ossea prelevata dalla tibia o dalla banca 
dell'osso, nella grande tuberosità del calcagno, scoperta cruentemente e 
viene sospinta fino alla grande apofisi. Si mantiene così ridotto lo 
spostamento. I risultati riportati da GalliDavalli sono buoni specie per la 
funzionalità della sottoastragalica, ma si deve osservare non trattarsi di 
fratture per infossamento talamico, cioè di quelle fratture associate a 
lesioni della sottoastragalica. Analogo metodo viene descritto da questi 
AA. per le fratture dell'astragalo. Uno degli inconvenienti però, è il 
lentissimo riassorbimento del trapianto (per due-tre anni restano tracce 
evidenti di esso, mentre per 
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l'astragalo il periodo di riabilitazione è più breve, essendo migliore la 
vascolarizzazione). 

c) Artrodesi sottoastragalica 

Essendo l'alterazione funzionale della sottoastragalica l'esito più 
grave delle fratture per infossamento talamico, molti ortopedici sono 
ricorsi a questo intervento onde bloccare l'articolazione sottoastragalica: 
l'anchilosi infatti, è il migliore esito funzionale di queste fratture trattate 
ambulatoriamente. Con l'anchilosi, che di rado si crea spontaneamente, 
il dolore scompare. Nel 1911 Van Stokum la propose e la praticò. 

Tuttavia non è stata mai applicata sistematicamente e solo di rado 
in casi particolari, sia in Italia che all'estero, perché all'inizio del trat-
tamento si spera sempre di ottenere un risultato migliore con un trat-
tamento ortopedico o cruento, che danno, secondo le statistiche fran-
cesi, il 30 ~7(, circa di ottimi risultati con « restitutio ad integrum » 
anatomica e funzionale. 

Nei casi però in cui la riduzione è impossibile, nelle fratture in via 
di consolidazione o già consolidate in viziosa posizione, con deam-
bulazione dolorosa, 1'artrodesi risulta essere l'unico trattamento possi-
bile. Se poi esiste uno schiacciamento completo della grande apofisi si 
ricorrerà alla duplice artrodesi. 
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TRATTAMENTO CRUENTO DI ALCUNI TIPI DI 
FRATTURE EXTRATALAMICHE 

Non tutte le fratture extratalamiche possono essere trattate con la 
semplice immobilizzazione in apparecchio gessato. 

Ci sono alcuni tipi di tali fratture con spostamento che debbono 
essere ridotte cruentemente. A questo gruppo appartiene la frattura 
trasversale della grande tuberosità « en bec de canard » con risalita des 
frammento superiore. 

Tale spostamento è sostenuto dalla tensione del tricipite surale e 
quindi si impone la riduzione cruenta e la contenzione mediante 
osteosintesi metallica. 

Esistono vari metodi di osteosintesi metallica: l'inchiodamento, 
l'avvitamento, il cerchiaggio extrarticolare con filo di acciaio (Finoc-
chietto) (figg. 45, 46 e 47). 
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Nelle fratture dei tubercoli o delle apofisi trocleare (o tubercolo 
peroniero), se non consolidate e dolorose, si deve procedere all'aspor-
tazione del frammento libero. 

CASISTICA 

Dal 1952 sono state trattate nell'Istituto Ortopedico di Reggio 
Calabria 88 fratture dì calcagno di cui: 

18 extratalamiche: 11 della grande tuberosità, 6 dell'apofisi ante-
riore, 1 del sustentaculum tali. 

65 con infossamento del talamo. 
5 esposte o con osteomielite in atto. 
27 esiti di frattura di calcagno di cui 8 con atrofia di Sudeck; 2 con 
artrosi deformante della sottoastragalica; 1 con artrosi deformante 
della prima metatarso-falangea; 1 con artrosi deformante della 
sottoastragalica e disturbi di circolo in soggetto luetico; 1 con edema 
post-traumatico del piede. 
Nel trattamento sono stati adottati i seguenti metodi: a) 

riduzione con il solo osteoclasta di Phelps-Gocht, 1; b) 

trazione transcheletrica, 23; 

c) inchiodamento. 18; d) trapianto osseo, 9; e) duplice artrodesi, 
14; f) osteosintensi metallica, 10 

A) Con osteoclasta di Phelps-Gocht si sono avuti scarsi risultati. Da 
solo è stato usato una sola volta trattandosi di un caso senza grave 
infossamento. Più volte è stato usato in associazione ad altri metodi ma 
ha dato sempre una riduzione insufficiente. 

B) Nel trattamento con trazione transcalcaneare continua è stato 
seguìto il metodo classico di Boehler associato o no all'allungamento 
dell'achilleo: il filo di Kirschner è stato applicato nella parte superiore 
e posteriore della grande tuberosità del calcagno e talora al di sopra di 
questo anteriormente al tendine di Achille per sfruttare al massimo 
l'azione di leva. 

Dapprima viene esercitata sulla staffa una trazione lungo l'asse 
longitudinale del piede e all'indietro in modo da permettere ai frammenti 
di disingranarsi, successivamente alla trazione viene data una 
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Fig. 28 

Batt. Fr., a. 41 - Frattura di calcagno 
con infoss. talamico. Angolo di Boehler 

- 30°. Frattura del perone 

Fig. 30 

Lo stesso caso: la direzione della 
trazione 

Fig. 29 

Lo stesso caso: la trai. 
transcalcaneare, diretta indietro, ha 

disingranato i frammenti  

Fig. 31 

 

  

Lo stesso caso: dopo 4 mesi. Angolo di 
Boehler + 20,1 
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direzione verso il basso in modo da correggere l'angolazione (figg. 28, 
2'9,30,31,32e33). 

C) Con inchiodamento: ci si è attenuti al metodo di Wuesthues già 
descritto precedentemente. Non si sono osservate gravi infezioni o 
necrosi cutanee, ma talora solo modica. macerazione circostante al foro 
di entrata del chiodo (figg. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42). D) Con 
trapianto osseo: è stato usato trapianto osseo auto-omoeteroplastico con 
buoni risultati (figg. 43 e 44). 

Fig. 32 

Belf. E. - Frattura con infossam. 
talamico Angolo di Boehler - 20° 

E) Con artrodesi: è stata adottata nelle fratture con grave infos-
samento talamico per ovviare agli esiti funzionali (figg. 45 e 46). 

F) Con osteosintesi metallica: in alcuni casi, quando esisteva grave 
spostamento dei frammenti, si è ricorsi alla osteosintesi metallica (figg. 
47, 48 e 49). 

RISULTATI 

  

Il trattamento delle fratture extratalamiche (18 casi) non ha 
presentato particolari difficoltà: la semplice immobilizzazione in appa-
recchio gessato è stata sufficiente per ottenere una buona consolida 

Fig. 33 

Lo stesso caso: in trazione, che è 
stata applicata al di sopra della gr. 

tuberosità 
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Fig. 34 

Fig. 36 
Lo stesso caso: riduzione mediante chiodo 

Fig. 37 

 

Lo stesso caso: riduzione mediante chiodo 
in proiezione assiale 

 

Fig. 35 
N. D. - Frattura del calcagno per infossa-

mento talamico. Angolo di Boehler - 5" Lo stesso caso: proiezione assiale 
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Fig. 38  

Lo stesso caso: controllo dopo sei 
mesi. Angolo di Boehler + 30°  

 

  

Fig. 39  
Cr. L. - Frattura con infossam. talamico 

Fig. 40  
 Stesso caso: riduz. mediante 

inchiodamento 
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zione. Solo in un caso siamo ricorsi al trattamento cruento: si trattava di 
una frattura retrotalamica associata a fratture multiple della grande 
tuberosità con grave spostamento e risalita del frammento sup. post. 
della grande tuberosità; 1'inchiodamento ha permesso la riduzione e la 
contenzione dei frammenti (figg. 47 e 48). Il controllo dopo 11 mesi (fig. 
49) mostra una buona ricostruzione anatomica del C. ed il paziente non 
accusa disturbi alla deambulazione. 

Fig. 41 

F. G. - Frattura con infossam. talamico. 
Angolo di Boehler + 10° 

 

Delle cinque fratture esposte, due sono state subito immobilizzate, 
previa sutura della ferita, ottenendo in una la cicatrizzazione dopo 12 
giorni e nell'altra dopo 35 giorni per macerazione della cute; le altre tre 
presentavano osteomielite in atto e sono state trattate con 
immobilizzazione ed antibiotici, ottenendo chiusura delle fistole dopo sei 
mesi in un caso, mentre negli altri due si interveniva con 
sequestrectomia. 

Delle 65 fratture con infossamento talamico, 30 sono state trattate 
con la semplice immobilizzazione in apparecchio gessato (trattandosi di 
fratture con infossamento talamico appena accennato - 1° gr. - oppure 
datanti 20 giorni ed in via di consolidazione) ; 35 sono state ridotte con i 
metodi già menzionati. 

 
Fig. 42 

Lo stesso caso: a 6 mesi dalla riduzione con 
inchiodamento. Angolo di Boehler+40° 
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Fig. 43 

P. P. - Frattura con infossam. talamico. 
Angolo di Boehler - 5" 

Fig. 45 

P. D. - Frattura per infossam. talamico. 
Angolo di Boehler - 15° 

Lo stesso caso dopo 10 mesi: riduzione con 
chiodo e trapianto eteroplastico (Banca 
dell'osso). Angolo di Boehler positivo. 

Artrodesi della sottoastragalica anteriore 

Fig. 44 

Fig. 46 

  

 

Lo stesso caso dopo tre mesi dall'intervento 
di artrodesi della sottoastragalica (in 

trattamento) 
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I risultati nei 13 casi trattati con trazione continua transcheletrica 
sono stati: 9 buoni, 4 discreti. Nei primi tre mesi si è osservata una 
discreta decalcificazione di tutto lo scheletro del piede; iniziando il carico 
la decalcificazione è regredita verso il quinto mese. 

Non si sono osservati disturbi da trazione degni di nota anche in 
soggetti diabetici; solo in 4 casi modica macerazione della cute in 
corrispondenza del filo. Con il metodo alla Boehler il periodo di tratta-
mento medio è stato di 6 mesi. 
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Fig. 47 

A. D. - Frattura retrotalamica con 
fratture multiple della grande 

tuberosità 

 

 

Negli 8 casi trattati con inchiodamento alla Westhues (talora 
modificato spingendo il chiodo oltre la rima di frattura dopo la riduzione) 
si è ottenuta in 7 casi una buona ricostruzione anatomica del C. ed in un 
caso una ipercorrezione della. frattura (fig. 40). I risultati a distanza 
(controllati da 7 a 12 mesi) sono buoni per 6 casi, discreti per 2. 
Trattamento medio 4 mesi. 

Nei 9 casi trattati con trapianti ossei (in 7 casi eteroplastico) si è 
osservato quanto segue: quando il trapianto osseo è stato usato a scopo 
artrodesico si è ottenuta una abolizione della articolarità della 
sottoastragalica e successivamente assenza di disturbi artrosici; quando 

 

Fig. 48 

Lo stesso caso. Esame rdx intraoperato-
rio: osteosintesi mediante chiodo 

metallico 
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il trapianto osseo è stato introdotto, dopo essere stato suddiviso in piu 
frammenti, nel focolaio di frattura, non si è notato un ulteriore infos-
samento del talamo: se l'angolo di Boehler non è stato migliorato dal-
l'intervento, tuttavia i trapianti ossei hanno colmato la zona di vacuità ed 
hanno impedito una riduzione ulteriore dell'angolo di Boehler. 

Morel-Fatio ed altri AA. hanno riportato buoni risultati associando 
al trapianto osseo il risollevamento cruento del talamo: noi non abbiamo 
alcuna esperienza di tale metodo, che può essere applicato solo quando 
l'infossamento è uniforme e non ci sono gravi discontinuità della 
superficie articolare della sottoastragalica. 

Fig. 49 

Lo stesso caso. Controllo rdx dopo 11 
mesi: buona ricostruzione della grande 

tuberosità posteriore 

 

Con la duplice artrodesi in 4 casi con grave infossamento si sono 
evitati gli esiti della frattura sacrificando Particolarità. 

Per concludere i migliori risultati nelle fratture con infossamento 
talamico si sono avuti con il metodo di Westhues sia per la migliore 
ricostruzione anatomica del calcagno, sia perché con il carico precoce si 
evita l'osteoporosi ed il periodo di degenza viene abbreviato a 3-4 mesi. E' 
vero che in due casi si sono lamentate delle fistole in corrispondenza del 
foro di entrata del chiodo, ma in circa un mese si sono rimarginate, 
mentre non si sono osservate gravi infezioni. 
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Su 35 fratture con grave infossamento talamico (2" e 3" grado), 
senza considerare il metodo di trattamento adottato, la percentuale dei 
buoni risultati è del 42,8%, dei discreti del 40%, dei cattivi del 17%, 
Fratture con infossamento: 2"-3" grado: 35. 

Risultati: buoni: 15 (42%); mediocri: 14 (40%); cattivi: 6 (17%). 

Tutti gli AA. riportano delle cifre elevate sulla percentuale di queste 
fratture che esitano in disturbi funzionali statici e dinamici, subbiettivi 
ed anatomici. 
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GLI ESITI DELLE FRATTURE DI CALCAGN( 

Fig. 50 

M. C. - Artrosi deformante della sottoastragalica 
in esito a frattura con infossamento talamico 

 

 

Questo vale per le fratture con schiacciamento, soprattutto se di 
terzo grado. 

Trattandosi di grave traumatismo, le lesioni si estendono ai lega-
menti e articolazioni e ben si sa come ad un grave trauma articolare 
possa seguire facilmente una artrosi deformante. 

Quando poi intervengono come nel nostro caso delle nuove con-
dizioni statiche sfavorevoli, si comprende come queste peggiorino il 
quadro artrosico instauratosi. 

L'artrosi deformante della, sottoastragalica e talora della medio 
tarsica si sviluppa per incongruenza delle superfici articolari fratturate 
e slivellate (fig. 50). 
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La sintomatologia dolorosa alla deambulazione ed alla stazione eretta 
è costante e si accompagna spesso a segni clinici come tumefazione, 
disturbi di circolo, platismo plantare. 

Il piede piatto post-traumatico è del tutto diverso da quello statico o 
piede piatto doloroso giovanile; mentre in quest'ultimo è la testa 
dell'astragalo a spostarsi medialmente ed in basso, deviando il calcagno 
in valgo, nel piede piatto traumatico il platismo è conseguenza dello 
schiacciamento del calcagno, che perde la sua normale forma arcuata nel 
margine inferiore e la sua normale posizione con 

 

 

Fig. 51 Atrofia di Sudeck in esito a frattura di 
calcagno  

l'apofisi anteriore che guarda in alto; l'astragalo invece di ruotare 
medialmente penetra direttamente nel corpo del calcagno producendo il 
crollo del talamo (fig. 6). 

Il trattamento del piede piatto post-traumatico presenta quindi dei 
problemi del tutto diversi. Mentre nel piede piatto statico si potrà 
ricostruire la volta plantare correggendo la deviazione dell'astragalo 
rispetto al calcagno (trasposizione astragalo-calcaneare, con o senza 
cruentazione a scopo artrodesico), nel piede piatto traumatico non si 
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può più risollevare la volta plantare e all'artrodesi resta l'unica possibilità 
di abolire la sintomatologia dolorosa. Un trattamento fisioterapico potrà 
dare solo un momentaneo giovamento e potrà modificare fatti flogistici 
locali, ma non potrà esplicare una particolare azione sull'equilibrio 
muscolo-tendineo-legamentoso non essendo questo primitivamente 
compromesso e non intervenendo come fattore determinante. Si tratta 
così nel caso preso in esame non di alterazioni di rapporti fra segmenti 
scheletrici, bensì di una deformazione ossea che potrà essere corretta 
solo intervenendo adeguatamente nei giorni che seguono la frattura e poi 
non più. 

Il Boehler afferma che già dopo otto giorni la riduzione perfetta 
diviene più difficile e che dopo 20-30 giorni ogni tentativo di riduzione è 
dannoso e quini va evitato. Se si pensa all'alta percentuale di pazienti 
venuti a noi con infossamento talamico, spesso grave, non ridotto ed in 
via di avanzata consolidazione, trattandosi di soggetti ricoverati in 
Ospedali (chè la frattura grave di calcagno non passa inosservata al 
paziente, ai medici ed all'esame radiografico) si deve concludere che 
ancora troppo diffuso è il trattamento ambulatoriale di queste fratture e 
misconosciuta la loro gravità. 
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ATROFIA DI SUDECK 

Una grave possibile complicazione post-traumatica è l'atrofia di 
Sudeck. Come già si è detto il calcagno ha una particolare predispo-
sizione all'osteoporosi post-traumatica (50%) (fig. 51). 

L'assenza prolungata al carico e le turbe neurovascolari apportate 
dal trauma, sono tutti fattori che predispongono all'atrofia di Sudeck. 

Su 115 fratture di calcagno ne abbiamo osservati 8 casi, cioè il 
7,04%~ .  Si tratta di pazienti venuti con atrofia di Sudeck post-traumatica 
in atto e non di soggetti in corso di trattamento. La frattura subìta era 
stata trattata insufficientemente o del tutto trascurata e risaliva a molti 
mesi e talora a qualche anno prima. Costantemente il paziente riferiva 
che, essendo residuato dolore alla deambulazione dopo la dimissione 
dall'Ospedale e la rimozione dell'apparecchio gessato, il carico era stato 
saltuario e la deambulazione evitata per tutto quel periodo fino al 
ricovero nel nostro Istituto. 

L'immobilizzazione ed il carico hanno in breve tempo risolto la 
sintomatologia dolorosa ed i segni locali ed hanno normalizzato il quadro 
radiografico (figg. 52, 53, 54, 55, 56, 57). 
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Sulla patogenesi dell'atrofia di Sudeck i pareri sono discordi: Sudeck 
e Rieder pensano che la causa prima risiede in un fatto flogistico. 
Sembra però più logica l'ipotesi sostenuta da altri AA. tra cui lo Schinz e 
cioè essere questa sindrome determinata da una alterazione meccanico-
circolatoria. 

I segni clinici, che spesso precedono quelli radiologici, sono infatti 
caratterizzati da stasi venosa e capillare, edema, trasudazione sierosa, 
acidosi dei tessuti. 

Si crea così un circolo vizioso, dove la trasudazione aumenta l'osta-
colo alla circolazione e l'acidosi tissulare esalta il processo fisiologico di 
osteoclasia ossea. 

Fig. 52 

N. R. - Atrofia di Sudeck in esito a 
frat tura di calcagno. Aspetto maculare 

 

Il calcagno, come le ossa spongiose del tarso, del carpo, o le zone 
metafisarie, presenta già fisiologicamente un ricambio osseo molto più 
attivo (circa 8 volte superiore alla compatta ossea degli altri segmenti 
scheletrici - Schinz). Per questo più facilmente il calcagno va soggetto 
all'osteoporosi post-traumatica e al Sudeck. 

Alcuni dei casi osservati presentavano le caratteristiche della forma 
acuta, con flogosi, vivo dolore, modico edema non duro, aspetto 
radiologico di osteoporosi a chiazze. 

 

Fig. 53 

Lo stesso caso. Rdx del 15 febbraio 
1954: l'osteoporosi a chiazze si è 

modificata 
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Qualche altro caso presentava invece la forma cronica, con edema 
duro e atrofia diffusa non maculata all'esame radiologico. 

Spesso si osserva nel Sudeck un periodo di latenza, cioè i segni 
clinici precedono quelli radiologici: quanto più la forma è grave, tanto 
minore è tale periodo. 

Qualche A. (Leriche) ha accusato, come responsabile primo di detta 
sindrome, il simpatico, ma gli interventi su questo sistema non hanno 
dato nel Sudeck risultati degni di nota. 

Che però delle alterazioni nervose interferiscono, è probabile, dato 
che esistono forme di atrofia ossea determinate da causalgia o nevralgia 
di un ramo importante come lo sciatico od il tibiale. 
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Fig. 54 

Lo stesso caso. Rdx del 35-3-1954: 
ulteriore miglioramento dell'osteoporosi a 

chiazze 

  

Il trattamento del Sudeck, come si è detto, è quello della immo-
bilizzazione in apparecchio gessato e del carico diretto: l'immobilizzazione 
ridurrà il dolore e permetterà così la deambulazione, mentre il carico 
favorirà la ricalcificazione scheletrica. 

I disturbi vascolari scompaiono con la deambulazione e la ginnastica 
muscolare che ad essa si accompagna. 

Nelle forme lievi, non dolorose, ma con tendenza alla cronicizzazione 
saranno sufficienti energìche cure fisioterapiche. 

Fig. 55 

Lo stesso caso. Rdx dell'8 maggio 1954: 
l'aspetto maculare tende a scomparire 
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In questa breve ed incompleta rassegna sulla patogenesi e sul 
trattamento delle fratture di calcagno, non si è detto, in fondo, nulla di 
nuovo. Si è parlato delle varie teorie sulla etiologia e sul meccanismo di 
frattura, sulle alterazioni. macroscopiche e strutturali del calcagno 
conseguenti a frattura, sui principali metodi di trattamento ed infine 
sugli esiti di queste fratture. 

Fig. 

Lo stesso caso. Rdx del 21 giugno 
1954: 

il quadro radiografico si è pressochè 
normalizzato 

Riassumendo in breve il nostro indirizzo sull'argomento, siamo 
d'accordo con Boehler che: 

l'applicazione di apparecchio gessato senza ridurre la frattura va 
riservata solo a quei casi di frattura senza spostamento o con infos-
samento di pochi gradi; 

la riduzione manuale è insufficiente; 

la riduzione con osteoclaste di Phelp-Gocht o con la pinza è 
ugualmente insufficiente; 

CARPI -  FRATTURE DEL CALCAGNO  

CONCLUSIONI 

Fig. 

  

Lo stesso caso. Rdx del 4-10-1954: 
quadro normale. Permane l'abolizione 

dell'angola di Boehler 
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la trazione continua applicata in sede di elezione, permette di 
ottenere una riduzione soddisfacente, specie se controllata o modificata 
adeguatamente; 

l'allungamento del tendine di Achille è necessario per ottenere una 
buona riduzione e contenzione della frattura; 

la contenzione della riduzione ottenuta è possibile purché non si 
rimuova troppo precocemente la trazione transcheletrica. 

Il carico non sarà permesso, nelle forme con infossamento talamico, 
prima dei due mesi. Il carico diretto con calzatura ortopedica sarà 
concesso dopo circa sei mesi e talora anche più tardi, comunque non 
prima aver raggiunto una buona calcificazione del calcagno. 

Il carico precoce sarà permesso solo nelle fratture ridotte e contenute 
mediante chiodo metallico o trattate cruentemente con trapianto osseo. 

Il metodo di Mandruzzato ed il metodo alla Westhues, nei casi in cui 
possono essere adottati, sano da preferirsi al metodo alla Boehler, sia per 
le maggiori possibilità riduttive e contentive, sia per l'abbreviamento del 
periodo di trattamento. 

Gli esiti di frattura del calcagno con gravi disturbi funzionali hanno 
come unica cura 1'artrodesi. 

Ci associamo poi a tutti gli AA., che ripetutamente consigliano di: 
sottoporre il paziente ad accurato esame clinico e radiografico bilaterale, 
se c'è qualche sospetto; 

classificare il tipo di frattura e stabilire il trattamento più 
adeguato; 

limitare il trattamento ambulatoriale alle sole fratture senza 
spostamento od infossamento talamico; 

iniziare il trattamento ortopedico solo in ambiente adatto. Queste 
osservazioni, credo non siano fuori luogo, se si considera che ancora oggi 
una altissima percentuale di fratture di calcagno con grave spostamento 
sono trattate in modo del tutto inadeguato. 
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L'A., dopo alcune brevi note sulla patogenesi, sull'anatomia patologica delle 
fratture di calcagno e sul loro trattamento, esamina una casistica di oltre 100 
fratture trattate presso l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria, soffermandosi  
a considerare i risultati ottenuti con i diversi metodi di trattamento adottati nei 
vari casi.  

Après quelques rapides indications sur la pahogénie et, l'anatomie patho-
logique des fractures du calcanéum ainsi que sur leur traitement, 1'Auteur exa-
mine une étude effectuée sur plus de 100 fractures traitées à la Clinique Ortho-
pédique de Reggio; il considère les résultats obtenus par les différentes méthodes 
de traitement.  

The Author, after a brief note on the pathogenesis, pathology and treatment 
of the fractures of the calcaneum, examines over a hundred cases treated ad the 
Othopaedic Institute of Reggio Calabria and discusses the riesults obtained in 
relation to the differentt treatments used.  

Nach einigen kurzen Vorbemerkungen iiber Pathogenese, pathologische 
Anatomie und Behandlung von Fersenbeinbrtichen, bespricht Verf. ein Kran-
kengut von mehr als 100 Fàllen von Frakturen, welche im orthopàdischen 
Institut Reggio Calabria behandelt wurden, und geht auf die bei den einzelnen 
FS,llen angewandten Methoden ein.  
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