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La frequente osservazione di fratture calcaneari ed il vasto mate-
riale radiologico del nostro archivio ci hanno indotti a scrivere su di
un particolare argomento che ci è sembrato di qualche interesse per la
mancanza di riferimenti — se le nostre ricerche bibliografiche non sono
insufficienti — e per il contributo che può apportare ai fini della te-
rapia.

Nelle fratture calcaneari la posizione e gli spostamenti della faccia
superiore hanno importanza preminente poiché su di essa vi sono le
faccette articolari che costituiscono con la contrapposta superficie a-
stragalica il piano di scorrimento.

La gravita di una frattura calcaneare è definita essenzialmente
dalla scomposizione articolare e dalla incongruenza articolare stessa,
e si può dire che le varie indicazioni terapeutiche non mirino ad altro
che alla ricostruzione anatomica quanto più corretta possibile di questa
articolazione. Ma quanto non sia facile ricostruire o riportare nella po-
sizione anatomica normale quest'osso lo indicano le alte percentuali
d'inabilità residua.

I postumi permanenti di una frattura calcaneare, che in quelle con
scomposizione articolare sono quasi costanti, sono dovuti alla difficoltà
di ricostruire esattamente questa regione.

Piccole irregolarità infatti, anche secondarie al consolidamento o
lievi variazioni nella inclinazione della superficie articolare, portano
necessariamente a gradi di incongruenza articolare più o meno rilevanti.

Le conseguenze anatomo-patologiche contemplano alterazioni de-
generative secondarie ed infiammatorie che portano progressivamente
a limitazione della funzionalità articolare che, nei casi più gravi, può
determinare una anchilosi osteofibrosa.
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Lo studio radiologico delle lesioni calcaneari in base a rigorose
misure goniometriche ha una notevole importanza — come più avanti
vedremo — sia dal punto di vista clinico, sia da quello medico legale.

Scopo appunto di questa breve nota è quello di studiare con un
metodo goniometrico diretto il piano articolare calcaneo-astragalico do-
po frattura con scomposizione talamica.

Prima però di entrare in argomento ci sembra necessario premet-
tere qualche nozione di anatomia normale del calcagno con qualche ac-
cenno a quella radiografica.

Il calcagno è l'osso più voluminoso del tarso ed ha forma di pa-
rallelepipedo delimitato da sei facce: una superiore, una anteriore, una
posteriore, una mediale, una laterale ed una inferiore (FUSARI-BRUNI
UTET 1936).

Le facce articolari del calcagno sono due: quella anteriore (arti-
colazione calcaneo-cuboidea) e quella inferiore (calcaneo-astragalica).

In quest'ultima tre faccette articolari (anteriore, media, posteriore)
permettono l'unione del calcagno all'astragalo, Le faccette anteriore
e media sono contigue, quella posteriore è separata dalle precedenti dal
solco superiore del calcagno che corrisponde al solco dell'astragalo e
limita con questo il seno del tarso.

La faccetta articolare posteriore — chiave di volta della struttura
dell'osso — ha una forma ovalare a grande asse diretto in senso medio
laterale e dall'indietro all'avanti, quasi piana posteriormente convessa
nel senso trasversale.

Essa è orientata perpendicolarmente al fascio di trabecole princi-
pali che costituiscono il pilastro posteriore dell'appoggio calcaneare.

Sulla faccia laterale, limitata in alto ed in basso da due solchi, (ri-
spettivamente solco del peroneo breve e lungo) vi è una sporgenza:
il processo trocleare.

La faccia mediale, meno resistente delle altre, (vi è infatti la ca-
vità midollare) presenta una marcata escavazione: il grande solco del
calcagno limitato indietro ed in basso dal processo mediale della tube-
rosità del calcagno ed in avanti dal substentacolum tali nella cui faccia
superiore si estende la faccia articolare media mentre in quella infe-
riore vi decorre nel solco omonimo il lungo flessore dell'alluce.

A questa descrizione se pur sommaria del calcagno, facciamo segui-
re ora un raffronto tra la forma anatomica normale del calcagno stesso
visto in laterale e l'immagine radiologica in posizione laterale standard.
Osserviamo le due immagini comparativamente nello schema A (fig. 1).
Le caratteristiche topografiche e morfologiche della faccetta articolare
risultano come sopra descritte.

La figura schematica B esattamente ricavata dal radiogramma è
una modificazione di A. Infatti analizzando notiamo che nella posizione
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radiografica laterale tipica si ha una lieve modificazione dell'osso rap-
portabile a due fattori fondamentali:

1) lieve rotazione dell'osso nel suo piano orizzontale così che as-
sume una inclinazione dall'alto al basso in senso latero-mediale; ne de-
riva quindi un abbassamento del substentaculum e delle faccette arti-
colari anteriore e mediale ed un innalzamento dell'apofisi anteriore che
porta la superficie articolare del cuboide.

2) Rotazione sul piano trasverso modificante l'orientamento della
faccetta articolare posteriore che viene ad essere così colpita proprio
tangenzialmente dai raggi X alla superficie.

Fig, 1 schematica: A profilo anatomico del calcagno in posizione laterale; B imma-
gine radiologica del calcagno in proiezione laterale.

Da questo risulta che il radiogramma in laterale mostra la superfi-
cie della faccia superiore del calcagno come una S rovesciata.

In alcuni casi però si può avere sul radiogramma uno sdoppiamento
di questa immagine ma solamente limitata alla parte posteriore superio-
re del calcagno, ciò avviene quando la faccetta articolare posteriore ha
una convessità più accentuata della norma.

A queste due immagini e particolarmente a quella radiografica B
confrontiamo ora quella di un calcagno fratturato (fig. 2).

Sul radiogramma osserviamo:

1) diminuzione dell'altezza della parete mediale del calcagno;

2) sdoppiamento della linea articolare calcaneare.
Queste due immagini che vediamo sul radiogramma stanno a di-

mostrare che il calcagno ha compiuto un movimento di rotazione in
senso mediale sull'asse trasversale vale a dire si è avuto una dimi-
nuzione della parete mediale del calcagno con relativo innalzamento di
quella laterale.

Lo sdoppiamento della linea articolare calcaneo-astragalica che nel
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Fig. 2 - Calcagno sano in proiezione laterale. AB - altezza parete mediale a livello
del substentaculum.

Fig. 3 - Calcagno fratturato in posizione laterale. C-D - altezza parete mediale;
P - immagine della proiezione della parete laterale.

radiogramma normale appare come una S rovesciata è dovuto al fatto
che il fascio X non colpirà più in senso tangenziale la sola faccetta ar-
ticolare posteriore ma, per la nuova posizione assunta, il calcagno of-
frirà anche una parte della faccia laterale. La faccia superiore quindi
del calcagno ha assunto una posizione obliqua e di conseguenza si è
modificato il rapporto tra le faccette articolari calcaneari e quelle cor-
rispondenti dell'astragalo.
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Esaminando queste modificazioni nei rapporti anatomici osservere-
mo una diastasi a seconda del grado di inclinazione del calcagno che
sarà massima per le faccette articolari anteriore e mediale, mentre
quella posteriore sarà a contatto con la corrispondente astragalica solo
con la sua porzione più laterale e, nei casi dove la obliquità del calcagno
abbia raggiunto un notevole grado, il solo bordo esterno di questa su-
perficie articolare sarà a contatto con la corrispondente astragalica.

La valutazione dell'angolo della superficie articolare calcaneare può
essere valutata, dopo quanto abbiamo esposto, assai facilmente appli-
cando la seguente formula trigonometrica:

Cos α = (vedi figura 4)

Fig. 4 - Sviluppo geometrico dell'angolo di inclinazione del calcagno fratturato ri-
portato alla figura 2.

Dove A' B rappresenta l'altezza della faccia mediale del calcagno
fratturato ed A B l'altezza della faccia mediale del calcagno sano. Per
rendere più chiaro quanto sopra esposto prendiamo in esame le figure
2 e 3 e rapportiamole alla figura 4.

Consideriamo il valore A B = mm. 43 ed A' B = mm. 32 avremo:

Cos α 0,74 α = 42°

Abbiamo precedentemente avuto modo di accennare all'innalzamen-
to dell'apofisi anteriore del calcagno (articolazione calcaneo-cuboidea)
e come tale movimento contribuisca all'abbassamento della faccia me-
diale del calcagno. Dai nostri calcoli possiamo affermare che la risul-
tante è rappresentata da un valore trascurabile.

L'inclinazione della faccia articolare superiore del calcagno può
infatti subire soltanto una inclinazione aggirantesi sui 3-4°.
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La misurazione di quest'angolo ci informa in modo diretto intorno
alle variazioni di inclinazione della superficie articolare calcaneo- astra-
galica.

Resta inteso che tutte le misurazioni, come abbiamo più sopra detto,
vanno sempre comparate ai valori del piede controlaterale sano. Inol-
tre l'esame radiologico dovrà essere eseguito con la stessa tecnica per
entrambi i piedi; il tubo X deve essere centrato ad un centimetro al di
sotto del malleolo mediale e il piede dovrà essere ad angolo retto.

Tanto più utili ci sembrano poi i controlli goniometrici di quest'an-
golo di inclinazione nel corso della cura poiché permettono di consta-
tare con maggior precisione gli effetti della riduzione e, di conseguenza,
del consolidamento su una regione che riveste notevoli difficoltà tera-
peutiche.

Possiamo riassumere ora alcune considerazioni desunte dalla no-
stra misurazione nei casi di frattura che abbiamo esaminato:

1) l'aumento dell'angolo di inclinazione è direttamente propor-
zionale all'affondamento del talamo.

2) dopo la riduzione possiamo studiare se è stata esattamente
ristabilita la normale inclinazione della faccia articolare comparandola
sempre s'intende con quella dell'arto sano.

3) nella fase degli esiti ci sembra poi prezioso il contributo per
esaminare il danno definitivo.

Riassunto

L'A. descrive l'angolo di inclinazione mediale che assume il calcagno in
fratture interessanti il talamo.

Résumé
L'A. décrit l'angle d'inclinaison mediale presenté par le calcanéum dans

les fractures qui affectent la région talamique.

Summary

The A. describes the medial angle of inclination presented by the cal-
canéum in fractures affecting the talamus.

Zusammenfassung
Der Verf. beschreibt den medialen Biegungswinkel des Calcaneus, wie

man ihn bei Frakturen der Talamusgegend beobachtet.


