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Fra gli AA. che più autorevolmente si sono occupati dell'argomento
in questi ultimi 20 anni ricordiamo MULLER e BAKER (1932: 30 casi dì
fratture-lussazioni dell'astragalo); WATSON JONES (1940: 75 casi); SCHROCK
JOHNSON e WATERS (1942: 32 casi); Mc KEEVER (1943: 17 casi); KLEIGER
(1948: 29 casi); DEL SEL (1948: 71 casi); MONTICELLI e TUCCI (1953: 15
casi).

Da alcuni lavori recenti rileviamo la frequenza percentuale: PERRI-
CONE (1950): 0,28 % e 4,4 % rispettivamente su un totale di 1443 fratture
varie e su 91 del piede.

RE e FUSI (1950): 0,1 % su tutte le fratture osservate in 14 casi.
MASSERONI (1950): 0,5% e 30% rispettivamente sul totale delle fratture
e su quelle del piede. SASSOLI (1951): 1,34% su 1198 fratture del piede.
BRANCIFORTE, FRANZ, ZAPPOLI (1953): 0,5% e 10 % in rapporto al totale
delle fratture e a quelle del piede. I dati sono di massima concordanti,
ad esclusione di quelli di MASSERONI, e ribadiscono il concetto, se non di
rarità, di scarsa frequenza.

Nella patogenesi della lesione il trauma diretto è oltremodo raro
ed è dovuto generalmente all'insulto di un grave sul piede comunque
portato, oppure da arma da fuoco, mentre l'indiretto si ha di solito per
caduta dall'alto, così che l'astragalo viene a trovarsi compresso fra tibia
e calcagno. In tale evenienza però è più facile che si provochi la frat-
tura del calcagno, mentre per l'astragalo è necessario che il piede si
trovi in flessione dorsale in modo che il margine anteriore tibiale, com-
portandosi come un cuneo sul collo dell'astragalo, determina una frat-
tura trasversale. Può accadere inoltre, nel trauma indiretto, che entrino

(*) II lavoro spetta in parti uguali ai due Autori.
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in giuoco i robusti legamenti posteriori, come nella frattura di Sephard,
ove il legamento astragalo-calcaneare strappa il processo posteriore
dell'astragalo, oppure quando nella caduta il piede devia in supinazione
o pronazione, per cui vengono posti in trazione eccessiva e repentina
i legamenti tibio-peroneo-astragalici o deltoideo.

La violenza del trauma può giungere inoltre a provocare anche la
rottura dei legamenti e della capsula, così che la frattura viene a com-
plicarsi con la lussazione di un frammento.

Il frammento lussato è generalmente quello prossimale che, proiet-
tato all'indietro dall'azione di cuneo della tibia attraverso la capsula
e i legamenti tibio e peroneo-astragalici e deltoideo strappati, supera il
sustentaculum tali e va ad occupare le regioni retromalleolari esterna
od interna. Ci preme però ricordare che spesso il calcagno è contem-
poraneamente interessato. Come del resto, in presenza di una frattura
di calcagno, è sempre bene considerare l'eventualità di una frattura o
infrazione di astragalo (DELITALA).

Anatomia patologica

Seguendo la classificazione di TANTON si hanno fratture della testa,
del collo, del corpo e associate del corpo e del collo.

A queste aggiungiamo le fratture apofisarie (SHEPHArD), e quelle
comminute.

La linea di frattura ha un andamento polimorfo: trasversale, sa-
gittale, orizzontale, misto; ma generalmente è trasversale.

Le associazioni più comuni sono la frattura del calcagno (grande
apofisi) e dello scafoide.

Le complicanze più temibili sono la lussazione di un frammento,
di solito quello posteriore, come si può avere nelle fratture trasversali
del corpo dell'astragalo: il frammento, circa metà dell'astragalo, va a
situarsi nelle regioni retromalleolari interna o esterna e ben di rado,
come nel caso che presentiamo, la riduzione incruenta è possibile.

Altra complicanza è l'esposizione della frattura, più che facile
quando vi è frattura-lussazione, con possibili conseguenze settiche.

L'esito più frequente, particolarmente nelle fratture del corpo e
del collo, anche quando la riduzione cruenta o incruenta è stata sod-
disfacente, è la necrosi asettica in rapporto con la particolare vasco-
larizzazione dell'astragalo. Questa è stata oggetto di uno studio com-
pleto di McKEEVER. Egli sostiene che tutto il sangue che nutre l'astra-
galo proviene dall'arteria tibiale anteriore che decorre nel legamento
astragalo scafoideo superiore: largo nastro che si estende dalla super-
ficie dorsale del collo dell'astragalo alla periferia dello scafoide.
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In questo legamento l'arteria si sfiocca in diversi rami che perfo-
rano la faccia supero-mediale del collo, ove si notano i fori nutritizii.
Nessun'altra arteria perforante sarebbe presente negli altri legamenti
astragalo-calcaneare anteriore, posteriore e interno. Così ci si rende-
rebbe facilmente ragione del fatto che molto spesso i frammenti di
astragalo si necrotizzano, particolarmente quelli del corpo, quando le
connessioni legamentose superiori siano interrotte.

Ci pare però che non si debba prendere alla lettera l'opinione del-
l'A., giacché sarebbero inspiegabili i casi di guarigione anche quando
il legamento astragalo-scafoideo è sicuramente leso. Di questo parere
sono alcuni AA. come SNEED, WATSON, JONES, KLEIGER, BENEDETTI e VA-
LENTINI ecc.; talché appare più aderente alla realtà pratica supporre
che anche altri piccoli vasi concorrano a nutrire l'astragalo attraverso
i vari legamenti che lo contengono, pur considerando la tibiale ante-
riore, la principale arteria nutritizia di esso.

Ci pare quindi logico ribadire il concetto che non solo in rapporto
al tipo di frattura, ma anche alla entità di estensione delle lesioni va-
scolari, si debbano gli esiti sfavorevoli ancora tanto frequenti nella
lesione in oggetto.

Sorvoliamo sulla sintomatologia clinica e sull'esame radiologico,
peraltro indispensabile onde individuare fratture parcellari o incom-
plete che possono essere scambiate per banali distrazioni capsulo-lega-
mentose, e prendiamo in esame il trattamento: problema sul quale
ancora discordano le opinioni degli AA.

Trattamento incruento: Io si deve praticare in ogni caso, non solo
nelle fratture parcellari o incomplete, o complete di vario tipo con scar-
so spostamento, ma anche nelle fratture-lussazioni. Nel nostro Reparto
è questa di prassi normale. Infatti dallo studio di SAN MARTINO si rileva
che su 20 casi di fratture recenti, di cui (i con lussazione, in 10 sono
state praticate semplici manovre riduttive manuali e in 6 casi è stata
applicata trazione transcheletrica con filo di Kirschner al calcagno. D
tentativo è stato eseguito sempre doverosamente anche nelle più gravi
fratture-lussazioni con esito, a volte, insperato. Il tempo di immobiliz-
zazione in apparecchio gessato fu di circa 2 mesi e i risultati furono
buoni. Ricordiamo tuttavia che si trattava di fratture recenti e senza
grave spostamento dei frammenti. E' comunque nostra opinione, con-
divisa peraltro da numerosi AA. come FELSENREICH, RE e FUSI, BÖLHEr,
LAPIDARI, ALBANESE, ecc., che la riduzione incruenta, quando è possibile
conseguirla, dona risultati che nessun intervento chirurgico comunque
concepito od effettuato è in grado di offrire.

Trattamento cruento: è indicato nei casi con notevole spostamento
o con lussazione concomitante quando non è stata possibile la riduzione
incruenta.
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Noi, come riporta il SAN MARTINO, abbiamo sempre praticato la ri-
duzione cruenta semplice (ALLDrIDGE, CANDELl, WESTERMANN), senza
alcun particolare mezzo di sintesi, come viti o chiodi di Delitala (TA-
VERNIER e POLLOSSON, BRANCIFORTI, SASSOLI, OLIVECRONA, TENEFF, MONTICELLI

e TUCCI, ecc.), ottenendo risultati veramente soddisfacenti nel 70 % dei
casi. Questi, al controllo eseguito a distanza di alcuni anni, presenta
vano tibiotarsica e sottoastragalica mobili come di norma, deambula-
zione corretta senza dolori, nessuna deformità del piede.

Non possiamo escludere tuttavia che l'osteosintesi mediante un
mezzo metallico possa dare buoni risultati, come vari AA. affermano.
Nel nostro Reparto non la si è voluta sperimentare per due principali
ragioni: per il timore di nuocere ulteriormente alle già molto precarie
condizioni di vascolarizzazione dell'astragalo e perché in ogni nostro
operato si ottenne ugualmente una buona contenzione e coattazione dei
frammenti.

Oltre alla riduzione cruenta con o senza mezzo di sintesi,altri interventi sono stati proposti e sperimentati da vari AA.
Fra essi l'astragalectomia totale o parziale ha avuto autorevoli as-

sertori, specie della Scuola Francese, fra i quali OMBREDANNE, JUDET,
BAUDET, TANTON, HUET, POILLEAUX, LACENE e fra gli Italiani ODASSO, PER-
RICONE, GABETTI, DE VINCENZO, ZANOLI, CAMERA, RE e FUSI, ecc. Altri sono
nettamente contrari come WATSON JONES, BÖLHER, MILLER, BACKER,
SCHROCK, Mc KEEVER, KLEIGER, WATERS, JONSON ecc. che propongono la
astragalectomia solo nei gravi casi di frattura comminuta esposta sup-
purata. Attualmente l'astragalectomia può considerarsi abbandonata
giacché la perdita totale o parziale dell'astragalo, oltre ad essere di per
sé una grave mutilazione del piede, è causa di atteggiamenti viziati,
dolori, contratture, zoppia. A queste conclusioni siamo giunti anche
per esperienza diretta, cioè dopo il riesame di quattro Pazienti da noi
operati, in era antibiotica, di astragalectomia totale in uno e parziale
in tre. Pertanto condividiamo l'opinione di numerosi AA., quali SCHROCK,
JONSON, WATERS, KLEIGER, MILLER, SUEDEKEr, OTTOLENGHI, MASSErONI,
BRANCIFORTI, ALBANESE, ZANOLI, CAMERA, HÜUNT, e THOMPSON, ecc., che
propongono l'artrodesi sottoastragalica e tibiotarsica o anche una tripli-
ce artrodesi immediata (sempre che non vi sia in atto la possibilità di
una suppurazione) nell'intento di dare una buona stabilità al piede e
cercare di evitare facili e temibili postumi dolorosi.

Infine è di questi ultimi anni il tentativo di sostituire tutto l'astra-
galo con altro conservato (VOSNY) o solo il corpo dell'astragalo con un
trapianto osseo autoplastico ed eteroplastico (MONTICELLI e TUCCI); ma
tali tentativi non potranno essere avvalorati se non dopo una doverosa
ampia sperimentazione e osservazione degli esiti, a distanza di tempo
notevole.
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Presentazione del caso clinico.

Circa 1 anno fa giunse alla nostra osservazione un traumatizzato,
T. Angelo, di a. 45, lavoratore in un Magazzino granario, che, in seguito
ad un violento trauma non ben definito, (era stato investito da una
pila di sacchi di grano), presentava, all'esame clinico e radiografico,
una frattura chiusa mediana dell'astragalo con lussazione postero-me-
diale della metà posteriore di esso, facilmente e con evidenza apprez-
zabile alla palpazione.

Fig. 1 - Caso descritto al momento del ricovero.

Non parve a prima vista che la riduzione immediata potesse pre-
sentare eccessive difficoltà, ma il tentativo subito posto in atto me-
diante anestesia locale e sotto controllo radioscopico, con trazione a filo
transcalcaneare graduale e progressiva fino a raggiungere 35 Kg. circa
ed eseguendo le più svariate manovre manuali possibili, non ebbe esito
favorevole. Logicamente si ritenne che interposizioni di legamenti o
tendini ne impedissero la riduzione e pertanto si dovette forzatamente
ricorrere alla riduzione cruenta.

Al tavolo operatorio fu facile poter rendersi conto della causa della
irriducibilità incruenta della lesione: il frammento di astragalo lussato
era ruotato di 90° circa sul suo asse trasversale e altrettanto su quello
verticale sì che la rima di frattura guardava medialmente in basso.
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Tra frammento e piano sottocutaneo si erano interposti i tendini
del flessore delle dita e flessore dell'alluce, mentre tra il frammento
stesso e la cavità calcaneare e tibiale, donde il segmento osseo era sgu-
sciato, si era interposto, integro e teso, il tendine del tibiale posteriore,
impedendone in tal modo la riduzione. Fu facile quindi, spostato questo
tendine e manovrando in trazione e abduzione progressive sul calcagno
riporre il frammento di astragalo orientato nell'esatto suo asse e stret-

Fig. 2 - Disegno schematico del caso di frattura-lussazione dell'astragalo descritto.

tamente affrontato con il segmento corrispettivo. Non si ritenne op-
portuno applicare mezzi osteosintesici per non turbare ulteriormente
la già precaria vascolarizzazione dell'astragalo, ma ci si limitò ad una
semplice stipata capsuloraffia mediale della capsula pregressamente la-
cerata. L'arto fu posto in apparecchio gessato di gamba e piede, scaricato
da anello pelvico per 3 mesi. Dopo tale periodo si procedette a graduale
carico diretto in gesso chiuso, indi valva gessata e fisioterapia, ottenen-
do in tal modo già a 6 mesi dal trauma un buon risultato, che, control-
lato oggi, a distanza di 14 mesi, può essere considerato veramente buo-
no, giacché l'Infortunato cammina senza zoppia, nè dolori e porta scar-
pe normali.
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Eseguita un'ultima radiografia di controllo, appare evidente una
buona rivitalizzazione dell'astragalo, che 10 mesi prima poteva far te-
mere la necrosi asettica completa.

Fig. 3 - Idem, dopo sei mesi.

Conclusioni

Dalla disamina della letteratura e dall'esperienza maturata nel no-
stro Reparto, per quanto in questa succinta nota sia stato considerato
solo un particolare aspetto della frattura-lussazione dell'astragalo, si
possono trarre le seguenti conclusioni:

1) La frattura e la frattura-lussazione dell'astragalo debbonsi con-
siderare, nella maggioranza dei casi, lesioni gravi per gli esiti di ne
erosi asettica, che troppo di frequente si manifesta per la insufficiente
nutrizione vascolare del segmento scheletrico lesionato.

2) La prognosi è buona nelle fratture parcellari, incomplete e
complete senza spostamento: trattamento limitato a semplice immobi-
lizzazione in gesso per circa 2 mesi. Preferibile lo scarico con anello
pelvico per 1 mese.
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3) La riduzione incruenta deve essere tentata sempre, anche nelle
fratture-lussazioni. Nessun intervento chirurgico da esiti migliori di
essa.

4) Quando la riduzione incruenta si è rivelata impossibile, l'in-
tervento di elezione sarà la riduzione cruenta semplice. Nei casi in cui
fosse indispensabile alla contenzione dei frammenti l'applicazione di
una vite o di un chiodino di Delitala, considerarne la opportunità o
meno della rimozione dopo 3 mesi circa.

5) L'astragalectomia dovrebbe essere presa in considerazione
soltanto in quei rari casi di fratture notevolmente pluriframmentate e
pertanto non bene riducibili anche chirurgicamente e gravemente e-
sposte, passibili di facili sepsi.

6) Da preferire, anche all'astragalectomia parziale, la semplice,
la duplice o la triplice artrodesi, nei casi soprattutto dì fratture con
grave danno delle cartilagini articolari, ad evitare i frequenti postumi
dolorosi.

7) Dopo ogni tipo di intervento chirurgico, oltre all'immobilizza-
zione in apparecchio gessato per circa 3 mesi, è necessario evitare il
carico dell'arto mediante una staffa di scarico (anello pelvico). Subito
dopo verrà iniziato il trattamento fisioterapico, e nei primi mesi di
deambulazione libera, di notevole ausilio è l'uso di un plantare me-
tallico.

Riassunto

Gli AA., nel presentare un caso singolare di frattura-lussazione irri-
ducibile dell'astragalo, per interposizione, tra il frammento rimasto nella
sede normale e quello lussato, del tendine del tibiale posteriore, prendono in
considerazione succintamente il trattamento delle fratture e delle frattu-
re-lussazioni.

Stante le particolari condizioni di vascolarizzazione dell'astragalo, in-
dicano sempre la riduzione incruenta e, quando questo è impossibile, in or-
dine di preferenza, la riduzione cruenta semplice, mantenuta con una vite
o chiodino di Delitala e la semplice, duplice o triplice artrodesi nelle frat-
ture con grave danno delle cartilagini articolari. Da evitare sempre l'astra-
galectomia sia parziale che totale, alla quale si sarà indotti solo nei casi di
frattura comminuta esposta suppurata. Consigliano lo scarico con staffa di
Thomas.

Résumé

Les AA. présentent un cas singulier de fracture-luxation irréductible
de l'astragale dûe à l'interposition entre le fragmeent resté en position nor-
male et le fragment luxé du tendon tibial postérieur et prennent brièvement
en considération le traitement des fractures et des fractures-luxations.

En considération des conditions particulières de vascularisation de l'as-
tragale, il faudrait faire une réduction non-sanglante; en cas d'impossibi-
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lité, il faut préfèrer la réduction sanglante simple, tenue en piace par un
vis ou un clou de Delitala ou enfin l'arthrodèse simple, doublé ou triple quand
il y a une fracture avec lésion grave des cartilages articulaires.

Il faut toujours éviter l'astrag-aléctomie soit partielle soit totale, qui
doit être adoptée seulement en cas de fracture comminutive, exposée en
suppuration. L'usage d'un étrier de Thomas est récomandé.

The AA. describe an unusual case of irreducible fracture with luxation

Summary

of the astragalus owing to interposition between the fragment retained in
its normal position and the luxated one of the posterior tibial tendon; brief
considerations ensue on the treatment of fractures and of fractures with
luxation.

Considering the particular conditions of vascularization of the astra-
galus, the non-surgical réduction should be preferred, but, whenever it be-
comes impossible — preference should be given to simple surgical réduc-
tion, held in position by a screw or a Delitala's nail. Simple, doublé or
threefold arthrodesis should be adopted for fractures with sever damage
of the articular cartilage. Partial as well as total astragalectomy should be
constantly avoided and reserved exclusively to comminuted exposed fractu-
res with suppuration. Thoma's device should be used for walking.

Zusammenfassung

Die Verf. berichten vorerst über einen ungewöhnlichen Fall von unredu-
zierbarer Fraktur mit Luxation des Astragalus infolge einer Interposition
zwischen dem in der normalen Lage verbliebenen Fragment und dem ver-
renkten Fragment, der Sehne des hinteren Tibialis; es folg eine kurze Bes-
chreibung der Behandlung der Frakturen und der Frakturen mit Luxation.

In Anbetracht der besonderen Gefässversorgungszustände des Astraga-
lus, ist immer die unblutige Reduktion vorzuziehen, doch falls diese unmö-
glich wäre, solite man die einfache blutige Reduktion wählen, die mit einer
Schraube oder mit einem Delitala'schen Nagel festgehalten wird; bei Frak-
turen mit schweren Schaden der artikulären Knorpel wählt man die ein-
fache, doppelte oder dreifache Arthrodese.

Sowohl die partielle als auch die totale Astragalektomie sollten immer
vermieden werden, doch kann man sie bei exponierten Splitterbrüchen mit
Suppuration anwenden. Der Thomas'sche Steigbügel solite immer zur Erlei-
chterung getragen werden.
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