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SU DI UN CASO DI LUSSAZIONE TARSO-METATARSICA
ASSOCIATA A FRATTURA DELLO SCAFOIDE TARSALE (1)

(con 8 figure nel testo)

di

MARCO PASQUALI LASAGNI

Desidero presentare un caso di lussazione tarso-metatarsica che
per la singolarità delle dislocazioni e per l'associazione di una grave
frattura dello scafoide si differenzia notevolmente dai quadri usuali
della lesione.

La rarità delle lussazioni tarso-metatarsiche è nota: secondo
PRAHL esse rappresentano lo 0,5 e secondo GUI lo 0,2 % di tutte le
lussazioni.

Sono lesioni di una certa gravita, per le immancabili compro-
missioni vasali (GISSANE, WATSON JONES, DEL SEL), per l'imponente
versamento ematico, per la non sempre facile riducibilità e conteni-
bilità delle dislocazioni.

Non ostante la rarità della lesione, la letteratura è ricca di
studi in proposito, anche recenti. Mi limito a ricordare, per il pas-
sato, il basilare studio di QUENU e KUSS (1909) e, per l'ultimo de-
cennio, le pubblicazioni di HOLTEIN (1950), GISSANE (1951, RUDGE
(1951), DEL SEL (1955), COLLET, HOOD e ANDREWS (1958) e TONDEUR
(1961) all'estero e di SINIGALLIA (1951), BALLERIO (1953), DEZZA (1953),
PERUGIA e MASINI (1958) e CERICOLA e PICCIRILLI (1960) in Italia.

La dislocazione metatarsale è dovuta generalmente ad una noxa
traumatica di notevole gravita che agisce sul piede in direzione as-
siale o che sollecita l'avampiede in adduzione o abduzione o in tor-
sione mentre il retropiede rimane fisso o viene sollecitato in senso
opposto (MERLE D'AUBIGNÉ, DEL SEL, VINDITTI, PERUGIA e MASINI).
Classica in proposito la caduta da cavallo con il piede impigliato
nella staffa (DEL SEL, FRANCESCONI, GIRARDI, TONDEUR).

Alle diverse modalità del trauma possono corrispondere quadri

(1) Comunicazione alla XI Riunione della S.O.T.I.M.I. - Napoli, 5 febbraio 1961.
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anatomopatologici diversi: lussazioni isolate o globali di tutti i me-
tatarsi, lussazioni dorsali o plantari, mediali o laterali, lussazioni di-
vergenti.

Frequentemente (costantemente secondo HOFFA, MALGAIGNE, LAR-
SEN ecc.) coesiste una frattura della base del 2° metatarso, dovuta alla
particolare situazione anatomica di questo, che incastra la sua estre-
mità prossimale nel mortaio costituito dal 1° e dal 3° cuneiforme.

La lussazione più caratteristica, oserei dire più classica, è quella
divergente, in cui il primo metatarso si lussa medialmente e gli altri
lateralmente. Essa è resa possibile dalla disposizione delle connes-
sioni legamentose dell'avampiede, numerose e robuste fra gli ultimi
quattro metatarsi mentre il primo è unito al secondo solo da piccoli
fasci fibrosi, sì da godere di una certa indipendenza di movimento
rispetto agli altri.

Come è noto il quarto ed il quinto metatarso sono uniti al
cuboide da un sistema articolare comune, così come una unica arti-
colazione unisce il secondo e terzo metatarso ai rispettivi cuneiformi.

Una articolazione propria, dotata di robusti mezzi di unione,
solidarizza invece il primo metatarso ed il primo cuneiforme, cosic-
ché non di rado nella lussazione divergente la dislocazione mediale
dell'uno interessa anche l'altro.

E' cioè tutto il primo raggio cuneo-metatarsale che si lussa in
solido medialmente (lussazione columnare di QUENU e KUSS), men-
tre il secondo raggio resta collegato al gruppo dei metatarsi laterali,
dei quali fa parte, secondo il classico studio di QUENU e KUSS, dal
punto di vista sia anatomico che funzionale (segmento spatulare
dell' avampiede).

* * *

Mi sono soffermato su questi ricordi anatomici, che potrebbero
sembrare pleonastici, per meglio sottolineare le particolarità del caso
da me osservato.

Si tratta di un uomo di 23 anni che, mentre pilotava un moto-
scooter, a causa di un incidente stradale, finì con violenza contro
un muro e ricevette l'urto sulla punta del piede sinistro, proteso in
avanti in un estremo tentativo di difesa. 24 ore dopo il trauma, al
momento dell'ingresso nel nostro Istituto, il piede presentava i segni
di un grave insulto traumatico: notevolmente tumefatto, cosparso di
numerose flittene ematiche, dolentissimo alla palpazione ed a qual-
siasi sollecitazione attiva e passiva, tanto da rendere impossibile
ogni esplorazione clinica delle lesioni.

Queste all'esame radiografico risultarono particolarmente com-
plesse.

E cioè: frattura sagittale dello scafoide con grave diastasi ed
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Fig. 1.

incuneamento interframmentario dei primi due raggi cuneo-meta-
tarsali, lussatisi congiuntamente in direzione prossimale; lussazione
latero-plantare isolata del 3° metatarso; lussazione plantare isolata
del 3° cuneiforme; frattura basale del 4° metatarso; frattura per
schiacciamento del cuboide (figg. l e 2).

Lesioni delle più complesse, dunque, di particolare interesse non
solo dal punto di vista del trattamento, ma anche di quello del mec-
canismo di produzione delle dislocazioni scheletriche.

La divergenza della lussazione metatarsale non è difatti quella
classica, poiché la disgiunzione della filiera metatarsale è avvenuta
fra secondo e terzo raggio, là ove le connessioni legamentose sono
più robuste, ed ha interessato anche i rispettivi cuneiformi. Mentre
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invece il primo ed il secondo raggio, meno solidamente connessi fra
loro, sono rimasti uniti pur dislocandosi prossimalmente.

Appare logico ritenere che la vis traumatica abbia agito, in
questo nostro paziente, in senso assolutamente parallelo all'asse lon-
gitudinale del piede, interessando, data l'assenza di lesioni falangee,
direttamente le teste metatarsali.

Fig. 2.

Probabilmente nel brusco urto della punta del piede contro il
muro le dita si sono estese ed il piede ha ricevuto il colpo sul cosid-
detto tallone anteriore. I raggi metatarsali più prominenti in avanti,
primo e secondo, sono stati sollecitati per primi e congiuntamente
dal trauma: sospinti violentemente all'indietro hanno lacerato i lega-
menti di connessione con il terzo raggio e premendo sullo scafoide
a guisa di testa d'ariete lo hanno fratturato sagittalmente, incunean-
dosi fra i due frammenti fino ad arrestarsi contro la testa astra-
galica.

Secondariamente la vis traumatica ha interessato progressiva-
mente gli altri raggi, lussando separatamente il terzo metatarso ed
il terzo cuneiforme, fratturando il quarto metatarso e, tramite i due
ultimi metatarsi, anche il cuboide.
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Fig. 3.

Come abbiamo trattato il paziente?
La terapia delle lussazioni tarso-metatarsiche può risultare non

di rado difficile anche nelle forme più comuni (HUET e LE COEUR).
Le manovre di riduzione manuale sono rese poco efficienti dalla grave
tumefazione del piede e per di più la riduzione, una volta ottenuta,
è spesso instabile, per via delle numerose lacerazioni legamentose
o per qualche interposizione tendinea (BALLERIO, CERICOLA e PICCI-
RILLI, MAUCLAIRE, SERAFINI, ecc.).

In questi casi buoni risultati possono essere ottenuti da una
trazione transcheletrica continua sui metatarsi lussati, la controtra-
zione essendo affidata o ad un apparecchio gessato o ad un filo o
chiodo transcalcaneare (BOEHLER, MERLE D'AUBIGNÉ, PERUGIA e MA-
SINI, MIGNOGNA, COGGI, HOBSTEIN, RUDGE).
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Fig. 4.

Anche tale metodo, tuttavia, può risultare insufficiente. Cosicché
non pochi sono gli AA. che hanno adottato la riduzione cruenta,
nonostante che questa offra il pericolo di aggravare le condizioni,
spesso già precarie, del circolo locale. La riduzione a cielo aperto è
stata per lo più completata da una sintesi, sia temporanea con fili
di Kirschner (TONDEUR, COLLET e HOOD, DEL SEL, GECHELER), sia
definitiva con punti di seta (MAUCLAIRE, BLOCH) o metallici (FRAN-
CESCONI); MARINO ZUCO ha usato in alcuni casi un filo di Kirschner,
in un altro un punto metallico ad ansa (PERUGIA e MASINI).

Nel nostro caso oltre alla riduzione delle dislocazioni metatar-
sali si imponeva quella della grave diastasi scafoidea; occorreva per
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Fig. 5.

di più ridurre la lussazione del terzo cuneiforme e ricomporre il cu-
boide schiacciato.

Data la sede plurima delle lesioni una reposizione cruenta simul-
tanea delle diverse dislocazioni poteva compromettere pericolosa-
mente il circolo residuo del piede.

Ci siamo serviti pertanto in una prima fase di una tripla tra-
zione transcheletrica continua, realizzata mediante un filo di Kirschner
infisso in senso dorso-plantare in ognuno dei primi tre metatarsi,
con controtrazione transcheletrica calcaneare.

La riduzione delle dislocazioni dei metatarsi e dei cuneiformi
è avvenuta facilmente, in tal modo, in poco più di cinque giorni,
mentre permaneva quasi immutata la diastasi fra secondo e terzo
raggio e fra i due frammenti dello scafoide.
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In queste condizioni era ancor più evidente la caratteristica
fondamentale della lesione osteoarticolare dell'avampiede, divisosi in
due assialmente, lungo un asse passante fra secondo e terzo raggio
e prolungato all'indietro fino al mesopiede (figg. 3 e 4).

Dopo 20 giorni, ottenuta una sufficiente stabilizzazione delle ri-
duzioni cuneo-metatarsali, si è proceduto a cielo aperto, mediante

Fig. 6.

incisione longitudinale dorsale e previa rimozione delle trazioni, alla
riduzione della frattura dello scafoide. Corretta la diastasi, i due
frammenti sono stati affrontati e sintetizzati con una vite metallica,
ottenendo in tal modo anche la spontanea riduzione della diastasi
fra secondo e terzo raggio. Quindi immobilizzazione in gambaletto
gessato per 60 giorni, con carico consentito a partire dal 30° giorno
(figg. 5 e 6).

La vite di sintesi è stata rimossa, su richiesta del paziente
benché non ve ne fosse una reale necessità clinica, in 65ª giornata;
per ultimo è stato applicato un bendaggio alla pasta di Unna per
25 giorni.

Il risultato del trattamento, accertato mediante vari controlli,
l'ultimo dei quali a distanza di diciotto mesi, è il seguente:
dal punto di vista radiografico: completa ricostruzione della nor-
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Fig. 7.

male morfologia scheletrica del piede, assenza di artrosi post-trauma-
tica non solo in sede tarso-metatarsica ma anche in sede mediotar-
sica, calcificazione ossea soddisfacente (figg. 7 e 8);
dal punto di vista clinico: un piede ortomorfico, non dolente, asso-
lutamente valido al carico, mobile nei vari segmenti per oltre i 2/3
del normale; deambulazione corretta senza zoppia anche se veloce.

Il risultato è dunque praticamente ottimo. Colpisce in modo
modo particolare, e tanto più se si pone mente alla gravita e molte-
plicità delle lesioni iniziali, l'assenza di postumi a livello della arti-
colazione mediotarsica, così frequentemente interessata da precoci
forme di artrosi post-traumatica dopo fratture dello scafoide anche
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di minima gravita (WATSON JONES, MERLE D'AUBIGNÉ, PATEL, SNE-
DECOR, DICK, ecc.).

Ciò devesi in buona parte, indubbiamente, all'uso della trazione
transcheletrica continua, che ha permesso di ridurre la quasi totalità
delle dislocazioni senza compromettere in modo sensibile il precario

Fig. 8.

circolo residuo del piede, limitando l'intervento cruento alla sola
sintesi dello scafoide, praticata per giunta in un secondo tempo,
quando si era già potuta creare nel piede una sufficiente riorganiz-
zazione del circolo.

Criterio terapeutico, questo, che ritengo meritevole di essere
sempre tenuto presente, quando possibile, nel trattamento di queste
lesioni.

Riassunto

L'A. descrive un caso di lussazione prossimale congiunta del primo e se-
condo raggio cuneo-metatarsale, con frattura longitudinale e grave diastasi
dello scafoide tarsale. Coesistevano una lussazione isolata del terzo metatarso,
del terzo cuneiforme, del quarto metatarso ed una frattura del cuboide.

Le lesioni sono state trattate con triplice trazione transcheletrica continua
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sui primi tre raggi metatarsali e quindi con una sintesi a cielo aperto dello
scafoide.

Risultato anatomico e funzionale ottimo, controllato a distanza di diciotto
mesi.

Résumé

L'A. décrit un cas de luxation proximal du premier et deuxième rayon
cunéo-métatarsal avec fracture longitudinale et diastase grave de l'os sca-
phoïde tarsal. Il y avait en outre une association avec une luxation isolée du
troisième métatarse, du troisième cuneiforme, du quatrième métatarse et une
fracture de l'os cuboïde.

On a traité les lésions par une traction transquelettale continue sur les
premiers trois rayons métatarsaux suivie par une synthèse chirurgicale de l'os
scaphoïde.

Les résultats, contrólés à distance de 18 mois ont été excellents soit du
point de vue anatomique, soit fonctionnel.

Summary

The A. describes a case of proximal luxation of the first and second
cuneo-metatarsal portion with longitudinal fracture and severe divarication of
the tarsal scaphoid. The case presented further an isolated luxation of the
third metatarsus, the third cuneiform, the fourth metatarsus and fracture of
the cuboid.

The lésions have been treated by continuous transkeletal traction on the
first three metatarsal bones followed by surgical synthesis of the scaphoid.

The anatomical and functional results have been checked up eighteen
moths later and found to be excellent.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Fall von proximaler Luxation der ersten und
zweiten keil-metatarsalen Portion mit länglicher Fraktur und schwerer Dia-
stase des Os scaphoide tarsii. Gleichzeitig bestand eine isolierte Luxation des
dritten Metatarsus, des dritten Os cuneiformis, des vierten Metatarsus und
eine Fraktur des Os cuboide.

Man behandelte die Frakturen mit dreifacher trasskeletaler Traktion auf
die drei ersten Metatarsusportionen gefolgt von einer chirurgischen Synthèse
des Os scaphoide.

Die anatomisch-funktionellen Resultate waren ausgezeichnet und hielten
nach 18 Monaten an.


