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di

L'importanza che la trabecolatura del calcagno riveste nella genesi
delle fratture di quest'osso è l'oggetto di questo studio. Infatti sembra
logico pensare che se l'esistenza della trabecolatura nei suoi fasci espli-
ca la sua funzione nella statica e dinamica del piede, debba esplicare
funzione di resistenza nel momento in cui un carico fuori dell'ordi-
nario ne provochi un forzamento alterando quindi l'intima struttu-

ra dell'osso.
Dall'esame della letteratura sull'argomento ho riportato l'impres-

sione che tutti, chi più chi meno, abbiano ricalcato vecchi schemi senza
domandarsi se questi fossero o meno esatti o attinenti alla realtà con-
tingente al momento del trauma.

Gli studi eseguiti da me in collaborazione con EMANUELE sull'archi-
tettura del calcagno oltre a mettere in evidenza chiaramente l'unità
funzionale dei vari fasci trabecolari hanno permesso di evidenziare vari
particolari di un certo rilievo.

E' indubbiamente anche di notevole importanza lo studio del si-
stema trabecolare del sub-stentaculum tali.

Questo, posto all'apice del cono di distribuzione delle forze, è dotato
di un vero sistema trabecolare, indipendente da tutti gli altri sistemi
ma con essi intimamente connesso.

L'architettura del sub-stentaculum è legata ad una particolare strut-
tura della compatta, che forma, in corrispondenza della sua origine
laterale, come due pilastri, uno inferiore e l'altro superiore.

Da questi pilastri partono delle trabecole ad andamento curvilineo
verso l'alto con concavità supero-laterale.

Le trabecole, il cui andamento verso la parte posteriore tende a
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diventare rettilineo, si confondono posteriormente con la parte affatto
mediale del fascio posteriore.

Anteriormente, invece, le trabecole del sub-stentaculum si orien-
tano verso la porzione mediale del fascio inferiore.

In ultima analisi il sistema è rappresentato da due grossi fasci di
trabecole fra loro angolate con seno laterale ed inferiore e solidamente
inserite sulle tuberosità anteriore e posteriore.

Notevole interesse riveste anche l'osservazione che, contrariamente
a quanto affermato dal Morin, il fascio perpendicolare, il quale origi-
nandosi dalla parte di compatta corrispondente al solco del calcagno
si svolge in basso fino a raggiungere la superficie inferiore dell'osso, è
presente sia nei calcagni di tipo lungo sia in quelli di tipo corto e che
per l'orientamento appena accennato medio laterale delle sue trabeco-
le, occupa, a livello del sub-stentaculum, quasi interamente la metà
mediale dell'osso.

Lo studio della zona vascolare del calcagno dimostra inoltre che la
così detta zona di rarefazione ricopre l'importanza fisiologica di un
grosso cuscinetto che a mò di spugna assorbe gli urti di ritorno che
si scatenano attraverso i sistemi trabecolari del calcagno e la sua pre-
senza rende tutto il complesso della trasmissione delle forze un com-
plesso straordinariamente elastico tanto che il calcagno è forse l'osso
più resistente alle pressioni di tutto l'organismo.

Essa ha la forma, considerando la figura spaziale, di una piramide
con base inferiore ed apice smusso posto sotto il pavimento del solco
inter-articolare.

Attraversata dal fascio perpendicolare, cui abbiamo accennato più
sopra, che la divide in due metà, la zona vacuolare è in realtà poco
assimilabile ad una forma geometrica.

Infatti può essere divisa in zone minori e soprattutto presenta
dei diverticoli che assumono una particolare importanza fisiologica.

Questa zona può essere divisa in tre parti: una prima posteriore
che è compresa tra i due fasci posteriori dei sistema inferiore in basso
ed il fascio posteriore in alto.

Questa piccola zona areolata è laterale ed inferiore.
La porzione mediale, invece, che ha l'aspetto di una semiluna a con-

cavità verso l'alto occupa tutta la parte centrale dell'osso, ed è delimi-
tata posteriormente dal pilastro posteriore dal sub-stentaculum e dalle
trabecole superiori del sistema inferiore, mentre anteriormente è deli-
mitata dal fascio perpendicolare.

La parte anteriore è quindi interamente mediale ed è delimitata
lateralmente ed anteriormente dai fasci anteriori di trabecole.

Considerata nel suo insieme la zona areolata ha piuttosto l'aspetto
di una semiluna in tutti i due sensi, sia considerandola con il suo
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grande asse diretto da dietro in avanti e dall'esterno all'interno, sia
considerandola con il suo asse minore trasversale.

Il significato della zona di rarefazione è senz'altro legato alla par-
ticolare ossificazione encondrale dell'osso: la presenza di grosse lacune
vascolari ed il confluire dei fori nutritizi in questa zona lo confermano.

Dalle risultanze emerse dalle ricerche effettuate con EMANUELE
sull'architettura del calcagno non sono certo state sovvertite le cono-
scenze sull'intima struttura di quest'osso ma semplicemente l'accura-
tezza della ricerca ha permesso lo studio dell'architettura nel suo fine
particolare e pertanto a queste farò riferimento.

Per brevità riporto le conclusioni che si traggono dalle suddette
ricerche attinenti allo scopo della presente nota.

Il fascio anteriore arriva al pavimento del solco del calcagno dalla
superficie articolare cuboidea occupando la metà laterale dell'osso .

Il fascio posteriore suddiviso in tre sistemi elementari, uno mediale
e due laterali, superiore ed inferiore, si origina a livello del sub-stenta-
culum tali occupando la metà mediale del calcagno e si dirige poste-
riormente fino a confluire quasi interamente nel processo mediale. Allo
inizio del suo decorso ha alcune trabecole in comune con il fascio
perpendicolare.

I sistemi laterali sono separati in tutto il loro decorso. Il supe-
riore che si origina alla zona sottostante alla superficie articolare astra-
galica posteriore si dirige orizzontalmente in dietro occupando, quasi
totalmente, la periferia supero-laterale della metà posteriore del calcagno.

Il sistema laterale inferiore è formato da un fascetto sottile diretto
obliquamente dall'alto in basso e dall'avanti all'indietro occupando la
parte laterale del calcagno e va dalla zona subito posteriore al sub-sten-
taculum fino al processo calcaneare posteriore-laterale.

Questi tre sistemi delimitano un'area vacuolare triangolare a base
inferiore.

Il fascio inferiore si compone di due sistemi, l'uno detto sistema
di trazione (il posteriore) ed il secondo sistema di appoggio e tra-
smissione.

Il primo nella parte affatto posteriore prende contatto con le fibre
del tendine di Achille e ne segue lo stesso orientamento.

Il sistema chiamato di appoggio e trasmissione è costituito da un
doppio ordine di trabecole nel loro insieme disposte a mezza luna, sia in
senso laterale che postero-anteriore; occupa la parte inferiore dell'os-
so prendendo intimi rapporti con la compatta, con trabecole più nume-
rose nella metà mediale dell'osso.

Questa breve sintesi delle risultanze sulla disposizione spaziale
delle trabecole dimostra che l'architettura del calcagno è un'architettura
a sistema ciclico nel senso che gli stessi fasci trabecolari servono alla
trasmissione di onde direzionali dinamiche di andata e ritorno.
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Fig. l - Esame rdx di un calcagno normale. Si possono vedere con sufficiente chia-
rezza i fasci trabecolari descritti nel testo nella loro disposizione nei vari strati
dell'osso.

Tendenzialmente tali onde nascono dalla zona del sinus tarsi,
là dove la compatta è più robusta, quasi a rappresentare il centro di
distribuzione delle forze, e dal sistema del substentaculum tali.

Il COUrTY nel 1945 ha compiuto degli studi sull'architettura del cal-
cagno traendo la conclusione che esistono due tipi di calcagno strut-
turalmente diversi. Dalle sue affermazioni dobbiamo credere che si
riferisca al calcagno di tipo lungo ed al calcagno di tipo breve.

Infatti anche dagli studi sulla trabecolatura sono risultate le
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Fig. 2 - Studio stratigrafico del calcagno di cui alla figura precedente.

differenze strutturali intime così come le differenze macroscopiche e
di orientamento della superficie talamica.

Poichè dalla revisione dei casi venuti alla nostra osservazione ri-
sulta una prevalenza assoluta delle fratture talamiche in calcagni di
tipo lungo in un rapporto di 235 : l, riteniamo opportuno rivolgere la
nostra attenzione per il momento solo allo studio di queste ritenendo,
per quanto almeno riflettono le statistiche del nostro Istituto, pressocchè
insignificante ed occasionale il reperto di frattura nel calcagno di tipo
corto.

Il trauma che ingenera le fratture del calcagno è di volta in volta
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Fig. 3 - Radiogrammi in proiezione latero laterale di un calcagno con frattura della
regione talamica. Si notino le rime di fratture a partenza della zona del sinus e
retrotalamica il cui andamento conferma quanto esposto nel testo circa l'ipotesi
etiopatogentica. Il soggetto è caduto da un'altezza di circa l m. su terreno molle
da poco seminato.

complesso e vario così come complesse e varie sono le fratture di
quest'osso.

Pur seguendo per le fratture del calcagno la classificazione proposta
da PAITrE e BOPPE (extratalamiche, justatalamiche, talamiche ed as-
sociate), non si può prescindere nel loro studio, anche se la descrizione
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Fig. 4 - Stratigrammi del calcagno di cui alla figura precedente.

e la classificazione di questi AA. è particolarmente chiara e completa,
dal contributo portato a chiarimento del complesso argomento dai vari
AA. che lo hanno approfondito.

Quindi anche se ci si riporta alla su accennata classificazione di
volta in volta si farà riferimento nel discorso ad altri AA. ed altre
classificazioni.

Riassumo brevemente le caratteristiche delle varie fratture secondo
la classificazione di PAITRE e BOPPE.

1) Fratture extratalamiche : le fratture dell'angolo postero-supe-
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riore a decorso obliquo, sono al di sopra ed in piena inserzione del
tendine di Achille.

Sono più frequenti delle fratture dell'angolo postero-inferiore: que-
ste ultime hanno decorso parallelo a quello delle trabecole del siste-
ma Achilleo.

Le fratture delle tuberosità plantari (interne ed esterne) sono di
solito con spostamento anteriore per azione dei muscoli plantari.

Le fratture isolate della grande apofisi sono rare.
La frattura dell'angolo antero-interno della grande apofisi, detta

frattura del becco, è abbastanza frequente.
Le fratture del collo e quelle comminute delle apofisi del calcagno

sono quasi sempre associate ad infossamento talamico, anzi la conse-
guenza di questo. La calcaneo-cuboidea è di solito slivellata e la con-
trazione del luogo pereniero sposta in alto col suo tendine la parte
anteriore dell'apofisi del calcagno.

Le frattute della piccola apofisi sono rare e sono spesso associate a
fratture sottotalamiche.

2) Le fratture juxtatalamiche (retrotalamiche e pretalamiche) al-
lo stato puro sono rare, di solito sono associate ad un lieve infossamento
del talamo che potrà essere messo in evidenza con la misurazione del-
l'angolo di Boehler e dell'angolo di Michel de Langre.

3) Le fratture talamiche sono le più frequenti e le più gravi.
E' rara l'osservazione di una frattura trasversale sottotalamica

senza infossamento.
L'infossamento talamico può avvenire secondo un piano orizzontale

o secondo un piano verticale (PAITRE e BOPPE).
L'infossamento secondo un piano orizzontale può essere di I, II e

III grado.
Nel primo grado l'infossamento è appena accennato.
Nel secondo grado l'infossamento è più accentuato con slivella-

mento della superficie talamica interrotta nella sua normale continuità.
Nel terzo grado il talamo e l'astragalo sono nettamente infossati

nel corpo del calcagno.
L'infossamento secondo il piano verticale può essere egualmente

di tre gradi, ma in questo caso il talamo bascula in avanti 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 su-
perficie talamica verticalizzata e creare così un grosso frammento su-
periore costituito dalla parte superiore della grande tuberosità e dal
talamo; nella proiezione assiale è 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.
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Figg. 5 e 6 - Soggetto con frattura calcaneare per caduta da circa 63 cm. di altezza
su un terreno argilloso. La frattura appare chiaramente confermare la ipotesi etiopa-
togenetica del meccanismo: «contrazione muscolare + il carico accidentale».

Nella frattura per infossamento del talamo, oltre all'abbassamento
della superficie talamica nel corpo del calcagno, si osservano altre de-
formazioni: accorciamento del calcagno, allargamento del calcagno, de-
viazione assiale del calcagno a seno superiore, tendenza alla deforma-
zione in! valgismo per il prevalere dello schiacciamento sul lato esterno.

I meccanismi accettati generalmente dai vari AA. nella patogenesi
di queste fratture sono i seguenti:

Per arrachement, in cui le fratture della grossa tuberosità sarebbero
provocati dalla contrazione del tricipite surale con risalita del frani-
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Fig. 6.

mento superiore. Rare, si osservano in particolari condizioni di Osteopo-
rosi semplice o patologica del calcagno.

Appartengono a tale gruppo le fratture « en bec de canard », le
fratture dei tubercoli plantari, le fratture di Ridder.

Si tratterebbe però molte volte di meccanismo misto e molti AA,
negano la possibilità, in condizioni normali della frattura provocata
dalla semplice contrazione muscolare.

Mentre alcuni AA. sostengono che la frattura può avvenire solo in
casi di anomala inserzione muscolare, altri ritengono che la tensione
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del tendine di Achille interverrebbe in un secondo tempo provocando la
risalita del frammento osseo.

Per écrasement: i vari AA. nello studio delle fratture per schiac-
ciamento premettono che la caduta dall'alto può avvenire con varie mo-
dalità: se il piede è ad angolo retto il peso del corpo si scaricherebbe
nella parte antero-esterna del talamo provocandone il crollo e l'affossa-
mento nel corpo del calcagno, se il piede è in posizione di flessione plan-
tare e quindi l'individuo cade sulla punta dei piedi il peso si scarica
attraverso l'astragalo, lo scafoide ed i metatarsi per cui una forza ecces-
siva può provocare la rottura dei legamenti astragalo-calcaneari, la lus-
sazione anteriore dell'astragalo con frattura della grande apofisi che limi-
ta la morsa dell'astragalo in avanti; questo meccanismo non è frequente
e rare sono le fratture della sola apofisi anteriore.

Se il piede è in talo si ha più frequentemente la frattura dell'astra»
galo e qualora questo resista, la frattura della grande tuberosità e della
grande apofisi alla sua base.

Con meccanismo cesaillement o di « ABSCHERUNG » : gli AA.
tedeschi sostengono che in alcuni casi non si tratterebbe di due forze
opposte agenti secondo uno stesso piano (peso corporeo e resistenza del
suolo) bensì di due forze opposte agenti secondo due piani diversi pa-
ralleli fra di loro per cui ne risulterebbero rime di frattura a decorso
asimmetrico (due rime a decorso obliquo diritto 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 se-
condo questi AA. avverrebbero successivamente, e questo in accordo con
l'osservazione di PAITRE e BOPPE che l'infossamento talamico si accompa-
gna quasi sempre a frattura « associata ».

Questi i meccanismi tradizionali accettati dal più per spiegare la
etiopatogenesi delle fratture calcaneari.

Sulla base delle risultanze degli studi sull'architettura del calcagno
eseguite dai vari AA. alla luce dell'ultimo contributo portato alla que-
stione dagli studi sulla disposizione spaziale delle trabecole vogliamo os-
servare il meccanismo di produzione delle fratture calcaneari che a
nostro avviso si ripropongono attuali dopo le premesse su esposte.

Il carico che provoca la frattura agisce in corrispondenza del talamo
che rappresenta la resistenza della leva di secondo genere data dal piede
il cui fulcro è al livello della testa metatarsale e la potenza è applicata
principalmente in corrispondenza della inserzione del tricipite surale.

All'istante del trauma si annulla quel pregevole insieme di forze
muscolari che potenziano nella dinamica del piede le resistenze del cal-
cagno ponendolo in ogni istante nella situazione più favorevole a ricevere
le sollecitazioni pressorie.

Anzi al momento del trauma la contrattura muscolare involontaria
per il prevalere dei muscoli della regione esterna, crea al « momento



F. SCALABRINO

Figg. 7-8 - Caduta da circa 70 cm. di altezza su terreno arato da poco, alquanto acci-
dentato ma particolarmente soffice. L'andamento delle rime di frattura a partenza
dai punti di maggior sollecitazione da parte delle componenti il carico accidentale,
segue le trabecole interrompendo il decorso del fascio di appoggio e trasmissione come
descritto nel testo.

dell'urto » delle condizioni sfavorevoli in quanto porta il retropiede in
valgismo, mentre il tricipite surale tende istintivamente con la sua con-
trazione a portare il piede in equinismo.

Accettando quindi, per necessaria all'attuarsi del meccanismo di frat-
tura la posizione del piede a squadra descritta dai sostenitori del mec-
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Fig. 8.

Fig. 9 - La sollecitazione in valgismo provoca, in uno con il carico abnorme, il cedi-
mento della regione esterna del calcagno mentre la zona del substentaculum è esclusa
dal carico.
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Fig. 10 - Caduta da un muretto di circa 50 cm. di altezza su terreno piano e
sabbioso. La rima di frattura che segue il lascio trabecolare posteriore interrompendo
il fascio di appoggio e trasmissione pare imputabile ad uno sforzo in flessione dell'osso.

canismo par écrasement, ritengo che questa debba essere precisata
dalla posizione del retropiede, che, come già accennato, sarà necessa-
riamente sollecitato in valgismo.

La costituzione della trabecolatura del calcagno che abbiamo vi-
sto prima nella sua disposizione spaziale non sembra possa dare ra-
gione ai sostenitori delle teorie etiopatogeniche delle fratture del cal-
cagno in quanto il solo schiacciamento su due piani diversi e paralleli
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Fig. 11 - Esame stratigrafico del calcagno di cui alla figura 10.

o su un unico piano per l'azione di due forze opposte richiede da parte
dei vari AA. per spiegare l'infossamento talamico un successivo stadio
di contrattura muscolare o di carico.

Se pur enunciata ed accettata da eminenti studiosi, questa possi-
bilità appare alquanto semplicistica e non attinente alla realtà, in quanto,
se è vero che la forza agente in corrispondenza del talamo al momento
dell'urto è intensa, è pur vero che per l'estrinsecarsi del trauma effi-
ciente, occorre come afferma BOEHLEr, che il soggetto cada da un'altezza
di almeno 50 cm.
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Figg. 12-13 - Calcagno fotografato nelle due facce laterali: si possono osservare le
zone di compatta su cui il momento flettente e la forza di taglio agiscono provo-
cando le fratture pre e retrotalamiche.
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Per spiegare l'asserto di BOEHLER si deve prendere in esame i valori
della velocità d'impatto, dei tempi di caduta e delle energie cinetiche
nel caso, ad esempio, di un grave del peso di kg. 70, e cioè di un sog-
getto del peso di kg. 70, che cada da un'altezza di m. 0,50.

Dalla formula

si ricava che la velocità è di m/s 3.15, il tempo di caduta 34/100 di sec.
e l'energia cinetica 36 kgm.

L'impatto quindi nel caso in esempio avviene a una velocità di
3,15 m/s e dopo una caduta durata 34/100 di secondo, mentre l'energia
cinetica che dovrà esaurirsi con l'urto sarà di kgm. 36.

Da quanto sopra si desume che sia l'energia cinetica che la velocità
hanno valori relativamente bassi e a mio avviso non tali da indurre
da soli la produzione di una frattura calcaneare.

Resta da considerare il terzo valore a disposizione e cioè il valore
tempo di caduta, questo ripetiamo è di 34/100 di secondo.

Se si rapporta questo valore al tempo minimo necessario per l'in-
staurarsi di un riflesso partendo dall'ipotesi che l'atto del cadere sca-
teni nel soggetto degli stimoli riflessogeni quale sarà il tempo necessario
perché lo stimolo produca un effetto che in questo caso si estrincherà
con una contrazione muscolare?

Dalla fisiologia è noto che per ottenere la risposta ad uno stimolo
riflessogeno sono necessari da 50/100 di secondo ad l secondo ma che
qualora lo stimolo sia una certa entità il tempo richiesto si ridurrà
progressivamente a seconda dell'entità stessa dello stimolo.

Orbene è da ritenersi che l'atto del cadere improvviso crei le Con-
dizioni ideali per lo scatenarsi di impulsi riflessogeni massivi tali da
rendere il tempo di caduta di 34/100 di secondo più che sufficiente a
permettere l'instaurarsi di un riflesso di difesa estrinsecantesi in una
contrazione muscolare involontaria tendente a mantenere la posizione
eretta e per quel che riguarda il piede una contrazione dei muscoli
attivatori del piede in cui prevarranno le forze muscolari del tricipite
surale e degli attivatori esterni.

Esaminato così il fattore tempo di caduta si può concludere che la
altezza minima di caduta per l'instaurarsi di una frattura di calcagno
stabilita dal BOEHLER in cm. 50 potrebbe essere tale non perché produce
un carico accidentale quale agente lesivo ma perché rende valido que-
sto con la somma dei due fattori : carico accidentale + contrattura
muscolare.

Se si ammette questo concetto appare chiaro che il meccanismo
delle fratture calcaneari è un meccanismo di iperflessione.

Se questa ipotesi è in netto contrasto con la teoria dello écrasement
non è molto lontana da quella del cisaillement o di ABSCHERUNG pro-
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Fig. 14 - Schema di alcune fratture che sembrano confermare l'ipotesi della com-
ponente muscolare nel determinismo delle fratture calcaneari.

posta dagli AA. tedeschi i quali avevano avvertito la possibilità che le
forze agenti al momento della frattura non potessero essere semplici-
sticamente ridotte a due forze agenti sullo stesso piano in direzioni
opposte ed avevano ipotetizzato che nel maggior numero di casi la
frattura si producesse per l'azione di due forze agenti su piani paralleli
ma diversi.

Però se ci si sofferma ad osservare il carico accidentale e le com-
ponenti in cui si scompongono le forze che determinano le rime di frat-
tura e si segue il decorso di queste tenendo presente la struttura tra-
becolare del calcagno sarà possìbile accettare il meccanismo proposto.

Infatti l'osso è sollecitato da due forze contrastanti, la pressoria



Etiopatogenesi di alcuni tipi di fratture ecc.

a livello del talamo e la traente a livello della tuberosità posteriore,
mentre la tuberosità anteriore trattenuta dalle sue connessioni e bloc-
cata fra queste e il terreno, anche per la posizione in valgismo del
retropiede, viene a trovarsi in una situazione di anelasticità.

Ne consegue che il punto più rigido e quello più sollecitato coin-
cidono in corrispondenza del sinus tarsi: questo cede, affossandosi il
talamo o su un piano orizzontale o su un piano verticale, isolando un
frammento che può rimanere tale o può dar luogo, per lo scompagina-
mento che viene a crearsi, alla formazione di rime di frattura ad an-
damento periferico rispetto alla piastra di ripartizione, costituita dalla
zona talamica, che scompone le reazioni d'urto principalmente in due
direzioni: una lungo il fascio perpendicolare e l'altra lungo la con-
giungente la zona retrotalamica con la tuberosità inferiore seguendo
le trabecole del fascio posteriore.

La scomposizione della forza traumatica in due lungo le traiettorie
indicate spiega le più frequenti rime di frattura nella traumatica cal-
caneare.

Queste rime interessano la trabecolatura del fascio di appoggio
e trasmissione interrompendone la continuità nella sezione di massimo
momento flettente che è sollecitata anche dalla compressione dovuta
ad alcune componenti lungo le quali si dispone il carico ed esitando
poi in una diminuzione della concavità superiore di questa per la nota
elasticità dei tessuti e per le connessioni che questi contraggono.

Dette rime decorrono frequentemente lungo il fascio perpendicolare
e le trabecole del sistema posteriore che si dirigono in basso.

La resistenza del sub-stentaculum tali al trauma dipende princi-
palmente dal fatto che, essendo il piede, all'istante dell'urto, atteggiato
in valgismo, non risente dell'azione lesiva e per il suddetto motivo e
per il particolare sistema trabecolare proprio e per la minor resistenza
offerta dalla parte esterna del calcagno che presenta una disposizione
ed una intensità trabecolare notevolmente inferiore a quella della parte
mediale del calcagno, situazione questa che se funzionalmente nella
statica e nella dinamica del piede è fonte di un mirabile complesso per
la distribuzione delle onde direzionali, quando il piede è sollecitato da
una forza violenta in posizione sfavorevole o eccentrica ne dimostra
un punto debole nella struttura.

Inoltre il meccanismo esposto trova la riconferma della sua vali-
dità nella eccezionaiità ma possibilità della frattura isolata della regione
del sub-stentaculum tali che potrebbe essere considerata la prova del
nove della ipotesi proposta.

Da quanto detto ritengo che nel trauma che provoca le fratture
calcaneari se pure non possa prescindersi dai vari coefficienti dovuti
alla consistenza del suolo, alla posizione del piede ed alla posizione
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Fig. 15 - Esame radiografico di soggetto con frattura di calcagno per caduta dal-
l'alto (cm. 80 circa) su terreno erboso (prato all'inglese). Si possono seguire nei vari
radiogrammi le rime di frattura ed i fasci trabecolari. Tanto conferma la ipotesi
esposta nel testo.

del retropiede in uno con la tensione muscolare, la parte preponde-
rante sia rappresentata dalla trasmissione di un carico eccedente la
norma, contrastato dalla forza muscolare che provoca una messa in
tensione dei fasci trabecolari i quali, forzati eccessivamente, cedono
nelle sezioni di maggior sollecitazione.

Dallo studio che precede si è visto il sub-stentaculum tali armato
da un sistema trabecolare che lo rende particolarmente resistente al
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Fig. 16 - Esame stratigrafico del calcagno di cui alla precedente figura.

carico normale ma lo renderebbe particolarmente vulnerabile se non
intervenisse la posizione del retropiede, al contatto col suolo, a scari-
carlo ed escluderlo dal gioco delle forze e delle resistenze che agiscono
nel trauma calcaneare.

La sollecitazione a flessione è ulteriormente aggravata dalla con-
trazione del tricipite surale e poiché queste sollecitazioni sono simul-
tanee e aggravate dal fenomeno d'urto si ha un forzamento violento
della trabecolatura che cede non nei punti più deboli bensì nei punti
più rigidi e di massimo momento flettente.
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Alcuni tipi di frattura s e m b r a n o particolarmente adatti per con-
fermare quanto prospettato.

Il tipo IV di frattura talamica secondo DECOULX ovvero a rima
sagittale, la frattura del 2° tipo di DECOuLX corrispondente a quelle
trasversali e pretalamiche di PAITrE e BOPPE sono a mio avviso esempi
del determinarsi delle fratture secondo precise leggi fisiche.

Infatti lo sforzo di taglio si sommerebbe allo sforzo a flessione
nel determinare le fratture pretalamiche e trasversali di PAitRE e BOPPE
o di II°tipo di DECOULX ove la rima decorre lungo le trabecole del fascio
perpendicolare a partenza dal punto più robusto della compatta supe-
riore e cioè dal sinus ove come si è visto sull'osso agiscono i momenti
descritti.

Così la struttura del sub-stentaculum spiega le fratture isolate di
queste con uno sforzo da taglio in varismo e potrebbe chiarire le frat-
ture sagittali lungo le trabecole longitudinali di questo.

Vista la trabecolatura calcaneare nella sua esposizione spaziale,
viste le teorie etiopatogenetiche delle fratture calcaneari e l'azione
esplicata dal trauma, da questo studio penso si possa dedurre che
l'etiopatogenesi delle fratture del calcagno possa imputarsi ad un mec-
canismo complesso in cui la sommazione dei fattori carico accidentale
+ contrazione muscolare determini in uno l'agente lesivo, tenendo
sempre conto, naturalmente, dell'importanza del ruolo giocato dal ter-
reno che blocca il piede all'istante del trauma; infatti i vari tipi di
terreno indubbiamente condizionano o meno un piccolo gioco a livello
del mesopiede in modo da detendere e ridurre quindi la violenza trau-
matica iperflessoria con un piccolo movimento di bascula del calcagno
che agirebbe da ammortizzatore.

Pertanto dalle conoscenze della struttura intima della trabecola-
tura calcaneare e dall'esame di questa attraverso gli stratigrammi, ho
cercato di approfondire, con lo studio delle rime di frattura nel loro
decorso in rapporto alla trabecolatura stessa, ai fasci trabecolari ed
alle forze agenti in corrispondenza della regione talamica, pretalamica
e retrotalamica all'istante del trauma, l'etiopatogenesi delle fratture
calcaneari.

Da questo studio e dalla osservazione che non esiste nella lette-
ratura frattura calcaneare per caduta da una altezza inferiore a 50 cm.
ho cercato di inquadrare il trauma calcaneare non come un semplice
schiacciamento dell'osso contro il suolo, o un ghigliottinamento, ma
come un evento in cui le leggi fisiche fossero rispettate in uno con
le reazioni fisiologiche scatenatesi per via riflessa nello stesso istante.

Dalla casistica dell'Istituto ho scelto tutti quei casi (caduta su ter-
reni soffici, erbosi, sabbiosi etc...), in cui il coefficiente « consistenza
del suolo » permettesse di giudicare non strettamente validi i mecca-
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nismi etiopatogenetici finora accettati come atti a provocare una frat-
tura di calcagno.

Escludendo quindi il fattore durezza del suolo, quale giustificante
lo schiacciamento, si deve ritenere possa intervenire una altra forza, e
si è posta l'ipotesi che potesse essere una forza muscolare che oltre
ad agire bloccando il piede e sollecitandolo al momento del contatto
col suolo in equinismo ne provocherebbe la posizione viziata in val-
gismo per il prevalente degli attivatori esterni sugli interni.

L'insieme di dette osservazioni ed in particolare l'andamento delle
rime di frattura, ha permesso di concludere che nel trauma calcaneare
non giochi la sola energia cinetica, che debba annullarsi all'istante del
contatto col suolo, ma che il soggetto partecipi attivamente alla pro-
duzione della lesione per gli stimoli riflessogeni scatenati inducendo
una contrattura che annulli e riduca notevolmente le possibilità di
ammortizzamento bloccando il retropiede in posizione sfavorevole.

Riassunto

L'A., ricordata la disposizione spaziale della trabecolatura calcaneare, stu-
diate le leggi fisiche che regolano il trauma, sulla scorta di una casistica di
cui riporta l'iconografia, ritiene che in alcune fratture calcaneari l'etiopatoge-
nesi debba farsi risalire ad un meccanismo di iperflessione.

Résumé

L'A. rappelle avant tout la disposition dans l'espace de la trabécules cal-
canéaires et étudie les lois physiques qu réglent le traumatisme sur la base
d'une casistique dont il rapporte quelques images. L'A. pense que dans
quelques fractures calcanéaires l'étiopathogénèse consiste dans un méchanisme
de hyperflexion.

Summary

The A. recall the spatial disposition of calcanear trabeculae and studies
the physical laws regulating the traumatism on hand of a case material
which is illustrated. On hand of these data it is believed that the etiopatho-
genesis of some calcanear fractures derives from a mechanism of hyperflexion.

Zusammenfassung

Der Verff. erinnert and die spatiale Einteilung der Trabeculae im Fer-
sen und untersucht die physischen Gestze des Traumatismus an Hand einer
Kasuistik, dessen Ikonographie gebracht wird. Man nimmt an, dass bei einigen
Fersenfrakturen die Ätiopathogenese auf einen Mechanismus von Hyperfle-
xion zurückgeht.
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