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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLE FRATTURE RARE:
1) LA FRATTURA DEL PROCESSO TROCLEARE DEL CALCAGNO

(con 2 figure nel testo)

di

V. CAPECCHI

Sulla faccia laterale del calcagno, in corrispondenza all'incirca del
sustentaculum tali, e pertanto con questo in posizione simmetrica, si
trova un tubercolo che separa i tendini del peroneo breve, che vi passa
di sopra e del peroneo lungo, che vi passa di sotto. In un terzo circa dei
calcagni questo tubercolo diviene una vera e propria apofisi incostante,
che allora prende il nome di processo trocleare. Quest'ultimo appare
con aspetti variabilissimi: può essere tondeggiante, a forma di esostosi;
oppure addirittura a bastoncino lungo anche un centimetro e più. La
sua comparsa è da mettere in rapporto alla presenza di un fattore
ereditario che sembra trasmettersi con carattere di dominanza: difatti
a quanto ne riferisce il PIERACCINI nei suoi studi sulla famiglia Medici,
questo si è trovato costantemente per tutti i suoi componenti nel
corso di tre secoli.

Nella letteratura a me accessibile, non ho trovato alcun lavoro nel
quale ne sia descritta la frattura: soltanto il GUI, nel suo trattato sulle
fratture e lussazioni, vi accenna di sfuggita senza peraltro riportarne
nessun caso. Neanche il BöHLER, nè tanto meno il LEONARDI (1) ne fanno
menzione alcuna.

E sì che, data la sua ubicazione sulla faccia esterna del calcagno,
il processo trocleare dovrebbe essere piuttosto vulnerabile di fronte
ai più vari agenti traumatizzanti, specialmente quando esso sia molto
prominente. Tuttavia le sole notizie che di esso si hanno, oltre a
quelle sul suo supposto significato filogenetico e che non interessano
la patologia, riguardando i disturbi che può dare in rapporto all'uso
delle calzature.

Si potrebbe perciò pensare che la sua lesione traumatica, nonostan-

(1) LEONARDI A. : Le fratture del tarso. Relazione al III Congresso della S.O.T.I.
M.I., Catania, 1957.
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te il silenzio della letteratura, debba essere un pò meno rara di quanto
non sembri a prima vista; soltanto che essa; per un complesso di
ragioni passerebbe con ogni probabilità inosservata essendo di solito
scambiata per una banale contusione o per una distorsione.

Che ciò sia possibile apparirà chiaro attraverso la descrizione del
quadro clinico, quale è stato da noi osservato in uomo di 32 anni, il
quale, 15 giorni prima, mentre percorreva un sentiero di montagna,
aveva inavvertitamente messo il piede sopra un grosso sasso instabile.
Sotto il peso del corpo, questo si era spostato ed il paziente era sci-
volato riportando una lesione che il medico locale aveva diagnosticato
come distorsione. Ma a distanza di 15 giorni, nonostante il riposo e
le cure di impacchi prescritti dal sanitario il dolore permaneva
ancora così forte da impedirgli di poggiare il piede per terra.

Veniva perciò avviato in ospedale per l'accertamento diagnostico.
Obbiettivamente presentava tumefazione dolorosa al margine esterno
del retropiede, con ecchimosi non estese che interessavano la zona la-
terale del tallone, da sotto il malleolo esterno in avanti, estendendosi
all'incirca fino all'altezza della base del V metatarsale. Il dolore, quasi
assente in posizione di riposo, insorgeva con i movimenti del piede,
sia per quelli di flessoestensione che per la pronosupinazione. L'esame
radiografico metteva in evidenza la frattura del processo trocleare del
calcagno, già in corso di consolidazione, come è mostrata dalla fig.l.

Per questo il paziente veniva fornito di un apparecchio gessato da
deambulazione da tenere per un mese e rinviato al domicilio.

L'apparecchio è stato tolto ambulatoriamente in altra sede, e per-
tanto non siamo in condizioni di riferire dell'ulteriore decorso e del
risultato finale.

Il secondo caso, di diagnosi meno semplice, riguarda una signora
di 39 anni, che trovandosi in gita turistica per le Isole Eolie, scivolava
da una di quelle ripide scalette che si trovano a bordo delle navi.
Tuttavia riusciva a sorreggersi al mancorrente, evitando così di ruz-
zolare le scale.

Avvertiva quasi subito un dolore al collo del piede, abbastanza
forte, ma non tanto da impedirle di camminare.

Giunta a destinazione veniva visitata da un medico locale il quale
diagnosticava una distorsione, e prescriveva le consuete cure di im-
pacchi e riposo.

Dopo circa 20 giorni permaneva tuttora una certa dolenzia, perciò,
avendo avuto occasione di venire a Messina, decideva di consultare
uno specialista ortopedico.

Obbiettivamente, presentava modica tumefazione della regione del
collo del piede con dolorabilità nella regione laterale del calcagno,
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avanti al malleolo peroneale: sensazione dolorosa si provocava anche
con la flessione dorsale e soprattutto con la pronosupinazione del piede.

L'esame radiologico metteva in evidenza la frattura parcellare
del processo trocleare del calcagno, visibile nella fig. 2. In questo
caso, dato il tempo trascorso dal trauma, non si riteneva più necessaria

Fig. l - Frattura del processo trocleare del calcagno datante da 15 giorni. L'aspetto
dei margini della rima denota il procedere del processo di consolidazione. (Ripr.
Longtronic).

l'immobilizzazione in apparecchio gessato, e pertanto alla paziente
veniva applicato un bendaggio alla colla di zinco da tenere per almeno
20 giorni. E difatti, essendo stata riveduta dopo un mese, ogni di-
sturbo era scomparso.

L'interesse per la frattura del processo trocleare resterebbe limitato
a quello destato dalla sua grande rarità, almeno di casi pubblicati,
se non ponesse anche un elegante quesito diagnostico differenziale.
Difatti il processo trocleare, sviluppato come apofisi incostante, ha
una epifisi terminale, la quale a sua volta può persistere. L'epifisi
persistente evoluta in tal modo per suo conto in maniera autonoma
assume le caratteristiche di un ossicino soprannumerario, che è co-
nosciuto col nome di « os trocleare calcanei ».

Vi sono tuttavia dei caratteri distintivi assai evidenti, tali da po-
tere essere rivelati a prima vista da un osservatore abbastanza accorto.
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Così l'« os trochleare » sormonta per così dire il processo del peroneo
lungo, a volte come una specie di cappuccio, tal'altra come un corpic-
ciuolo osseo, tondeggiante, di circa un millimetro di diametro ma sem-
pre disposto sul suo margine superiore. La rima di separazione è per-
ciò quasi orizzontale. Invece la frattura ha rima all'incirca verticale

Fig. 2 - Frattura parcellare del processo trocleare del calcagno (Ripr. Logtronic).

e disposta più verso la base dell'apofisi. Inoltre il suo andamento è
più irregolare, con margini dentellati o sfumati a seconda dal tempo
trascorso dal trauma al momento dell'osservazione radiografica. La
sintomatologia clinica, nel mentre i segni locali e cioè la tumefazione,
i dolori alla palpazione in sede di frattura, le ecchimosi sono comuni
a quelli presentati anche dalle gravi distorsioni, mostra un dato ab-
bastanza caratteristico, e cioè i segni a carico soprattutto del peroneo
lungo. Difatti il suo tendine passa proprio al disotto del processo tro-
cleare, sul quale in parte si riflette e pertanto ogni movimento che
ovviamente si traduce in messa in tensione, provoca la sintomatolo-
gia dolorosa.

Nelle fratture recenti dovrebbe potersi mettere in evidenza anche
il tipico crepitio che non è stato rilevato nei casi descritti, giunti in
stato di più o meno avanzata consolidazione.
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In quanto al meccanismo, nei due casi presentati il trauma sem-
bra diretto per urto contro la pietra nel primo caso, contro il bordo
di uno scalino nel secondo, in quanto è ben difficile poterne immaginare
uno indiretto. Infatti l'angolo con il quale il tendine del peroneo lungo
si riflette è troppo aperto per pensare ad una frattura per stronca-
mento ad opera di questo, vieppiù improbabile considerata la relativa
robustezza del processo trocleare, e d'altra parte su di esso non si
inserisce nessun legamento capace di provocare un'azione di strap-
pamento. L'inserzione del legamento peroneo-calcaneare è infatti di-
sposta più in alto e più indietro; nè d'altronde i due casi descritti hanno
caratteristiche tali da potere essere considerati come fatture di questo
tipo.

Riassunto

L'Autore descrive due casi di frattura del processo trocleare del calcagno,
che ritiene da trauma diretto.

Résumé

L'A. décrit deux cas de fracture du procés trochléaire du calcanéum, qu'il
attribue à un traumatisme direct.

Summary

The A. describes two cases of fracture of the calcanéum trochlear process
which he attributes to direct traumatism.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt zwei Fälle von Fraktur des Proc. trochlearis des
Calcanéum, die er einem direkten Traumatismus zuschreibt.


