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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLE FRATTURE RARE:
II) FRATTURA DELL'APICE DELLA GRANDE APOFISI

DEL CALCAGNO
(con l figura nel testo)

di

V. CAPECCHI

Di questa frattura non si trova menzione nella letteratura da me
conosciuta fino alla più recente edizione del trattato del BöHLER, il quale
ne riporta due casi, del resto non propri. Secondo l'Autore Austriaco,
questa lesione sarebbe propria degli sciatori, quando il piede fissato
allo sci ed in atteggiamento di flessione dorsale e accentuata prona-
zione, viene assoggettato ad una sollecitazione in direzione tangen-
ziale. Essendo il BöHLER il solo Autore che se ne sia occupato, esempi
di fratture consimili, riportati con meccanismi diversi e particolar-
mente durante l'espletamento di una attività lavorativa, mancano
completamente.

Per questo motivo il caso che qui sotto si descrive sarebbe, in
relazione al meccanismo che lo ha prodotto, l'unico della letteratura,
almeno di quella a me accessibile.

Una contadina di 12 anni, certa C. Giuseppina, mentre saliva su
una scala con un carico d'erba metteva male il piede sinistro nello
scalino, appoggiando troppo in punta, e perciò scivolava battendo
con la pianta del piede stesso sullo scalino sottostante. Naturalmente,
dato anche lo squilibrio determinato dal carico, cadeva al suolo; nel
rialzarsi avvertiva subito un acuto dolore al collo del piede, tanto forte
da obbligarla a mettersi a letto e chiamare il medico.

Questi diagnosticava una semplice distorsione e prescriveva una
cura di impacchi e riposo per alcuni giorni.

Trascorsi quindici giorni dal trauma i dolori, nonostante gli im-
pacchi ed il riposo a letto, persistevano ancora pressoché invariati
per ogni minimo movimento del piede, che non poteva in alcun modo
essere appoggiato a terra pertanto il medico curante, trattandosi di
infortunio sul lavoro, decideva di inviare la paziente in ospedale.
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Questa, all'atto dell'ingresso, presentava il piede sinistro atteg-
giato in estensione e supinazione; leggermente tumefatto in corri-
spondenza della regione del collo: la flessione dorsale e la pronazione
determinavano dolore vivissimo. Non ecchimosi.

L'esame radiografico eseguito poco dopo mostrava la presenza di
una frattura parcellare dell'apice della grande apofisi del calcagno

Fig. 1.

con scarso spostamento e con segni manifesti di iniziale processo di
consolidazione in atto (fig. 1).

L'infortunata è stata munita di un apparecchio gessato con staffa
da deambulazione, confezionato mantenendo la condizione supinatoria
del retropiede, ma correggendo l'estensione fino a portare il piede stesso
all'angolo retto. Questo apparecchio è stato mantenuto per 40 giorni,
ed è stato seguito da un bendaggio alla colla di zinco. L'infortunata
ha in capo a due mesi conseguito la guarigione con completo ripristino
della funzione del piede.

L'interesse di questa frattura, oltre s'intende quello offerto dalla
sua eccezionale rarità, è costituito dalla difficoltà della diagnosi diffe-
renziale, in quanto, esattamente in quella sede, si riscontra non molto
infrequentemente la presenza di un elemento osseo soprannumerario, il
calcagno secondario. Esso è formato da un nucleo di ossificazione
accessorio, incostante, che talvolta non si salda al resto del calcagno;
e che pertanto rimane libero e come tale si osserva.



Contributo alla conoscenza delle fratture rare

Questo ossicino è in rapporto con la inserzione calcaneare del
legamento ad Y, del quale può anche essere ritenuto un sesamoide.
La diagnosi differenziale fra frattura e presenza di calcagno seconda-
rio si basa esclusivamente sui caratteri della rima di separazione del
frammento dall'osso canonico: liscia e regolare per l'ossicino, den-
tellata e sfumata per la frattura. Il quadro clinico, pur non essendo
proprio caratteristico si diversifica da quello dato dalla semplice di-
storsione soprattutto per la intensità e durata della sintomatologia
dolorosa. Difatti, essendo al pari del calcagno secondario il frammen-
tino dislocato in rapporto con l'attacco calcaneare del legamento ad
Y, ne viene che ad ogni movimento del piede il frammento stesso è
sollecitato a compiere piccoli movimenti per parte del legamento stesso.
Siccome questa mobilità dura fino a quando non sia stato raggiunto
un certo grado di consolidazione, del resto ritardata nel tempo proprio
da questa mobilità, e dato anche che i piccoli movimenti del frammen-
tino per quanto minuscoli essi siano sono pur tuttavia sempre tali
da riuscire fortemente dolorosi a causa specialmente della sua parti-
colare sede, ecco che la permanenza dei sintomi soggettivi, inspiega-
bile per la semplice distorsione, deve orientare il medico verso una
diagnosi di lesione scheletrica.

Il fatto che il frammento sia in rapporto con il legamento ad Y,
suggerisce anche la spiegazione del meccanismo di frattura che si può
ritenere l'equivalente della lacerazione traumatica del legamento
predetto quale deve conseguire al trauma distorsivo che ne abbia
provocato la messa in tensione. Questo trauma, date le caratteristiche
dei movimenti relativi fra calcagno e navicolare può immaginarsi sia
in pronazione che in supinazione.

Dunque, nel caso descritto, e diversamente da quanto pensa il
BöHLER per gli sciatori, la lesione deve essere classificata fra le frat-
ture da strappamento. Il che significa che in linea generale i mecca-
nismi atti a produrla possono essere molteplici e non sempre ben
chiari: infatti nel caso testé descritto è ben difficile immaginare come
la frattura possa essere stata provocata da un trauma che abbia agito
in direzione tangenziale.

Riassunto

L'A. descrive un caso di frattura dell'apice della grande apofisi del calcagno,
osservato come infortunio sul lavoro.

Résumé

L'A. décrit un cas de fracture de la pointe de la grande apophyse calca-
néaire dérivant d'un accidant de travail.
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Summary

The A. describes a case of fracture of the apex of the major apophysis
of the calcaneum, deriving from a working accident.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Fall von Fraktur der Spitze der grossen Fer-
senbeinapophyse, als Folge eines Arbeitsunfalls.


