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III) LA FRATTURA LONGITUDINALE DELLA TROCLEA

DELL'ASTRAGALO
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La pratica traumatologica ospedaliera offre di quando in quando
il destro di osservare alcune fratture che, se di rado presentano parti-
colari problemi diagnostici e terapeutici, sono tuttavia sempre interes-
santi e per la loro eccezionale rarità e per lo studio del meccanismo
che le ha prodotte.

Questo pensiamo che sia il caso occorso testé alla nostra osservazio-
ne, e che si riferisce ad una donna di 42 anni, la quale, camminando
lungo un viottolo di campagna costeggiato da un fossetto ed avendo
inavvertitamente messo il piede sinistro in fallo, scivolava sul margine
in pendio, cadendo in ginocchio. Nel tentativo di rialzarsi dopo la caduta,
avvertiva subito un violento dolore al piede sinistro, dolore che era
tanto forte da impedirgli ogni altro movimento. Veniva di lì a poco
soccorsa da alcuni contadini che lavoravano in quei pressi, e trasportata
alla propria abitazione.

Il medico locale, chiamato poco dopo, diagnosticava una probabile
frattura melleolare e ne disponeva l'invio in ospedale.

All'atto dell'ingresso in reparto, oltre a piccole escoriazioni ai
ginocchi senza importanza clinica, l'infortunata presentava il collo
del piede fortemente tumefatto, con fortissima dolorabilità in corri-
spondenza dell'interlinea articolare tibio-astragalica. Il piede era at-
teggiato in estensione; anche il più piccolo tentativo di movimento
provocava dolore violentissimo. L'esame radiologico eseguito poco
dopo metteva in evidenza la frattura longitudinale del margine del
corpo dell'astragalo, mostrata nella fig. 1.

Ci siamo indugiati alquanto sull'amnestico, poiché, rarità a parte,
nessuno dei meccanismi addotti dagli Autori per fratture di questo
genere ci sembra confrontabile con quello riscontrato nel caso presente.

Infatti il LEONARDI (1957) nella sua relazione sulle fratture del
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tarso al III Congresso della Società Meridionale di Ortopedia e Trau-
matologia, afferma che le fratture longitudinali del corpo dell'astra-
galo si osservano dal lato peroneale ed avvengono per caduta sul
piede in posizione talipeda.

Fig. l - Frattura longitudinale della troclea dell'astragalo.

Il BöHLER, oltre a sottolinearne la eccezionale rarità, afferma che
a fratture simili concomitano sempre le fratture dei malleoli, in quanto
queste avverrebbero per « supinazione ed eversione (rotazione esterna) ».
Ma dei due casi che riporta nella ricca iconografia dell'ultima edizione
del suo trattato ci sembra che nessuno possa essere completamente
paragonato a quello in studio, specialmente per il meccanismo.

Anche il GUI da questa frattura per eccezionale, e, riguardo alla
sua patogenesi accetta le idee di Ombredanne, e cioè che essa sarebbe
prodotta ad opera del legamento deltoideo, il quale messo in tensione
dalla eccessiva estensione e supinazione del piede, provocherebbe il
distacco di un grosso frammento dell'astragalo.

Nemmeno quest'ultimo meccanismo sembra che possa essere ri-
portato al caso presente giacché, a parte la posizione assunta dal piede
all'atto del trauma, allorquando si determina una eccessiva tensione
del legamento deltoideo, questa distacca in genere un frammento
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Fig. 2 - Frattura parcellare da strappamento del margine tibiale dell'astragalo, ad
opera del legamento deltoideo.

Fig 3 - Frattura parcellare « da sfaldamento » della faccetta articolare tibiale del-
l'astragalo.
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dell'apice del malleolo: nei rari casi in cui il frammento distaccato
appartiene all'astragalo, si ha sempre una frattura parcellulare, come
il caso esemplificato nella fig. 2, e mai a tutto spessore.

Il meccanismo è stato quindi diverso, e di difficile interpretazione.
Molto probabilmente il piede, contemporaneamente a quella in fles-
sione dorsale, ha subito anche una forte sollecitazione in senso su-
pinatorio e di rotazione interna, che è stata resa più violenta dalla
precarietà dell'appoggio offerto dal terreno in pendio. Perciò il malleolo
tibiale è venuto a contrastare con forza contro il margine mediale
della troclea dell'astragalo. Ora, siccome la troclea stessa è più larga
anteriormente che non dorsalmente, niente di più probabile che l'urto
contro il malleolo, in direzione antero posteriore, avvenuto prima che
la flessione dorsale fosse completa, abbia per così dire provocato una
sorta di sfaldamento dell'astragalo, facilitato anche dall'urto della
superficie della tibia contro lo spigolo interno della superficie artico-
lare della troclea. Essendo poi l'urto contro il malleolo avvenuto in
direzione antero-posteriore e non laterale e cioè nel senso della mag-
giore resistenza, si spiega come questo non si sia fratturato.

Del pari interessante è la frattura parcellare dell'astragalo illu-
strata nella successiva figura 3, in associazione ad una frattura mal-
leolare esterna. (La frattura del malleolo tibiale è di vecchia data).
Qui si è dislocata praticamente la corticale sottostante alla faccetta
articolare per il malleolo tibiale.

Siccome questa frattura è troppo alta per potere essere attribuita
ad uno strappo per parte del legamento deltoideo, il cui fascio pro-
fondo, che è lungo almeno un centimetro, si inserisce più al disotto
della faccetta articolare, è probabile che la faccetta in parola si
sia « sfaldata » attraverso un meccanismo simile nelle sue linee gene-
rali a quello precedentemente descritto. Questa frattura è stata os-
servata in una donna di 28 anni, rimasta impigliata col tacco della
scarpa in una di quelle griglie che si trovano spesso nei marciapiedi
di città per dare luce alle cantine. Anch'essa è caduta in ginocchio, e,
per certi aspetti il piede ha subito un trauma con modalità e direzione
paragonabili a quelli dell'altro caso.

La terapia delle fratture di cui al primo caso non ha evidentemente
presentato particolari problemi, essendo praticamente rimasta indenne
la superficie articolare della troclea nelle zone di maggiore attrito.
E' stato quindi sufficiente, dopo la riduzione, del resto agevole, del
frammento distaccato la confezione di un apparecchio gessato con
staffa da deambulazione. Questo apparecchio è stato tenuto per due
mesi, dopo di che è stato applicato un bendaggio alla colla di zinco
per un altro mese. In capo a quattro mesi dal trauma l'infortunata



Contributo alla conoscenza delle fratture rare

aveva recuperato intera la funzionalità del piede essendosi la frattura
perfettamente consolidata.

Nel secondo caso, la sorte della frattura parcellare era legata a
quella della frattura del malleolo fibulare, evidentemente più impor-
tante. Al termine del trattamento, anche in questo caso la paziente
aveva recuperato un'ottima funzione dell'articolazione offesa.

Riassunto

L'A. descrive una frattura longitudinale del lato tibiale della troclea del-
l'astragalo.

Summary

L'A. décrit une fracture longitudinale du côte tibial de la trochlée de
l'astragale.

Résumé

The A. describes a longitudinal fracture of the tibial side of the astragalus.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt eine longitudinale Fraktur der tibialen Seite des
Talus.


