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L'osservazione di fratture delle ossa sesamoidee del piede è una
evenienza piuttosto rara in quanto nella letteratura i casi riferiti non
sono numerosi.

Infatti dalle prime osservazioni di SCHUMKE 1903, di MARX 1904,
di IgELSTEIN 1908 e di STUMME 1908 ad oggi pochi Autori hanno riferito
su questo argomento, fra gli altri SERAFINI 1920, FOURNIER-LEGAC 1922,
DELAGENIErE 1925, BETOCCHI 1928, HOBART 1929, MASSERA 1951, PIZZETTI
e SERGIACOMI 1954, MISASI e D'AUTULIA 1958.

Gli studi di GILLETTE hanno dimostrato la costante presenza delle
ossa sesamoidi dell'alluce e la loro particolare disposizione, in quanto
formazioni ossee in parte intratendinee ed in parte periarticolari, che
contraggono rapporto con la testa del primo metatarso, nella quale
sono scavate due docce che li accolgono.

I sesamoidi dell'alluce uniti da un legamento intrasesamoideo e
da una sinoviale comune, costituiscono un complesso articolare solidale
che viene variamente interpretato; secondo alcuni, servirebbe soltanto
ad « ingrandire l'articolazione », secondo altri si comporterebbe come
puleggia per i tendini. Quest'ultima teoria è particolarmente interes-
sante sia considerando l'affermazione del TESTUT, secondo il quale
il sesamoide scorrerebbe nella sua doccia ogni qualvolta si flette e si
stende l'alluce, sia eseguendo un parallelismo con l'articolazione della
rotula, che viene da molti considerata un osso sesamoide ad un tempo
intratendineo e periarticolare. L'analogia con la rotula è suffragata
anche dal fatto che i sesamoidi dell'alluce presentano uno sviluppo
analogo a quello delle altre ossa; difatti dapprima sono semplici
nuclei cartilaginei nei quali verso il dodicesimo anno di età compare
il nucleo di ossificazione. La forma è ovalare, vista nelle due proie-
zioni; la grandezza del diametro maggiore intorno ai 7-8 mm.
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Topograficamente si suole suddividere il sesamoide dell'alluce in
interno ed esterno, oppure in tibiale e peroneale.

Nella patogenesi delle fratture dei sesamoidi dell'alluce sono ormai
ammessi due momenti; il trauma diretto da schiacciamento, e quello
indiretto da strappamento, in conseguenza dell'azione distraente di
due forze opposte, cioè l'iperestensione dell'alluce in opposizione alla
contrazione dei muscoli flessori corti. Però in questo secondo mecca-
nismo oltre alla semplice divergenza lineare delle forze dovrebbe
intervenire anche un movimento di torsione in analogia a quanto
accade nella rotula.

Il SERAFINI afferma che la frattura che del sesamoide avverrebbe al
livello dei nuclei di ossificazione. Non ci sembra di dover concordare
con questa affermazione, ma piuttosto di sostenere il concetto di
MISASI e D'AUTILIA, i quali discordano dal SERAFINI affermando che ben
di rado il nucleo di ossificazione del sesamoide è multiplo.

HOBART sostiene che la frattura colpisce con la stessa frequenza
sia il sesamoide interno, sia l'esterno; d'altro canto MICHAN, BEAMPERE,
FOURNIER-LEGAC ed anche MISASI e D'AUTILIA, in base ad osservazioni
statistiche rilevano una maggiore frequenza delle fratture del sesa-
moide interno rispetto a quello esterno.

Il quadro clinico è caratterizzato dall'atteggiamento in varo del
piede, per permettere lo scarico del peso sull'arco longitudinale esterno,
e dalla fenomenologia algica che è sempre molto spiccata. Il dolore
intenso è in rapporto al fatto che i nervi playari contraggono rapporto
di vicinanza con il sesamoide, per cui il trauma e le sue conseguenze
vengono a coinvolgere terminazioni nervose (IGELSTEIN).

Lo studio radiografico permette di diagnosticare e precisare la
lesione e permette inoltre di fare la diagnosi differenziale tra la par-
titura congenita del sesamoide e la frattura. Il dato topografico di
lesione pluriframmentaria del sesamoide esterno indirizza già verso
una lesione traumatica, in quanto le malformazioni sono molto più
frequenti a carico di quello interno. Anche la maggiore diastasi dei
monconi, i margini irregolari, l'assenza di orletti sclerotici, indiriz-
zeranno verso la diagnosi di frattura. MISASI e D'AUTIliA consigliano
sempre l'esame radiografico comparativo che, dimostrando l'unilateralità
della lesione, conferma la genesi traumatica. Il dato anamnestico sul
meccanismo di intensità e l'evenienza del trauma sono senz'altro un
valido contributo; ma devono essere però sempre considerati un dato
completamente in rapporto all'esame radiografico.

I sesamoidi dell'alluce presentano una vascolarizzazione ridotta
rispetto ad altri distretti anatomici, però al livello di queste ossa la
osteogenesi riparatrice non è del tutto assente, per cui la possibilità
di consolidazione di un sesamoide fratturato non è da escludere e
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questo concetto è particolarmente utile dal punto di vista terapeutico
in quanto la maggior parte degli autori consigliano di instaurare
subito un trattamento conservativo e di ricorrere al trattamento cruen-
to solo per i casi di insuccesso dello stesso.

CASO 1°. S. A. anni nove. Tre giorni fa mentre correva urtava con la
pianta del piede destro contro un muro; avvertì lieve dolore ed impotenza
funzionale, per altro non molto grave. Il dolore ieri si faceva particolarmente
intenso in corrispondenza della prima metatarso falangea, per cui la deam-
bulazione era assai difficoltata.

Fig. l - Frattura del sesamoide esterno dell'alluce con rima trasversale. L'aspetto
potrebbe far pensare ad un sesamoide partito; però l'esame R.X. comparativo non
mette in evidenza lesioni congenite a carico del sesamoide controlaterale.

E.O. Piede ds. con modica tumefazione alla prima metatarso falangea, non
ecchimosi, non deviazioni assiali, non scroscio. Dolore alla palpazione della
articolazione, più intenso in corrispondenza della testa del metatarso. Mentre
i movimenti di flessione del primo dito provocano poco dolore, la estensione è
assai dolorosa, ed il dolore viene sempre riferito in corrispondenza della testa
del primo metatarso.

Esame R.X. comparativo dei due piedi (Fig. 1): si nota una linea di fis-
surazione in senso trasversale del sesamoide esterno della prima metatarso-
falangea di ds. Questo reperto non si riscontra sul controlaterale; per cui
assieme ai dati clinici fa propendere per una conclusione di frattura del se-
samoide dell'alluce.

Terapia: si confeziona scarpetta gessata con piede in lieve talismo e
rialzo per la deambulazione, da portarsi per 25 gg.
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Controllo dopo 25 gg: all'apertura dell'apparecchio gessato: Clinicamente
non si risveglia dolore alla palpazione, la motilità è completa, non risenti-
mento articolare.

CASO 2°. A.M.G. anni 27. Sette giorni fa sciando cadeva con il piede
destro in iperflessione dorsale; avvertiva dolore non molto intenso alla re-
gione mediale dell'avampiede, impotenza funzionale non molto accentuata,
non comparsa di ecchimosi, non tumefazione; per cui nei giorni successivi
continuava a camminare. Ieri nel salire le scale di casa ha avvertito che il
dolore si faceva improvvisamente più intenso.

Fig. 2 - Frattura pluriframmentaria del sesamoide esterno dell'alluce. Il controllo a
35 gg. dimostra modesta sclerosi dei frammenti distali.

E.O. Piede ds. con lieve tumefazione in corrispondenza della prima me-
tatarsofalangea, non presenza di soffusione ematica, il piede è mantenuto in
varismo, un rumore di scroscio; alla palpazione si rileva dolore particolar-
mente intenso in corrispondenza della testa del primo metatarso, la motilità
attiva e passiva del primo dito è completa, durante i movimenti di flessione
il dolore si accentua.

R.X. (Fig. 2); presenza di doppia frattura del sesamoide esterno dell'al-
luce destro.

Terapia: Si confeziona scarpetta gessata con piede in lieve talismo, con
rialzo per la deambulazione da portarsi per 30 gg.

Controllo dopo 30 giorni: alla rimozione del gesso la motilità attiva e
passiva è completa e non risveglia dolore, che compare in modico grado alla
pressione sulla prima metatarsofalangea.

R.X. modesta sclerosi dei frammenti distali mentre i prossimali appaiono
piuttosto decalcificati.

CASO 3°. G. B. anni 20. Due giorni fa, saltando a terra da una barca a
piedi nudi, urtava violentemente con la pianta dell'avampiede sinistro contro
il bordo della barca. L'alluce è stato portato in forte iperestensione dorsale.
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Comparsa subitanea di dolore alla prima metatarsofalangea accompagnato da
impotenza funzionale e tumefazione.

E.O. Piede sinistro atteggiato m varismo, presenza di lieve area ecchimo-
tica alla base della metatarsofalangea dove vi è tumefazione lieve, non scro-
scio. Dolore intenso alla palpazione in corrispondenza della testa del primo
metatarso. Il dolore si accentua con i movimenti di iperestensione dorsale at-
tivi e passivi.

Fig. 3 - Frattura pluriframmentaria del sesamoide dell'alluce. Il controllo dopo 30 gg.
in proiezione obliqua dimostra Iniziali fatti di osteogenesi riparativa.

R.X. (Fig. 3): presenza di frattura a tre frammenti del sesamoide laterale
dell'alluce sinistro.

Terapia: si confeziona scarpetta gessata in lieve talismo da portarsi
per 30 gg.

Controllo: dopo 30 gg. si rimuove il gesso, scomparsa completa della
sintomatologia clinica.

Il controllo R.X rivela formazione di callo osseo sulle rime di frattura.

Fig. 4 - Frattura pluriframmentaria del sesamoide esterno. Il controllo a 60 gg. in
proiezione laterale dimostra pseudoartrosi polare prossimale.
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CASO 4°. B. L. anni 25. Ieri nel pomeriggio scivolando dalle scale di casa
riportava trauma distorsivo alla tibiotarsica sinistra. Accusando tumefazione
ed impotenza funzionale si presenta questa mattina al nostro ambulatorio per
accertamenti e cure del caso.

Sottoposto ad esame radiografico, si repertano gli esiti di frattura pluri-
frammentaria del sesamoide esterno dell'alluce sinistro; in particolare la
proiezione laterale fa rilevare un processo di pseudoartrosi polare prossimale
L'anamnesi del paziente conferma un trauma distorsivo all'avampiede sinistro
riportato circa due mesi prima durante una partita di calcio.

Dall'esame della nostra casistica possiamo rilevare la costante
presenza della frattura a carico del sesamoide esterno; la prevalenza
del trauma indiretto, presente in tre casi, ed uno solo trauma diretto.

Non abbiamo mai avuto occasione di eseguire un trattamento
cruento in quanto anche se il controllo R.X. a distanza non era com-
pletamente soddisfacente, il quadro clinico era del tutto negativo ed i
pazienti potevano riprendere la deambulazione normale.

In sintesi ci sentiamo di concordare con tutti quegli Autori che
sostengono di dovere seguire un criterio conservativo nella terapia
delle fratture dei sesamoidi dell'alluce, riservando il trattamento chi-
rurgico agli insuccessi clinici e radiografici della cura incruenta.

Riassunto

Gli Autori presentano quattro casi di frattura di sesamoide dell'alluce, ri-
portando le teorie patogenetiche, la sintomatologia clinica, il quadro radio-
grafico e discutono le modalità terapeutiche di tale affezione.

Résumé

Les AA. présentent quatre cas de fracture du sesamoïde du gros orteil et
rapportent les théories pathogéniques, la symptomatologie clinique et le ta-
bleau radiologique. Suit, une discussion sur la thérapie de cette affection.

Summary

The Authors review four cases of fracture of great toe's sesamoid, reporting
the pathogenic théories, the clinical symptomatology, the radiographic picture
and discuss the therapeutic details of this disease.

Zusammenfassung

Die Verfasser legen vier Bruchsfälle des Sesambeins der grossen Zehe dar,
indem sie die pathogenetischen Theorien, die klinische Symptomatologie, das
radiographisches Bild zutragen und besprechen dann die therapeutischen Mo-
dalitäten dieser Affektion.
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