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PREMESSE

Le fratture dell'astragalo sono eventi rari nella pratica
traumatologica: esse rappresentano circa l' 1% di tutte le frat-
ture e circa il 5% di quelle del piede.

La frattura di quest'osso è solitamente la conseguenza di
un trauma violento come può verificarsi nel caso di incidenti
stradali, cadute dall'alto e atterraggi bruschi, tutte condizioni
in cui si verifica un meccanismo di compressione dell'osso tra
peso del corpo, trasmesso dalla tibia, e forze trasmesse dalla
parte anteriore dell'arco plantare interno.

L'atteggiamento del piede in "varo-inversione" od in "val-
go-eversione" può condizionare la sede mediale e, rispettiva-
mente, laterale della frattura del corpo.

Nei traumi con iperflessione dorsale del piede, per la vio-
lenta spinta esercitata dal margine anteriore dell'astragalo, si
può avere la frattura del collo astragalico con e senza sposta-
mento (5).

Viceversa qualora il traumatismo colga il piede in esagera-
ta flessione plantare, si avrà la frattura del tubercolo posterio-
re dell'astragalo (frattura di Cloquet-Shefherd) o più raramen-
te la frattura della testa astragalica (l, 2, 6).

Lo scopo di questo lavoro è quello di esporre la nostra
esperienza in tema di fratture dell'astragalo.

MATERIALE E METODO

Dal 1983 ad oggi presso l'Istituto Ortopedico "F. Faggiana" di
Reggio Calabria sono state trattate 87 fratture dell'astragalo.
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Al follow-up si sono presentati 41 pazienti, di cui 28 ma-
schi e 13 femmine.

L'età media era di 37 anni, con un minimo di 17 ed un
massimo di 57 anni.

In base al tipo le fratture della nostra casistica sono state
così suddivise:

- fratture del collo 16 casi
- fratture del corpo 12 casi
- fratture della testa 6 casi
- fratture delle apofisi 5 casi
- fratture pluriframmentarie 2 casi

Nelle fratture del collo dell'astragalo abbiamo anche evi-
denziato:

- fratture senza spostamento 8 casi
— fratture con sub-lussazione

o lussazione astragalo-calcaneare 5 casi
- fratture con lussazione del corpo

dell'astragalo 2 casi
- fratture con lussazione della testa

dell'astragalo l caso

Il trattamento è stato incruento in 24 casi e cruento in 17
casi.

Nelle fratture parcellari e nelle fratture senza dislocazione
dei frammenti abbiamo sempre utilizzato un primo gambaletto
gessato per trenta giorni ed un secondo (con caratteristiche di
carico) per successivi 30 giorni.

Nei pazienti con fratture con spostamento semplice dei
frammenti, abbiamo sempre effettuata, in anestesia generale,
la riduzione incruenta manuale o, se necessario, secondo la
tecnica di Bohler con l'ausilio di una punta americana per via
percutanea.

La contenzione è sempre stata realizzata mediante un'ap-
parecchio gessato femoro-podalico con piede lievemente
"everso" per trenta giorni, poi mediante un gambaletto gessato
per ulteriori trenta giorni.

Il carico con gambaletto gessato per ulteriori trenta giorni
viene concesso solo quando l'esame radiografico dimostra la
perfetta chiusura della rima di frattura ed esclude completa-
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Fig, la Fig. 1b

Fig. la e b - L.C., anni 31: enucleazione dell'astragalo con frattura del corpo e
contemporanea frattura del malleolo mediale.

Fig. lc Fig. 1d

Fig. lc e d - Indagine radiografica dopo riduzione incruenta dell'enucleazione e sintesi
malleolare.
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Fig. le Fig. 1f

Fig. le e f — Risultato finale a sei anni con deviazione in varo, artrosi e calcificazioni
peri-articolari.

mente la presenza di alterazioni trofiche a livello del corpo
dell'astragalo.

In alcuni casi di fratture pluriframmentarie, per l'impossi-
bilità di ottenere una riduzione accettabile, abbiamo preferito
ricorrere all'utilizzazione della trazione trans-scheletrica
trans-calcaneare necessaria per disincastrare il corpo
dell'astragalo.

In 3 pazienti la frattura era accompagnata da un'ampia
esposizione: in tali casi abbiamo sempre proceduto alla ridu-
zione immediata ed all'osteosintesi con fili di Kirschner, previa
toilette delle parti molli.

In 17 pazienti è stata praticata l'osteosintesi mediante una
o due viti a filettatura distale o mediante l'infissione di fili di
Kirschner.

I fili sono sempre stati fatti fuoriuscire dalla cute in punti
lontani dalla ferita cutanea ed, opportunamente ripiegati, sono
stati assicurati al gambaletto gessato.

Dopo 4 settimane abbiamo sempre rimosso l'apparecchio
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gessato ed i fili di Kirschner e rinnovato il gesso a gambaletto:
il carico è stato concesso progressivamente dopo un periodo di
tempo di almeno tre mesi valutando la presenza dell'atrofia
sottocondrale a livello del pilone tibiale e dell'astragalo nota
come segno di Hawkins (3, 4, 8).

Nei casi in cui tale segno radiologico era assente nonostan-
te fossero trascorse 8 settimane dal trauma abbiamo sempre
ritenuto necessario proscrivere il carico fino a quando l'esame
radiografico non escludeva completamente la presenza di alte-
razioni trofiche a livello del corpo dell'astragalo.

CASISTICA E RISULTATI

Per la revisione della casistica abbiamo tenuto conto di
una valutazione clinica e di una valutazione radiografica, uti-
lizzando una scheda numerica da noi ricavata da schemi pro-
posti da alcuni Autori (Philips et al., 1985; Rowley et al.,
1986).

La valutazione clinica è stata realizzata prendendo in con-
siderazione parametri soggettivi: dolore, ripresa dell'attività
lavorativa e/o sportiva, giudizio del paziente, ed oggettivi: pre-
senza di edema, tono e trofismo muscolare, stabilità, motilità
articolare, deviazioni assiali dell'avampiede e/o del retropiede,
deambulazione, presenza di sindromi canalicolari.

Abbiamo attribuito un punteggio complessivo di 100 punti;
50 per i criteri soggettivi e 50 per i criteri oggettivi.

Sono stati considerati eccellenti i casi con punteggio tra 90
e 100, buoni quelli con punteggio tra 75 ed 89, discreti quelli
tra 60 e 74 e cattivi i casi con punteggio inferiore a 60.

Per la valutazione radiografica abbiamo utilizzato radio-
grafie standard del collopiede e piede sulle quali è stato possi-
bile visualizzare il ripristino dei rapporti articolari, il grado di
consolidazione della frattura, l'eventuale presenza di segni di
osteonecrosi ischemica, di fenomeni degenerativi artrosici e di
calcificazioni periarticolari.

Tra i 41 pazienti rivisti al follow-up, Clinicamente 11 (27%)
sono stati considerati eccellenti, 10 (25%) buoni, 14 (33%) di-
screti e 7 (15%) cattivi.

Il 38% ha riferito la presenza di edema peri e



G. LORENZO, G. MELIADÒ

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2a e b - P.S., anni 18: grave lussazione del piede con frattura del corpo
dell'astragalo.
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Fig. 2c — Indagine radiografica dopo riduzione e sintesi con due viti.

Fig. 2d — Controllo radiografico dopo otto settimane.
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Fig. 2e Fig. 2f

Fig. 2e e f- Risultato finale a due anni.

sottomalleolare e dolore dopo uno sforzo intenso ed una marcia
prolungata.

Il 15% presentava dolore sotto carico e durante la
deambulazione con zoppia di fuga.

Nell'8% era presente deformità del retropiede con un mo-
desto varo o valgo sotto carico.

Nel 40% era presente rigidità con limitazione articolare
più o meno grave interessante soprattutto la tibio-tarsica e la
sotto-astragalica; questa rigidità era la conseguenza di
calcificazioni periarticolari o incongruenza articolare provoca-
ta da calli esuberanti o non perfetto allineamento dei fram-
menti di frattura.

Il 10% presentava una sindrome canalicolare del tunnel
tarsale; tale sindrome in alcuni casi era iniziata precocemente,
e quindi in rapporto con il trauma iniziale, in altri era compar-
sa tardivamente e quindi determinata da una fibrosi successi-
va, da compressione di un frammento osseo o da un callo esu-
berante.
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Nei controlli radiografici abbiamo sempre osservato una
buona consolidazione delle fratture.

Nel 27% dei casi è stata rilevata la presenza di fenomeni
artrosici.

Nel 15% dei casi è stata anche riscontrata la presenza di
calcificazioni periarticolari.

In quattro casi trattati con metodica incruenta abbiamo
riscontrato una viziosa consolidazione.

La percentuale delle osteonecrosi ischemiche è stata del
25%; la maggiore incidenza si è verificata nelle fratture del
collo con enucleazione del corpo o lussazione della testa.

In otto casi la necrosi si è mantenuta inalterata o si è
verificata una sua scomparsa per rivascolarizzazione dell'osso;
in due casi si è avuta un'evoluzione verso lo schiacciamento del
corpo.

In un caso di grave frattura esposta del collo con
enucleazione del corpo, per l'instaurarsi di un processo
flogistico settico si è reso necessario un intervento di
astragalectomia.

Fig. 3a - D.S., anni 26: frattura del collo astragalico e del malleolo mediale.
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Fig. 3b

Fig. 3c

Fig. 3b e c - Indagine radiografica ad otto settimane dopo trattamento chirurgico di
osteosintesi con vite.
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Fig. 3d Fig. 3e

Fig. 3d ed e - Controllo radiografico dopo 4 anni.

CONCLUSIONI

In conclusione si può dire che la prognosi delle lesioni
traumatiche gravi dell'astragalo è, per l'alta incidenza di
necrosi avascolare, molto severa.

L'elevata possibilità di insorgenza di fenomeni di
osteonecrosi a carico dell'astragalo è giustificata dal fatto che
quest'osso, cardine nella biomeccanica del piede, è quasi com-
pletamente rivestito da cartilagine e riceve scarsi vasi per la
propria vascolarizzazione solo dalle inserzioni legamentose.

Pur non disconoscendo la bontà del trattamento ortopedico
che, in molti casi, ci ha permesso di ottenere buoni risultati
senza sottoporre l'astragalo ad un atto chirurgico che avrebbe
potuto compromettere un già precario equilibrio vascolare, ri-
sulta evidente l'importanza di eseguire, quanto più è possibile
precocemente, una perfetta riduzione della frattura, stabiliz-
zandola poi con viti e/o fili di Kirschner.

Allo stesso modo notevole importanza riveste l'esecuzione
di esami radiografici di controllo, accompagnati quando neces-
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sario dall'esame T.C. (7) e dalla R.M.N., allo scopo di diagno-
sticare precocemente l'insorgenza della necrosi ischemica: l'as-
senza dell'atrofìa sottocondrale a carico del pilone tibiale che
contrasta con la mancanza dell'osteoporosi dell'osso sub-
condrale dell'astragalo deve sempre indurre a proscrivere il
carico al fine di evitare il collasso della struttura ossea e favo-
rire la possibilità di rivascolarizzazione.

Riassunto

Gli Autori espongono la loro esperienza nel trattamento delle fratture
dell'astragalo.

Dopo una breve introduzione sugli aspetti etio-patogenetici ed anatomo-patologi-
ci di queste fratture, presentano una casistica comprendente 41 pazienti.

I risultati clinico-radiografici, valutati secondo lo schema di Philips e Rowley,
sono stati eccellenti in 11 casi, buoni in 10, discreti in 14 e cattivi in 7.

Il dolore sotto carico (15%), la limitazione articolare della tibio-tarsica e della
sotto-astragalica (40%), Clinicamente, e le osteonecrosi astragaliche (25%) ed i fenome-
ni artrosici (25%), radiograficamente, rappresentano gli esiti maggiormente riscontra-
ti al follow-up.

Gli Autori concludono sottolineando l'importanza della diagnosi precoce di
osteonecrosi ischemica nel trattamento delle fratture scomposte del collo astragalico.

Bibliografia

1) GUI L.: Fratture e lussazioni. Aulo Gaggi Editore, Bologna 1982.
2) GATTO S., SIANO A., TORO A.: Fratture dell'astragalo. Fratture della tibio-

tarsica, 139-149, Aulo Gaggi Editore, Bologna 1992.
3) HAWKINS L.G.: Fracture of the neck of the talus. J. Bone Joint Surg., 52-A, 991-

1001, 1970.
4) HENDERSON R.C.: Post-traumatic necrosis of the talus: the Hawkins sign versus

magnetic resonance imagig. J. Orthop. Trauma, 5, 96-99, 1991.
5) LELIEVRE J.: Pathologie du pied. Masson, Paris 1971.
6) MORI F., MOLFETTA L., LISENA R., RECCHIA O.: Biologia meccanica negli

esiti delle fratture dell'astragalo. Chir. Piede, 9, 149-153, 1985.
7) NERI M., QUERIN F.: La TC nelle lesioni traumatiche dell'astragalo. Chir. Piede,

14, 291-296, 1990.
8) SANNINO G., LEPORE L., FRANCOBANDIERA C., MIANO F.: Importanza del

segno di Hawkins nella diagnosi precoce della necrosi post-traumatica della testa
dell'astragalo. Atti S.O.T.I.M.I., 51, 189-194, 1988.


