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Le fratture dell'astragalo rivestono una grande importan-
za, poiché interessano un osso, che da solo trasmette al piede
le forze provenienti dalla gamba, con il 60% della superficie
impegnato da faccette articolari (Fig. l e 2).

L'astragalo possiede una circolazione arteriosa di tipo ter-
minale proveniente:

Fig. l Fig. 2
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— dall'arteria pedidia;
— dall'arteria tibiale posteriore;
— 22 accessori dall'arteria peroneale posteriore.
Il corpo, quindi, è la parte più esposta al rischio di necrosi

per la interruzione sia dell'apporto ematico intraosseo, che di
quello periostale (Fig. 3a e 3b).

Tra le tante classificazioni proposte da vari AA abbiamo
adottato quella di Marti-Weber illustrata in Tabella 1.

La scelta del trattamento è determinata dalla sede e dal
numero dei frammenti.

Riserviamo il trattamento chirurgico a tutte le fratture
scomposte e/o pluriframmentarie con o senza lussazione del-
l'astragalo, nelle parcellari in cui il frammento si interponga

TABELLA l - Classificazione Marti-Weber

Tipo 1 - a) Fratture della testa (centrali). Fratture del collo (distali).
Tipo 2 — b) Fratture prossimali del collo o del corpo senza dislocazione.
Tipo 3 - c) Fratture con spostamento del collo associate e non a lussazione.
Tipo 4 — d) Fratture scomposte con lussazione completa dell'astragalo.



Esperienza degli ultimi 10 anni nel trattamento delle fratture

Fig. 3a
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G. CASCIA, E. LANZARA, A. ROSITO

tra i capi articolari; cerchiamo sempre di rispettare la vascola-
rizzazione astragalica adottando un approccio dorso-mediale.

CASISTICA

Nel periodo dal 1971 al 1987 abbiamo trattato chirurgica-
mente 73 fratture dell'astragalo. Le cosidette fratture minorile
abbiamo escluse da questa revisione.

Di questi 73 casi, 44 sono stati controllati personalmente,
18 pazienti hanno risposto tramite questionario, 11 pazienti
non sono stati rintracciati.

L'età è variata da l a 61 anni, con una età media di 29
anni, 51 erano maschi e 22 femmine.

Lieve prevalenza del lato dx (38).
Con la classificazione di Marti-Weber abbiamo avuto:
Tipo 1: 8 fratture;
Tipo 2: 31 fratture;
Tipo 3: 22 fratture;
Tipo 4: 12 fratture.
La maggior parte dei pazienti sono stati operati da sei a

dieci giorni dal trauma.
In 28 casi si trattava di politraumatizzati.
In tutti i casi abbiamo utilizzato l'osteosintesi con viti o

chiodi di Kirschner.
Alla riduzione cruenta abbiamo fatto sempre seguire l'im-

mobilizzazione in apparecchio gessato senza carico per 45 gior-
ni.

Non abbiamo mai fatto ricorso d'emblee all'artrodesi, che
abbiamo riservato al trattamento degli esiti invalidanti.

RISULTATI

Il follow-up dei 44 pazienti personalmente controllati varia
da 5 a 21 anni con un follow-up medio di 10,9 anni.

Abbiamo usato la scala di Hawkins per valutare i risultati
(Tabella 2).

La necrosi avascolare è stata rinvenuta nel 18,4% dei casi,
senza una correlazione clinica e soggettiva.
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TABELLA 2 - Scala di Hawkins

Ottimo
Buono
Cattivo

Tipo 1-5 pazienti
Tipo 2-21 pazienti
Tipo 3-10 pazienti
Tipo 4 - 8 pazienti

Dolore

Assente
Saltuario
Spesso

15 (eccellenti)
10,6 (buono)
9,4 (cattivo)
9,6 (cattiva)

Articolarità

Completa
Leggermente ridotta
Gravemente ridotta

Rdx

Normale
Preartrosi
Artrosi

L'artrosi era presente nel 34% dei casi a carico dell'artico-
lazione astragalo-calcaneare è nel 35% a carico della articola-
zione astragalica (Tabella 3).

Abbiamo dovuto fare ricorso ad una artrodesi secondaria
in 7 casi (2 fratture di tipo III e 5 di tipo IV).

TABELLA 3 - Artrosi Frattura

Artrosi

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4

Articolazione
Tibio-Astragalica

0
4
4
8

Articolazione
Astrag. calcareo

0
6
6

18

CONCLUSIONI

Le fratture di tipo I e II secondo Marti-Weber hanno gene-
ralmente una buona prognosi.

Al contrario, le fratture di tipo III e IV sono spesso impre-
vedibili a causa della incidenza di necrosi avascolare e di ar-
trosi post-traumatica (Fig. 4a e 4b).

Quest'ultime, pertanto, necessitano di una riduzione ana-
tomica, una ottima stabilizzazione che cerchi di prevenire la
incongruità articolare e la necrosi avascolare.
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Fig. 4a
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Riassunto

Gli Autori riportano una casistica di 73 fratture dell'astragalo trattate con
osteosintesi.

Il follow-up medio è stato di 10,5 anni.
La riduzione e la sintesi devono essere anatomiche per prevenire la incongruità

articolare e la necrosi avascolare.
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