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Il trattamento delle fratture di calcagno rappresenta anco-
ra oggi un argomento molto dibattuto e controverso nell'ambito
della traumatologia.

Infatti queste fratture possono essere causa di grave inva-
lidità in quei pazienti compresi in quella fascia d'età di cosid-
detto elevato costo sociale.

A tutt'oggi, quindi, non esiste univocità di trattamento e le
indicazioni cambiano a seconda del tipo di frattura, della scuo-
la di provenienza e dell'esperienza del chirurgo stesso.

Le metodiche sono assai varie e vanno dall'astensionismo,
al trattamento funzionale, alla riduzione incruenta, a quella
cruenta fino alla artrodesi come proposto da Van Stockum e
Stulz.

Il trattamento chirurgico è determinato dalla entità del
coinvolgimento della articolazione sottoastragalica e dalla ne-
cessità di ripristinare il più anatomicamente possibile la su-
perficie articolare del calcagno sollevando il talamo.

Per il determinismo del trattamento abbiamo seguito la
classificazione di Malerba e coll. (Tabella 1).

L'indicazione all'osteosintesi la poniamo dopo una attenta
indagine radiografica.

Le proiezioni radiografiche a cui sottoponiamo il paziente
sono la latero-laterale e la assiale; quindi eseguiamo delle
proiezioni oblique interne e/o esterne e l'esame stratigrafico.

La via chirurgica è quella laterale che permette un ottimo
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TABELLA l - Classificazione secondo Malerba

Fratture talamiche
tipo 1

Talamo non affondato
e non scomposto

Fratture talamiche
tipo 2

Affondamento della parte
parte laterale del talamo
posteriore: a e b

Fratture talamiche
tipo 3

Talamo scomposto
e affondato totalmente:
a e b

Fratture extratalamiche

1) Fratture della grande
grande tuberosità

2) Fratture della pofisi
anteriore

3) Fratture del sustenta-
culum tali

(Fig. 1) accesso alla sottoastragalica posteriore; permette la
ricostruzione dello spazio fra malleolo peroneale e parete late-
rale del calcagno.

Eseguiamo l'intervento in maniera differita, quando i se-
gni acuti della frattura sono considerevolmente ridotti.

Il paziente è posto in decubito supino con arto intra
ruotato.

Si applica una trazione transcheletrica in sede tuberosità
posteriore, per allineare la frattura (Fig. 2).

Fig. l
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Fig. 2

Dopo l'osteosintesi controlliamo la riduzione valutando il
ripristino dell'angolo di Bohler; il rapporto fra calcagno e cu-
boide e il valore dell'angolo tibioastragalico, perché una taliz-
zazione dell'astragalo porterebbe ad un conflitto tra troclea
astragalica e pinza bimalleolare (Fig. 3a e 3b).

A fine intervento si confeziona gambaletto gessato per 25
gg. senza carico, quindi stivaletto gessato deambulatorio per
30 gg.

A fine trattamento sovente viene prescritta ortesi.

CASISTICA

Dal 1971 al 1989 sono state trattate cruentemente con
osteosintesi 147 fratture di calcagno per un totale di 131 pa-
zienti; 92 maschi e 29 femmine di età compresa tra i 26 e 73
anni.

Il follow-up va da un minimo di 5 anni ad un massimo di
20. La suddivisione per tipo di frattura è riportata in Tabella
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Fig. 3a

Fig. 3b
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TABELLA 2

Tipo 2a 66

Tipo 2b 31

Tipo 3a 32

Tipo 3b 18

Maryland Foot Score

Dolore
Deambulazione

Stabilità

Uso di supporti

Zoppia
Scarpe
Scale
Terreno
Deformità
Mutilità

2. Per la valutazione clinica dei risultati abbiamo utilizzato i
punteggi del Maryland Foot Score.

La valutazione strumentale è stata eseguita mediante ra-
diografie e fotopodogramma; abbiamo quindi valutato l'angolo
di Bohler, De Langre e Preiss.

Nei radiogrammi, inoltre è stata valutata l'eventuale pre-
senza di Osteoporosi da non uso.

RISULTATI

Seguendo il Maryland Foot Score i risultati ottenuti sono
stati i seguenti:

Eccellenti
Buoni
Discreti
Cattivi

13
88
36
10

I risultati radiografici valutati secondo i punteggi riportati
in Tabella sono stati:

Eccellenti
Buoni
Discreti
Cattivi

12
26
88
21
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In dettaglio

Il dolore è stato riscontrato nel 42% dei pazienti.
Era caratteristico per il momento di insorgenza, dopo de-

ambulazione più o meno prolungata ed in particolare su terre-
no accidentato.

Nei casi con grave processo artrosico degenerativo il dolore
si evidenzia anche a riposo (50%).

Nel 54% dei casi i pazienti hanno riferito una sensazione
di instabilità, che, peraltro abbiamo obiettivato solo nel 28%
dei pazienti in cui abbiamo riscontrato una difficoltà a trovare
una buona stabilità del piede interessato dal trauma nella mo-
nopedestazione.

La articolarità della sottoastragalica è risultata diminuita
nella totalità dei pazienti.

Nel 92% dei casi era presenta un edema pericalcaneare
non dolente indipendente sia dal risultato radiografico che da
quello clinico.

In 14 casi abbiamo riscontrato un varismo del calcagno; in
51 casi un valgismo.

In circa il 30% dei casi erano presenti disturbi trofici del
tessuto osseo spongioso.

CONCLUSIONI

II trattamento di queste fratture, dunque, è sicuramente
tra i più difficili.

Il trattamento chirurgico ha senza dubbio migliorato la
qualità dei risultati purché la riduzione sia il più anatomica
possibile, infatti se la riduzione non è anatomica, i risultati
sono simili a quelli di un trattamento astensionistico.

Riassunto

Gli Autori illustrano una casistica di 147 fratture di calcagno trattate
chirurgicamente.

Il trattamento è tra i più difficili: la riduzione deve essere anatomica altrimenti i
risultati sono sovrapponibile a quelli di un trattamento astensionistico.
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