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INTRODUZIONE

Le sinostosi tarsali sono un’anomalia congenita del piede in cui si ha la fusione di due o
più ossa tarsali. Tale fusione si localizza più frequentemente tra la grande apofisi del calca-
gno e lo scafoide tarsale e tra l’astragalo e il calcagno a livello della classificazione.

CLASSIFICAZIONE

Una prima evidente distinzione è di tipo topografico, ovvero la localizzazione anatomi-
ca, sia nell’ambito delle diverse ossa tarsali, sia nell’estensione della superfice di fusione,
essendo infatti rara ad esempio la fusione della faccetta mediana della sotto-astragalica
rispetto all’anteriore e/o alla posteriore. Di interesse clinico e prognostico è invece la clas-
sificazione in fusioni complete, in cui il ponte di unione tra le due ossa è di natura ossea,
ed in fusioni incomplete, in cui l’unione è parzialmente cartilaginea, allora si parlerà di
sincondrosi, o parzialmente fibroso e allora si parlerà di sindesmosi.

EZIOLOGIA

L’opinione più accreditata è che si tratti di un’incapacità del mesenchima primitivo di
segmentarsi per clivaggio, nel feto di 27-72 mm, impedendo in tal modo la formazione del
complesso periastragalico. I lavori di diversi autori (Leonard, 1974 - Wray e Herndon,
1963), propendono per un fattore ereditario coinvolto in questa mancata differenziazione
mesenchimale, ritenendo che la specifica mutazione genica si comporti come un gene
autosomico a penetranza ridotta.

INCIDENZA

La valutazione classica dell’incidenza delle sinostosi tarsali nella popolazione statuni-
tense pari all’1% della popolazione generale è oggi ritenuta  sottostimata. In effetti l’intro-
duzione della tomografia assiale computerizzata ha permesso di diagnosticare con maggior
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precisione fusioni un tempo misconosciute, quali ad esempio quelle della faccetta interme-
dia della sotto-astragalica, le quali peraltro sono quelle più frequentemente coinvolte in
disturbi clinici. Globalmente le fusioni astragalo-calcaneari ammontano al 48.1% e le cal-
caneo-scafoidee al 43% del totale delle fusioni tarsali; la rimanente percentuale riguarda le
altre ossa tarsali.

CLINICA

L’esordio clinico è differente tra le sinostosi astragalo-calcaneari rispetto alle calcaneo-
scafoidee, in quanto relazionato all’età in cui avviene l’ossificazione, completa od incompleta.

Nelle fusioni astragalo-calcaneari in genere l’esordio è nella tarda adolescenza; di valo-
re diagnostico importante è la ridotta se non addirittura annullata escursione articolare
della sotto-astragalica; in taluni casi si osserva il quadro caratteristico, anche se non pato-
gnonomico, del piede contratturato in eversione (peroneal spastic foot), meno frequente-
mente in inversione (contrattura del tibiale anteriore).

Il quadro clinico di esordio delle sinostosi calcaneo-scafoidee è invece in genere più
precoce avvenendo l’ossificazione intorno agli 8-12 anni, i sintomi soggettivi, nonché il
quadro obiettivo sono similari, tuttavia in genere più.

Non dimentichiamo infine che esistono forme asintomatiche, che vengono scoperte
casualmente e forme che divengono sintomatiche in età adulta avanzata (come in un nostro
caso) dove presumibilmente i sintomi clinici sono secondari alle degenerazioni artrosiche
intervenute soprattutto a carico della sotto-astragalica, nelle faccette non coinvolte dalla
fusione.  

La diagnosi differenziale va sostanzialmente posta con tutte le possibili patologie neo-
plastiche, infiammatorie o traumatiche della sotto-astragalica, nelle quali si registra
un’analoga distribuzione del dolore, una simile rigidità articolare o anche un piede everso
contratturato, ma di rado il valgismo del retropiede e l’appiattimento dell’arco longitudina-
le; in ogni caso la diagnostica laboratoristica e strumentale permette un’agevole diagnosi.
Più agevole la diagnosi differenziale con il piede piatto lasso dell’infanzia, sia per l’età di
esordio, sia per la sitomatologia clinica in cui il dolore non è mai eccessivamente marcato
ed è più che altro definito come una facile stancabilità.

Infine da prendere in considerazione nell’adulto l’insufficienza del tibiale posteriore,
in cui però la storia clinica è sostanzialmente diversa, ma l’evoluzione è comunque verso
la degenerazione artrosica della sotto-astragalica.

DIGNOSTICA STRUMENTALE

Sinostosi astragalo-calcaneari. La diagnostica per immagini delle sinostosi astragalo-
calcaneari comprende la radiologia convenzionale, la TC e la RMN.

L’esame radiografico standard nelle due proiezioni ortogonali non consente una visione
diretta della fusione ossea, consentendo soltanto il rilievo di segni indiretti:
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• Segno dell’anello;
• Astragalo a cupola;
• Talar-beak.

La diagnosi radiografica diretta delle sinostosi astragalo-calcaneari è
ottenibile attraverso la specifica proiezione di Harris e Beath, ovvero
una proiezione obliqua posterosuperiore. La difficile riproducibilità di
tale proiezione, la non visualizzazione delle sinostosi incomplete, ha
fatto si che con l’avvento della TC è sia agevole diagnosticare qualsiasi

sinostosi con relativa semplicità. Infine la recente introduzione della RMN ha agevolato
ulteriormente il riconoscimento di quelle fusioni incomplete, in particolare di quelle fibro-
se, permettendo un ulteriore passo in avanti nel facilitare la diagnosi di tale infrequente
patologia.

Sinostosi calcaneo-scafoidee. Nel caso delle sinostosi calcaneo-scafoidee la diagnostica
radiologica convenzionale è in genere dirimente nella gran parte dei casi. Lo studio TC
eventualmente integrato dalla RMN è comunque obbligatorio, in quanto consente di esclu-
dere altre sinostosi e meglio caratterizza le forme incomplete.

TRATTAMENTO

Il trattamento iniziale delle sinostosi sia calcaneo-scafoidee che astragalo-scafoidee è di
tipo conservativo, ovvero nelle forme oligosintomatiche, laddove è l’alterato assetto del
retropiede a determinare disturbi modesti, l’utilizzo di un plantare ortesico che riassetti il
calcagno e sostenga l’arco longitudinale mediale può aver efficacia; come pure efficace
può essere nelle forme d’esordio con piede contratturato l’impiego del classico gambaletto
gessato in varo confezionato in narcosi e mantenuto per un 2-4 settimane.

Nella maggior parte dei casi il trattamento definitivo è di tipo chirurgico. Il trattamento
consigliato nelle fusioni calcaneo-scafoidee è allo stato attuale la resezione della barra
calcaneo-scafoidea con interposizione dell’estensore breve. È questo, attualmente, il
trattamento di prima scelta nella quasi totalità dei casi ed in effetti le diverse casistiche
riportano buoni risultati con la semplice resezione in misura superiore all’80%; i risultati
negativi li si hanno più frequentemente nei soggetti più grandi, e soprattutto in quelli con
evidenti alterazioni artrosiche della sotto-astragalica e particolarmente in questi ultimi
oltreché nei fallimenti della semplice resezione trova indicazione l’artodesi astragalo-cal-
caneare ed astragalo-scafoidea.

Il trattamento delle sinostosi astragalo-calcaneari segue una filosofia diversa; infatti in
quest’ultime i danni a carico delle faccette articolari residue della sotto-astragalica si
instaurano precocemente e pertanto la  semplice resezione della barra con interposizio-
ne di tessuto grasso o altro, si rileva sovente inefficace. Per tale motivo lo stato attuale
delle conoscenze in virtù dell’esperienze fatte permette di considerare come intervento di
prima scelta la semplice resezione solo nei pazienti al di sotto dei 16 anni, non patologi-
camente obesi, con un valgismo del retropiede non rigido, eventualmente sportivi. In
tutti gli altri casi, ovvero in quelli anche al di sotto dei 16 anni, ma con un piede rigido e
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segni radiografici di degenerazione artosica della sotto-astragalica, trova indicazione l’ar-
trodesi isolata della sotto-astragalica. E’ oggetto di discussione se aggiungere o meno
l’artodesi dell’astragalo-scafoidea. Una nota di tecnica chirurgica conclusiva è che all’ar-
trodesi della sotto-astragalica abbiamo sempre associato la resezione della sinostosi secon-
do la tecnica del prof. Pisani.

CASISTICA CLINICA

A.C. di anni 16, quadro clinico di piede piatto valgo bilaterale con contrattura dolorosa
dei peronieri a sinistra;  radiograficamente segni indiretti molto evidenti, soprattutto un
becco osteofitosico dorsale ed alla TC sinostosi completa astragalo-calcaneare; già trattato
con “gesso in narcosi” veniva sottoposto a intervento chirurgico di resezione della sinosto-
si ed artrodesi per via trans-senotarsica della sotto-astragalica. Ricontrollato a distanza di
circa 5 anni presentava una completa remissione della sintomatologia in maniera persisten-
te; radiograficamente si apprezza una degenerazione artrosica dell’astragalo-scafoidea con
un’evidente talar beak, clinicamente non sintomatica.

B.M. di anni 17 piede piatto contratturato doloroso a destra; radiograficamente assenza
di segni radiografici indiretti, all’esame TC evidenza di sinostosi incompleta astragalo-cal-
caneare dimostratasi poi di tipo fibroso; operato secondo tecnica usuale e ricontrollato ad
distanza di 3 anni, si osserva la completa e persistente scomparsa della sintomatologia
dolorosa nonché l’assenza di segni radiografici di sofferenza delle articolazioni del com-
plesso periastragalico.

V.B. di anni 15 piede piatto contratturato con marcatissimo valgismo;
esame TC positivo per sinostosi completa astragalo-calcaneale; operato
secondo tecnica usuale e ricontrollato a distanza di due anni, si registra-
va una modesta talagia plantare attribuibile ad un assetto in minimo

varismo del retropiede, secondario ad un errore tecnico di ipercorrezione.
P.T. di anni 57, il paziente asintomatico per anni, si sottoponeva a visita ortopedica 4-5

anni orsono per una persistente sintomatologia dolorosa a livello del seno del tarso del
piede destro esacerbata dall’attività fisica  e negli ultimi tempi dal semplice mantenimento
della stazione eretta per più di 20 minuti, all’esame obiettivo l’unico dato significativo era
una spiccata rigidità della sotto-astragalica, praticava solita trafila di indagini radiografiche
e TC la quale confermava il sospetto di un’artrosi della sotto-astragalica, ma secondario ad
una sinostosi astragalo-calcaneare incompleta; interessante osservare che anche il piede
controlaterale presentava una sinostosi completa sia della calcaneo scafoidea che dell’a-
stragalo-calcaneare del tutto asintomatico; sottoposto a intervento di resezione ed artrodesi
per via trans-senotarsica è stato ricontrollato a distanza di un anno e nell’occasione gli è
stata rimossa la vite di sintesi dell’artrodesi ormai consolidata; in quanto impiantatagli, a
differenza degli altri casi, per via plantare ha precocemente determinato un appoggio dolo-
roso della superfice plantare del calcagno per sporgenza della testa della vite.
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RIASSUNTO
Non pervenuto.
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