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INTRODUZIONE

Le fratture di calcagno con interessamento della superficie articolare prossimale posso-
no dar luogo a dolore a seguito di irregolarità articolari con la superficie astragalica. (fig.1)
L’artrosi post traumatica della sottoastragalica, conseguente a frattura di calcagno (1-2), è
un evento frequente tantè che alcuni autori trattano direttamente le grosse scomposizioni
calcaneali con artrodesi.

Anche piccole irregolarità cartilaginee del calcagno, inizialmente misconosciute, conse-
guenti a traumi distorsivi importanti  possono essere responsabili di dolore.

Gli accertamenti clinici e radiografici, ma soprattutto TAC e RMN, (fig.2) permettono
un inquadramento preciso della lesione artrosica e della sofferenza della sottoastragali-
ca.(3)

Il trattamento iniziale in questi casi è sempre conservativo e si basa su plantari di soste-
gno e supinazione del meso piede atti a scaricare la sottoastragalica, cicli di fisioterapia,
antiinfiammatori e infiltrazioni locali con farmaci steroidei.(4)

La persistenza del dolore, e spesso la comparsa di algodistrofia da carico alterato,
devono necessariamente indirizzare verso una soluzione chirurgica. A nostro avviso l’in-
tervento di artrodesi della sottoastragalica permette di risolvere la sintomatologia dolorosa.
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MATERIALI E METODI

Dal Novembre ‘93 al Maggio ‘02 abbiamo trattato 21 pz. affetti da postumi dolorosi del
retropiede a seguito di fratture di calcagno esitate in quadro di artrosi della sottoastragali-
ca; 14 erano di sesso femminile con un’età media di 57 anni (min42 - max. 76)  e 7 pz, di
sesso maschile con età media di 62 anni (min 49 max. 81).

Tutti i pz. avevano avuto in anamnesi una frattura di calcagno con interessamento della
superficie articolare, o quanto meno una grave distorsione del retropiede dove gli esami
successivi dimostravano microfratture cartilaginee inizialmente misconosciute. Il periodo
intercorso dal trauma iniziale alla decisione chirurgica di effettuare l’artrodesi andava da
un minimo di 16 mesi ad un massimo di 12 anni. Tutti i pazienti avevano eseguito cicli di
fisioterapia e trattamenti conservativi senza peraltro risoluzione del quadro doloroso.

Il trattamento chirurgico(5) è effettuato mediante incisione sottomallelare esterna allar-
gata e mirata sul seno del tarso. Dopo scheletrizzazione della sottoastragalica e asportazio-
ne del tessuto fibroso si esegue ampia decorticazione  e spongiosizzazione della superficie
astragalica e calcaneale.

Mediante infissione di filo di K. lungo l’asse di Enckel si esegue una perforazione con
fresa apposita n. 4.5 mm. e si introduce una vite cannulata da spongiosa.  Con uno scalpel-
lo di misura opportuna si intaglia attraverso il seno del tarso con direzione dall’alto al
basso e dall’indietro all’avanti, una trincea di circa 1 cm. di larghezza a carico del corpo
dell’astragalo e del processo anteriore del calcagno. Si preleva prossimalmente alla tibia o
dall’ala iliaca un trapianto cortico spongioso di opportune dimensioni e pari alla trincea
preparata sul seno del tarso, che viene infisso a forza e impattato con battitore, completan-
do il riempimento degli spazi residui con osso spugnoso o osso sintetico tipo Pyrost.

Controllando il mantenimento dell’assialità del retropiede con la tibia (6), si completa
l’affondamento della vite in modo da realizzare una stabilizzazione a compressione tra
astragalo e calcagno.(fig 3)  Si procede quindi a ricostruzione delle parti molli  con dre-
naggio in aspiraione per 48 ore e si applica uno stivaletto gessato.

Alla rimozione dei punti di sutura in quindicesima giornata  corrisponde la sostituzione
dell’apparecchio gessato con bendaggio elastico e l’inizio della mobilizzazione attiva della
tt. In trentesima giornata si dà inizio alla chinesi terapia assistita  e il carico con stampelle
avviene dopo circa due mesi dal trattamento.
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RISULTATI

Per la valutazione dei risultati è stata utilizzata la  scheda di valutazione a punti della
American  Orthopedic Foot and Ankle Society. Questa scheda è predisposta per la valuta-
zione dei disturbi clinicamente rilevabili del retropiede. La valutazione si traduce in pun-
teggio attribuito alla gravità del dolore e alla limitazione funzionale del retropiede. 100
punti vengono attribuiti in condizioni di completa articolarità della sottoastragalica e in
assenza di dolore.

Il punteggio preoperatorio è stato di 40 punti nei casi più gravi e di 74 punti per i casi
meno gravi con una media di 59 punti.

Il controllo clinico a distanza (da 1a 8 anni) ha permesso di elaborare  i seguenti risultati.
In 5 pz, abiamo ottenuto un risultato di 87 punti che abbiamo considerato discreto.
In 9 pz,. vi è stato un risultato buono con 92 punti e nei rimanenti 7 pz., il risultato è da

considerarsi ottimo con una media di 96 punti. 

DISCUSSIONE

Dal punto di vista clinico abbiamo riscontrato una notevole riduzione della sintomatolo-
gia dolorosa  con recupero totale del carico e scomparsa nel tempo di sindromi algodistro-
fiche da ridotto utilizzo dell’arto.  Nei pz. con risultati buoni e ottimi  il dolore è pressoché
scomparso permanendo in parte nel gruppo di pz. con risultato discreto. Riteniamo che ciò
sia dovuto all’instaurarsi di artrosi a carico della medio tarsica  e tibio astragalica in quanto
su tutti i controlli rx. grafici a distanza la linea di artrodesi appare ben chiusa entro i dieci-
dodici mesi.

In tutti i pz. trattati si è riscontrata ovviamente una rigidità della sottroasgalica con limi-
tazione dei movimenti di escursione articolare del retropiede nell’ordine di – 2/3° sul varo
valgo e – 3/4° sulla pronosupinazione  Per questo motivo nessun pz., anche quelli del
gruppo considerato ottimo, ha raggiunto un punteggio pari a 100. Fortunatamente l’aboli-
zione del movimento articolare della sottoastragalica è ampiamente compensato dalle arti-
colazioni sovrasegmentarie della tt., ginocchio e anca e distalmente dalla Chopart e
Lisfranc, a condizione però che tali articolazioni siano ben funzionanti e senza danni artro-
sici. (7) 

CONCLUSIONI

Dalla disamina di questa casitica, confrontata con altri Autori che hanno ottenuto risul-
tati sovrapponibili, possiamo trarre alcune considerazioni.

Anzitutto che l’intervento di artrodesi di sottoastragalica deve essere considerato un atto
chirugico di “salvataggio”, in quadri dolorosi post traumatici dovuti all’instaurarsi di pato-
logia artrosica  in sede sottoastragalica  dopo fratture di calcagno o marcati traumi distorsi-
vi del retropiede con interessamento delle cartilagini articolari. (questi esiti possono mani-
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festarsi  anche a distanza   con sintomatologia dolorosa ingravescente).
L’intervento deve essere effettuato solo dopo il fallimento di terapia conservativa e di

ortesi specifiche.
A nostro avviso l’intervento è controindicato in presenza di artrosi delle articolazioni

limitrofe in quanto il risultato può essere compromesso dal persistere del dolore a carico
della mediotarsica o tt. Infatti il punteggio più basso l’abbiamo ottenuto nel gruppo di
pazienti con artrosi polidistrettuale oltre che sulla sottoastragalica (8).

Dopo l’artrodesi si determina ovviamente una limitazione sul movimento del retropiede
che però non incide sulla biomeccanica del passo; d’altra parte si ottiene una pressoché
scomparsa del dolore, condizione questa sufficiente a convalidare l’efficacia di tale atto
chirurgico.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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