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RIASSUNTO
Nonostante la minor prevalenza rispetto ad altri tipi di frattura, 
la gestione delle fratture di calcagno merita particolare atten-
zione, a causa della sequele che possono derivarne, anche in 
termini di costi sociali per la riduzione della capacità lavorativa, 
avendo tali fratture una storia naturale meno favorevole rispetto 
a fratture in altre sedi.
Gli autori valutano i risultati di 21 pazienti con 22 fratture in-
trarticolari di calcagno trattate con riduzione cruenta ed osteo-
sintesi, da un singolo chirurgo, tra il 2004 ed il 2011, presso 
l’Ospedale Regionale di Aosta, su un totale di 33 fratture tratta-
te chirurgicamente.
Le fratture sono state classificate preoperatoriamente con rx e 
con esame tac, utilizzando la classificazione di Sanders. Per 
l’osteosintesi è stata utilizzata una via di accesso laterale, allar-
gata, con placca dedicata a stabilità angolare.
I pazienti, con follow-up medio di 3 anni e 7 mesi, sono stati 
quindi valutati con Rx e con scheda AOFAS da personale che 
non ha partecipato all’intervento chirurgico.
Gli autori, esponendo i loro risultati, concludono sulla opportu-
nità, a loro avviso, di una riduzione chirurgica a cielo aperto 

con osteosintesi rigida per le fratture del II e III tipo di Sanders, in modo tale da aver la possibilità di agire in seconda battuta, con 
eventuale artrodesi, su un calcagno non eccessivamente deformato e quindi senza la necessità di associare delle osteotomie corret-
tive all’intervento di artrodesi.

Parole chiave: calcagno, osteosintesi interna, tomografia computerizzata

SUmmARy
The ideal treatment for displaced intra-articular fracture is not available yet, even thoug the fracture brings complication and disa-
bility. The open reduction and internal fixation, using a standardized protocol, is an effective method of treatment for this sort of 
fractures.
Between 2004 and 2011, 21 patients with 22 fractures underwent surgery for a calcaneale fracture with open reduction and 
internal fixation, via an extensile lateral approach. The fractures were categorized using Sanders classification. 21 patients were 
available for follow-up, which was conducted with physical and radiographic examinations and outcomes assessment with the 
AOFAS hindfoot scale.
The minimum duration of the follow-up was one year and the average duration was 43 months. The average American Orthopaedic 
Foot and Ankle Society score was 78,4 points. There were seven minor complications and one major complication, all of which 
were treated successful.
With the initial open reduction and internal fixation of a displaced intra articular calcaneal fracture, it is possible restore calcaneal 
shape, the alignment and the height; that may facilitate the possibility of future fusion procedure.

Key works: calcaneus, fracture fixation internal, tomography
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INTROdUZIONe
Le fratture calcaneari sono le più frequenti tra le fratture 
del tarso 1 e rappresentano il 20% di tutte le fratture del 
piede con un’incidenza dell’1-2% rispetto a tutte le frat-
ture dello scheletro 2. Sono molto più frequenti (90%) nei 
maschi adulti, con un’età variabile tra i 35 e i 50 anni, 
che svolgono attività lavorative pesanti 3 e la maggior 
parte deriva da cadute anche da altezze relativamente 
modeste 4; in tal modo il calcagno al momento del con-
tatto con il suolo, viene sollecitato da forze contrarie e 
parallele tra loro che producono un’azione di taglio e 
compressione 5. La componente di taglio di solito non 
determina grossi spostamenti, dividendo il calcagno in 
un frammento antero-mediale ed in uno postero-laterale, 
mentre la diminuzione o addirittura l’inversione dell’an-
golo di Böhler è dovuta alle forze compressive che deter-
minano un infossamento del frammento superiore cortico-
talamico e la comparsa di linee di fratture secondarie con 
pluriframmentarietà. Frequenti, nel 50% dei casi, le lesio-
ni associate, principalmente al rachide lombare (10%), 
bacino e femore prossimale.
Essendo noto che la storia naturale di tali fratture fosse 
meno favorevole, rispetto a fratture in altre sedi, nel 1916 
Cotton affermava che “l’uomo che si rompe il calcagno è 
finito”: oggi si può contestare tale affermazione, seppure 
i postumi invalidanti dovuti alle fratture di calcagno sia-
no valutabili in una riduzione percentuale del 22% della 
funzionalità dell’arto inferiore 6 e i pazienti che sono an-
dati incontro a fratture del calcagno possano rimanere 
del tutto inabili all’attività lavorativa per circa tre anni e 
parzialmente per circa 5 anni: da ciò derivano costi so-
ciali elevatissimi.
Le fratture di calcagno vengono classicamente suddivise 
in extra-talamiche e talamiche. 
In questo studio vengono analizzate esclusivamente le 
fratture con interessamento articolare, tralasciando di pro-
posito quelle extrarticolari che pongono minori problema-
tiche e presentano evoluzione più favorevole.
Il trattamento delle fratture talamiche fino a pochi anni 
fa era ancora oggetto di controversie nell’ambiente or-
topedico, per quanto riguarda la scelta della metodica 
da seguire, cruenta o incruenta; attualmente, grazie ai 
progressi della diagnostica strumentale, che si avvale di 
esami tomografici che consentono uno studio accurato 
della morfologia della frattura e quindi fanno predisporre 
i chirurghi ad una accurata pianificazione preoperatoria 
(anziché scoprire sul campo operatorio, in diretta, la mor-
fologia della frattura e comprenderne la personalità), e 
grazie all’utilizzo di placche dedicate, con viti a stabilità 
angolari, l’orientamento terapeutico di queste fratture si 
è vieppiù indirizzato verso la chirurgia 7 8, anche se non 
si è ancora raggiunta un’univocità di vedute tra i fauto-
ri delle metodiche incruente o mini invasive ed i fautori 

della riduzione a cielo aperto ed osteosintesi con plac-
che. Comunque, in una notevole percentuale dei casi, 
indipendentemente dalla procedura e metodica adottata, 
queste fratture continuano ad avere un risultato funzionale 
scadente 9 10, che incide gravemente sulle capacità lavo-
rative ed extralavorative dei pazienti e presentano una 
cospicua percentuale di complicanze.
La diversità di vedute, sul trattamento di tali fratture, è 
dettata dal fatto che, secondo gli autori “interventisti“, il 
trattamento chirurgico mini-invasivo, ampiamente descrit-
to da vari autori 11, ed a maggior ragione quello incruen-
to, non può consentire la riduzione con manovre esterne 
dei frammenti gravemente scomposti della superficie ar-
ticolare posteriore e della parete laterale del calcagno: 
da ciò la maggior probabilità di sequele susseguenti che 
consistono in deformità del retropiede prevalentemente in 
varismo, orizzontalizzazione dell’astragalo a causa del-
la risalita della tuberosità posteriore del calcagno (e di 
conseguenza il costante impegno della sindesmosi tibio-
peroneale distale, costretta a lavorare a fondo corsa della 
sua escursione articolare, a causa della maggior larghez-
za dell’astragalo anteriormente), aumento del diametro 
trasverso del calcagno con conflitto dei tendini peronei: 
da tutto ciò l’inevitabile dolore e zoppia dopo un atteg-
giamento astensionistico o chirurgico “prudenziale“ 12. 
Le temute complicazioni, in questo tipo di chirurgia, sono 
classicamente divise in minori e maggiori, a seconda che 
siano o meno risolubili con o senza un nuovo intervento 
chirurgico; rientrano tra le prime quelle che possono es-
sere risolte con procedure non chirurgiche, quali medica-
zioni avanzate o terapia medica, e consistono in ulcere, 
infezioni superficiali, necrosi del bordo delle ferite e do-
lore di forte intensità. Le complicazioni maggiori, invece, 
richiedono un nuovo intervento chirurgico per pseudoar-
trosi o infezioni profonde, con osteomielite.
Per tali motivi, gli autori poco propensi al trattamento 
chirurgico contestano a tale metodica gli elevati rischi 
di complicanze a livello di ferita chirurgica (il 20% in 
media, con oscillazioni dall’3% al 32% a seconda degli 
studi) 13 14, l’8% di infezioni più o meno profonde che 
possono condurre ad osteomieliti (da 0% all’8% di alcune 
casistiche), e le lesioni neurologiche a carico del nervo 
surale, unitamente alla difficoltà di ottenere una riduzio-
ne anatomica in situazioni molto spesso “difficili” di plu-
riframmentarietà; sempre tali autori fanno notare come, 
anche dopo la chirurgia, il recupero dell’articolarità della 
sottoastragalica sia comunque limitato per circa il 50%, 
non differentemente da quanto si ottiene con il trattamento 
incruento 15, ed inoltre l’insorgenza di patologia dege-
nerativa della sottoastragalica sia pressoché costante 16.
Per quanto riguarda le fratture di tipo IV di Sanders, consi-
derato che le fratture complesse anche dopo ricostruzioni 
chirurgiche danno cattivi risultati, e visto che tali fratture 
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hanno un’elevata percentuale di insuccessi che conduce 
in seguito ad un’artrodesi sottotalamica, alcuni autori 17 
preferiscono attuarla in prima battuta confortati dai buoni 
risultati riportati da Myerson e da Jarde 18; e ciò, nono-
stante altri autori 19 abbiano riferito di aver riportato un 
notevolissimo 85% di risultati buoni ed eccellenti e di solo 
6 artrodesi sottotalamiche su 257 fratture intrarticolari di 
calcagno.
Solo per citare alcuni dei numerosi studi discordanti in 
merito alla vexata quaestio, Kundel ed al. 20 hanno de-
scritto risultati paragonabili con il trattamento cruento ed 
incruento, mentre Thondarson e Krieger 21 con un loro stu-
dio randomizzato hanno trovato migliori risultati funzio-
nali tra i pazienti che sono stati trattati chirurgicamente. 
Il ripristino dell’anatomia della faccetta articolare poste-
riore e la sua sintesi è da considerarsi una priorità duran-
te l’atto chirurgico e questo può creare i presupposti per 
un miglior risultato funzionale 22, ma, come si è poc’anzi 
detto, non è questo l’unico motivo per trattare chirurgica-
mente tali fratture, dal momento che gli altri importanti 
obiettivi del trattamento sono: 1) ricostituire l’altezza e 
la larghezza del calcagno, 2) decomprimere lo spazio 
subperoneale occupato dai tendini peroneali, 3) il rialline-
amento della tuberosità nella fisiologica posizione in lieve 
valgismo, abbassandola contestualmente, onde evitare la 
talizzazione dell’astragalo e 4) riduzione dell’articolazio-
ne calcaneo-cuboidea 23, quando compromessa 24.
Per tale serie di motivi, appena elencati, negli ultimi 
dieci anni, il trattamento chirurgico è stato sempre più 
preferito a quello incruento, grazie anche all’aumento di 
buoni risultati dovuti alle migliori tecniche anestesiologi-
che, all’antibioticoterapia più efficace, alla possibilità di 
osteosintesi stabile, oltre che alla completa pianificazione 
preoperatoria con TAC ed alla possibilità dell’utilizzo di 
fluoroscopia intraoperatoria per verificare la riduzione 
ottenuta. 
Anche nella nostra modesta esperienza, l’indicazione 
all’osteosintesi è stata sempre posta dopo aver studiato 
la frattura in prima istanza con immagini radiografiche in 
proiezione antero-posteriore (per valutare l’interessamen-
to della articolazione calcaneo-cuboidea), laterale (per 
valutare il coinvolgimento di sottoastragalica e l’angolo 
di Bohler e Gissane) ed assiale, per valutare l’entità della 
scomposizione mediale della tuberosità posteriore; si è 
quindi sempre proceduto con esame TAC che consente 
un’analisi accurata del grado di comminuzione e, con le 
sue ricostruzioni multiplanari e tridimensionali, permette 
una completa esplorazione delle superfici articolari ed 
una valutazione precisa della esatta anatomia della frat-
tura; con questa metodica si possono infatti estrarre infor-
mazioni supplementari sulla dimensione e sul numero di 
frammenti di frattura, sulle dimensioni e dislocazione del 
sustentaculum tali, sulla presenza e sul grado di irregola-

rità o diastasi della faccetta posteriore e sull’ impingement 
del malleolo peroneale su tuberosità di calcagno (nella 
nostra pratica non abbiamo mai utilizzato proiezioni ra-
diografiche oblique o di Broden 25 ed Anthonsen 26).
Ed è proprio grazie ai progressi ottenuti in ambito radio-
logico che è stata possibile una migliore comprensione 
della patologia e si sono create le basi per una nuova 
classificazione utile ad indirizzare il trattamento oltre che 
a fornire un significato prognostico: criteri tutti soddisfatti, 
ormai unanimamente, dalla classificazione di Sanders 27, 
che è una classificazione TAC che si basa sull’individua-
zione delle rime di frattura nelle scansioni coronali in cui 
la superficie inferiore della faccetta articolare posteriore 
appare più ampia.
Utilizziamo un approccio laterale esteso perché, a nostro 
avviso, unitamente alle scarse sollecitazioni in trazione 
sulla cute, offre anche il vantaggio di un’ampia esposizio-
ne dell’articolazione sottoastragalica e permette una più 
accurata esposizione dei frammenti della faccetta artico-
lare posteriore e della articolazione calcaneo-cuboidea, 
oltre ad una più efficace decompressione del muro latera-
le che crea uno spazio sufficiente per le strutture tendinee 
e nervose ivi presenti. Presenta però l’inconveniente di 
dover effettuare una riduzione indiretta della parete me-
diale.
Non avendone alcuna esperienza, non sono mai state 
utilizzate procedure mini-invasive o di minima, con fili K 
per ridurre o stabilizzare le fratture, né fissatori esterni, 
confidando nei migliori risultati ottenibili dopo aver vi-
sualizzato direttamente la frattura ed averla stabilizzata 
rigidamente, in modo tale da poter consentire una mobi-
lizzazione precoce, dopo il ripristino della struttura tridi-
mensionale del calcagno.

mATeRIAlI e meTOdI
I criteri di inclusione nella nostra revisione sono stati: frat-
ture chiuse, con scomposizione maggiore di mm. 2 visua-
lizzata alla Tac, un completo imaging radiografico ed un 
follow-up di almeno un anno.
I pazienti con fratture non articolari, che comprendono il 
25%-30% dei casi, fratture esposte, fratture più vecchie di 
3 settimane o quelli con condizioni locali o generali che 
precludevano l’intervento chirurgico erano esclusi. 
Da Gennaio 2004 a Ottobre 2011 presso la S.C. di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Regionale di 
Aosta, sono stati trattati chirurgicamente 31 pazienti con 
33 fratture talamiche di calcagno, le cui caratteristiche 
rientravano nei criteri sopra esposti.
Si sono ripresentati al controllo 21 pazienti, per un totale 
di 22 calcagni rivalutati, essendo uno affetto da frattura 
bilaterale.
L’età media dei pazienti è stata di 49,7 anni (range da 
25 a 67 anni). 
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Il paziente ultrasessantacinquenne è stato selezionato per 
il trattamento chirurgico, solo in quanto particolarmente 
motivato ed attivo (corsa, bocce, tennis o ciclismo) e non 
affetto da alcuni fattori ormai noti come controindicazio-
ne, quali il diabete insulino-dipendente, grave insufficien-
za venosa, linfedema, immunodeficienza, forti fumatori, 
sulla base di un’esperienza statunitense 28 ed in controten-
denza con le indicazioni di Essex-Lopresti che ha riporta-
to l’80% di buoni risultati al disotto dei 50 anni e di solo 
il 40% oltre i 50 anni 29.
Al momento della revisione, il follow up variava da un mi-
nimo di 1 anno ad un massimo di 8 anni, con una media 
di 3 anni e 7 mesi. 
Il tempo intercorso tra il trauma e l’osteosintesi è variato 
da 6 giorni a 15 giorni, con una media di 9,5 giorni. 
Lo studio preoperatorio ha previsto, in Pronto Soccorso, 
le radiografie del piede in proiezione antero-posteriore e 
laterale del piede e del calcagno in proiezione assiale; 
in passato venivano utilizzate le proiezioni di Broden con 
inclinazioni del tubo a 10, 20, 30 e 40 gradi, per una 
miglior comprensione della frattura della faccetta poste-
riore. Noi in tutti i casi abbiamo effettuato, in regime di 
ricovero, uno studio con esame tomografico, anche con 
ricostruzioni tridimensionali, in modo tale da poter classi-
ficare le fratture secondo le indicazioni di Sanders.
Le fratture di tipo I, escluse da questa revisione, così come 
le fratture in anziani, defedati o con comorbilità, veniva-
no trattate conservativamente con arto elevato ed appa-
recchio gessato per circa 3 settimane, quindi mobilizza-
zione precoce in assenza di carico fino all’VIII settimana, 
nel rispetto del dolore, quindi carico parziale fino ai 90 
giorni. 
Per le fratture di tipo II e III, invece, veniva sempre po-
sta indicazione alla chirurgia: nella nostra casistica, sulla 
base della classificazione di Sanders, sopra citata, sono 
presenti un caso di tipo II B, 7 casi di tipo III AB, 11 casi 
di tipo III AC, uno di tipo III AB.
Sono inoltre presenti due fratture di tipo IV; nonostante le 
indicazioni, non siano univoche, in tal senso, abbiamo 
operato le suddette fratture del IV tipo di Sanders, in un 
caso, per la relativa giovane età del Paziente e per le sue 
elevate esigenze funzionali, oltre che per l’esito dell’e-
same TAC preoperatorio che ha mostrato come la linea 
di frattura più mediale, quella solitamente più difficile da 
aggredire chirurgicamente, fosse la più composta e nel 
secondo caso dal rifiuto del paziente a sottoporsi alla ar-
trodesi in prima istanza.
Nel preoperatorio, i pazienti venivano immobilizzati con 
doccia gessata ed arto sollevato per risolvere l’edema 
dei tessuti molli, fino alla ricomparsa delle pliche cuta-
nee nel retropiede; non abbiamo mai dimenticato, infatti, 
le tante complicazioni a carico dei tessuti molli descritte 
in letteratura e presentatesi immancabilmente, anche in 

percentuale più rilevante della media, anche nella nostra 
esperienza; è opinione comune che la necessità del tratta-
mento chirurgico sia da considerarsi strettamente e diret-
tamente subordinata alla anatomia patologica locale dei 
tessuti molli, così che la presenza di edema eccessivo o di 
flittene emorragiche sono state considerate come controin-
dicazioni temporanee, facendoci procrastinare l’interven-
to chirurgico. Viene trovata conferma in letteratura che 
la tempistica migliore per quanto riguarda l’intervento è 
compresa tra i 6 ed i 14 giorni, con evidenza pratica che 
il ritardo nell’affrontare la frattura, purché ciò avvenga 
entro le tre settimane, non crea particolari problemi, ma 
anzi riduce, con la detumescenza del piede, il rischio di 
complicazioni delle parti molli. L’intervento è quindi stato 
eseguito solo dopo la comparsa di pliche cutanee sulla 
superficie laterale del calcagno, vale a dire con la positi-
vizzazione del wrinkle test 30.
Gli interventi sono stati eseguiti tutti da un singolo chi-
rurgo (GB) con il paziente in decubito laterale sul fian-
co opposto (Fig. 1); nel caso bilaterale, dopo la prima 
sintesi, abbiamo girato il paziente sul fianco opposto e 
riallestito il campo operatorio. In ischemia, con laccio 
pneumoischemico alla coscia, il calcagno è stato esposto 
con approccio laterale esteso, ad L secondo Bedinschke-
Sangeorzan 31: l’incisione viene fatta iniziare 4 cm prossi-
malmente al malleolo laterale, a metà strada tra la fibula 
ed il tendine di achille ed estesa distalmente fino al cam-
biamento di colore della pelle tra la caviglia e la pianta 
del piede; deviando quindi, ad angolo retto, si prosegue 
anteriormente fino all’articolazione calcaneo-cuboidea o 
alla base del quinto metatarsale, a seconda della morfo-
logia della frattura.
A partire dall’angolo della ferita, si procede ad una pro-
fonda dissezione della cute fino al periostio del muro la-
terale nell’angolo postero-inferiore del calcagno, quindi 
viene ribaltato un lembo a tutto spessore, ben vascolariz-
zato, includente i tendini dei peronieri ed il nervo surale, 
fino a raggiungere la articolazione sottoastragalica. Il 
lembo viene mantenuto ribaltato, con tecnica “no-touch”, 
dall’infissione di fili K da mm. 2 nel collo dell’astragalo, 
nel malleolo esterno e nel cuboide, in modo tale da mi-
nimizzare le trazioni e la sofferenza dello stesso lembo.
Usando uno scollaperiostio, un frammento del muro late-
rale viene sollevato e ribaltato “a libro“ e a volte rimosso, 
apprezzandosi così la faccetta posteriore scomposta ed 
affondata nel contesto dell’osso spongioso del corpo cal-
caneare. Non abbiamo mai utilizzato un accesso media-
le, nemmeno come via accessoria. 
Sulla scorta delle informazioni date dalla TAC, utilizzan-
do una vite di Shantz infissa nel calcagno o un osteotomo 
inserito nel focolaio di frattura, la tuberosità posteriore 
viene ridotta sul piano sagittale, correggendo così l’altez-
za del calcagno ed il varismo, fissandola provvisoriamen-
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te con fili K. Una conferma indiretta della riduzione della 
parete mediale avviene con la congruenza della parete 
laterale del calcagno con la placca che, per tale motivo 
non deve essere modellata sull’asse longitudinale.
La frattura della faccetta posteriore, dopo opportuna ri-
duzione, viene provvisoriamente stabilizzata con fili di 
Kirschner che vengono successivamente rimossi; in alcuni 
casi abbiamo utilizzato viti libere, da mm. 3,5 da corti-
cale con direzione mediale ed anteriore, in direzione del 
sustentaculum tali. Si stabilizzava quindi il complesso di 
fratture del calcagno, con il posizionamento di una plac-
ca calcaneare opportunamente modellata e viti a stabilità 
angolare (Fig. 2). 
Viene così ripristinata la lunghezza del calcagno, l’altez-
za e la larghezza, oltre alla superficie articolare della 
sottoastragalica posteriore. La ferita era quindi irrigata 
e veniva effettuata, secondo le indicazioni di Sanders, 
una sutura continua con filo nylon 4/0, (Fig. 3) con po-
sizionamento di un drenaggio, prima di aver sgonfiato il 
manicotto pneumoischemico.
Non abbiamo mai utilizzato un trapianto tricorticale 
preso dall’ala iliaca omolaterale per riempire la lacuna 
ossea residuata dopo aver sollevato il frammento poste-
riore, confortati dal fatto che non sembrano esserci bene-
fici con l’utilizzo di supplementazione ossea, in termini di 
miglioramento della riduzione dell’angolo di Bholer 32. 
In alcune fratture, per colmare gap di vasta estensione al 
di sotto di frammenti talamici non stabilmente sintetizzati, 
abbiamo utilizzato in 6 casi un innesto di osso sintetico. 
Da segnalare che alcuni autori 33 sostengono che l’uso di 
un innesto osseo svolga una funzione osteoinduttiva, oltre 
che di sostegno.
Il trattamento post operatorio prevedeva immobilizzazio-

ne in doccia gessata, arto in posizione antideclive e crio-
terapia. Nonostante le indicazioni di Sanders, preveda-
no, alla dimissione, il confezionamento di un apparecchio 
gessato tipo stivaletto da mantenere per tre settimane, fino 
alla guarigione della ferita, i nostri pazienti sono sempre 
stati immobilizzati in doccia gessata per almeno tre set-
timane, fino alla rimozione dei punti di sutura, in modo 
tale da poter effettuare medicazioni periodiche, almeno 
settimanali della ferita.
I movimenti di caviglia e sottotalamica sono iniziati alla 
rimozione del gesso, se la ferita non presentava problemi. 
Un carico parziale veniva iniziato dopo l’ottava settima-
na post operatoria, a seconda del grado di evoluzione 
della frattura, ed il carico libero veniva concesso a circa 
tre mesi dall’intervento chirurgico.
Negli 7 casi, corrispondenti al 31,8% del totale, in cui 
si è presentata una necrosi del bordo della ferita 34-36 si 
è proseguita l’immobilizzazione della caviglia e del pie-
de con doccia gessata, in quanto è stato descritto che la 
mobilizzazione può causare un peggioramento della dei-
scenza. Abbiamo quindi usato medicazioni periodiche e 
lavaggi della ferita, associando talvolta, a scopo profilat-
tico, terapia antibiotica. Entro le 4-6 settimane si è avuta 
la granulazione del tessuto sottocutaneo con guarigione 
della ferita; solo a guarigione della ferita è stato concesso 
il carico. Negli ultimi due casi di deiscenza della ferita, 
in cui è stata utilizzata la vac-therapy, ci sembra di poter 
dire di aver osservato una più rapida risoluzione della 
problematica.

fIgURA 1.
Paziente in decubito laterale sul fianco opposto.

fIgURA 2.
modellamento della placca a stabilità angolare.
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RISUlTATI
I pazienti venivano quindi valutati collegialmente dal se-
condo e terzo autore di questo lavoro (DG e LA), che non 
hanno partecipato agli interventi chirurgici. I dettagli dei 
risultati ottenuti sono riportati nella Tabella I.
Utilizzando la classificazione di Sanders, nella nostra ca-
sistica, sono presenti un caso di tipo II B (4,5% del totale), 
7 casi di tipo III AB (31,8% del totale), 11 casi di tipo 
III AC (50% del totale), ed uno di tipo III BC (4,5% del 
totale). Il restante 9% è costituito da due casi di tipo IV, 
sottoposti comunque a chirurgia, alla luce della persona-
lità della frattura e delle esigenze funzionali dei pazienti.
La valutazione funzionale era svolta dopo almeno un 
anno di follow up.
Per la valutazione dei risultati si è utilizzato un sistema 
di punteggio clinico, utilizzando la scala di valutazione 
sviluppata dalla AOFAS 37 per la caviglia ed il retropiede, 
che prevede un punteggio massimo di 100 punti per i 
pazienti senza dolore, con un completo range di movi-
mento, senza instabilità e con un buon allineamento, con 
possibilità di deambulare su qualunque superficie senza 
ausili, senza alcuna limitazione nell’attività di vita quo-
tidiana e sportiva. In tale scala, vengono assegnati 50 
punti alla funzionalità, 40 punti al sintomo dolore e 10 
punti all’allineamento. 
Inoltre ci si è avvalsi di una valutazione strumentale me-
diante RX con radiogrammi del piede in proiezione late-
ro-laterale ed antero-posteriore ed assiale di calcagno, 
in modo tale che gli angoli di Bolher prima e dopo la 
chirurgia fossero comparati. Soltanto in qualche caso è 
stato possibile eseguire una TAC.
Il grado di degenerazione artrosica della articolazione 

sottotalamica posteriore era valutata con la scala di Mor-
rey e Wiedeman, dove zero si riferisce all’assenza di ar-
trosi, 1 al minimo restringimento dello spazio articolare 
e alla minima formazione di osteofiti, 2 ad un moderato 
restringimento dello spazio articolare e formazione di 
osteofiti e grado 3 a marcate deformazioni o anchilosi.
Il danno articolare era presente in tutti i pazienti in grado 
variabile, la severità del quale non sembra essere in re-
lazione al grado di comminuzione iniziale della frattura 
o ai risultati.
Nel 93 Letournel 38, analizzando 99 casi a due anni, 
trovò complessivamente il 56% di risultati buoni ed eccel-
lenti, il 33% di risultati discreti ed il 10% di risultati cattivi.
Sempre in un lavoro del 1993, Sanders 39 valutò i risultati 
in relazione ai tipi classificativi, trovando il 73% di risulta-
ti buoni ed eccellenti nelle fratture di tipo II, dove nell’86% 
dei casi era possibile una riduzione anatomica. Nelle frat-
ture del III tipo, la riduzione anatomica era possibile solo 
nel 60% dei casi con una percentuali di risultati buoni ed 
eccellenti nel 70%. Le fratture del IV tipo avevano risultati 
buoni ed eccellenti solo nel 9% dei casi, a fronte di una 
riduzione anatomica solo nel 27%.
Ancora migliori i risultati buoni, nella misura dell’88%, 
riportati da autori francesi a 4,5 anni, in una casistica di 
31 casi, con una percentuale di necrosi cutanea di solo 
il 3% 40.
Nella nostra revisione casistica, il punteggio medio della 
scheda AOFAS è stato di 78,4 punti, con un range da 
46 a 100.
Valutando come eccellenti i punteggi tra 90 e 100, buoni 
tra 80 e 89, discreti tra 70 e 79 e scarsi sotto i 69 punti, 
nel complesso 3 fratture hanno raggiunto un punteggio 
eccellente, 10 buono, 6 discreto e 2 cattivo. Più sintetica-
mente possiamo dire che il 59% ha raggiunto un risultato 
buono-eccellente, il 27,2% un risultato discreto ed il 9% 
un risultato cattivo. 
Ad eccezione di un paziente, erano tutti idonei a ritorna-
re ad attività lavorativa pre-trauma, ma 7 pazienti hanno 
dovuto ridurre l’impegno sportivo e/o ricreativo.
Scendendo nel dettaglio dei vari gruppi, il punteggio era 
74 nell’unica frattura di tipo II, in media 77 nelle 7 fratture 
di tipo III AB, 78,9 nelle 11 fratture di tipo III AC, 83 nella 
frattura di tipo III BC e 82,5 nelle due fratture di tipo IV.
I risultati clinici nei pazienti rivalutati a distanza sono stati 
i seguenti: in 5 pazienti il dolore è assente (40 punti), in 
13 pazienti è occasionale (30 punti), in 3 pazienti il do-
lore è moderato (20 punti). Il loro dolore appare essere 
dovuto a molte cause che includono: artrosi sottoastraga-
lica, impingement di tessuti molli, alterata meccanica di 
tibio astragalica.
In 7 pazienti non si apprezzano limitazioni funzionali e 
la deambulazione avviene senza supporto (10 punti), 11 
pazienti pur deambulando senza supporti e non avendo 

fIgURA 3.
Sutura cutanea continua con filo Nylon 4/0.



g. bASIle eT Al.

ARTIcOlO ORIgINAle
22

limitazioni delle funzioni durante la quotidianità, riferisco-
no parziale limitazione nell’attività più intense (7 punti), 3 
pazienti infine deambulano con plantare e riferiscono limi-
tazioni sia delle attività quotidiane che sportive (4 punti). 
Il movimento di sottoastragalica era recuperato oltre il 
75% in 1 caso, tra il 25% ed il 75% (moderata restrizio-
ne) in 17 casi e compromesso per oltre il 75% in 3.
I risultati radiografici 41 sono stati 4 eccellenti (angolo di 
Bholer compreso tra 30° e 40°), 14 buoni (con angolo 
compreso tra 18° e 29°) ed i restanti 4 cattivi; la me-
dia dell’angolo di Bholer preoperatorio era pari a 11,5°, 
mentre quella dell’angolo post operatoria era pari a 
25,1°. Due pazienti hanno riportato un risultato “cattivo“ 
nonostante un discreto recupero dell’angolo di Bholer.

Complessivamente ci sono state una complicazione mag-
giore (pari al 4,5%), con osteomielite che ha reso neces-
sario il debridement, la rimozione dei mezzi di sintesi 
dopo circa due mesi ed una prolungata terapia antibio-
tica endovena sulla base di antibiogramma; inoltre da 
sottolineare ben 7 complicazioni locali minori consistite 
in necrosi del bordo della ferita, portate a guarigione con 
medicazioni locali.
Al momento del controllo, nessuno di questi pazienti pre-
sentava segni di infezione e le ferite erano guarite com-
pletamente.
Dieci pazienti si sono sottoposti all’intervento chirurgico 
di rimozione della placca; fino ad oggi, nessun paziente 
ha optato per un’artrodesi per aver sollievo dal dolore.

TAbellA I.
Revisione casistica.

Paziente età Sesso Sede 
frattura

Sanders follow-
Up 

(mesi)

Attesa Per 
Intervento

Angolo 
di 

bohler 
Pre Op

Angolo 
di 

bohler 
Post 
Op

Aofas 
Score

complicazioni 
locali

Rimozione 
Placca

1 V.D. 59 M Sin IV 3 anni 7 giorni -17 +17 85 Sì No
2 G.G. 59 F Dx III AC 7 anni 8 giorni 16° 28° 75 No Sì

3 G.G 37 F Dx III AC 7 anni 8 giorni 16 23 50 Sì Sì

4 C.L. 55 M Sin III AC 5 anni 9 giorni 10 16 79 Sì Sì

5 D.G. 61 F Dx III AC 2 anni 7 giorni 22 31 90 No Sì

6 G.G 56 M Dx III AB 7 anni 9 giorni 12 27 70 No Sì

7 V.P.A.M 50 M Dx III AC 3 anni 8 giorni 19 27 94 Sì No

8 V.F 60 M Dx III AB 3 anni 15
giorni

17 36 46 No Sì

9 B.M 44 M Dx e sin. III AC 3 anni 9 giorni 4 A DX
8 A SIN.

14 A DX
22 A SIN

82 No Sì

10 B.C 39 M Dx e sx.
Chir. a dx

III AB A SX 2 anni 12 giorni 9 A DX 25 A DX 94 No No

11 H.C. 30 M Sin II B 2 anni 10 giorni 20 25 74 No No

12 B.C.A 60 F Sin III AB 2 anni 8 giorni 24 29 80 No No

13 C.A. 48 M Dx III AC 2 anni 10 giorni 11 28 81 No No

14 R.M. 42 M Sin III AB 1 anno 10 giorni 15 36 89 No Sì

15 F.A. 62 F Sin III AB 1 anno 8 giorni 7 12 75 No No

16 G.E 67 M Dx III AC 8 anni 7 giorni 7 21 80 No No

17 J.M 25 M Dx III BC 2 anni 13 giorni 44 39 83 Sì No

18 C.M. 37 M Sin III AC 4 anni 10 giorni -20 21 80 Sì Sì

19 B.A 47 M Sin III AC 7 anni 9 giorni 11 27 75 Sì No

21 R.U 50 M Dx IV 4 anni 9 giorni 12 28 80 No Sì

22 B.A. 56 F Dx III AB 3 anni 14 giorni 8 20 85 Sì No
i dati dell’articolo sono stati presentati in forma di comunicazione orale al 98° Congresso SIOT a Genova.
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Da notare, curiosamente, che i 5 pazienti oltre i 60 anni 
non hanno sviluppato alcuna complicazione ed il punteg-
gio AOFAS medio di tali pazienti è stato pari a 74,2, con 
un range da 46 a 90; più analiticamente c’era un risul-
tato cattivo (46), uno eccellente (90), due buoni (80) ed 
uno discreto (75). Già Sanders e al. avevano affermato 
che la percentuale di complicazioni nei pazienti ultrases-
santacinquenni non è superiore a quelle dei pazienti più 
giovani.

dIScUSSIONe
Le fratture intrarticolari costituiscono circa il 75% di frat-
ture di calcagno, e possono esitare, indipendentemente 
dal trattamento, in un cattivo risultato con conseguente 
disabilità; da ciò deriva un notevole costo sociale, dal 
momento che la fascia di pazienti colpita è quella più 
attiva, la popolazione maschile in età lavorativa.
Gli obiettivi del trattamento sono il ripristino della struttura 
tridimensionale del calcagno, vale a dire il recupero della 
sua altezza, lunghezza e larghezza; da ciò consegue il 
recupero della congruità di faccetta articolare posteriore, 
la decompressione dello spazio sottoperoneale disponibi-
le per i tendini peroneali (evitando il conflitto calcaneale 
esterno), il riallineamento della tuberosità in una posizio-
ne di valgismo fisiologico e la riduzione dell’articolazio-
ne calcaneo-cuboidea, tutti requisiti indispensabili per 
riuscire a minimizzare la gravità dei postumi, comunque 
inevitabili.
Anche se esistono, in letteratura, irrisolte controversie tra 
il trattamento cruento ed incruento, a nostro modesto av-
viso, gli obiettivi sopra descritti possono essere se non 
raggiunti, quanto meno ipotizzati solo con il trattamento 
chirurgico a cielo aperto “in acuto“, dal momento che, in 
assenza del ripristino dell’anatomia della sottoastragali-
ca, i risultati del trattamento chirurgico sono simili a quelli 
del trattamento conservativo 42; riteniamo comunque che 
il trattamento incruento attuato “a prescindere dalla frattu-
ra“ non sia la soluzione ideale e che certamente la gravità 

della scomposizione, in mano anche a chirurghi esperti, 
stanti i risultati della letteratura, influenza negativamente i 
risultati 43; la nostra casistica è certamente troppo piccola 
per poter contraddire tali affermazioni, alla luce dei due 
buoni risultati ottenuti nelle due fratture di tipo IV. Non 
avendo avuto la possibilità di eseguire un esame TAC 
post operatorio in tutti i pazienti, non ci è stato possibile 
correlare i risultati alla riduzione della sottoastragalica; 
è comunque noto che circa l’80% dei pazienti in cui si è 
ottenuta la riduzione di tale articolazione ha raggiunto 
risultati soddisfacenti.
Anche se abbiamo sottoposto, senza complicazioni e con 
buoni risultati, ad intervento chirurgico 5 pazienti ultra-
sessantenni (uno dei quali di 67 anni), seppur selezionati, 
nel tentativo di migliorare la loro prognosi, riducendo il 
dolore cronico, i problemi con le calzature e le anomalie 
del passo, concordiamo comunque che pazienti anziani 
con basse richieste funzionali debbano essere esclusi dal 
trattamento chirurgico per evitare potenziali complicazio-
ni.
Le complicanze a livello della ferita, presenti in misu-
ra molto rilevante (31,5% a fronte di dati di letteratura 
compresi tra il 3% ed il 32%) anche nella nostra espe-
rienza, pur se considerate “minori“, hanno determinato 
un prolungamento del periodo di inabilità temporanea, 
con necessità di medicazioni e trattamento locale delle 
deiscenze, ma a lungo termine non hanno influito sui ri-
sultati finali; riteniamo possa essere il prezzo da pagare 
ad una ricostruzione della struttura quanto più possibile 
vicina alla anatomia normale che potrebbe rendere meno 
penose le comunque certe sequele prevedibili in tale tipo 
di patologia.
Nonostante il nostro scetticismo, tutti e 10 i pazienti che 
si sono sottoposti all’intervento di rimozione della placca 
ne hanno ricavato benefici, in termini di sintomatologia 
dolorosa, anche se, a nostro avviso, in tale situazione può 
avere inciso una componente psicologica.
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