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ricostruzione articolare 
dell’articolazione sottoastragalica:  
dubbi o certezze?
the subtalar joint reconstruction:  
doubts or certainties?

riassunto
introduzione. Gli Autori analizzano i risultati del trattamento di 
fratture del talamo nella loro casistica (1999-2010), illustrano il 
ruolo dell’articolazione sottoastragalica e la importanza della 
sua ricostruzione nella riduzione di tali fratture.
Materiali e metodi. Vengono rivisti 51 pazienti tra i 163 opera-
ti, studiati con Rx e TC e inquadrati secondo classificazione di 
Sanders; follow-up medio 48 mesi.
risultati. In accordo alla Maryland Foot Score e con crite-
ri di misurazione di angoli rxgrafici si è osservato che 23 
(44%) dei pazienti sono soddisfatti, 14 (28%) lamentano do-
lore persistente e rigidità tibio-tarsica con lenta ripresa e 14 
(28%) dolore alla deambulazione con gonfiore e parestesie 
pericicatriziali. La valutazione radiografica mostrava nella 
maggior parte dei casi un angolo di Boehler compreso tra 
25 e 35°.
discussione. I pazienti con risultati scarsi sul piano clinico mo-
strano dopo chirurgia una serie di sintomi e segni radiografici 

che traducono una mancanza di corretta o buona riduzione dell’articolazione (Artrosi della sottoastragalica, Incongruenza dell’ar-
ticolazione > 2 mm, ecc.).
conclusioni. Nelle fratture talamiche l’obiettivo è la ricostruzione anatomica dell’articolazione astragalo-calcaneare e il manteni-
mento della riduzione con una stabile osteosintesi. L’artrodesi sottoastragalica rappresenta una procedura di salvataggio per questa 
articolazione quando persiste il dolore o la deambulazione è difficile.

Parole chiave: fratture calcaneari, ricostruzione sottoastragalica, chirurgia del piede

summary
objectives. We evaluated the midterm results of surgical treatment for intraarticular calcaneal fractures to understand the role of sub-
talar articulation after surgery and underline the importance to have an its anatomical reconstruction to prevent pain and difficulties 
in walking.
Materials and methods. This study included 51 of 163 patients operated between 1999 and 2010 by open or closed surgery. The 
patients were followed-up by radiographs and CT according Sander’s classification. The results were evaluated according to the 
Maryland Foot Score. Follow-up 48 months.
results. In the early postoperative period showed a complete anatomic reduction achieved in 20 feet. According to the Maryland 
Foot Score, the results were excellent in 23 (44%), good in 14 (28%), 14(28%) fair and poor.
conclusions. The success of surgical treatment of intraarticular calcaneal fractures depends only on the achievement of an anatomic 
reduction and on maintaining it with a stable osteosynthesis by using appropriate strength hardware. Often but, in spite of a good 
reconstruction, it turns out to you are not good persisting the pain and the reduced function to articulate. Arthrodesis considered 
“salvage” procedures when foot pain is persistent for long time.
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introduzione
L’articolazione sottoastragalica è una artrodia che per-
mette contatto e movimento tra due ossa importantissime 
del piede: l’astragalo ed il calcagno. La maggior par-
te del peso corporeo viene scaricato posteriormente dal 
calcagno dopo essere stato distribuito dall’astragalo in 
parte anteriormente verso lo scafoide e in parte poste-
riormente. Il calcagno rappresenta il pilastro posteriore di 
sostegno del piede mentre l’astragalo è il delicato incon-
tro tra le forze dirette all’avampiede (scafoide) e quelle 
dirette al retropiede (calcagno). L’articolazione sottoastra-
galica consente movimenti millimetrici atti a realizzare un 
perfetto equilibrio delle forze di carico e contribuisce, in 
condizioni ottimali, alla perfetta centratura del baricentro 
del corpo 1-3. Questi piccoli movimenti non sono importan-
tissimi per una vita di relazione sedentaria, mentre lo di-
ventano quanto più raffinato diventa l’utilizzo del piede: 
alcuni tipi di sport, la danza, l’equilibrismo, ecc. L’assen-
za di dolore durante questi piccoli movimenti è garantita 
dall’integrità del rivestimento cartilagineo di questa arti-
colazione e dall’efficienza dei sistemi di contenzione cap-
sulare e legamentosa di queste due ossa. La sofferenza 
della sottoastragalica è legata a molteplici cause, le più 
frequenti possono tuttavia essere imputate ad una ecces-
siva motilità della stessa per lassità o rottura dei sistemi 
di contenzione capsulo-legamentosi isolata od in conco-
mitanza di una frattura dell’astragalo, dello scafoide e 
del calcagno o di tutti e tre. Spesso, inoltre, questo tipo 
di fratture coinvolge la rima articolare della sottoastraga-
lica “fratture articolari” con scalinatura della superficie di 
scorrimento di tale articolazione che diviene sofferente 
e dolorosa anche dopo la guarigione delle fratture che 
ne hanno condizionato il danno. Pertanto, le fratture di 
astragalo, scafoide e di calcagno devono sempre essere 
osservate con estrema attenzione soprattutto per valutare 
un eventuale danno della sottoastragalica al fine di in-
traprendere immediatamente un trattamento terapeutico 
più severo o per avvisare il paziente che nel tempo potrà 
avere dei problemi che dovranno in un secondo tempo 
affrontati con nuove cure per lo più chirurgiche.
Anche gravi malattie artroreumatiche come l’artrite reu-
matoide possono indurre gravi sofferenze meccaniche e 
dolorose della sottoastragalica, così come la mal posizio-
ne del piede, come avviene per lo più nel piede piatto 
dell’adulto. L’interessamento doloroso dell’articolazione 
sottoastragalica avviene più comunemente nelle seguen-
ti situazioni: fratture, tumori benigni od osteocondriti ci-
stiche del calcagno dell’astragalo o dello scafoide con 
coinvolgimento dell’articolazione astragalo-calcaneare; 
gravi malattie artro-reumatiche infiammatorie; o degene-
rative; piede piatto grave per lo più non trattato durante 
l’infanzia o l’adolescenza. Per tale lavoro abbiamo però 
soffermato la nostra attenzione sul danno prodotto da frat-

ture talamiche del calcagno che inevitabilmente possono 
coinvolgere tale articolazione compromettendone l’anato-
mia e la funzione 4-6.
Il problema che si pone nell’inquadramento nosologico 
delle fratture di calcagno è legato alla corretta definizio-
ne del danno prodotto dal trauma sulla superficie tala-
mica e al possibile interessamento articolare astragalo-
calcaneare con l’eventuale spostamento dei frammenti e 
infossamento del talamo. Il trattamento di tali fratture rap-
presenta una sfida permanente per l’ortopedico perché 
difficile e prolungata è la guarigione clinica e perché i ri-
sultati ottenuti, sia per la terapia chirurgica che per quella 
conservativa, sono spesso cattivi e per la compromissione 
del retropiede e dell’articolazione sottoastragalica e per 
la persistenza, per lunghi periodi di tempo, del dolore in 
accompagnamento a fenomeni di algodistrofia riflessa. 
Le fratture del calcagno rappresentano circa il 2% delle 
fratture dello scheletro in toto e sono le più frequenti tra 
le fratture delle ossa del tarso (70-90% secondo i diversi 
Autori). Si producono spesso in associazione con fratture 
di altri segmenti del corpo per effetto di cadute dall’al-
to, infortuni lavorativi (dal 49% Lanzetta al 70%), traumi 
ad alta energia negli incidenti stradali e del mondo rura-
le, esplosione di mine. Possono coinvolgere varie parti 
dell’osso e territori articolari; il calcagno viene sottoposto 
nella maggior parte dei casi a traumi per lo più indiretti 
con forze di compressione e di taglio, quest’ultima pre-
valente e capace di dare scomposizione con infossamen-
to delle parti ossee interessate. In un primo momento si 
produce una sollecitazione di taglio che determina una 
frattura senza spostamento e poi in un secondo tempo, 
proseguendo l’azione del trauma, si produce uno schiac-
ciamento che determina l’infossamento del talamo 7 8.
Se il piede è in talismo si determina una frattura orizzontale 
della colonna posteriore che diviene associata delle due 
colonne man mano che la forza si esaurisce anteriormente. 
Se il piede è in equinismo si ha frattura a rima obliqua della 
colonna posteriore o associazione delle rime. In entrambi i 
casi è quasi costantemente coinvolta la superficie talamica 
che si infossa in vario grado e tale infossamento diventa 
maggiormente evidente quando si passa al bilancio chi-
rurgico. L’articolazione sottoastragalica costituisce con la 
mediotarsica un insieme funzionale che assicura in modo 
permanente l’equilibrio del retropiede e il suo adattamento 
qualitativo al suolo. La perdita di questo ruolo può avveni-
re per: perdita di riduzione di frattura calcaneare, artrosi 
post-traumatica, immobilizzazione post-operatoria lunga, 
artrodesi sottoastragalica, artrite reumatoide, artropatia 
emofilica, atrofia secondaria. Conseguenze del sacrificio 
della mobilità S-A: sovraccarico delle articolazioni sovra- e 
sottostanti, aumento del tilt astragalico dorsale verso l’arti-
colazione T-P, dolore per impingement con la articolazione 
di caviglia, diminuzione dell’altezza del calcagno con re-
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tropiede piatto, rigidità e sovraccarico del mesopiede ed 
avampiede con diminuita funzione, la colonna laterale si 
accorcia e il piede è trascinato in appoggio esterno con 
persistente e patologica pronazione e deformità in varo 
del retropiede, alterazione dell’adattamento qualitativo del 
piede al suolo. Ne deriva la comparsa del sintomo dolore. 
Pertanto, la ricostruzione “anatomica” dell’articolazione 
sottoastragalica eseguita con l’intervento chirurgico di ri-
duzione e sintesi a cielo aperto può dare buona congruità 
articolare della S-A (< 2 mm) ma non sempre risulta risolu-
tivo del sintomo dolore, se valutato a lungo termine. Perché 
spesso ad un quadro clinico eccellente non corrisponde un 
risultato radiografico ottimale nella valutazione radiografi-
ca a 24 mesi abbiamo trovato fenomeni degenerativi a ca-
rico della S-A. All’esame obiettivo troviamo riduzione della 
motilità della sotto-astragalica indipendentemente dalla 
tecnica chirurgica adottata e dalla bontà della riduzione 
anatomica effettuata 8.

Materiali e Metodi
Nel decennio dal 1999 al 2010 sono state operate 232 
fratture di calcagno. Di queste fratture ben 163 interessa-
vano il talamo e 37 pazienti avevano fratture bilaterali e 
furono operate usando vari mezzi di sintesi (Osteosintesi 
con fili K, placche con stabilità angolare e viti autobloc-
canti, uso di osso sintetico o trapianto da cresta iliaca). 
L’età media dei pazienti è 45,62 anni (range tra 26 e 
67 anni), il sesso prevalente è quello maschile (120 ma-
schi e 42 femmine). Lato prevalente il sinistro (114 contro 
49). Follow-up medio è di 48 mesi. Sono state osservate 
spesso altre lesioni ossee associate come in pazienti poli-
traumatizzati; così abbiamo potuto osservare: 12 fratture 
polso, 16 fratture femore, 9 fratture vertebrali, 11 fratture 
e lussazioni caviglia, 7 fratture ginocchio e gamba, 5 
avambraccio e braccio, 9 bacino, 2 lesioni di arteria ra-
diale, 1 lesione arteria brachiale, 2 lesioni arteria femo-
rale, 2 nervo mediano, 1 nervo ulnare, 1 nervo radiale. 
Gli stessi pazienti presentavano spesso ulteriori lesioni 
di interesse chirurgico, neurochirurgico, maxillo-facciale, 
oculistico, ecc., e sono stati trattati anche per tali pato-
logie associate dai relativi specialisti. L’eziologia vede 
prevalere i traumi ad alta energia (51 incidenti stradali, 
14 incidenti domestici con tentativi di suicidi in pazien-
ti psichiatrici caduti dall’alto, 19 infortuni sul lavoro, 4 
esplosioni, 12 schiacciamenti per calamità naturali, 25 
ferite d’arma da fuoco). Accanto a traumi ad alta energia 
che possono determinare in molti casi esposizione dell’os-
so, predisponendo il paziente alla possibilità di infezio-
ne, riconosciamo altre cause di compromissione della 
sottoastragalica, quali una perdita di riduzione di fratture 
calcaneari come complicanza di fratture comminute o di 
pluriframmentarie (12 casi), laddove i mezzi di sintesi 
hanno perso stabilità o vi è stato un fallimento degli stessi. 

L’artrosi post-traumatica determina una alterazione della 
cartilagine che comporta una confricazione tra le super-
fici ossee e conseguentemente inizia il dolore locale (10 
casi). L’immobilizzazione post-operatoria prolungata (8 
casi) va a determinare una algodistrofia del territorio tale 
da comportare dolore e impotenza funzionale che spesso 
può essere confusa con un cattivo risultato dell’intervento 
chirurgico. L’artrodesi sottoastragalica rappresenta una 
procedura di salvataggio per questa articolazione ma, se 
non ha determinato una buona fusione delle superfici os-
see cruentate, provoca dolore a riposo e al passo. L’artrite 
reumatoide con la sua deformità dell’interlinea articolare 
sottoastragalica comporta una sofferenza marcata al cari-
co (5 casi). L’artropatia emofilica, a seguito del verificarsi 
di versamenti ematici anche in questa articolazione, ne 
determina la impotenza funzionale e il dolore marcato 
(3 casi). L’atrofia secondaria di muscoli e legamenti della 
regione conseguente a dolore con impotenza funzionale 
determina un circolo vizioso auto sostenuto di ulteriore 
aggravamento della patologia.
Nella nostra esperienza abbiamo cercato di dare impor-
tanza ad alcuni concetti di biomeccanica, tentando di 
rispettare ad esempio l’anatomia globale del calcagno. 
Abbiamo utilizzato la via di accesso laterale di Palmer “a 
boomerang” che ci ha sempre garantito un facile accesso 
chirurgico, una più agevole riduzione e un rapido mon-
taggio. Abbiamo utilizzato viti cannulate con placche mul-
tifori, fili di Kirschner, placche e viti, con e senza innesti 
ossei. Inoltre, abbiamo sempre cercato, quando era pos-
sibile, un montaggio triangolare che conferisce maggiore 
stabilità all’osteosintesi in quanto ristabilisce l’architettura 
triangolare anatomica delle travate ossee principali. Pri-
ma dell’intervento abbiamo adottato un protocollo stan-
dard che prevede declivoterapia, pressoterapia pulsatile 
ed antiedemigeni. Nel post-operatorio riteniamo utile una 
precoce mobilizzazione della tibio-tarsica e l’uso di un 
plantare con l’inizio della deambulazione per circa sei 
mesi in quanto il callo osseo può ulteriormente rimodellar-
si in questo periodo. Abbiamo dato inoltre importanza, 
in accordo con altri Autori (Cronin), al sustentaculum tali 
che deve essere interpretato come la formazione a più 
alta tenuta del calcagno in grado di meglio accettare e 
tollerare i mezzi di sintesi.
Tecnica chirurgica: pz in decubito laterale su letto traspa-
rente per l’uso di amplificatore di brillanza. Tourniquet 
alla coscia con pressione a 300-350 mmHg. Incisione a 
boomerang sottomalleolare sulla faccia esterna e con tec-
nica “no touch” si procede a dissezione sottoperiostale 
sulla faccia laterale del calcagno, creando un lembo a tut-
to spessore in modo che il legamento peroneo-astragalico 
resta compreso nel lembo che viene sollevato e bloccato 
con tre fili di Kirschner fissati nella diafisi peroneale, nel 
collo astragalico e cuboide. Il nervo safeno esterno e i ten-
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dini peronieri sono compresi nel lembo. Artrotomia della 
sottoastragalica. Infissione di chiodo di Schanz dentro il 
calcagno all’angolo postero-inferiore per aiutare la ridu-
zione. Valutiamo la parete laterale, svuotamento dell’ema-
toma, lavaggio con soluzione fisiologica. Valutiamo per 
primo il frammento supero-laterale della faccetta articola-
re posteriore, si varizza e traziona posteriormente la gros-
sa tuberosità per riposizionarla sotto il sustentaculum tali, 
cercando di ridurre, spingendo con scollaperiostio, la pa-
rete mediale in sede anatomica divaricando il frammento 
supero-laterale. Una volta ottenuta la riduzione e ciò di-
pende anche dal grado di comminuzione dei frammenti 
supero-laterale e supero-mediale si stabilizza temporane-
amente con fili di Kirschner. L’“angolo” antero-laterale del 
frammento supero-laterale si deve allineare con l’“angolo” 
postero-laterale del frammento antero-laterale ripristinan-
do l’angolo di Gissane a livello dell’apice anteriore della 
faccetta articolare posteriore. Controllo con amplificatore 
in proiezioni di Brodén. Se la riduzione soddisfa si posso-
no introdurre viti al posto dei fili di Kirschner. E infine, una 
volta controllata la riduzione anatomica del corpo si può 
pensare a stabilizzarla, se necessario con posizionamen-
to di una placca. Drenaggio profondo. Sutura del lembo 
con Vicryl 2-0 dall’estremità dell’incisione verso il centro 
come raccomandato da Sanders. Sutura cute. Medicazio-
ne. Apertura della fascia ischemica. Doccia gessata tem-
poranea. Successivamente gesso gambaletto senza carico 
per tre mesi. Controlli ambulatoriali con medicazioni e Rx. 
Carico totale a distanza di almeno 4 mesi.

risultati
Vanno valutati in relazione a parametri clinici del Mary-
land Foot Score (capacità deambulatoria, motilità della 
sottoastragalica, recupero della capacità lavorativa, gon-
fiore del piede con variazioni del numero delle scarpe) e 
radiografici con radiografie standard e proiezione di Bro-
den (valutando gli angoli di Böehler, di Gissane, di Preiss, 
l’artrosi e la congruità dell’articolazione sottoastragalica 
considerata buona se inferiore a 2 mm) nel postoperato-
rio, ad 1 anno, a 5 anni, a 10 anni. L’angolo di Bòehler 
formato dall’incrocio di una retta che va dal punto più ele-
vato anteriore al punto più elevato posteriore del margine 
articolare superiore del calcagno e una retta che sfiora il 
margine della tuberosità del calcagno. Le due linee for-
mano un angolo di 140-155° il cui complementare è di 
25-40° e viene chiamato angolo tuberositario di Boehler: 
esso diminuisce o diventa negativo nelle fratture di calca-
gno che interessano il talamo. C’è poi l’angolo articola-
re di Michel de Langre formato da una linea che sfiora 
il margine più elevato del calcagno e da una linea che 
unisce il becco della grande apofisi all’estremità inferiore 
dell’interlinea articolare calcaneo-cuboidea. Quest’ango-
lo è ottuso in condizioni normali e diventa retto o leg-

germente acuto nei casi di infossamento talamico, mentre 
non si modifica nelle fratture retrotalamiche, a differenza 
dell’angolo tuberositario di Boehler. L’angolo di Gissane 
valuta i rapporti tra talamo e apofisi anteriore; l’angolo 
di Preiss valuta la deformità della grossa tuberosità (in 
valgo, allargamento del diametro trasversale).
Abbiamo controllato 51 pazienti, di cui 35 maschi e 16 
femmine con 7 fratture bilaterali. Il follow-up è variabile 
tra 1 anno e 10 anni con media di 7,2 anni. Seguendo 
la classificazione di Sanders abbiamo potuto distinguere 
le fratture riviste in: 20 (39%) tipo 2 (12 come 2A e 8 
come 2B), 22 (43%) tipo 3 (10 come 3AB, 8 come 3AC, 
4 come 3BC), 9 (18%) come tipo 4. Il tipo 1 non è sta-
to considerato essendo riservato ad esso un trattamento 
conservativo. I risultati sono stati valutati in soddisfacenti, 
mediocri, cattivi. In particolare, 23 (44%) pazienti si di-
chiaravano soddisfatti del trattamento, 14 (28%) lamen-
tavano dolore persistente e presentavano rigidità della 
tibio-tarsica con lenta ripresa e 14 (28%) riferivano dolore 
alla deambulazione e presentavano gonfiore e parestesie 
pericicatriziali. La valutazione radiografica mostrava nella 
maggior parte dei casi un angolo di Boehler compreso 
tra 25 e 35°. I pazienti con risultati scarsi sul piano clini-
co mostrano dopo il trattamento chirurgico della frattura 
talamica una serie di sintomi e segni radiografici che tra-
ducono effettivamente una mancanza di corretta o buona 
riduzione dell’articolazione in oggetto come Artrosi della 
sottoastragalica, Incongruenza dell’articolazione > 2 mm, 
Algodistrofia simpatico-riflessa, Osteomielite calcaneare, 
Difetti di riduzione (varismo retropiede, difetto di riduzione 
della tuberosità, difetto di riduzione del frammento supero-
laterale), Tendiniti dei Peronieri, Lussazioni dei peronieri, 
Tallodinia. Artrosi della calcaneo-cuboidea, Sindrome da 
Intrappolamento del nervo tibiale posteriore o Lesioni del 
nervo surale. D’altronde, la constatazione della maggiore 
incidenza delle complicanze e di esiti del trattamento in-
cruento delle fratture articolari talamiche, il costo sociale 
che esse producono con l’allontanamento forzato del lavo-
ratore per lunghi periodi di tempo, lo sviluppo di tecniche 
radiologiche di imaging diagnostico moderne, l’affina-
mento delle metodiche di sintesi ossea compreso l’avvento 
dell’apatite carbonata, gel piastrinico, biomateriali e altri 
sostituti ossei, hanno logicamente incrementato il ricorso 
alla terapia chirurgica delle fratture suddette, permettendo 
all’operatore, ma anche al paziente, di avere a disposizio-
ne un’arma ulteriore rispetto al passato ed efficace nella 
prevenzione, se possibile, delle complicanze da cui que-
ste fratture non sono quasi mai scevre.

discussione
L’astragalo poggia sul calcagno tramite due superfici, 
anteriore e posteriore, realizzando l’articolazione sotto-
astragalica. Posteriormente una convessità del calcagno, 
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il talamo, accoglie una superficie concava dell’astragalo; 
anteriormente accade il contrario. Tra queste due super-
fici articolari le ossa del retropiede presentano un canale 
osseo, il seno del tarso, percorso verticalmente dai due 
legamenti interossei anteriore e posteriore. L’articolazio-
ne posteriore ha una propria capsula articolare, mentre 
quella anteriore si fonde con quella dell’articolazione me-
diotarsica. Questa giunzione, detta articolazione traversa 
del tarso o di Chopart, si realizza tra le facce anteriori di 
astragalo e calcagno e quelle posteriori di scafoide e cu-
boide: nell’insieme, in sezione orizzontale, ha la forma di 
una ‘S’. Il mediopiede è connesso all’avampiede dall’ar-
ticolazione tarsometatarsica o del Lisfranc; nell’avampie-
de troviamo le cinque articolazioni metatarsofalangee e 
quelle interfalangee.
Nella caviglia il peso del corpo si scarica sull’astragalo, 
vero perno osseo della regione, che lo distribuisce sul-
le arcate plantari. Nel piede si possono funzionalmente 
distinguere: una parte esterna, composta dal calcagno, 
dal cuboide, dagli ultimi due metatarsi e dalle rispettive 
falangi, sulla quale grava prevalentemente il peso del 
corpo; una parte interna, formata dall’astragalo, dalle 
restanti ossa del tarso e dai primi tre raggi, con funzioni 
propulsive. Il piede scarica al suolo il peso del corpo su 
tre principali punti di appoggio: in ordine decrescente di 
carico, sono la tuberosità posteriore del calcagno e le te-
ste del primo e quinto metatarso. Tra questi punti il profilo 
inferiore del piede delimita delle curvature, gli archi plan-
tari, che accentuando o riducendo la propria curvatura 
producono un fisiologico effetto di ammortizzamento du-
rante la deambulazione. La curvatura della volta plantare 
è mantenuta grazie ad azioni muscolari e a un legamento 
molto robusto, detto legamento plantare lungo. Il principa-
le movimento della caviglia si realizza grazie all’articola-
zione tibiotarsica: è la flessoestensione, attorno all’asse 
trasversale che attraversa i due malleoli, con un range 
compreso tra i 20° di flessione dorsale e i 30° di esten-
sione (detta anche flessione plantare). La flessione dorsa-
le è più ampia a ginocchio flesso, per la minor tensione 
dei muscoli gemelli. La stabilità della caviglia è buona in 
flessione dorsale e si riduce in estensione, a causa della 
minore contenzione della troclea astragalica, più stretta 
posteriormente, nella pinza tibioperoneale. La articolazio-
ne sottoastragalica permette movimenti nei tre piani dello 
spazio: oltre alla flessoestensione attorno all’asse trasver-
sale consente movimenti attorno agli assi sagittale (pro-
nazione, che porta la pianta del piede verso l’esterno, e 
supinazione, movimento opposto) e verticale (abduzione, 
allontana il calcagno dalla linea mediana, e adduzione, 
lo avvicina). Ne risulta un movimento complesso attorno 
a un asse obliquo, che dall’estremità del calcagno si diri-
ge in avanti, in alto e in dentro. Supinazione, adduzione 
e flessione plantare danno origine all’inversione, mentre 

l’insieme di pronazione, abduzione e flessione dorsale si 
definisce eversione. La mediotarsica consente movimenti 
simili alla sottoastragalica, con prevalenza dell’abduzio-
ne-adduzione. La tarsometatarsica e le articolazioni più 
distali interessano movimenti intrinseci dell’avampiede, 
con minore effetto sulla dinamica della caviglia.
Con l’aumento dei traumi ad alta energia si è assistito al 
verificarsi con maggiore frequenza di molte complicanze 
degli eventi fratturativi del talamo. Spesso, essi sono pre-
senti nel contesto di un politrauma e pertanto, il trattamento 
urgente di altre patologie di tipo chirurgico e/o neurochi-
rurgico, il possibile concomitante stato di compromissio-
ne neurologica cerebrale, fa sì che tali compromissioni 
dell’articolazione sottoastragalica che si accompagna a 
fratture calcaneari e/o a lussazioni astragalo-calcaneari 
vengano temporaneamente non trattate, se non con una 
semplice immobilizzazione in doccia gessata, rinviando 
la terapia definitiva a dopo il miglioramento delle condi-
zioni cliniche, se possibile. D’altronde, la constatazione 
della maggiore incidenza delle complicanze e di esiti del 
trattamento incruento delle fratture articolari talamiche, 
il costo sociale che esse producono con l’allontanamen-
to forzato del lavoratore per lunghi periodi di tempo, lo 
sviluppo di tecniche radiologiche di imaging diagnostico 
moderne, l’affinamento delle metodiche di sintesi ossea 
compreso l’avvento dell’apatite carbonata e altri sostitu-
ti ossei, hanno logicamente incrementato il ricorso alla 
terapia chirurgica delle fratture suddette, permettendo 
all’operatore, ma anche al paziente, di avere a dispo-
sizione un’arma ulteriore rispetto al passato ed efficace 
nella prevenzione, se possibile, delle complicanze da cui 
queste fratture non sono quasi mai scevre. Pertanto, an-
che ai fini di una corretta riduzione, che deve essere il più 
possibile anatomica, è utile far ricorso a una classificazio-
ne che tenga conto oltre che del fattore eziopatogenetico, 
anche della topografia della lesione, utilizzando a tale 
scopo le potenzialità diagnostiche dell’imaging tradizio-
nale e moderno. Solo un preciso inquadramento anato-
mo-patologico permetterà un corretto approccio terapeu-
tico che può essere di tipo conservativo o chirurgico. La 
classificazione di Sanders che divide le fratture talamiche 
in quattro tipi grazie alla TC in proiezione coronale ed 
assiale (I tipo = tutte le fratture talamiche articolari compo-
ste; II tipo = fratture articolari in due parti; III tipo = frattu-
re articolari in tre parti col frammento centrale depresso; 
IV tipo = fratture articolari in quattro parti o comminu-
te) conferisce la possibilità di un corretto inquadramento 
anatomo-patologico. La struttura anatomica del calcagno 
è particolare: la struttura spongiosa dell’osso con la sua 
sottile corticale e con i suoi sistemi di trabecole trova nel 
talamo il locus minoris resistentiae per cadute dall’alto 
con sollecitazioni complesse di compressione e di taglio. 
Il talamo è massiccio osseo denso che costituisce la chia-
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ve di volta del calcagno sostenuta dalla colonna anteriore 
e dalla colonna posteriore. Queste colonne sono formate 
dal sistema trabecolare apofisario, dal sistema plantare e 
dal sistema talamico. Questi sistemi individuano il triango-
lo di Ward o triangolo calcis di Kohler che rappresenta il 
punto debole del calcagno. I sistemi trabecolari del cal-
cagno sono completati dal sistema achilleo e dal sistema 
del sustentaculum tali. In prossimità della zona talamica 
le anastomosi ossee profonde sono più ricche e costituite 
da vasi di calibro relativamente grande e ciò contribuisce 
a diminuire la resistenza meccanica della regione (Bur-
ghele). La constatazione di maggiori incidenze di compli-
canze e di esiti nel trattamento incruento e la possibilità 
per il chirurgo di migliorare la diagnosi e eseguire una 
pianificazione pre-operatoria, grazie all’uso di TC, ha 
determinato la tendenza allo stato attuale ad essere più 
interventisti. La Rx tradizionale deve essere eseguita con 
incidenza assiale retro-tibiale o dorso-plantare, oblique 
per sottoastragalica. La TC eseguita con proiezioni co-
ronali, assiali, sagittali identifica una serie di parametri: 
misure degli angoli Gissane, Preiss; mostra differenze in 
rotazione varo-valgo, frammenti scomposti e non ridot-
ti, vede differenze in congruità della S-A, rileva l’artrosi 
dell’articolazione astragalo-calcaneare. Oggi l’intervento 
chirurgico è diventato quasi la routine anche se diverse 
sono le tecniche proposte, tutte precedute dalla corretta 
riduzione anatomica della frattura. Del resto è importan-
te la ricostruzione dell’architettura calcaneare nel suo 
complesso, in quanto il calcagno costituisce una vera e 
propria “monoscocca” (Lanzetta) deputata a distribuire le 
forze di carico, in condizioni sia statiche che dinamiche, 
con una equilibrata ripartizione tra retropiede e avam-
piede 3. Con l’introduzione di metodiche di imaging mo-
derne quali la TC anche con ricostruzioni tridimensionali 
si è potuto meglio studiare tali fratture e intraprendere il 
tipo di terapia più adatta. Pertanto, la ricostruzione “ana-
tomica” dell’articolazione sottoastragalica eseguita con 
l’intervento chirurgico di riduzione e sintesi a cielo aperto 
può dare buona congruità articolare della S-A (< 2 mm) 
ma non sempre risulta risolutivo del sintomo dolore, se 
valutato a lungo termine. Perché spesso ad un quadro cli-
nico eccellente non corrisponde un risultato radiografico 
ottimale nella valutazione radiografica a 24 e a 48 mesi 
abbiamo trovato fenomeni degenerativi a carico della 
S-A. All’esame obiettivo troviamo riduzione della motilità 
della sotto-astragalica indipendentemente dalla tecnica 
chirurgica adottata e dalla bontà della riduzione anato-
mica effettuata. Perché spesso ad un quadro clinico eccel-
lente non corrisponde un risultato radiografico ottimale; 
nella valutazione radiografica a 24 mesi e ancor più a 
48 mesi abbiamo trovato fenomeni degenerativi a carico 
della S-A. Peraltro, esiste una discrepanza tra i risultati 
clinici e radiografici che si osservano nel post-operatorio 
e quelli valutati al follow-up.

Il cedimento dell’articolazione S-A è presente indipenden-
temente dalla tecnica chirurgica o bontà della riduzione 
anatomica; avviene per fenomeni degenerativi dell’artico-
lazione S-A e spiega la riduzione della motilità dell’artico-
lazione S-A. La riduzione della motilità dell’articolazione 
S-A, se isolata, ha scarsa estrinsecazione clinica (es. diffi-
coltà a scendere le scale, per riduzione di flessione della 
Tibio-tarsica), se associata a altre rigidità articolari (di 
Chopart e Lisfranc) trasferisce in modo non fisiologico la 
mobilità laterale nella articolazione tibio-tarsica e si pro-
duce instabilità e artrosi secondaria (es. dolore al carico). 
Se lo spazio sottoastragalico è < 2 mm la congruità arti-
colare mostra un risultato soddisfacente (il pz non accusa 
dolore). Al follow-up 24 mesi per fratture di tipo II e III non 
sempre ritroviamo questo valore, a causa del cedimento 
articolare sottoastragalico; il cedimento nelle fratture di 
tipo IV Sanders avviene per la comminuzione ossea. Però 
se guardiamo alla bibliografia possiamo dire che Ther-
mann et al. 9 con follow-up lungo ha revisionato la sua 
casistica del periodo 1986-1990 per fratture di classe 
2, 3, 4 secondo Sanders. Furono coinvolti 10 ortopedici 
e egli sostiene che “…in articolazioni S-A il 43% dei pz 
non aveva restrizioni di ROM, 17% aveva diminuzione 
dell’arco di movimento al 50%, il 29% una diminuzio-
ne 75% del normale, il 10% aveva rigidità dell’art. S-A. 
Nel 13% vi era un retropiede varo clinicamente […] il 
23% delle articolazioni S-A non mostravano alterazioni 
radiologiche,…48% dei pz mostravano alterazioni artriti-
che grado I, il 29% mostrava alterazioni di grado 2 fino 
a 3…”. E ancora altri autori come Levine et al., adottan-
do un trattamento mininvasivo per fratture intraarticolari, 
furono sorpresi quando il movimento della S-A era com-
pletamente preservato a dispetto della ricostruzione della 
superficie articolare che era “quasi anatomica” 10. Essi 
sostenevano che “la minidissezione dà luogo a un minimo 
gonfiore post-operatorio, minima cicatrizzazione periar-
ticolare e a un migliorato range di movimento rispetto a 
un intervento a cielo aperto, nonostante la imperfetta ri-
costruzione della superficie articolare “. Altri Autori come 
Stulik et al.: “…trattando 287 fratture intraarticolari con 
tecnica minivasiva tra il 1994 e il 2003 ottennero una 
riduzione quasi anatomica in termini clinici e radiografici 
in 212 (73,9%) casi (congruità articolare S-A < 2 mm). 
Perdita di riduzione fu osservata in 13 fratture (4,5%)” 11. 
Pertanto, alla luce delle osservazioni riportate possiamo 
pensare che oggi il trattamento incruento delle fratture ta-
lamiche scomposte del calcagno può essere utile nei casi 
di eccessiva comminuzione da scoppio dell’osso laddove 
per la concomitanza di altre patologie urgenti e nel pa-
ziente con patologie associate di interesse chirurgico e/o 
neurochirurgico non si può attuare una riduzione aper-
ta. In tutti gli altri casi, è indicato e necessario operare 
per ricostruire la articolazione sottoastragalica, magari 
con tecniche meno invasive e mininvasive, se possibile, 
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facendo uso di mezzi di sintesi come i fili di Kirschner, 
viti, placche di Sanders, di Lanzetta, di Schermann, fissa-
tori esterni, con aggiunta di innesti omologhi o eterologhi 
come Apatite Carbonata (Norian), osso sintetico (Fince-
ramica), Idrossiapatite (Engipore), che sono biomateriali 
capaci di osteointegrarsi dopo la loro iniezione nei siti di 
difetti ossei e mostrano ottima stabilità e resistenza mec-
canica, osteoconduttività e oppure con l’introduzione di 
fattori di crescita da gel piastrinico del paziente che aiu-
tano a stimolare la neoformazione di osso locale. Tutti 
questi materiali sono comunque necessari al riempimento 
delle cavità e alla ricostruzione dell’altezza del calcagno 
con ripristino dell’anatomia dell’articolazione sottoastra-
galica 12 13.

conclusioni
L’articolazione sottoastragalica è una artrodia che permet-
te contatto e movimento tra due ossa importantissime del 
piede: l’astragalo ed il calcagno. La maggior parte del 
peso corporeo viene scaricato posteriormente dal calca-
gno dopo essere stato distribuito dall’astragalo in parte 
anteriormente verso lo scafoide e in parte posteriormente. 
Il calcagno rappresenta il pilastro posteriore di sostegno 
del piede mentre l’astragalo è il delicato incontro tra le 
forze dirette all’avampiede (scafoide) e quelle dirette al 
retropiede (calcagno). L’articolazione sottoastragalica con-
sente movimenti millimetrici atti a realizzare un perfetto 
equilibrio delle forze di carico e contribuisce, in condizioni 
ottimali, alla perfetta centratura del baricentro del corpo. 
Questi piccoli movimenti non sono importantissimi per una 
vita di relazione sedentaria, mentre lo diventano quanto 
più raffinato diventa l’utilizzo del piede: alcuni tipi di sport, 
la danza, l’equilibrismo, ecc. L’assenza di dolore durante 
questi piccoli movimenti è garantita dall’integrità del rivesti-
mento cartilagineo di questa articolazione e dall’efficienza 
dei sistemi di contenzione capsulare e legamentosa di que-
ste due ossa. Pertanto, le fratture di astragalo, scafoide e 
soprattutto le talamiche di calcagno devono sempre essere 
osservate con estrema attenzione soprattutto per valutare 
un eventuale danno della sottoastragalica al fine di intra-

prendere immediatamente un trattamento terapeutico più 
severo o per avvisare il paziente che nel tempo potrà avere 
dei problemi che dovranno in un secondo tempo affrontati 
con nuove cure per lo più chirurgiche 14 15.
Sulla base dei risultati del nostro lavoro e alla luce dei 
lavori esistenti in letteratura possiamo sostenere che no-
nostante i nostri sforzi di fronte al sovvertimento dell’equi-
librio anatomo-funzionale di questa articolazione sottoa-
stragalica se si valuta a lungo termine la ricostruzione 
anatomica dell’articolazione S-A non sempre risulta riso-
lutiva della sintomatologia algica 16.
In conclusione, abbiamo osservato che 1) nei mesi suc-
cessivi la riduzione della frattura II e III con osteosintesi 
a cielo aperto possono comparire fenomeni degenerativi 
(correlati a danno cartilagineo talamico e astragalico) e 
fenomeni fibrotici secondari; 2) per le fratture comminute 
(IV Sanders) è preferibile una tecnica mininvasiva per-
cutanea perché correlata a migliori risultati rispetto alla 
chirurgia a cielo aperto 17-21. 3) Per fratture a tre o più 
frammenti (IV Sanders) alcuni Autori (Infante et al. 4) ese-
guono subito la artrodesi della S-A; 4) secondo noi, se il 
dolore al piede operato è costante da compromettere la 
qualità di vita di tali pazienti, essi diventano candidati 
all’artrodesi della sottoastragalica 4 22 23.
L’importanza economica di questa lesione è altamente si-
gnificativa in quanto nel 20% dei casi il lavoratore potrà 
presentare un’inabilità lavorativa anche per tre-quattro anni. 
Pertanto, data la constatazione della maggiore incidenza 
delle complicanze e di esiti del trattamento incruento delle 
fratture articolari, il costo sociale che esse producono con 
l’allontanamento forzato del lavoratore per lunghi periodi 
di tempo, lo sviluppo di tecniche radiologiche di imaging 
diagnostico moderne, l’affinamento delle metodiche di 
sintesi ossea compreso l’avvento di biomateriali altamente 
capaci di osteointegrarsi, hanno logicamente incrementa-
to il ricorso alla terapia chirurgica delle fratture suddette, 
permettendo all’operatore, ma anche al paziente, di avere 
a disposizione un’arma ulteriore rispetto al passato anche 
efficace nella prevenzione, se possibile, delle complicanze 
da cui queste fratture non sono quasi mai scevre.
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caso clinico di P.V. 27 anni

calcagno tipo iV sanders,sintesi e innesto osseo da 
cresta iliaca e gel piastrinico.

t.c. preoperatoria.
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immagine intraoperatoria del calcagno.

la cavità del calcagno ove eseguire borraggio.

rx postoperatorio con sintesi e borraggio della cavità 
calcaneare.

P.V. dopo 7 anni la sottoastragalica mantiene buona 
riduzione.

rMn controllo a 24 mesi.
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c.r. 39 aa - frattura calcagno dx tipo iii sanders.

frattura femore sin.

caso clinico c.r. 39 anni

c.r. associata frattura femore dx.

controllo scopico dopo riduzione.

t.c. preoperatoria.
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borraggio della cavità calcaneare con bMP.

rx calli ossei dei femori.

c.r. a 5 anni l’articolazione sottoastragalica e 
osteointegrazione bMP.

c.r. clinica a 5 anni.

guarigione clinica.


