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Lussazione traumatica della mediotarsica in età pediatrica: 
presentazione di un caso e revisione della letteratura

SOMMARIO

Gli Autori presentano un caso di lussazione traumatica pura dell’articolazione di
Chopart avvenuta per un trauma banale in una bambina di 11 anni e 10 mesi e rive-
dono la letteratura inerente questa rara lussazione che ha prognosi funzionale buona
se diagnosticata e trattata tempestivamente.

INTRODUZIONE

Sono rari i casi di lussazione pura dell’articolazione di Chopart e quasi sempre rife-
riti in adulti che hanno subito traumi importanti da incidenti sul lavoro o stradali. Per
questo motivo abbiamo pensato di presentare questo caso di lussazione in una gio-
vane di poco meno di 12 anni che se l’era procurata scendendo dal piano superiore
di un letto a castello.

PRESENTAZIONE DEL CASO

S.E., bambina di 11 anni e 10 mesi, si procurava, mentre scendeva dal piano supe-
riore di un letto a castello trauma al piede ds. appoggiandolo in eversione. La picco-
la paziente veniva ricoverata presso la nostra Divisione con diagnosi radiografica di
lussazione mediotarsica (Fig. 1). Clinicamente presentava avampiede ds. varo addot-
to, vivo dolore pressorio sull’articolazione di Chopart ed ai tentativi di mobilizza-
zione passiva.
La lussazione si riduceva facilmente in anestesia generale sotto controllo radiosco-
pico (Fig. 2). Veniva
immediatamente confe-
zionato stivaletto gessa-
to senza carico per 4 set-
timane.
Alla rimozione del
gesso veniva concesso
carico graduale. Il con-
trollo clinico, a distanza
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Fig. 1 a-b. Radiografie in A-P e L-L del piede che dimostrano la lussazione mediale e plantare
dell’articolazione di Chopart.
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di 12 mesi evidenzia motilità completa senza dolore. La
paziente ha ripreso una vita normale compresa l’attività
sportiva (pallavolo) senza problemi.

DISCUSSIONE

La lussazione traumatica dell’articolazione mediotarsica
(di Chopart) è poco frequente. In letteratura, contraria-
mente a quanto avviene per l’articolazione di Lisfranc 2 3

12 17-19 ne sono riportati pochissimi casi, principalmente
riferiti nell’adulto 4 7-9 11 20. Nemmeno sui principali testi di
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica 10 13-15 la lussazione
dell’articolazione di Chopart ed il suo trattamento vengo-
no menzionate.
A differenza di quanto avvenuto nel nostro caso, in cui il
trauma non può essere considerato particolarmente grave,
la lussazione dell’articolazione di Chopart è dovuta a
forze che agiscono con notevole violenza per interrompe-
re i robusti legamenti, astragaleo-navicolare, calcaneo-
navicolare, calcaneo-cuboideo e calcaneo-navicolare
plantare che uniscono la parte mediale dell’articolazione
e, calcaneo-cuboideo dorsale, interno e plantare che ten-
gono uniti il calcagno ed il cuboide.
La violenza traumatica è dimostrata dall’associazione di
fratture, altre lussazioni del piede 1 o, sindrome comparti-
mentale 20 che oltre ad indicare il trattamento chirurgico
fanno riservare la prognosi funzionale.
Le chiavi di volta per una buona prognosi sono la dia-
gnosi ed il trattamento precoci 6 8 16.
La prima non presenta normalmente problemi, a causa
della deformità clinicamente evidente. La seconda avvie-
ne facilmente per via incruenta. Alcuni Autori 7 8 ritengo-
no necessaria la sintesi percutanea con fili di Kirschner
dopo la riduzione, noi non li abbiamo utilizzati per la
buona stabilità clinica riscontrata.
Data l’età della paziente abbiamo ritenuto sufficiente una

contenzione gessata per 4 settimane anche se la letteratu-
ra prevede nell’adulto un periodo di 6 settimane 8.
La prognosi, anche nel nostro caso, è stata buona con
ripresa della vita normale compresa l’attività sportiva.
Crediamo che, data l’assenza di complicazioni anche l’ar-
trosi post-traumatica non sia un evento prevedibile per
questa paziente 5.
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