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L’artrodiatasi con FEA nelle fratture dell’osso navicolare

Arthrodiatasis by axial external fixator in navicular bone fractures
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RIASSUNTO

Le fratture dell’osso navicolare non sono frequenti e spesso sono associate ad altre 
fratture del piede o fratture-lussazioni della Lisfranc o della Chopard. È pur vero che 
nella Lisfranc, non c’è una diretta congruità con lo scafoide tarsale, se non mediante 
l’interposizione dei cuneiformi, ma il meccanismo traumatico comporta un suo coin-
volgimento indiretto. Le fratture isolate del navicolare sono poco riportate in lette-
ratura come è anche vaga la sua classificazione. La nostra esperienza conduce alla 
proposta, nelle fratture ovviamente in cui è indicato il trattamento chirurgico, della 
riduzione e sintesi con associata artrodiatasi mediante fissazione esterna. I risultati 
su quattro casi sono stati confortanti se non altro per un soddisfacente recupero della 
mobilità dell’articolazione taloscafoidea che, come è noto, può venire inevitabil-
mente compromessa con residua rigidità e conseguente trasformazione di un piede 
a carico variabile, elastico e con prono-supinazione libera ad un piede anchilotico, 
supinato o pronato, rigido e dolente tanto da condurre secondariamente ad altri inter-
venti chirurgici con definitiva artrodesi.

Parole chiave: scafoide tarsale, fratture, fissazione esterna

SUMMARY

Navicular bone fractures are not frequent and are often associated with other fractu-
res of the foot or with fracture-dislocation of the Lisfranc or Chopard joint. Lisfranc 
joint is not directly contiguous to navicular bone, even though trauma of the former 
implies latter’s indirect involvement. Isolated fractures of navicular bone are scar-
cely reported in literature and their classification are still unclear. Our experience 
leads to reduction and fixation, associated with arthrodiatasis through external fixa-
tion, in cases in which surgical treatment is indicated. Results in four cases treated 
are encouraging, at least for what concerns recovery of talo-scaphoid joint motion, 
which can be compromised, causing residual stiffness resulting in a change from a 
variable load, elastic, free prono-supination foot to a stiff, pronated or supinated, 
painful foot, leading to secondary surgery such as definitive joint fusion.
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INTRODUZIONE

Dal punto di vista anatomico l’osso navicolare è un osso che, posto al centro della 
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mediotarsica ed avendo con l’astragalo un rapporto arti-
colare di tipo diartrosico 1, gioca un ruolo fondamentale 
nel movimento complessivo peristragalico.
Così come tutte le articolazioni diartrosiche ha una note-
vole escursione articolare ed è costituita da una superficie 
concava, il navicolare, ed una convessa, la testa astraga-
lica, ed oltre a ciò è inglobata in una struttura capsulo-
sinoviale rinforzata da cospicue strutture legamentose sia 
dorso-mediali che ventro-laterali.
Non possiamo dimenticare inoltre lo stretto rapporto con 
il tendine tibiale posteriore che mediante il tubercolo 
scafoideo costituisce un punto di trazione e contempora-
neamente di spinta sulla testa astragalica. Tutto ciò per 
avvalorare che:
1) il meccanismo prono-supinatorio del complesso sotto-

peri-astragalico può considerarsi integro solo se c’è la 
completa mobilità della talo-scafoidea 2-4 in quanto è 
noto che una sua incapacità motoria ne riduce il movi-
mento globale;

2) l’integrità motoria comporta la completa efficacia 
del meccanismo di trazione sul tubercolo scafoideo 
per cui la chiusura della catena cinetica mediante 
appoggio stabile dell’avampiede, riduce la fisiologica 
scopertura medio-plantare della testa astragalica nella 
fase pronatoria e provoca la spinta in supinazione 
nella fase propulsiva;

3) la superficie cartilaginea così abbondantemente rap-
presentata viene inevitabilmente compromessa da 
meccanismi: fratturativi, compressivi e flogistici.

Abbiamo evidenziato come, anche in altre strutture arti-
colari, non solo le rime di frattura sono inficianti sulla 
loro integrità ma la stessa forza di compattazione e com-
pressione, derivanti dal trauma, causino danni condrali ad 
evoluzione degenerativa rapida.
Una simile esperienza è stata fatta nelle fratture tibio-
tarsiche con interessamento articolare, 
trattate con riduzione, sintesi ed artro-
diatasi con fissazione esterna che ha 
condotto a buoni risultati a distanza 
per la presumibile azione decompres-
siva sulla cartilagine articolare.
Dalla letteratura 5 rileviamo la classi-
ficazione delle fratture dell’osso navi-
colare di Sangeorzan.
Questa è divisa in tre tipi a seconda 
della direzione della rima di frattura 
(Fig. 1):
– tipo 1: frattura coronale senza altera-

zioni angolari tra retro e avampiede;
– tipo 2: frattura con decorso obliquo da dorso-laterale a 

plantar-mediale con angolazione in varo del frammento 
più grosso e dell’avampiede stesso;

– tipo 3: frattura con rima principale a decorso sagittale 
oltre a comminuzione e abduzione dell’avampiede.

Si riportano inoltre: meccanismi traumatici espulsivi con 
lussazione di frammenti scafoidei.
In un articolo pubblicato da Jarde et al. 6 viene descritta più 
genericamente una semplice tipologia classificativa con 
frattura verticale od orizzontale. Infine si riporta anche la 
classificazione di Myerson che suddivide questa tipologia 
di frattura in A, B1, B2, C1, C2 a seconda della gravità.
Nei nostri casi abbiamo potuto constatare anche la presen-
za contemporanea di più fratture, sia sul piano sagittale, 
che trasverso, infatti la sintesi è stata effettuata mediante 
una vite trasversa ed una verticale.
Sangeorzan et al. 7 definiscono come risultato soddisfa-
cente una ricostruzione di almeno il 60% della superficie 
articolare e riportano nel loro lavoro del 1989 di averlo 
ottenuto anche nel 67% nelle fratture di tipo 2 mentre 
solo nel 50% in quelle di tipo 3.
Non si riportano però dati chiari sul tipo di frattura in cui è 
necessario effettuare l’artrodesi talo-scafoidea d’emblé.
Jarde, invece, definisce la necessità di un’artrodesi d’em-
blé talo-scafoidea qualora ci sia una pluriframmentarietà 
del corpo scafoideo, mentre il trattamento conservativo 
viene da tutti indicato nelle fratture composte.
Particolare attenzione viene riposta nella necrosi avasco-
lare post-traumatica in quanto la vascolarizzazione dello 
scafoide tarsale è piuttosto limitata ed è a carico delle 
arterie terminali dell’arteria pedidia e dell’arteria tibiale 
posteriore.
La vascolarizzazione dello scafoide tarsale viene già 
considerata, parlando dell’osteocondrosi infantile del 

Fig. 1. Classificazione di Sangeorzan.



P. Prina et al.

149

navicolare, nota come Malattia di Kholer I; così come 
viene enunciata nei numerosi casi di frattura da stress 
dello stesso, di cui la letteratura è ricca.
I risultati del trattamento sono inversamente proporziona-
li alla frammentazione e alle possibilità ricostruttive, non 
ultimo al trauma chirurgico e ai mezzi di sintesi.
Si sottolinea peraltro che i disagi nel recupero funzionale 
sono dovuti ad alcuni fattori che spesso si presentano in 
casi simili ma anche in fratture del calcagno, del talo o 
tarso metatarsali.
Questi sono:
1) l’algodistrofia (Fig. 2);
2) la rigidità (Fig. 3).
La prima, più che nota, influisce considerevolmente nella 
determinazione del dolore e della tumefazione causando 
un ritardo nella riabilitazione e nel recupero funzionale.
La seconda è una compromissione spesso definitiva con 
rigidità in supinazione del piede, varismo obbligato del 

retropiede e appoggio sul bordo laterale (Fig. 4). Tale 
situazione, si è a noi presentata, in molti dei casi in cui vi 

Fig. 2. Algodistrofia.

Fig. 3. Rigidità.

Fig. 4. Piede cavo con retropiede varo e supinazione.
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sia stato un coinvolgimento delle strutture peri-astragali-
che e come già detto non solo nelle fratture del navicolare 
ma anche nelle fratture sottotalamiche del calcagno, del 
corpo e della testa dell’astragalo e nelle lussazione subta-
lari pure o accompagnate a fratture.
In questi casi, nonostante il tempo intercorso dagli inter-
venti riduttivi, circa 3-5 anni, la mobilità non è migliorata 
ed i pazienti sono stati costretti permanentemente all’uso 
di plantari con il supporto della volta.

MATERIALI E METODI

I casi da noi trattati con questa metodica sono quattro, 
ma, come è stato rilevato, in letteratura la frequenza di 
fratture isolate od anche associate allo scafoide tarsale 8 9 
è piuttosto scarsa.
Si rileva infatti un’incidenza tra lo 0,008% e lo 0,2% 
sul totale delle lesioni scheletriche e 
tra il 4,5% e il 6% delle lesioni del 
piede 10.
Non da ultimo si ricorda il sempre 
efficace trattamento con immobilizza-
zione gessata in quei casi senza scom-
posizione o solo distacchi parcellari.
Lo scopo di questo nostro contributo, 
è esporre un parere favorevole sulla 
combinazione di due atti chirurgici 
quali: riduzione e sintesi delle fratture 
dell’osso navicolare (isolate o com-
binate) e associazione di artrodiatasi 
mediante fissazione esterna.
I pazienti erano tutti di sesso maschi-
le e le modalità del trauma erano le 
seguenti:
1) trauma diretto alla regione plantare 

con meccanismo distorsivo supina-
torio da incidente stradale (trauma da 
frenata e scivolamento dal pedale);

2) caduta dall’alto in ambito lavora-
tivo con meccanismo distorsivo in 
equino-valgo;

3) trauma diretto sull’avampiede 
lungo l’asse longitudinale con 
meccanismo supinatorio associato.

In uno la frattura dell’osso navicolare 
era associata a frattura della base del 
5 metatarsale, nel secondo ad una 

frattura del cuboide tarsale e nel terzo una sublussazione 
della Chopard in supinazione. Tutti i casi sono stati stu-
diati con proiezioni radiografiche e TC e gli interventi 
sono stati effettuati mediante riduzione e sintesi con viti, 
fili di K. e fissazione esterna con fiches poste nel collo 
astragalico secondo la metodica Orthofix (metodica a 
ponte tibio-tarsica) e alla base del 1° metatarsale, barra 
di connessione al solo scopo distrattivo. Tale sistema è 
stato mantenuto per 50 giorni, indi rimosso ed iniziata la 
fisiokinesiterapia.
La via d’accesso allo scafoide, è stata dorsomediale cur-
vilinea, esposizione e riduzione delle fratture e sintesi con 
viti in titanio da 3,5 mm di diametro.
In un caso si è aggiunta anche una momentanea fissazio-
ne periscafoidea con fili di K. rimossi dopo 30 gg circa 
mentre nel terzo caso si è ottenuta la riduzione della 
sublussazione della Chopard proprio mediante la valgiz-
zazione con FEA.

Fig. 5. (1° caso) a, b, c: Rx preintervento, TC trasversa, TC sagittale.

Fig. 6. (1° caso) a, b, c: Rx e cliniche postintervento.
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Oltre a ciò è stata effettuata la fissa-
zione delle fratture peri-talo-scafoidee 
come quella cuboidea.

RISULTATI

I risultati sono stati progressivamente 
positivi anche se due casi su quattro 
presentavano a distanza una tumefa-
zione persistente con dolore, a causa 
di una sindrome algodistrofica.
Non si sono manifestati casi di pseu-
doartrosi o, al momento, segni di 
osteonecrosi.
In un caso si è verificata la formazione 
di un ponte osseo talo-scafoideo che 
ha causato rigidità periastragalica.
La ginnastica in scarico della tibio-
tarsica e delle dita, ripresa dopo pochi 
giorni dall’intervento, ha contribuito ad un migliore 
recupero della mobilità ed elasticità complessiva con 
incremento alla rimozione del fissatore, della capacità 
deambulatoria e riduzione dell’edema.
I tempi di recupero sono stati di 9-12 mesi circa ed attual-
mente dopo 3 anni dall’intervento tre pazienti presenta-
no una buona deambulazione con discreto movimento 
talo-navicolare anche se è manifesta una certa instabilità 
monopodalica e occasionalmente dolore locale; non 
fanno uso di plantari e non presentano zoppia.

Nel paziente con la rigidità talo-navicolare a causa della 
formazione del ponte osseo, il risultato è stato discreto 
seppur con la rigidità periastragalica che al momento non 
ha portato il paziente a subire altri interventi chirurgici.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Il metodo di riduzione, sintesi e artrodiatasi con fissazione 
esterna si è dimostrato utile nelle fratture dello scafoide 
tarsale per consentirne la stabilizzazione ma innanzi tutto 

Fig. 7. (1° caso) a, b: Rx e clinica dopo 7 mesi.

Fig. 8. (3° caso) a, b, c, d: Rx preintervento e postintervento. Si nota la riduzione della sublussazione della Chopard.
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per permettere una diastasi delle superfici articolari che 
hanno subito un duplice o triplice danno: rime fratturati-
ve, compattazione delle superfici cartilaginee e frequen-
temente lussazioni di frammenti con devascolarizzazione 
o sublussazioni articolari.
L’artrodiatasi si può ottenere semplicemente mediante un 
pin da 6 mm nel collo astragalico (così come utilizzato 
nella metodica a ponte del sistema Orthofix della tibio-
tarsica) e pins di diametro inferiore utilizzati col fissatore 
Penning per radio, da inserire nella base metatarsale del 
primo raggio. Ogni altro sistema può essere utile a patto 
che lo scopo sia il medesimo.
Nei nostri casi abbiamo evitato immobilizzazioni con 
apparecchi gessati limitandoci allo scarico con bastoni 
canadesi per circa due mesi.
I risultati estrapolati dalla letteratura che riguardavano 
casi di fratture scomposte del navicolare, trattati solo 
con riduzione e sintesi a cielo aperto senza fissazione 
esterna sono per Sangeorzan 7: buoni nel 67% in 21 frat-
ture, discreti nel 19% e scarsi nel 14%; con un follow-up 
medio di 4 anni dall’intervento chirurgico.
Per Jarde 10, su 37 pazienti rivisti dopo sette anni e sei 
mesi sono il 19% molto buoni, il 41% buoni, il 16% 
discreti e il 24% scarsi. Complessivamente, i disturbi 
residui riportati riguardano deformità in valgo o in varo, 
zoppia con necessità di plantari in 11 casi con presenza di 
artrosi peri-scafoidea oltre ad una necrosi e due pseudoar-
trosi. Infine si segnalano 8 casi con riduzione della linea 
articolare talo-scafo-cuneiforme.
Tutti concordano che la riduzione anatomica delle frattu-
re è indispensabile ma questa decresce con l’incremento 
del grado di lesione.
Di Giovanni sottolinea come la precoce mobilizzazio-
ne, lo scarico prolungato ed una adeguata informazione 
del paziente siano i cardini del trattamento e nel nostro 
caso la necessità di una stabilità post-chirurgica senza il 
completo sacrificio della funzione è stata ottenuta con la 
fissazione esterna in diastasi che, mantenendo aperto lo 
spazio articolare evita le rigidità irrisolvibili.
Ancora Di Giovanni suggerisce l’uso di fissazione ester-
na, trapianti ossei e persino limitate fusioni peritarsali pur 
di facilitare il risultato del trattamento.
Infine, ritiene ancora che tali fratture siano una sfida per 
il chirurgo che deve bilanciare la necessità di interventi 
con esposizioni sufficienti per la migliore riduzione e 

fissazione evitando altresì ulteriori danni vascolari il cui 
apporto è già carente.
Il contributo della fissazione esterna in artrodiatasi ci 
sembra un sistema molto valido che aggiunge, alla tec-
nica da tutti convalidata di riduzione e sintesi interna, un 
ulteriore contributo di stabilità senza compromettere la 
possibilità riabilitativa.
Come è stato evidenziato i risultati esposti da altri Autori 
non sono entusiasmanti anche per le frequenti fratture di 
accompagnamento se non vere lussazioni della Lisfranc 
o della Chopard che devastano ulteriormente un sistema 
mobile quale è il piede.
Ma così come in altri casi il metodo di artrodiatasi si è 
rilevato estremamente utile ad una migliore ricostruzione 
delle superfici articolari fratturate (vedi il gomito, il polso, 
la caviglia ecc.), anche in un’articolazione quale la talo-
scafoidea il sistema è fattibile e i risultati confortanti.
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