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La lussazione globale dell’astragalo dalle sue tre articolazioni 
(tibio-astragalica, sottoastragalica ed astragalo-scafoidea), in 
assenza di fratture associate dei malleoli, è molto rara e necessi-
ta di un trauma particolarmente violento che produca la lesione 
di tutte le inserzioni capsulari e legamentose del talo.
Detembeck l’ha definita “…probabilmente il più disabilitante e 
potenzialmente catastrofico trauma sulla articolazione della ca-
viglia…”. Molto rari i riferimenti in letteratura e quasi tutti relativi 
a fratture esposte; a causa della sua rarità, “anche la scelta del 
trattamento è stata controversa: molti trattamenti sono stati utiliz-
zati, ed alcuni di essi hanno comunque prodotto una prolungata 
disabilità per il paziente e frustrazione per il medico”.
Gli Autori illustrano il caso di una rara lussazione pura di astra-
galo, non esposta e ridotta incruentemente, che, a distanza di 3 
anni, non ha sviluppato segni di necrosi avascolare.

astragalo, lussazione totale, riduzione chiusa, ne-
crosi avascolare, talectomia

The total dislocation of the talus, without concomitant fractures, is a very rare injury and it is due to an injuring strong force which 
disruptes the ligaments of the ankle and those of the subtalar joint.
Detembeck defined it “probably the most disabling and potentially catastrophic injury to the ankle joint…”. Very rare the reports 
and almost all about open dislocation; because of the rarity of this injury, the choice of the treatment has been controversial: various 
treatments have been used and some have produced prolonged disability for the patient and frustration for the physician.
The Authors report a case of total dislocation of the talus, without fractures, closed, with closed reduction which, after three years, 
has not shown a vascular necrosis.

 talus, total dislocation, closed reduction, avascular necrosis, talectomy

CASO CLINICO
Una giovane donna (CL 35 anni), trasportata su motoci-
cletta, essendone stata sbalzata, cadendo a terra subisce 
un trauma isolato, dalla dinamica non definita, al piede 
destro. Giunta in Pronto Soccorso l’esame obiettivo locale 
evidenziava una evidente tumefazione e deformità con 
dislocazione del retropiede e supinazione dell’avampie-
de, in assenza di deficit vascolari e nervosi. La cute so-
vrastante la regione anteriore di caviglia era tesa, ma 
intatta. Le rx eseguite mostrarono una lussazione totale 
dell’astragalo che risultava dislocato con una rotazione 
del talo di 90° intorno al suo asse orizzontale; l’osso era 
infatti posizionato trasversalmente all’asse del piede e la 
sua porzione posteriore era laterale ed anteriore alla fi-
bula. Nessuna frattura veniva riscontrata, né a livello dei 
malleoli né dell’astragalo stesso (Figg. 1-2).

La riduzione venne eseguita in narcosi, in Pronto Soccor-
so, con tecnica simile a quella riportata da Mitchell, che 
la descrisse nel 1936, così come si apprende dal lavoro 
di Gaskin 1: un assistente teneva la gamba con ginocchio 
flesso a 90°, mentre un altro operatore esercitava una 
trazione attraverso il calcagno ed il piede. A questo punto 
si esercitava una pressione diretta con entrambi i pollici 
sulla prominenza laterale per ruotare il talo di 90° sul 
piano antero-posteriore. La chiave della riduzione era la 
riduzione della tibio-astragalica, cui facevano seguito poi 
la spontanea riduzione di sottoastragalica e di astragalo-
scafoidea, con ripresa dei normali rapporti articolari e 
contorno del piede 1.
Dopo la riduzione, la paziente venne trattata con un ap-
parecchio gessato a stivaletto, vietandole il carico per 6 
settimane. Alla rimozione, dopo rx, venne concesso un 
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carico parziale con tutore tipo air cast. Il carico libero, 
senza tutore, venne concesso dopo tre mesi, in assen-
za di segni radiografi ci di necrosi avascolare, anche 
se non era stato notato il segno di Hawkins: la paziente 
era paucisintomatica e senza limitazione di movimento 
in caviglia e sottoastragalica. Ad un anno la paziente 
era asintomatica con normale range di movimento. A 
due anni nessuna necrosi avascolare o degenerazione 
artrosica.
Non è stato eseguito un esame scintigrafi co per monitora-
re la insorgenza di necrosi avascolare.
Dopo due anni circa la paziente ha ripreso attività di in-
fermiera.
Ad un esame radiografi co ed RMN, a distanza di 3 
anni, non sono risultati segni di degenerazione artrosica, 
né tanto meno di necrosi avascolare del corpo del talo 
(Figg. 3-4); il range di movimento risulta nella norma, sia 
a livello di sottoastragalica che di tibio tarsica.
La paziente ha ripreso una normale attività lavorativa; rie-
sce a camminare in montagna e riferisce come diffi coltosa 
la discesa delle scale, nel corso della quale la zoppia e 
l’alterazione del ciclo del passo si manifestano.

DISCUSSIONE
Si tratta di una lesione potenzialmente devastante, ma 
fortunatamente rara, anche se le peculiarità anatomiche 
dell’astragalo, unico osso dell’arto inferiore senza inser-
zioni muscolari, con oltre il 60% di superfi cie ricoperta 
da cartilagine, predispongono ad una sua dislocazio-
ne 2, nonostante la stabilità fornita dal mortaio tibio-pe-
roneale.
Il primo resoconto di frattura del talo risale a Fabricius 
of Hilden, nel 1608, che scrisse: “…il reverendo capo 
Woolfbrand di Druisburg, un uomo vigoroso e ben in car-
ne, saltando da un tavolo alto tre piedi ruotò e ruppe il 
suo piede destro così che l’intero astragalo non solo era 
dislocato, ma essendo interrotti i legamenti che lo fi ssano 
alle altre ossa, veniva espulso attraverso la cute…” 3 4. Sir 
Astley Cooper scrisse su fratture e lussazioni del talo e 
pubblicò i suoi “Surgical Essays” nel 1818 4.
Syme nel 1848 segnalò un’alta mortalità (11 casi su 
13) nelle fratture-lussazioni complesse; ridusse la mor-
talità praticando l’amputazione sotto il ginocchio per i 
traumi più gravi. Stealy (1909) propose la talectomia 
che rimase il trattamento consigliato per molti anni. Mil-

Radiogramma  che evidenzia l’astragalo ruotato di 90°, 
con la porzione posteriore posta lateralmente.

Radiogramma che evidenzia l’astragalo dislocato 
anteriormente rispetto al perone.
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ler e Baker (1939) si opposero alla talectomia soste-
nendo che riduzione accurata, aperta o chiusa, desse 
migliori risultati. Coltard, nel 1952 4, ha riportato 228 
traumi, la maggior parte dei quali da incidenti di volo, 
e propose una semplice classifi cazione; prima di lui 
Anderson, nel 1919, aveva notato l’associazione tra 
fratture-lussazione ed incidenti di volo ed introdusse il 
termine di “astragalo dell’aviatore”. Altre revisioni fu-
rono quelle di Mindell (1963), Pennal (1963) e Dunn 
(1966) 3.
Coltard, nel suo lavoro del 1952, su 228 lesioni di astra-
galo trovò solo 9 casi di lussazione del talo dalle sue tre 
articolazioni, ma sei erano esposte ed hanno condotto 
alla talectomia 4.
In epoche più recente, alcuni Autori hanno pubblicato 
“case report” di lussazioni di astragalo; tra essi, Pinzur 
nel 1978 5 riferisce di un caso di lussazione posteriore av-
venuta per dorsi -fl essione del piede, in assenza di fratture 
del collo, ma con ferita posteriore e con una frattura di 
diafi si di perone. Nel 1978 Autori iraniani 6 riferiscono di 
una lussazione chiusa senza frattura, ma la riduzione in-
cruenta non aveva successo e si rendeva necessaria una 

riduzione cruenta a causa di irriducibilità di articolazione 
sottotalamica: la testa del talo era intrappolata tra fl essore 
lungo di alluce e fl essore lungo di dita.
In tanti hanno cercato di impadronirsi della prima descri-
zione: Gaskin 1 nel 2007 riporta due casi di lussazione 
chiusa senza fratture, riferendo che in precedenza soltan-
to Taymaz e Gunal ne avevano riportato un altro.
Secondo una pubblicazione di Autori greci 7 del 1992, 
il loro costituiva il primo caso nella letteratura inglese, 
ma in realtà, già nel 1970, Kenwright 3 aveva citato due 
casi di lussazione completa, uno dei quali risultava essere 
senza fratture.
La più ampia casistica di lussazione di astragalo è stata 
presentata da Detembeck nel 1969, con 9 casi, di cui set-
te esposti e due chiusi (le lussazioni chiuse presentavano 
però fratture del collo o del corpo del talo); disarmante 
l’esito: sette talectomie (sei delle quali con artrodesi tibio-
calcaneale), una amputazione sotto il ginocchio ed una 
artrodesi tibio astragalica e sottoastragalica.
Il nostro caso clinico riportato di lussazione globale pura, 
chiusa, di astragalo, ridotta incruentemente, dalla nostra 
ricerca, sembra essere uno dei pochi descritti nella lette-
ratura mondiale.
Il meccanismo della lussazione globale è una prosecuzio-
ne della forza che causa la lussazione sottoastragalica 
(eccessiva supinazione o pronazione che danno una lus-
sazione laterale o mediale, rispettivamente); come descrit-
to da Leitner 8, il primo grado di supinazione causa una 
dislocazione sottoastragalica mediale, il secondo grado 
una dislocazione sottoastragalica mediale con sublussa-
zione astragalo calcaneale ed il terzo grado una lussa-
zione totale laterale di astragalo. La pronazione agisce 
analogamente, ma con direzione opposta delle disloca-
zioni. La supinazione è il meccanismo più comune. Con 
la pronazione, di solito c’è la frattura di malleolo laterale. 
C’è solitamente la associazione di una plantarfl essione 9.
Segal 10 ha sottolineato l’importanza di eseguire radiogram-
mi sotto stress nei rari casi di lussazione pura di tibio-tarsica, 

Radiogramma che mostra assenza di segni di necrosi 
ossea dopo due anni.

Immagini RMN  che confermano  assenza di segni di 
necrosi ossea o di degenerazione artrosica dopo tre  
anni.
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in modo tale da quantifi care l’esatta estensione del danno 
legamentoso ed evidenziare una eventuale grave instabilità 
di articolazioni sottoastragalica e astragalo-scafoidea.
Per quanto riguarda la riduzione, nel nostro caso, analo-
gamente a quanto esposto da Gaskin 1, vista la assenza 
di interposizione di legamenti, capsule e tendini, è stata 
suffi ciente la manovra sopra descritta, ma vari Autori rife-
riscono di irriducibilità della lesione, dovendo ricorrere in 
alcuni casi alla anestesia spinale (Segal), in altri alla ridu-
zione cruenta; Autori greci 7 fecero una riduzione cruenta 
attraverso una incisione laterale lungo l’asse longitudinale 
del talo, notando che né il fl essore di alluce né il fascio va-
scolo nervoso mediale era lacerato, ma che il Tendine del 
Tibiale Posteriore era dislocato anteriormente al malleolo 
mediale ed impediva la riduzione; Autori iraniani 6 esegui-
rono una riduzione a cielo aperto per via anteromediale. 
Pinzur 5 ha praticato una riduzione cruenta con approccio 
anteromediale: erano i tendini di peroneo lungo ad impe-
dire la riduzione essendosi posti anteriormente attraverso 
tibio tarsica; la riduzione risultò comunque molto diffi cile 
e dovette usare un chiodo di Steinman nell’astragalo ed 
uno nel calcagno ed ha dovuto sacrifi care il peroneo lun-
go. La riduzione risultava inoltre molto instabile ed usò fi li 
K per 6 settimane.
Newcomb e Brav, nel ’48, usarono un metodo analogo 
a Gaskin ma in anestesia spinale con fi lo K in calcagno 
e di Steinman in tibia prossimale, per aumentare la forza 
di trazione 11.
La chiave di riduzione è comunque la riduzione della ti-
biotarsica, riducendosi così spontaneamente le altre due 
articolazioni.
Più Autori hanno cercato di comprendere la circolazione 
intra- ed extraossea del talo; tra essi, Sneed 12 riteneva 
che il maggior apporto vascolare arrivasse dal legamen-

to superiore astragalo scafoideo; un più recente lavoro 13 
conferma altri dati precedenti 5, dicendo che il maggior 
apporto vascolare è dato dall’arteria del canale del tarso, 
mentre dal legamento deltoideo e dal seno del tarso giun-
gono minori fl ussi arteriosi. Arterie superiori del collo e 
del tubercolo posteriore irrorano piccole aree del corpo, 
senza anastomosi con altre arterie.
In assenza di complicazioni frequentissime, quali la necrosi 
avascolare e le infezioni, i risultati possono essere sorpren-
dentemente buoni, come nel caso descritto, analogamen-
te ad altre fonti bibliografi che 7 9 10-12, probabilmente per 
apporto vascolare residuo fornito da strutture legamentose 
integre, come probabilmente il legamento peroneo-astra-
galico o rami del processo posteriore di astragalo.
In ultimo una curiosità, descritta da Sneed nel 1925 di un 
caso, riscontrato a New York il 16 settembre 1920, in cui 
l’astragalo dislocato, venne rimosso interamente e riposi-
zionato nella sua collocazione naturale, dove continuò a 
funzionare normalmente: “…un uomo di 190 libbre cad-
de da 45 piedi di altezza, atterrando sul piede sinistro. 
Venne eseguito un tentativo infruttuoso di riduzione in 
anestesia. Dopo tre giorni, il 19 settembre 1920, venne 
deciso di amputarlo, ma fi rmò e rifi utò, cambiando ospe-
dale. Il piede risultava in equino varo con tumefazione sul 
versante opposto di caviglia. La Rx mostrò una comple-
ta dislocazione di talo da caviglia con malleolo esterno 
fratturato. Venne operato con un ineffi cace tentativo di 
riposizionarlo; si dovettero separare i tendini peronei e 
rimuovere completamente l’astragalo per farlo, adoperan-
do una considerevole forza per ridurlo. Eseguita sintesi 
con sutura di malleolo esterno e di tendini peronei. Ap-
parecchio gessato. A 5 anni il paziente cammina senza 
zoppia, con lieve riduzione di fl esso estensione e marcata 
riduzione di prono-supinazione…” 12.
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