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Osteosintesi mini-invasiva delle fratture complesse intra-articolari del calcagno

Minimally-invasive fixation of displaced intraarticular calcaneal fractures

RIASSUNTO

Il trattamento delle fratture complesse intra-articolari del calcagno è un argomento
ampiamente dibattuto.
La riduzione a cielo aperto con fissazione interna tramite l’accesso laterale costitui-
sce attualmente il gold-standard per il trattamento di questo tipo di lesioni.
Da qualche tempo le tecniche mini-invasive sono divenute notevolmente popolari
soprattutto quando ci si trova a dover trattare pazienti con grave compromissione dei
tessuti molli e controindicazioni locali o sistemiche.
Da gennaio 2002 a dicembre 2005 abbiamo trattato 36 fratture complesse intra-arti-
colari del calcagno (29 pazienti). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a intervento chi-
rurgico di riduzione e sintesi della frattura con 3-4 viti cannulate mediante accesso
laterale a livello del seno del tarso.
Il nostro follow-up ci ha permesso di osservare nella maggior parte dei casi un otti-
mo risultato funzionale con piena soddisfazione dei pazienti.
Riteniamo pertanto che la tecnica chirurgica descritta in questo studio sia un’ottima
soluzione per il trattamento delle fratture del calcagno.
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SUMMARY

The treatment of displaced intraarticular calcaneal fracture is still a controversial
topic.
Open reduction and stable internal fixation through a lateral approach has been esta-
blished as a standard treatment for these kind of injuries.
In the late period minimally-invasive techniques has gained popularity expecially for
patients with severe soft tissue compromising and local or systemic contraindica-
tions.
During the period January 2002-December 2005 we treated 36 displaced intraarticu-
lar calcaneal fractures (29 patients). All the patients had operative management. We
performed ORIF through a limited sinus tarsi approach, with minimal fixation of the
fracture by 3 or 4 cannulated screws.
Our follow-up showed good functional results and patient outcome in the majority
of cases.
We believe that the operative technique described in this study may be a good option
for management of calcaneal fracture.
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INTRODUZIONE

Il calcagno è il principale osso del tarso, è un osso com-
plesso e rappresenta la parte più importante della base di
appoggio del piede.
Le fratture calcaneari ammontano al 60% circa delle frat-
ture tarsali e all’1-2% di tutte le fratture 2; la maggior
parte di queste deriva da cadute, anche da altezze relati-
vamente scarse (1-2 metri) e frequentemente si presenta-
no in associazione a fratture di altri segmenti corporei,
fratture vertebrali e fratture prossimali del femore.
Nel 1916 Cotton e Henderson affermarono che “l’uomo
che si rompe il calcagno è finito”, ma grazie all’evoluzio-
ne delle tecniche chirurgiche e al progresso tecnologico
dei mezzi di sintesi, oggi possiamo contestare questa
affermazione, anche se la frattura del calcagno, soprattut-
to se complessa, rimane un evento parzialmente invali-
dante con risultati a lungo termine non ancora completa-
mente soddisfacenti.

FISIOPATOLOGIA DELLA FRATTURA

Le fratture del calcagno sono tipicamente provocate da
una forza che agisce in senso assiale. La maggior parte è
dovuta a una forte accelerazione, come ad esempio a
seguito di una caduta o di un incidente motociclistico 3 e
si identifica tipicamente una frattura principale e altre
secondarie.
La linea di frattura principale, ben descritta da Essex-
Lopresi 4 è provocata da un carico eccentrico tra astraga-
lo e calcagno che formano tra loro un angolo di 25°-30°.
Il carico traumatico spinge il calcagno contro l’astragalo
e la faccetta posteriore dell’astragalo agisce da fulcro
attraverso cui il calcagno si frattura.
Le fratture secondarie, caratterizzate da un’ampia varia-
bilità di numero e localizzazione, sono dovute a svariati
fattori, tra cui l’energia della forza di impatto, la posizio-
ne del piede al momento del trauma, il tono muscolare e
la qualità dell’osso al momento del trauma.
Il trattamento più diffuso è l’osteosintesi a cielo aperto
(ORIF) 5-10, ma non infrequenti sono i casi di insuccessi
per infezione. Abbiamo quindi sperimentato una tecnica
mini-invasiva che permette di trattare anche fratture com-
plesse riducendo le complicanze.

TECNICA CHIRURGICA PERSONALE

Il paziente è in decubito supino, in quanto la maggioran-
za dei nostri pazienti è composta da politraumatizzati.
Con l’intensificatore di brillanza si visualizza la frattura,
sia nella proiezione laterale che in quella assiale, proie-
zioni fondamentali per valutare il corretto posizionamen-
to dei mezzi di sintesi, sia durante la riduzione della frat-
tura che nelle varie fasi dell’intervento. Si inserisce una
fiche a livello della tuberosità calcaneare (Fig. 1) dal lato
esterno, quindi si traziona verso il basso correggendo il
valgo calcaneare e si riduce la faccetta articolare poste-
riore. Si stabilizza provvisoriamente la riduzione ottenuta
con un filo di K. e si procede al controllo in scopia.
Successivamente si esegue un’incisione a S italica a livel-

Fig. 1. Riduzione della faccetta articolare posteriore mediante fiche percutanea.

Fig. 2. Incisione cutanea a S italica a livello del seno del tarso.



Osteosintesi mini-invasiva delle fratture complesse intra-articolari del calcagno

254

lo del seno del tarso (Fig. 2) e si riduce la superficie arti-
colare media e anteriore; quando è possibile si possono
usare anche delle microviti.
La riduzione della parete mediale viene ottenuta con uno
scollaperiostio curvo introdotto a livello del seno del
tarso (Fig. 3). Il sustentaculum tali viene ridotto con l’in-
troduzione di due viti cannulate di 5 mm, posizionate in
senso latero-mediale (Fig. 4). L’ultimo passaggio prevede
il posizionamento di due viti cannulate con rondella attra-
verso la tuberosità calcaneale per mantenere la riduzione
della parete mediale e laterale.
Si procede quindi alla sutura della finestra senza posizio-
namento di drenaggio aspirativo, alla medicazione e al
bendaggio elasto-compressivo.

MATERIALI E METODI

Da gennaio 2002 a dicembre 2005 abbiamo trattato 36
fratture calcaneari, di cui sette bilaterali in politraumatiz-
zati gravi con fratture associate delle ossa lunghe, frattu-
re del rachide e trauma cranico o addominale. Il follow-
up varia da 5 a 16 mesi (media 10 mesi). Nei pazienti
politraumatizzati si è proceduto inizialmente alla stabiliz-
zazione delle fratture delle ossa lunghe e a quelle della
colonna, quando presenti. Il tempo intercorso tra il trau-
ma e l’osteosintesi è variato da 5 a 8 giorni. Lo studio pre-
operatorio prevede radiografie in proiezione laterale e
assiale e, quando possibile, lo studio TC. Le fratture sono
state classificate secondo la classificazione di Sanders 11.
L’intervento chirurgico è stato effettuato con arto ische-
mico; il tempo operatorio è di 60-90 minuti. Si deve pre-
stare la massima attenzione nell’utilizzo dell’IDB al fine
di ottenere immagini intraoperatorie confrontabili con i
radiogrammi pre-operatori e poter così valutare corretta-
mente l’entità della riduzione e la corretta direzione delle
viti. Il trattamento post-operatorio prevede un bendaggio
elastico, l’arto in posizione antideclive per 48 ore e crio-
terapia. A partire dalla seconda giornata post-operatoria è
possibile iniziare la mobilizzazione passiva e attiva in
scarico della tibio-tarsica e gli esercizi isometrici per gli
arti inferiori.
Lo studio radiografico è finalizzato alla valutazione del-
l’angolo di Bohler e del grado di riduzione del muro
mediale e laterale (proiezione assiale).
Alla dimissione viene confezionato un emistivaletto da
mantenere per due settimane con indicazione di rimozio-
ne domiciliare tre quattro volte al giorno per permettere la
mobilizzazione attiva della caviglia.
Il carico, con progressione da parziale a totale nell’arco di
3 settimane, è stato concesso, per quanto riguarda i
pazienti con sola frattura del calcagno, in un periodo
variabile tra la VI e la IX settimana post-operatoria a
seconda del grado di evoluzione della frattura. In questi
casi è stato possibile concedere il carico completo entro
12 settimane dall’intervento. Nei pazienti politraumatiz-
zati, i tempi sono stati assoggettati al recupero delle lesio-
ni associate.

RISULTATI CLINICI

L’analisi dei risultati clinici, si basa sul grado di riduzio-
ne della frattura in base all’angolo di Bohler, sul ripristi-

Fig. 3. Riduzione della parete mediale.

Fig. 4. Stabilizzazione del sustentaculum tali.



no della normale morfologia del muro mediale e laterale,
sulla deambulazione e sul sintomo dolore.
L’aspetto radiografico è risultato ottimo/buono nell’80%
dei casi, discreto nel 15% e insoddisfacente nel 5%. In un
solo caso (frattura bilaterale da scoppio) si è osservata
zoppia moderata a distanza di due anni dall’intervento.
In 4 casi è stato necessario prescrivere plantari correttivi.
Più che soddisfacenti sono risultati i dati relativi al dolo-
re, due casi, alla deformità residua e
all’articolarità.
La rimozione delle viti cannulate si è
resa necessaria per intolleranza ai
mezzi di sintesi, dovuta a prominenza
delle teste delle viti longitudinali, in
10 casi ed è stata sempre eseguita in
regime di Day-surgery senza compli-
cazioni particolari.
Non abbiamo registrato infezioni o
mobilizzazione dei mezzi di sintesi,
né abbiamo sperimentato deiscenze
della ferita chirurgica o complicanze
legate ai tessuti molli (Figg. 5-13).

DISCUSSIONE

Il trattamento chirurgico è l’unica
opzione disponibile per le fratture
extra-articolari comminute o scom-
poste e per le fratture intra-articola-
ri 5 6 12-14.
Il problema principale con cui il chi-
rurgo deve confrontarsi è caratterizza-
to dall’elevato tasso di complicanze,
circa il 10-20% 15, tra cui la deiscenza
della ferita, osservata nel 14% dei
casi 16 17, e l’infezione profonda, nel
1,3-7% dei casi 7-16.
In letteratura sono descritte numerose
tecniche chirurgiche, alcune classiche e
altre mini-invasive. Le prime sono le
tecniche di scelta per la maggior parte
dei chirurghi e sicuramente sono le più
collaudate e diffuse, prevedono la ridu-
zione a cielo aperto con fissazione
interna (ORIF) eseguita mediante
accesso chirurgico mediale, laterale o
combinato. Sono stati proposti nume-

rosissimi mezzi di sintesi; è possibile adottare placche di
varia forma, ad esempio placche cervicali ad H 6 18, placche
da ricostruzione da 3,5 mm 5 18, placche di Galveston 9,
placche a Y 5 7 8, placche multifori 10.
Questi trattamenti garantiscono buoni risultati nel 50%-
70% dei casi, ma sono gravati da un non trascurabile
rischio di complicanze precedentemente descritto.
Il trattamento mini-invasivo delle fratture di calcagno è
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Figg. 7, 8. Frattura tipo III B Sanders; radiogramma laterale e assiale di controllo a 4 mesi.

Figg. 5, 6. Frattura tipo III B Sanders; radiogramma laterale e assiale pre-operatorio.
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stato introdotto da Westhues nel 1934 e prevedeva la tra-
zione percutanea ottenuta tramite un filo di K. nel fram-
mento della tuberosità calcaneale e mantenuta ingloban-
do il filo in uno stivaletto gessato 19 20.
Le tecniche mini-invasive sono generalmente riservate a
pazienti in condizioni critiche (politraumatizzati) e a
pazienti in cui la ORIF sia controindicata, come ad esem-
pio soggetti di età avanzata, forti fumatori o affetti da
patologie associate particolari, quali diabete mellito
scompensato, immunodeficienze o gravi alterazioni a
carico dei tessuti molli del piede 21 22. In questi casi si è
dimostrata una tecnica valida che garantisce risultati
accettabili.
La fissazione mini-invasiva, ha il potenziale vantaggio di
correggere l’allineamento del retropiede e la congruità
articolare al pari della fissazione classica, ma con una dis-
sezione dei tessuti molli molto meno ampia, riducendo
quindi il rischio di complicanze legate alla guarigione dei
tessuti molli.
In genere la sintesi viene eseguita mediante l’applicazio-
ne di viti cannulate percutanee interframmentarie 23 24; il
capostipite di questa tecnica è stato certamente Essex-
Lopresti 4. Sono stati anche descritti trattamenti che sfrut-
tano la fissazione esterna con tecnica di Ilizarov 25 26,
riservata però a fratture poco complesse o pazienti estre-
mamente gravi, in quanto non consente una riduzione
anatomica dei frammenti articolari e
le sintesi con pin riassorbibili in poli-
glicolide 27, che è però gravata da un
rischio del 40% di scomposizione suc-
cessiva dei frammenti nel momento in
cui viene concesso il carico e non per-
mette la riduzione del muro laterale.
La nostra tecnica permette di rico-
struire la parte articolare e la faccetta
articolare media e anteriore, con una
semplice finestra a livello del seno del
tarso e riduce la deperiostizzazione
dell’osso, migliorando quindi la
vascolarizzazione con conseguente
riduzione del rischio di complicanze
post-operatorie immediate o tardive,
quali l’infezione e la mobilizzazione
dell’impianto.

Fig. 9. Frattura tipo IV Sanders in politraumatizzato; radiogramma laterale pre-opera-
torio.

Figg. 10, 11. Frattura tipo IV Sanders in politraumatizzato; radiogramma laterale e assiale di controllo a 3 mesi.



CONCLUSIONI

Nella scelta del trattamento delle frat-
ture intra-articolari complesse del cal-
cagno è fondamentale considerare le
condizioni dei tessuti molli e le even-
tuali patologie associate del paziente.
La tecnica mini-invasiva descritta,
sebbene tecnicamente complessa,
costituisce una valida soluzione tera-
peutica che soddisfa i principi di sta-
bilità e riduzione anatomica della frat-
tura e di rispetto dei tessuti molli cir-
costanti, trovando la sua principale
indicazione nel trattamento di pazien-
ti complessi (quali ad esempio i poli-
traumatizzati).
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