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Edema midollare del calcagno

Bone Marrow Edema (BME) Syndrome of the Heel

RIASSUNTO

La Sindrome da Edema Midollare del Calcagno (Calcaneal Bone Marrow Oedema
Syndrome) si manifesta con dolore persistente al tallone non causato da patologia
traumatica, inserzionale o neurologica. Colpisce frequentemente soggetti maschi,
40-50enni, ed è correlabile ad una modifica dei carichi sull’arto. La radiografia stan-
dard risulta in genere normale, la MRI mostra basso segnale in T1 e alto segnale in
T2, la scintigrafia ossea dimostra ipercaptazione in tutte le tre fasi, l’angiografia un
aumento del microcircolo, l’istologia edema interstiziale della spongiosa con dilata-
zione dei sinusoidi midollari. Corrisponde ad un aumento della pressione del fluido
all’interno dell’osso calcaneare in seguito a stress anche non molto importanti. Il trat-
tamento prevede riposo, uso di ortesi e terapia fisica. I casi più resistenti possono
beneficiare di perforazioni decompressive.

Parole chiave: talalgia, dolore calcaneare, contusione ossea, edema midollare

SUMMARY

The Bone Marrow Edema Syndrome of the Heel is evidenced as a pain occurring
when bearing weight on foot and is localized at the level of the posterior calcaneal
tuberosity; it must not be confused with fascial pain, heel spur or tarsal tunnel syn-
drome. Such syndrome affects mostly male patients (age ranging from 40 to 50
years), following traumas of various nature or more simply induced by a change in
shoes or in type of physical activity. It is consequent to an increased pressure of the
intraosseous fluid of the heel, as it happens in the bone bruise.
Standard x-rays of the heel do not evidence fractures, but the MRI shows somewhat
extended areas of bone marrow edema with decreased signal intensity in T1 and
increased signal intensity in T2. Furthermore, the bone scan reveals increased uptake
in the three phases, the angiogram shows increased microcirculation and the histo-
logy exam evidences interstitial edema of the spongy bone with dilatation of the
bone marrow sinusoids. The non-surgical approach requires the use of orthesis or of
rest. Should these not be effective, the possible treatment might be core decompres-
sion of the heel bone.

Key words: heel pain, talalgia, bone contusion, bone bruise, bone marrow
edema
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INTRODUZIONE

La calcaneodinia (talalgia, dolore cronico calcaneare)
può provenire dalle seguenti 6 maggiori strutture anato-
miche del retropiede: Fascia plantare, Tendini (Achilleo,
F.C.D., F.P.A.), Borse sierose, Tunnel tarsale, Suoletta
plantare, Osso del calcagno 1.
Questo lavoro si occupa del dolore proveniente dall’osso
del calcagno: Dolore Cronico Calcaneare.
Il dolore cronico calcaneare colpisce con maggior fre-
quenza soggetti di sesso maschile, 40-50enni, spesso in
sovrappeso, che hanno ripreso l’attività dopo un lungo
periodo o, comunque, che hanno cambiato alcune abitu-
dini di vita; non sono presenti nell’anamnesi traumi signi-
ficativi; gli esami ematochimici sono normali, in partico-
lare non vi è iperuricemia; è spesso presente un rallenta-
mento del circolo venoso; la morfologia del piede è nor-
male, raramente è presente un modesto cavismo.

CLINICA

La storia clinica del dolore cronico calcaneare è stata
descritta da Smith 2 nel 1994:
– stadio 1: il dolore è plantare, prevalentemente mattuti-

no, e si riduce con l’attività;
– stadio 2: si estende lungo la faccia mediale, lungo l’ad-

duttore dell’alluce;
– stadio 3: si diffonde dalla faccia mediale a quella late-

rale;
– stadio 4: si estende alla faccia supero-laterale.
Caratteristicamente la pressione sul corpo del calcagno
risveglia dolore mentre non sono dolenti le inserzioni
miofasciali all’apofisi posteriore.

ESAMI STRUMENTALI

La radiografia tradizionale risulta entro i limiti normali,
può talvolta documentare la presenza di uno sperone
osseo plantare di modeste dimensioni 3 4.
La TC risulta in genere normale.
La MRI dimostra le alterazioni specifiche della patologia:
basso segnale in T1 ed alto segnale in T2 2 5 6-9.
La scintigrafia ossea trifasica dimostra costantemente un
iperaccumulo del tracciante in tutte le fasi, particolar-
mente nella osteometabolica 4 5 8-12.

Il complesso degli esami strumentali è indicativo di un
aumento dell’acqua libera all’interno del midollo grasso,
configurando il quadro di: “Edema Midollare intraosseo
del Calcagno” (BME) 3 4 7 13 14.

EZIOLOGIA

Prima ipotesi: contusione ossea 8 13-18: il BME consegue
ad una alterata distribuzione degli stress che si concentra-
no sulla faccia mediale ed anteroinferiore del calcagno
limitatamente all’osso midollare (contusione ossea, bone
bruise) 7 8 l6 19.
La contusione ossea deve essere distinta dalla necrosi
avascolare, dalla frattura da durata con la quale condivi-
de solo alcuni aspetti, e dallo sperone calcaneare che è
una patologia inserzionale 13.
Questa ipotesi eziologica trova conferme cliniche e speri-
mentali.
In un lavoro su volontari sani Schweitzer 15 ha dimostra-
to che la deambulazione in iperpronazione di un solo
piede è in grado di creare un BME, sia a livello del cal-
cagno che di altre ossa del piede: le forze di reazione al
carico verticale creano onde di stress nel calcagno che
aumentano con la grandezza della forza 16.
Lazzarini 20 ha dimostrato che la semplice corsa può com-
portare un edema midollare in presenza di fattori causali
e predisponenti quali: esercizi traumatizzanti, calzature
inadatte, piede cavo, iperpronazione o torsioni durante
l’esercizio; purtroppo lo studio non ha previsto il control-
lo a distanza per vedere se le alterazioni midollari scom-
paiono con il riposo o si trasformano in fratture da stress
quando non viene interrotta l’attività.
Yochum 9 riporta un caso di BME al terzo metatarsale in
un corridore.
Radke 17 riporta 8 casi di BME dell’astragalo, 1 dello
scafoide e 1 del cuboide.
Seconda ipotesi: microfratture trabecolari 13 21 22: i traumi
contusivi dell’osso comportano microfratture trabecolari
con edema midollare ed emorragia.
A sostegno di questa ipotesi, Smith 2 asserisce che lo
stress è in grado di provocare un cedimento microtrabe-
colare (fatigue perturbation). Schweitzer 15 conferma che
l’osso è un tessuto dinamico che risponde allo stress con
l’ipertrofia e l’osso rimodellato contiene microfratture ed
edema midollare.
È infine dimostrata una interazione complessa fra: circo-
lazione, carico, pressione intraossea midollare 23 mentre
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non ci sono evidenze di un continuum fra edema midol-
lare ed osteonecrosi 24.

ESPERIENZA PERSONALE

La nostra esperienza conferma l’ipotesi eziologica della
contusione ossea: la MRI ha dimostrato un basso segnale
in T1 ed alto segnale in T2 (Fig. 1), la scintigrafia ossea,
eseguita in tutti i casi osservati, ha dimostrato sempre un
iperaccumulo in fase osteometabolica nei 4 stadi (Fig. 2);
l’angiografia selettiva ha dimostrato un diffuso aumento
della trama vascolare (Fig. 3); l’istologia, eseguita su
campioni prelevati durante l’intervento di perforazioni
decompressive, ha confermato costantemente la presenza

di accumuli diffusi o a chiazze di fluido omogeneo chiaro
o oscuro, basofilo alla colorazione Giemsa (edema inter-
stiziale), dilatazione dei sinusoidi midollari, focolai di
micronecrosi e zone di rimodellamento osseo (Figg. 4, 5).

PATOGENESI

La cavità midollare del calcagno è composta di: osso
spongioso trabecolare, midollo emopoietico, midollo
giallo e rete vascolare di tipo sinusoidale contenuti in un
guscio di osso corticale; la principale funzione dell’osso
spugnoso è quello di sostenere la lamina ossea corticale e
subcondrale e di assorbire gli stimoli meccanici prove-
nienti dalla superficie.
Come gli altri organi vascolarizzati, l’osso può reagire
con un aumento della permeabilità ai liquidi interstiziali
in seguito a varie noxae 1.
Situazioni come un aumento improvviso di attività, una
eccessiva pronazione del piede, l’obesità, possono causa-
re affaticamento muscolare ed alterazione della deambu-
lazione modificando la distribuzione degli stress; gli
stress si vengono a concentrare quasi sempre sulla faccia
mediale ed anteroinferiore del calcagno ed a livello dei
metatarsali in quanto i muscoli affaticati non riescono a
proteggere l’osso attraverso le loro inserzioni 15. Le forze

Fig. 1. BME: quadro RMN.

Fig. 2. BME: Scintigrafia Ossea.

Fig. 3. BME: Angiografia selettiva.



di reazione al carico verticale creano onde di stress nel
calcagno che aumentano con la grandezza della forza 16.
L’osso reagisce allo stress con un aumento della permea-
bilità ai liquidi interstiziali e conseguente aumento della
pressione midollare 25. L’iperpressione midollare induce
un danno ischemico con successivo aumento di osteofor-
mazione. La lesione è limitata all’osso midollare 8.

TRATTAMENTO

La calcaneodinia da BME può risolversi spontaneamente
con il riposo e/o adeguate ortesi 25 26.
Per i casi resistenti sono state proposte varie terapie medi-
che e chirurgiche in funzione della eziologia: infusioni
con analoghi della prostaciclina 27, radiofrequenze 28,
onde d’urto 29, osteotomie di calcagno 21, perforazioni
decompressive 30 15.
Secondo Hoffmann 31 l’edema midollare è una malattia
che risponde in modo eccellente alle perforazioni (core
decompression); il razionale deriva dalla considerazione
che l’aumento di pressione midollare si verifica in un
compartimento chiuso, non espandibile 32 e l’intervento
induce una sorta di decongestione o decompressione del
calcagno 30 33.
Hassab 33 propone perforazioni in numero di 7-10 sulla
superficie laterale del calcagno attraverso una piccola
incisione curvilinea di 3 cm sotto il malleolo esterno e
riporta un impressionante miglioramento fin dal secondo
giorno in 62 pazienti su 68.

Smith 2 propone il seguente algoritmo: stadio 1 e 2: ripo-
so e fisioterapia; stadio 3 e 4: fenestrazione del calcagno
ed applicazione di stimolatore osseo per 3 mesi: la fene-
strazione si effettua con 6-8 fori sulla faccia mediale
disposti in cerchio fino alla faccia laterale, tutti nella
tuberosità posteriore.
Ghisellini 30 riporta 4 casi di localizzazione al calcagno
risolti con tre fori praticati sulla corticale mediale del-
l’osso.
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Fig. 4. BME: Istologia.

Fig. 5. BME: Istologia.
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