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Il termine FRATTURA DA STRESS indica un’interruzione della continuità di un osso, parziale o 
completa, provocata dall’ azione ciclica e ripetitiva di una forza, ma di intensità tale da non provocare 
alcun danno se applicata singolarmente. La sommatoria, protratta nel tempo, di sollecitazioni sub-
massimali ripetute e cicliche supera la resistenza intrinseca di un osso sano, portando alla frattura. 
Questo tipo di frattura è molto frequente negli sportivi professionisti e amatoriali. Fu Briethaupt che 
nel 1855 descrisse per primo l’infortunio al quinto metatarsale in soldati prussiani, comunemente 
noto come “frattura da marcia”, che però non poté essere confermato confermato fino all’avvento 
degli esami radiografici, circa 40 anni dopo. Nel 1887 Pauzat parlò di “sindrome dolorosa delle 
giovani reclute caratterizzata da una proliferazione periostea dei metatarsi”; ma fu solo nel 1958 che 
Devas studiò questo tipo di infortunio negli atleti.  

Le fratture da stress agli arti inferiori (AI) sono tra le maggiori cause di infortunio negli atleti e nei 
militari; secondo Fredericson (1) le fratture da stress degli AI rappresentano più del 20% di tutti gli 
infortuni sportivi. 

Il clinico esperto deve essere in grado di individuare la causa per ogni trauma da overuse. Talvolta la 
causa può essere evidente, come ad esempio un repentino aumento di carico di allenamento,  
l’inadeguatezza delle calzature o un’ anomalia biomeccanica nel gesto atletico; talvolta invece la 
causa è subdola, come ad esempio il cambio di terreno di allenamento, uno squilibrio muscolare o 
una lieve dismetria. L’eziologia si divide classicamente in fattori intrinseci ed estrinseci (tabella I). 

Dalla metanalisi di Zadpoor e Nikooyan (3) risulta che l’eziologia delle fratture da stress si divide tra 
coloro che sostengono che dipenda dalla resistenza dell’osso al verificarsi del meccanismo di frattura 
e coloro che sostengono che dipenda dalla quantità di carico per l’osso. La maggior parte degli studi 
si sono basati sull’analisi della forza esterna (GRF) a causa della maggior facilità di misurazione. Il 
ruolo delle forze di reazione nella genesi delle fratture da stress è un fattore primario nello studio 
della cinetica degli arti inferiori durante l’attività sportiva; la GRF è stata usata in una varietà di studi 
sperimentali e quantitativi sulla corsa . La GRF si definisce come misura approssimativa  del carico 
del sistema muscolo-scheletrico degli arti inferiori ed è relativamente facile da misurare. Per 
comprendere le correlazioni tra il carico e la storia di frattura da stress, alcuni ricercatori hanno 
confrontato le caratteristiche della GRF utilizzando il gruppo di controllo; tuttavia non vi è giudizio 
unanime circa i risultati di tali studi . A parità di valore di GRF, la fatica a cui viene sottoposto l’osso 
è inversamente proporzionale al tempo di raggiungimento del picco, ovvero minore è il tempo 
maggiore è la fatica per l’osso, poichè anche a parità di forza, questa si genera in maniera più 
esplosiva. Molti ricercatori ritengono l’ impulsività nell’ applicazione della forza un fattore 
determinante nel meccanismo di genesi delle fratture da stress, mentre altri non ravvedono questa 
causalità, principalmente perché la maggior parte degli studi sono retrospettivi. 

Un trauma da stress osseo rappresenta l’incapacità dell’osso di resistere ai carichi meccanici che 
producono su quest’ ultimo un sovraccarico strutturale e localizzato che provoca dolore e dolenzia; 
se prolungato nel tempo tale sovraccarico può condurre a una frattura da stress. Normalmente le forze 
sub-massimali a cui l’osso è sottoposto non comportano frattura ossea, a condizione che vi sia il 
tempo sufficiente per il rafforzamento delle ossa attraverso il rimodellamento osseo. Invece, ogni 
ciclo di carico, danneggia incrementalmente l'osso, e questi danni incrementali si accumulano ciclo 
dopo ciclo. Se la frequenza di carico è abbastanza bassa, l’osso ha il tempo sufficiente affinché gli 
osteoblasti possano rigenerare nuovo tessuto osseo e rimuovere il danno. Quando invece la frequenza 
di carico è troppo elevata, il tasso di riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti supera la velocità 
di generazione ossea e l'osso si indebolisce, creando quelle condizioni di carico continuato, ripetitivo 



sull’osso indebolito, che esitano nella frattura. Oltre al rimodellamento osseo, vi sono altri processi 
che intervengono quali l’effetto piezoelettrico e l’ipossia. L’effetto piezoelettrico è una deformazione 
secondaria a una forza che crea un campo elettrico positivo dal lato convesso e negativo dal lato 
concavo di una struttura, e le ossa non fanno eccezione; l’aumento di potenziale determina 
l’attivazione degli osteoclasti. Anche l’ipossia è una possibile causa di frattura da stress poiché 
l’ischemia facilita il rimodellamento e quindi induce ad una temporanea fragilità ossea, la perfusione 
è ostacolata od ostruita dalla compressione dei vasi, il debito di ossigeno aggrava le lesioni ossee e 
con il tempo gli endoteliociti si danneggiano, richiamando così cellule pro-infiammatorie; la sinergia 
e la reiterazione di questi processi stimola il rimodellamento. Anche l’affaticamento muscolare riduce 
la capacità ammortizzante dei muscoli sulle forze di carico (impatto con il terreno) favorendo il 
trasferimento delle forze sullo scheletro ed aumentando le sollecitazioni in zone di estensione limitata; 
infatti non di rado le fratture da stress si localizzano a livello della giunzione osteo-tendinea. 

Tutte queste forze che agiscono sull’osso determinano una sua deformazione (strain). La risposta 
dell’osso allo “stress-strain” dipende dal verso di applicazione della forza, dalla geometria ossea, 
dalla microarchitettura, dalla densità, dalla presenza di masse muscolari.  

In tutte le attività quotidiane, nel momento in cui cessano gli stimoli, l’osso, sfruttando le sue proprietà 
elastiche, riprende le caratteristiche originarie senza accusare danni strutturali. 

Epidemiologia 

Le fratture da stress si localizzano in zone caratteristiche, in base al ripetuto carico meccanico e 
all’attività fisica specifica. Il podista di lunga distanza, ad esempio, comunemente adotta un pattern 
di corsa con appoggio di retropiede, un velocista invece utilizza un appoggio d’avampiede: il risultato 
è che un podista di lunga distanza rischia di sviluppare fratture da stress su ossa lunghe (tibia, perone, 
femore), il velocista su ossa tarsali e metatarsali. Tuttavia le fratture da stress non si verificano solo 
nelle ossa di carico, quindi sono presenti anche in altri sport (tabella II); questo fattore è fondamentale 
per considerare le diagnosi differenziali in presenza di dolore. 

Clinica 

Le peculiarità diagnostiche per una frattura da stress sono: la localizzazione del dolore e 
l’indolenzimento sopra la zona di frattura; una storia di recente cambiamento di allenamento o inizio 
di una nuova attività; radiografia apparentemente normale con una reazione periostale; anomalia alla 
risonanza magnetica (RM), alla scintigrafia o alla tomografia computerizzata (TC).  

La storia delle fratture da stress inizia con un dolore che si può manifestare all’inizio o alla fine 
dell’attività sportiva, con o senza sintomi negli intervalli; con il protrarsi dell’attività, questo iniziale 
dolore può divenire molto importante e verificarsi temporalmente molto prima, e il dolore può 
comparire anche durante gli intervalli.  

All’esame obiettivo per alcune sedi (tibia, perone e metatarsali) la palpazione è molto indicativa. 
Talvolta si presentano rossore, edema e calore. Per alcune sedi esistono dei test, che tuttavia non 
hanno un’alta sensibilità e specificità. L’uso della vibrazione con un diapason è un buon aiuto per un 
primo screening diagnostico. 

Classificazione e trattamento 

Le fratture da stress sono state classificate secondo la loro localizzazione in alto rischio e basso 
rischio. Il basso rischio (tibia posteromediale (24-73%), 2-3-4^metatarsale (17-35%), calcagno (21-
28%), parte distale del perone, cuboide e cuneiformi) si verifica principalmente in sede di 
compressione lungo l’asse di carico dell’osso e ha una storia naturale favorevole nel recupero, con 



una bassa incidenza di complicanza e senza la necessità di interventi aggressivi (chirurgici o periodi 
prolungati di carico modificato). Al contrario le fratture da stress ad alto rischio (corticale anteriore 
tibia, malleolo mediale, scafoide, processo laterale astragalo, base 5^metatarsale, base del 
2^metatarsale, sesamoidi alluce) spesso avvengono in sede di tensione dell’asse di carico dell’osso e 
presentano trattamenti specifici perché sono a rischio fallimento, pseudoartrosi e/o alto rischio 
progressivo per complete fratture. (4) 

Nell’analizzare le sedi specifiche di piede e gambe delle fratture da stress negli sportivi vedremo 
anche il trattamento. In generale il protocollo terapeutico dipende dal tipo di lesione ad alto o basso 
rischio, ed è dipendente dalla localizzazione. Gli obiettivi generali del trattamento sono: ridurre il 
dolore e il gonfiore, favorire il processo di riparazione e rimodellamento osseo, riposo modificato, 
variazione dei fattori di rischio, facilitazione del ritorno all’ attività sportiva. 

Fratture da stress del calcagno: è il secondo osso tarsale che più comunemente subisce questo trauma, 
sia sul margine supero-posteriore che sulla tuberosità mediale; le trabecole del calcagno sono 
perpendicolari alla corticale posteriore, e la frattura da stress del calcagno avviene 
perpendicolarmente alle trabecole mostrandosi con una sclerosi alle RX solo dopo 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Il 56% si verifica nella parte posteriore, il 18% nella parte media e il 26% nella 
parte anteriore; quest’ultime sono spesso associate con allungamento del processo anteriore o 
sinostosi calcaneonavicolare. Il meccanismo traumatico è spesso dovuto alla tensione del tendine 
d’Achille nella plantarflessione in combinazione con i ripetuti appoggi di calcagno: tali fratture sono 
infatti frequenti nei podisti, nei ballerini e negli atleti che praticano salti. Questi pazienti hanno una 
storia clinica insidiosa sul dolore al calcagno che si aggrava con il carico, soprattutto nella corsa. La 
palpazione rileva dolore sia sulla porzione mediale e laterale della parte posteriore del calcagno e il 
dolore è riprodotto allo schiacciamento simultaneo (mediale e laterale) di questa zona. L’indagine 
radiografica spesso è normale, ma può mostrare un tipico aspetto sclerotico sulla proiezione laterale, 
parallela al margine posteriore del calcagno, tuttavia la RM è più specifica e rileva un alto segnale 
all’immagine in T2. Il trattamento dipende dal dolore: se marcato si procede con un breve periodo di 
scarico, tallonette ammortizzanti per un immediato beneficio. Il carico può essere reintrodotto 
gradualmente una volta che il dolore di riduce. In base all’assetto biomeccanico dell’atleta può essere 
indicata un’ortesi plantare rigida o morbida; inoltre alcuni esperti sostengono che una mobilizzazione 
articolare e uno stretching dei muscoli del polpaccio e della fascia plantare possano contribuire al 
recupero. 

Fratture da stress dello scafoide: è la principale sede negli atleti di sport quali lo sprint, salto ostacoli, 
tennis. Colpisce principalmente il terzo medio dell’osso, un’area relativamente “avascolare” dove il 
sangue arriva sia dalla parte mediale che laterale dell’osso; questa probabilmente contribuisce a 
favorire in questa sede la lesione. Il meccanismo che si reputa responsabile del trauma è il carico in 
punta durante l’allenamento, poiché lo scafoide viene compresso tra l’astragalo e i cuneiformi. Ci 
sono dei fattori biomeccanici che possono predisporre un atleta a questo tipo di lesione: sinostosi 
tarsali, pronazione, ridotta dorsiflessione dell’art. tibio-tarsica (TT). Quest’ultima induce 
un’eccessiva dorsiflessione del mesopiede che aumenta il carico di compressione a livello dell’art. 
astragalo-scafoidea, con conseguente fallimento della superficie concava del labbro prossimale del 
navicolare in questa sede (foto master). 

La clinica è subdola, normalmente si presenza con dolore lieve localizzato al mesopiede e associato 
con l’attività sportiva; il dolore si irradia lungo l’arco mediale longitudinale dorsale. I sintomi si 
riducono rapidamente con il riposo e spesso ciò contribuisce a ritardare la diagnosi. L’esame obiettivo 
rileva dolore al punto N-spot, ovvero sulla porzione dorsale prossimale del navicolare. Se la 



palpazione conferma dolore in questa sede rispetto al piede controlaterale, allora bisogna ipotizzare 
una possibile frattura da stress. L’esame diagnostico più indicato è la RM per rilevare la frattura, la 
TC invece può aiutare nello specificare meglio la morfologia della frattura. È fondamentale la 
posizione mantenuta del paziente durante l’esame, e che la scansione sia effettuata con “fette” sottili 
(minori di 2mm), altrimenti si potrebbe non riconoscere la frattura. Attualmente la classificazione 
usata è quella di Saxena con frattura di tipo I che coinvolge solo la corticale dorsale, la frattura di tipo 
II  che si estende al corpo e frattura tipo III che coinvolge le 2 corticali. Occorre prestare attenzione 
a casi in cui il dolore si manifesti da poco tempo (giorni, < 15gg), poiché in questi casi non si parla 
di frattura da stress, ma di reazione da stress. Una RM positiva con una TC normale confermano la 
diagnosi di reazione da stress del navicolare (no rottura della corticale). Il trattamento in questo caso 
prevede carico modificato, ovvero carico ma non attività sportiva, normalmente si fa indossare un 
tutore tipo CAM per 1-3 settimane sino alla scomparsa del dolore sul punto N spot, poi si procede al 
ritorno graduale all’attività sportiva (<1,1 o 10%) per 2-3 mesi.  

La tipica frattura da stress si rileva in pazienti con dolore al mesopiede e allo scafoide con una chiara 
frattura visibile sia alla RM che alla TC. Il dolore si manifesta dopo qlc gg dalla lesione. Il trattamento 
dipende dal tipo di frattura secondo Saxena: per il tipo I e II si prevede un trattamento conservativo, 
per tipo III intervento chirurgico, tuttavia la letteratura inizia a mostrare evidenza per un iniziale 
trattamento conservativo nello stadio III. Questi pazienti necessitano di scarico e tutore rigido per 
almeno 6 settimane ma (5) sono raccomandate 8 settimane, per ridurre rischio recidiva. Al termine di 
questo periodo, il punto N spot non dovrebbe esser più dolente, tuttavia se lo fosse ancora si consiglia 
di prolungare l’uso del tutore di altre 2 settimane. A rimozione definitiva del tutore è fondamentale 
mobilizzare sotto mani esperte la caviglia, l’art. sottoastragalica e mediotarsica. I muscoli del 
polpaccio richiedono un recupero con terapie soft e progressivo programma di allungamento al fine 
di ritornare a correre. L’attività sportiva può essere ripresa gradualmente, il ritorno allo sport spesso 
richiede 3 mesi e stretching. 

La frattura da stress del cuboide è una frattura non comune che avviene secondariamente a una 
compressione dell’osso tra 4 e 5^metatrsale e il calcagno quando il piede è sottoposto a un’ esagerata 
plantarflessione con o senza inversione. La diagnosi è spesso ritardata da sintomi e segni non 
specifici. Il trattamento nei casi senza complicazioni prevede lo scarico per 4-6 settimane e un ritorno 
graduale all’attività sportiva. 

Frattura da stress dei cuneiformi sono rare; i fattori di rischio per queste fratture sono traumi alla 
fascia plantare, sovraccarico, alterata biomeccanica. Il trattamento per il cuneiforme mediale è carico 
modificato, mentre per gli altri cuneiformi vi è indicazione chirurgica. 

Fratture da stress del colletto dei metatarsali 1-2-3-4 sono le seconde per incidenza nelle fratture da 
stress a basso rischio; il secondo metatarsale ha un’incidenza maggiore circa 52%; mentre la frattura 
del 1mt è rara 8% e di solito in sede metafisiaria e mediale. L’eziologia evidenzia errori in allenamenti 
o alterata biomeccanica, tra cui un sovraccarico sul gastrocnemio che aumenta il carico d’avampiede 
sia a livello quantitativo che temporale, inducendo a rischio di fratture dei metatarsali. (fig. 1: 
schematizzazione delle forze intrinseche ed estrinseche che agiscono sul piede) Come abbiamo già 
detto, la sede più comune è il colletto del 2^mt; questo si verifica prevalentemente nei piedi pronati 
caratterizzati da una ridotta stiffness in dorsiflessione del primo raggio che induce un sovraccarico 
sul 2^mt, oppure nei piedi con morfotipo con index minus, oltre ad avere una spiegazione anatomica  
poiché è il metatarsale più rigido bloccato prossimalmente tra i cuneiformi e i mt adiacenti. È una 
lesione molto tipica e frequente nei ballerini. Il trattamento di questa lesione prevede riposo 
dall’attività sportiva per 4 settimane con carico modificato (talvolta uso di scarpa Talus o altri tutori 



per 1-2 settimane fino a riduzione del dolore). L’atleta può riprendere l’attività qualora non accusi 
dolore durante il cammino e non vi sia edema o dolore alla palpazione. È fondamentale stilare un 
programma di riatletizzazione graduale e l’inserimento di eventuali presidi o modifiche ai fattori di 
rischio, come ad esempio l’ uso di ortesi plantari in piedi pronati o il cambio calzature. Qualsiasi 
instabilità d’avampiede predispone allo sviluppo delle fratture da stress . 

Fratture della base del 2^mt coinvolgono soprattutto i ballerini e prevedono un periodo di scarico per 
almeno 4 settimane. La diagnosi differenziale deve essere fatta con una sinovite dell’articolazione. 
Spesso queste fratture da stress sono associate con una brevità del tendine d’Achille, una ridotta massa 
ossea e un alto carico di lavoro. Normalmente il clinico esperto programma terapie sui tessuti molli 
insieme a stretching (anche sui muscoli peronei). 

Fratture da stress della diafisi del 5^mt normalmente si trattano chirurgicamente perché soggette a 
pseudoartrosi e con un ritorno all’attività sportiva prima che con il trattamento conservativo. 

Le fratture da stress dei sesamoidi dell’alluce si presentano soprattutto nei giocatori di basket, nei 
tennisti e nei ballerini. È più frequente una lesione del sesamoide mediale. La clinica  presenta edema 
e dolore alla palpazione e anche alla mobilizzazione dell’articolazione 1^metatarsofalangea: spesso 
il paziente adotta una deambulazione antalgica in supinazione. L’indagine strumentale richiede una 
radiografia con la proiezione antero-posteriore, laterale e un’assiale sui sesamoidi, ma spesso non è 
sufficiente e necessita di una RM. Il trattamento prevede ghiaccio, antiinfiammatori, feltraggi di 
scarico provvisori e successiva ortesi plantare; spesso in ambito sportivo vengono usate infiltrazioni 
di corticosteroidi, ma non sono consigliate. Il vero trattamento richiede un periodo di scarico o uno 
stivaletto, il ritorno al carico si concede gradualmente e si possono adottare calzature con suola a 
dondolo anteriore e suola rigida, ortesi plantari. Nei casi di insuccesso della terapia conservativa, di 
prima linea, si procede con indicazione chirurgica di fissazione o sesamoidectomia; in tal caso il 
ritorno all’attività sportiva si avrà a 12 settimane. 

Frattura da stress della falange prossimale dell’alluce è riportata soprattutto negli atleti adolescenti, 
mentre quella della falange distale nei ballerini. Possono essere associate a deformità quali alluce 
valgo e il trattamento prevede un periodo di scarico di 4-6 settimane seguito da un graduale ritorno 
all’attività. 

Le fratture da stress della tibia sono tra le sedi più comuni di lesione soprattutto negli sportivi e nei 
militari. Sicuramente le cause intrinseche biomeccaniche quali un’aumentata adduzione d’anca, un 
eccesso di eversione di retropiede e una forza torsionale lungo l’asse longitudinale della tibia nei 
podisti sono state associate a fratture da stress della tibia. La tibia è un osso lungo e il 57% delle 
fratture da stress avviene nel terzo distale, il 30% nel terzo medio e il 13% nel terzo prossimale e 
condilo mediale. Tuttavia dobbiamo distinguere la frattura da stress postero-mediale da quella 
anteriore.  

La frattura da stress della tibia in sede posteromediale è un evento molto frequente soprattutto nei 
podisti e nei saltatori, ovvero negli sport da impatto. Si stima che circa i 90% delle fratture da stress 
tibiali coinvolga l’aspetto postero-mediale, soprattutto alla giunzione tra il terzo medio e quello 
distale. Un ruolo fondamentale è giocato da cause intrinseche quali la dismetria o eventuali 
disallinemaneti gamba-piede, le forze muscolari quali la forza tensile del complesso gastro-soleo e la 
pressione dei muscoli flessori profondi.(4) La periostite non è una diagnosi clinica specifica per 
dolore esterno della gamba, tuttavia i podisti con questo tipo di fratture presentano una ridotta forza 
sulla corticale, in sezione trasversale si denota una riduzione dello spessore della corticale e una 
ridotta sezione muscolare. Tra le cause estrinseche gioca un ruolo principe il terreno di gioco duro, 



molto rigido. La frattura da stress mediale si presenta con dolore graduale, aggravato dall’esercizio, 
spesso in contemporanea a un aumento di intensità di carico di allenamento; dolore che può 
manifestarsi anche durante il cammino a riposo o nella notte. L’esame obiettivo rileva indolenzimento 
della tibia; l’esame biomeccanico rileva spesso un piede rigido, cavo, incapace di ammortizzare, o al 
contrario un piede estremamente pronato che affatica i muscoli supinatori, oppure una dismetria. 
L’indolenzimento alla palpazione può interessare anche i muscoli del polpaccio. La scintigrafia e la 
RM sono indicate soprattutto sulla valutazione dell’estensione dell’edema per un ritorno all’attività, 
mentre la TC rileva la frattura sulla corticale. Normalmente si usa la classificazione di Fredericson 
(1) per stadiare con la RM la frattura da stress. Per quanto riguarda il trattamento è fondamentale in 
prima istanza capire quale sia stato il fattore estrinseco o intrinseco a determinare la frattura da stress. 
Il trattamento prevede un periodo di riposo (talvolta di scarico o di carico modificato, per esempio 
con uso di stampelle) fino a risoluzione del dolore; l’uso di un tutore che riduce i tempi di ritorno 
all’attività. In caso di persistenza del dolore si prosegue con il riposo fino alla scomparsa della 
dolenzia (4-8 settimane). Il protocollo di trattamento dipende dal grado di frattura: il grado 1 prevede 
un ritorno all’attività sportiva nel giro di 16gg, grado 2-3-4a rientro con un media di 39-44 gg e nel 
grado 4b ancora di più 71gg. Fondamentale è rimodellare la tipologia di allenamento, programmare 
esercizi a basso impatto (piscina, bici e corsa in acqua) per ridurre le recidive. Il dolore sui tessuti 
molli distali può essere trattato con fisioterapia.  

La frattura da stress della corticale anteriore del terzo medio di tibia necessita un capitolo a parte, 
poiché spesso tende a casi di non consolidamento o pseudoartrosi o vere e proprie fratture complete. 
Rientra a differenza di quella postero mediale, nelle fratture ad alto rischio, rappresenta il 2,4% delle 
fratture da stress e il 4.6% delle fratture da stress tibiali.(4) Si presenta con un dolore lieve diffuso, 
aggravato durante l’attività sportiva. L’osso è dolente alla palpazione in sede della frattura e 
successivamente, con il prolungarsi del dolore, alla scintigrafia il periostio sottile evidenzia un grumo 
palpabile; anche la radiografia mostra un segno clinico “ linea nera indesiderata”, indice di 
riassorbimento osseo e indicativa per non consolidamento.  Quest’area è suscettibile a non 
consolidamento per due motivi: è povera di circolazione ed è sottoposta una forza di tensione su una 
forma ad arco della tibia. Il trattamento conservativo con tutori prevede un ritorno all’attività sportiva 
dopo circa 12 mesi. Altri trattamenti possono essere la stimolazione con campi elettromagnetici, 
l’escissione chirurgica, bone graft e drilling trasversale in sede di frattura. Il protocollo secondo 
Bruckner (2) prevede immediatamente un tutore pneumatico, controllo dei fattori metabolici 
nutrizionali e biomeccanici, per gli atleti professionisti uso di stimolazione elettrica o ultrasonica; se 
nel giro di 4-6 mesi non vi sono miglioramenti si procede con intramidollare rodding bone graftong, 
debridmente o drilling. 

La frattura da stress del perone non è così comune come quella della tibia, e normalmente è dovuta a  
trazione muscolare o forza torsionale; si verifica negli atleti con eccesso di pronazione o supinazione 
di sottoastragalica. Il dolore si manifesta alla palpazione, non al carico; il trattamento prevede riposo 
dall’attività sportiva fino a scomparsa della dolenzia.  

La frattura da stress del malleolo mediale ha incidenza rara (0,6-4%) sul totale delle fratture da stress 
dell’AI, ma occorre prenderla in considerazione in casi di podisti o calciatori con dolore persistente 
a livello della caviglia mediale che aumenta durante l’attività sportiva. Normalmente si presenta con 
dolore anteriore e mediale a livello della caviglia che aumenta con la corsa e con il salto, il dolore 
può essere acuto o graduale; vi è dolenzia alla palpazione e le immagini radiografiche possono 
mostrare un’area di iperlucenza; in caso negativo è raccomandata una RM. Il trattamento prevede 4-
6 settimane di scarico e tutore. Successivamente andranno valutati i fattori biomeccanici e estrinseci 
quali le calzature, per permettere un ritorno all’attività fisica a 12 settimane. In caso di frattura 



completa l’intervento chirurgico di riduzione con vite è indicato e sarà seguito da un gesso per 3 
settimane e successive altre 3 con tutore air cast. 

La frattura da stress dell’astragalo ha un’incidenza bassa, interessa la porzione posterolaterale in atleti 
di triathlon, calciatori, ginnaste femminili e giocatori di football americano. La causa può essere 
un’eccessiva pronazione e plantarflessione in seguito all’impatto con il processo laterale del calcagno 
sull’angolo posterolaterale dell’astragalo. Normalmente questo è causato da un evento acuto, ma la 
diagnosi è spesso tardiva. Il dolore si manifesta sulla parte laterale della caviglia, peggiora durante il 
carico e la corsa, presenta dolenzia e talvolta gonfiore a livello del seno del tarso o sulla porzione 
posteriore della caviglia. La TC rileva, come anche la RM, ma con la sequenza STIR. Il trattamento 
richiede 6-8 settimane di immobilizzazione e riabilitazione graduale con intervento di controllo sui 
fattori biomeccanici.  Negli atleti professionisti si procede con la rimozione della porzione laterale 
del processo a livello chirurgico. 

Diagnosi differenziale 

Quando si sospetta una frattura da stress occorre sempre porre diagnosi differenziale con osteoma 
osteoidi; la clinica mostra delle differenze: l’osteoma osteide provoca dolore a riposo, durante la 
notte, mentre la frattura da stress aumenta il dolore con le attività di carico. Inoltre a livello di imaging 
vi sono degli aspetti in cui differiscono quali l’edema e la sclerosi; la TC è indicata per diagnosticare 
osteoma osteide. Infine occorre valutare la possibilità di un eventuale osteomielite, che presenta 
sempre una variazione nei tessuti molli e una sclerosi per tutta la circonferenza dell’osso. Per la 
popolazione pediatrica talvolta le fratture da stress si confondono con osteosarcoma o sarcoma di 
Ewing, sebbene le prime possono avere un edema midollare osseo, mentre il tumore presenta una 
massa con un piccolo edema circostante. Infine non dobbiamo dimenticarci delle fratture patologiche 
diverse per un aggressiva reazione periostale e endossea. 

Conclusioni 

L’importanza di una corretta diagnosi, oltre a garantire la benignità della affezione e a condizionare 
il conseguente trattamento, può rivestire importanza dal punto di vista medico legale. Le fratture da 
stress sono patologie tipiche professionali e dell’atleta la cui diagnosi non è agevole. Una corretta e 
precoce diagnosi delle stesse permette però di limitare i giorni di allontanamento dalla attività fisica 
(quotidiana, professionale e sportiva) e consente un precoce recupero funzionale. 
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FATTORI ESTRINSECI FATTORI INTRINSECI 
Errori di allenamento: 

• Eccessivo volume 
• Eccessiva intensità 
• Rapido aumento 
• Improvviso cambio di tipologia 
• Eccessivo sovraccarico 
• Inadeguato recupero 
• Tecnica difettosa 

Malallineamento: 
• Piede piatto 
• Piede cavo 
• Retropiede varo 
• Tibia vara 
• Ginocchio valgo 
• Ginocchio varo 
• Rotula alta 
• Antiversione collo femorale 
• Torsione tibiale 

Superfici: 
• Duro 
• Morbido 
• Non lineare 

Dismetria arti inferiori 

Calzature: 
• Inappropriate 
• Usurate 

Squilibrio muscolare 

Equipaggiamento 
• Inappropriato 

Debolezza muscolare 

Condizioni ambientali: 
• Caldo 
• Freddo 
• Umido 

Mancanza di flessibilità: 
• Generata dalla tensione muscolare 
• Aree focali di densità muscolare 
• Ristretto range di movimento 

Fattori psicologici Sesso, taglia, composizione corporea 
Inadeguata nutrizione Altre: 

• Fattori genetici 
• Fattori endocrini 
• Condizioni metaboliche 

Tabella I. Fattori predisponenti i traumi da overuse. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE ATTIVITÀ SPORTIVA 

Collo del femore Distance running, jumping, ballo 

Diafisi femorale Running di distanza 

Patella Running, hurdling 

Tibia  e piatto tibiale Running 

Tibia Running, ballo 

Perone Running, aerobica, race walking, ballo 

Malleolo mediale Basketball, running 

Calcagno Marcia militare lunga distanza  

Astragalo Pole vaulting 

Navicolare Sprinting, middle  distance running, hurdling, salto in 
lungo/salto triplo, football 

Metatarsali Running, ballo, marcia 

Base  II metatarsale Ballo 

V metatarsale Tennis, ballo 

Sesamoidi del piede Running, ballo, basketball, skating 

Tabella II. Sede della frattura-sport specifica. (2) 
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