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Introduzione
In ambito sportivo la traumatologia viene suddivisa in due gruppi principali di patologie, le lesioni
traumatiche acute e le patologie da sovraccarico funzionale.
Concentreremo la nostra attenzione su due quadri clinici, uno per gruppo, particolarmente frequenti
nella caviglia e nel piede dell’atleta. Per quanto concerne i traumi acuti tratteremo la riabilitazione
delle distorsioni di caviglia mentre per le patologie da sovraccarico parleremo delle fratture da stress
e come patologia traumatologica le fratture-lussazioni della Lisfranc.
I traumi distorsivi di caviglia
I traumi distorsivi di caviglia sono lesioni molto frequenti in ambito sportivo. Sono stati descritti in
letteratura tassi di incidenza variabili a seconda della disciplina sportiva considerata. Negli sport
indoor e da campo si calcolano fino a 4,9 episodi per 1000 ore di attività (1)
Circa l’85% dei traumi distorsivi di caviglia riconoscono un meccanismo in inversione, il 5% in
eversione mentre il restante 10% investe la sindesmosi tibio-peroneale.
Diversi sono i motivi che giustificano la maggiore incidenza dei traumi distorsivi in inversione
(adduzione - varismo - supinazione):
• maggiore lunghezza del malleolo peroneale rispetto al tibiale;
• maggior robustezza del legamento collaterale mediale (deltoideo);
• maggior frequenza tra gli atleti del piede con morfotipo cavo supinato rispetto al piatto pronato.
Nelle sollecitazioni in eversione (abduzione - valgismo - pronazione) di solito si verifica dapprima la
frattura del malleolo esterno, con successiva eventuale lesione di uno o di entrambi i fasci del
legamento deltoideo.
Lanzetta ha suddiviso i traumi distorsivi di caviglia in:
• acuti (primo episodio). I traumi in inversione da un punto di vista anatomo-patologico sono
distinguibili in:
I° grado: lesione parziale del legamento peroneo-astragalico anteriore (LPAA);
II° grado: lesione del LPAA e del legamento peroneo-calcaneare (LPC);
III° grado: lesione di LPAA, LPC e peroneo-astragalico posteriore (LPAP)
(eventualmente anche del legamento interosseo);
• acuti su precedenti: avvengono entro un anno dal primo episodio;
• lassità croniche: derivanti da un eventuale trattamento inadeguato in un soggetto peraltro
predisposto per fattori intrinseci (piede cavo, varismo calcaneare, …..) ed estrinseci (terreno di
gioco, tipo di disciplina sportiva praticata, …..) (2).
In caso di lesione acuta di I° e II° grado il trattamento è classicamente conservativo e si articola in 3
fasi fondamentali:
1. controllo del versamento;
2. recupero articolare;
3. recupero della forza muscolare e del controllo neuromuscolare.
La corretta gestione dell’infortunio contribuisce a prevenire complicanze quali artralgia cronica,
lassità residua o degenerazione artrosica. Per tale motivo la prima fase, quella del controllo del
versamento, rappresenta un momento fondamentale nel recupero del soggetto che ha subito una
distorsione di caviglia. In tal modo, infatti, risulta più precoce il recupero articolare ed è ipotizzabile
una minore incidenza nella comparsa di aderenze fibrose derivandone in ultima istanza un globale
miglioramento dell’outcome clinico-funzionale.
Controllo del versamento
L’entità dell’edema perimalleolare laterale, tipico delle distorsioni di caviglia in inversione, non è
indice diretto di gravità della lesione legamentosa, essendo riconducibile nelle lesioni di I° grado alla
rottura dell’arteriola peroneale (che topograficamente risulta prossima al LPAA) o, nelle lesioni di
II° grado, all’interessamento di un suo terminale che attraversa la membrana interossea 4-5 cm sopra
il malleolo laterale.

Accumulandosi lo stravaso siero-ematico, si realizza un incremento della pressione interstiziale (v.n.
1 - 2 mmHg) che conduce al collasso del microcircolo flebo-linfatico con stasi locale ed al
rallentamento della diffusione dei nutrienti. Si innesca così uno stato di ischemia tissutale (cellulare)
che riconosce nel meccanismo compressivo il suo fattore scatenante.
Per questi motivi il primo obiettivo da porsi nel trattamento di una distorsione acuta di caviglia deve
essere quello di ridurre al minimo la tumefazione periarticolare.
Dalla revisione della letteratura non emerge evidenza che schema R.I.C.E. (Rest – Ice – Compression
– Elevation) o crioterapia e compressione locale considerate singolarmente influenzino positivamente
l’andamento di dolore, versamento e funzionalità (3-9).
Lo schema R.I.C.E. in ogni caso rappresenta dal nostro punto di vista una condotta di buon senso e
quindi vi ricorriamo nelle prime 48 ore post-infortunio. Sono disponibili inoltre specifici sistemi di
raffreddamento e compressione motorizzati; la compressione è ugualmente ottenibile attraverso un
bendaggio elastico o eventualmente tramite tutori specifici che forniscono la stabilizzazione sul piano
frontale e la compressione sui comparti mediale e laterale a mezzo di cuscinetti contenenti aria o gel.
La posizione ideale della tibio-tarsica in questa fase è quella in dorsi-flessione. In questa situazione,
infatti, si favorisce la massima congruenza dei tessuti lesi, favorendo quindi il processo di guarigione
e la limitazione per quanto possibile del gap cicatriziale residuo (10).
Nell’immediato post-trauma la copertura farmacologica con antiinfiammatori non steroidei (FANS)
viene intrapresa con lo scopo di ridurre il dolore (11-14). Benchè l’efficacia in tal senso sia
confermata in letteratura, occorre considerare che la soppressione della reazione infiammatoria può
causare un ritardo nel naturale processo di guarigione tissutale poiché essa stessa componente
necessaria nel processo di recupero (15).
L’impiego delle terapie fisiche resta controverso. L’analisi della letteratura riguardo l’impiego di
ultrasuoni, laser terapia, elettroterapia e terapia ad onde corte non ha dato evidenza di efficacia (1624). Per la riduzione del versamento periarticolare è di uso comune la terapia a trasferimento
energetico capacitivo e resistivo. L'ipotizzato incremento del drenaggio del microcircolo indotto dalla
terapia ha trovato riscontro in uno studio sperimentale condotto su soggetti con postumi recenti di
trauma distorsivo di caviglia, in cui sono state effettuate valutazioni seriate a mezzo di un
impedenzimetro digitale, dell'impedenza locale quale indice delle modificazioni tissutali
compartimentali indotte dalla terapia. L’assenza di gruppo di controllo e l’aspecificità del metodo di
misurazione limita in ogni caso la validità dello studio (25).
Recupero funzionale
La concessione del carico deambulatorio è una variabile del programma riabilitativo che deve essere
attentamente valutata in base a soggettività ed obiettività.
Nelle prime 48 ore, ai fini di limitare la reazione infiammatoria, è auspicabile l’astensione dal carico,
ricorrendo ad ausili per la deambulazione. La condotta nei giorni successivi andrà valutata caso per
caso. Qualora si decidesse di optare per la concessione di un carico parziale è consigliabile l’impiego
di ortesi specifiche che stabilizzano sul piano frontale la tibio-tarsica.
Diversi studi hanno individuato nella mobilizzazione precoce una scelta prognosticamente favorevole
nella risoluzione dei traumi distorsivi di caviglia di I° e II° grado (26-28). Le complicanze derivanti
da una immobilizzazione forzata possono condurre ad una rigidità articolare che coinvolge non solo
il compartimento leso dall’evento distorsivo ma il complesso articolare del piede in toto. E’ altrettanto
vero che con un approccio eccessivamente aggressivo può residuare un’instabilità cronica di caviglia.
Il recupero dell’articolarità della caviglia resta comunque fondamentale per reinstaurare un corretto
appoggio al suolo e di conseguenza una distribuzione ottimale delle sollecitazioni agenti su piede e
caviglia.
La mobilizzazione passiva e gli esercizi attivo-assistiti sono introducibili in fase post-acuta
(orientativamente a 7 giorni dal trauma) al fine di stimolare e favorire la riparazione tissutale. E’
auspicabile che le fibre collagene del tessuto riparativo, in risposta a sollecitazioni adeguate, vadano

ad orientarsi lungo le linee di forza a cui è sottoposta l’articolazione durante il carico, garantendo
quindi una migliore resistenza meccanica agli stress distrattivi dinamici futuri (29, 30).
L’introduzione di una mobilizzazione precoce favorisce non solo il nutrimento tissutale, ma anche la
conservazione di un buon tono-trofismo muscolare ed il mantenimento di attività neuromotorie
afferenti ed efferenti con indubbio vantaggio nel perseguimento del recupero funzionale.
Nella stesura del protocollo riabilitativo, al fine di ottimizzare gli esercizi proposti rispetto alla lesione
diagnosticata, va considerato che una lesione di 1°grado con segni locali modesti differisce, nei tempi
e nelle modalità di somministrazione degli esercizi, da una lesione di 2° grado severa con segni locali
importanti.
Al termine della prima fase di riposo assoluto e controllo del versamento si propongono esercizi
comprendenti:
• flessione plantare-dorsale attiva assistita da supino;
• inversione-eversione isometrica a bassa resistenza;
• elevazione dell’avampiede e del retropiede in posizione seduta;
• crioterapia alla fine di ogni trattamento.
Il progredire delle sollecitazioni, giustificate da un’evoluzione clinica favorevole, comprende:
• da supino disegno delle lettere dell’alfabeto con la punta del piede;
• flessione plantare-dorsale passiva completa, attiva contro resistenza manuale e
successivamente contro resistenza elastica progressiva;
• esercizi di mobilità sul piano sagittale con tavoletta instabile in stazione seduta;
• prono supinazione passiva sotto soglia dolorosa ed attiva-assistita;
• esercizi isometrici ad angolazioni progressive sotto la soglia di dolore;
• esercizi di programmazione corticale del movimento a carico crescente;
• stretching del tricipite surale in stazione eretta.
Si prosegue con l’utilizzo di ortesi o bendaggi funzionali durante il cammino; l’utilizzo dei bastoni
canadesi è procrastinato fino a che lo schema del passo risulta privo di dolore e di compensi antalgici.
Le valutazioni successive a questo primo periodo di recupero articolare e rieducazione funzionale
sono fondamentali per il buon proseguimento dell’iter riabilitativo.
La mobilizzazione dei tessuti lesi, la progressione degli esercizi e la concessione del carico, vanno
affrontatati e valutati con precisione e scrupolosità. La sintomatologia dolorosa riferita dal paziente
deve essere sempre rispettata procedendo per obiettivi funzionali e non per finalità temporali.
Recupero della forza muscolare e del controllo neuro-muscolare
L’equilibrio tra flessori dorsali e plantari e tra inversori ed eversori è uno degli obiettivi da perseguire
nella strada che deve riportare l’atleta all’attività sportiva.
In letteratura è descritta una maggiore incidenza di distorsioni in inversione in soggetti con deficit dei
flessori dorsali mentre emergono dati contrastanti riguardo alla valutazione isocinetica in soggetti
andati incontro a recidive distorsive. Sono riportati infatti sia deficit a carico degli eversori sia deficit
a carico degli inversori. Il deficit degli eversori viene giustificato dal fatto che, opponendosi al
classico meccanismo in inversione, rappresentano un importante sistema di ammortizzazione
dinamico delle sollecitazioni dirette sui legamenti laterali della caviglia.
In uno studio recente condotto su soggetti reduci da un episodio distorsivo e su soggetti con instabilità
cronica, è stato riscontrato un deficit marcato degli inversori a dispetto di un deficit relativo degli
eversori (31).
I meccanismi compensatori attuati allo spostarsi del centro di gravità in direzione laterale in
condizioni di carico monopodalico spiegano questo rilievo. Inizialmente si verifica un’eversione
compensatoria con relativa attivazione concentrica degli eversori ed eccentrica degli inversori.
L’ulteriore lateralizzazione del baricentro rende il margine laterale del piede il fulcro di una brusco
movimento di inversione. L’azione eccentrica dei muscoli inversori della caviglia, nel controllo delle
escursioni del baricentro in senso latero-laterale, gioca quindi un ruolo importante nel mantenimento
della stabilità dinamica della caviglia e nel prevenire traumi distorsivi in inversione.

La debolezza degli inversori è inoltre alla base di dolore cronico laterale di caviglia. In questo caso il
deficit si traduce in una eccessiva pronazione del piede durante il carico, con relativa aumentata
compressione del comparto laterale (32).
Il progetto riabilitativo nei traumi distorsivi di caviglia ha un duplice obiettivo: da una parte consentire
il ritorno agonistico dell’atleta e dall’altra prevenire il ripetersi di nuovi episodi. Il maggiore fattore
di rischio distorsivo è infatti quello di aver subito una precedente distorsione poiché l’insulto
traumatico non solo può ledere le strutture anatomiche ma è anche in grado di minare i meccanismi
neuromuscolari di stabilizzazione e protezione dell’articolazione stessa. Diversi studi hanno descritto
il collegamento funzionale tra sistema propriocettivo e circuiti di attivazione muscolare spinali e
corticali, ipotizzando una funzione protettiva nei confronti dell’articolazione (33). Viceversa altri
autori hanno affermato l’inadeguatezza temporale di questo pattern posticipatorio di reclutamento
muscolare nel contrastare l’evento lesivo concomitante (34). Alcuni autori hanno rilevato con studi
prospettici a lungo termine la riduzione dell’incidenza dei traumi distorsivi di caviglia in gruppi di
atleti che avevano inserito in fase di preparazione atletica un training propriocettivo specifico. Il
risultato analitico di questo tipo di programmazione è la riduzione dei tempi di attivazione dei pattern
stabilizzanti che risultano comunque inadeguati ai fini di evitare l’evento distorsivo. E’ stato
ipotizzato che solo un anticipato reclutamento dei muscoli inversori può prevenire il trauma distorsivo
cosi come è stato rilevato che, dopo un training propriocettivo con tavoletta di Freeman, il differente
“timing” di attivazione del peroneo lungo e del flessore lungo delle dita rispetto al tibiale anteriore e
posteriore presumendo così la creazione di un pattern stabilizzante più valido nei confronti di
sollecitazioni potenzialmente traumatiche (34).
Lo scopo della ginnastica propriocettiva è quindi duplice: analitico e contestuale. Da un punto di vista
analitico il training propriocettivo favorisce il ripristinarsi di riflessi stabilizzanti con relativa
ottimizzazione dei patterns posticipatori. Ai fini preventivi sull'instaurarsi dell'episodio distorsivo
questi patterns però non possiederebbero qualità funzionali. Il loro perseguimento è giustificato
dall'ipotizzabile facilitazione nello sviluppo di patterns anticipatori contestualmente alla gestualità
sportiva specifica, sfociante in una modificazione del reclutamento muscolare che diverrrebbe quindi
efficace nell'affrontare sollecitazioni potenzialmente distorsive.
Il concetto di riabilitazione funzionale è nato dall’osservazione che i tradizionali obiettivi riabilitativi
non erano sufficienti per garantire all'individuo infortunato il ritorno ad attività fisiche impegnative
quali la maggior parte delle discipline sportive. La riabilitazione funzionale, quindi, va oltre i confini
della riabilitazione tradizionale mirando alla riacquisizione oltrechè delle qualità di forza e resistenza
muscolari, soprattutto delle qualità neuromuscolari più specifiche per il ritorno alla pratica agonistica.
Il concetto di propriocettività, inteso come consapevolezza della posizione del corpo e del suo
movimento nello spazio, integra tutti i sistemi sensoriali, incluso il feedback da tendini, muscoli ed
articolazioni, il sistema visivo, la sensibilità tattile e pressoria ed il sistema vestibolare. La sensibilità
propriocettiva viene correntemente descritta come percezione della posizione del corpo o di una parte
di esso nello spazio (joint position sense) e percezione del movimento articolare (kinestesia). Queste
qualità somatosensoriali specifiche possono essere allenate mediante specifici esercizi dinamici (35).
La riprogrammazione propriocettiva deve partire da esercizi che stimolino il recupero della
percezione del movimento articolare e della posizione articolare. Questi esercizi sono mediati a livello
corticale ed il paziente, stimolato dal terapista, deve riallenare le sue capacità di posizionamento e
riposizionamento di un arto nello spazio: il terapista passivamente, muove l'articolazione del paziente
da riabilitare e propone un punto di partenza, ad un preciso angolo articolare, ed un punto di arrivo
ad un altro angolo articolare. Il paziente che ha subito questa mobilizzazione articolare passiva ad
occhi chiusi, deve attivamente riprodurre l’escursione articolare dal punto di partenza a quello di
arrivo. Al paziente è inoltre richiesto di eseguire l'esercizio alla stessa velocità angolare utilizzata dal
terapista.
Il programma di rieducazione propriocettiva prevede poi l'introduzione di esercizi che migliorino le
capacità posturali e di equilibrio del soggetto, stimolando le afferenze mediate dal livello
sottocorticale del controllo motorio. Inizialmente il paziente viene invitato a mantenere l'equilibrio

dinnanzi allo specchio, ad occhi aperti, controllando l'allineamento delle spalle e del bacino, quindi
ad occhi chiusi in appoggio bi e monopodalico. Vengono poi introdotti esercizi di equilibrio su cuscini
e/o tavolette propriocettive e su pedane instabili computerizzate, il cui scopo è quello di controllare
le oscillazioni del corpo e ritrovare la stabilità, ad occhi aperti e chiusi , in appoggio da bi a
monopodalico.
In ultimo vengono introdotti esercizi di stabilizzazione dinamica riflessa. Questi esercizi sono i più
complessi e vanno iniziati quando il paziente ha riacquistato buoni livelli di forza e resistenza
muscolari ed un buon controllo di posizionamento/riposizionamento articolare e dell'equilibrio.
Inizialmente gli esercizi di stabilizzazione dinamica riflessa vengono condotti dal terapista che
imprime spinte di intensità crescente con il soggetto posto su una tavoletta instabile in modo che egli
debba controllare tali spinte e riportare il proprio corpo in equilibrio. Successivamente il paziente
effettua un percorso su differenti tavolette instabili disposte sequenzialmente incrementando
progressivamente la velocità dell’esercizio. Sono eventualmente disponibili sul mercato pedane
motorizzate di ultima generazione in grado di proporre situazioni di instabilità dosabili per intensità
e velocità di applicazione; strumenti di questo genere possono risultare funzionali alla strutturazione
di meccanismi di attivazione muscolare anticipatori.
Taping ed ortesi
Nel 1946 Quigley ha sperimentato l'utilizzo di un bendaggio funzionale in materiale elastico, per
limitare stress meccanici e funzionali sull'apparato capsulo legamentoso della caviglia (36).
Il bendaggio base riassume in sé almeno tre tecniche :
• bendaggio condotto con la “tecnica del cesto aperto”;
• bendaggio “Louisiana” con stabilizzazione e fissazione del retropiede;
• bendaggio “ad otto”.
L'associazione di queste tre tecniche rappresenta la metodica Taping di base nella prevenzione degli
episodi distorsivi di caviglia e delle recidive postraumatiche.
Il taping è diffusamente impiegato nella prevenzione dei traumatismi di caviglia in diverse discipline
sportive. Il suo razionale di impiego risiede nel rinforzo degli stabilizzatori passivi e nella limitazione
dell’arco di movimento articolare interferendo il meno possibile con la normale biomeccanica. E’
inoltre ipotizzato che un taping eseguito a regola d’arte possa ridurre i tempi di reazione dei muscoli
peroneali (allungati nei soggetti con instabilità cronica di caviglia) attraverso l’influenza sulla
propriocezione delle strutture capsulo-legamentose e muscolari locali.
Diversi studi hanno affermato l’efficacia del taping nella limitazione del ROM della caviglia e nella
riduzione dell’incidenza di traumi distorsivi di caviglia. D’altro canto in letteratura è riportato il
graduale decremento del sostegno fornito dal taping dopo un breve periodo di attività fisica. Tale
indebolimento è riconducibile sia alla perdita delle proprietà meccaniche delle fibre che lo
compongono, che alla diminuzione dell’adesione alla superficie cutanea per effetto della sudorazione
(37-39).
In alternativa al taping sono disponibili sul mercato ortesi che ne condividono il meccanismo
d’azione. I vantaggi offerti dalle ortesi rispetto al taping sono rappresentati dalla possibilità di
riutilizzo, dal tensionamento variabile dei lacci a seconda delle necessità e dall’applicabilità da parte
dell’atleta.
Uno dei fattori ritenuti responsabili dei traumatismi distorsivi di caviglia è la ridotta capacità di
posizionare in maniera ottimale il piede al momento del contatto con il terreno (40). Se il piede è
supinato il momento di forza della reazione del suolo rispetto al fulcro, rappresentato dalla
sottoastragalica, sarà maggiore provocando quindi un’eccessiva supinazione.
Considerando invece l’angolo di flessione del piede al momento del contatto con il terreno, una
maggiore flessione plantare incrementerà in modo significativo il momento di forza della reazione
del suolo rispetto al fulcro rappresentato dalla sottoastraglica rispetto ad un contatto al suolo avvenuto
in prossimità della regione calcaneare. Occorre inoltre ricordare come il principale stabilizzatore della
caviglia in equinismo è il LPAA che in tale situazione risulta verticalizzato. Per questo motivo nelle

distorsioni in inversione la prima struttura che si lede è proprio il LPAA, con eventuale successiva
lesione del LPC e raramente del LPAP.
L’angolo di flessione plantare al momento dell’atterraggio da una fase aerea assume un’importanza
rilevante rispetto all’angolo di supinazione. Infatti maggiore è la flessione plantare al momento
dell’appoggio al suolo, maggiore è l’incidenza di un’eccessiva supinazione del piede (40-42).
Taping ed ortesi vengono impiegati con lo scopo di prevenire nuovi episodi distorsivi. E’ presumibile
che nelle caviglie integre la migliore propriocettività influenzi, al momento dell’atterraggio da una
fase aerea, il contatto del piede con il terreno riducendo l’angolo di flessione plantare. Il razionale
d’utilizzo di taping ed ortesi in caviglie precedentemente distorte è proprio quello di ottimizzare, ai
fini preventivi, l’orientamento del piede al momento del contatto con il terreno (43).
Il kinesio taping è una tecnica di bendaggio nata negli anni 70 ad opera del chiropratico giapponese
Kenzo Kase in cui l’articolazione non viene limitata nella mobilità poiché i nastri adesivi che vengono
applicati possiedono caratteristiche di elasticità e non di rigidità. Il nastro impiegato può infatti
allungarsi dal 140% al 160% della sua lunghezza originale e una volta applicato sulla pelle retraendosi
esercita una trazione sulla pelle.
In questa tecnica l’operatore imprime al cerotto adesivo gradi diversi di tensione in funzione del tipo
di trauma e del risultato da raggiungere. Il nastro, sollevando la cute dalla fascia sottostante e
dilatando gli spazi interstiziali, si teorizza migliori la circolazione, favorendo l’assorbimento dei
liquidi e riducendo la pressione sottocutanea. Da un punto di vista fisiologico si ritiene inoltre che il
kinesio taping ottimizzi la trasmissione dei segnali dalla periferia al centro facilitando in termini
propriocettivi senso di posizione e movimento articolare. Si ipotizza inoltre un effetto analgesico
attraverso la diminuzione dell'input delle fibre nervose afferenti e la riduzione della pressione sui
nocicettori sottocutanei (44, 45).
Sebbene il kinesio taping sia diventato estremamente popolare in ambito sportivo e riabilitativo
mancano evidenze scientifiche a sostegno del suo impiego. Dall’analisi della letteratura sembra
emergere un lieve effetto immediato su dolore e mobilità in alcune articolazioni ma ulteriori studi di
alta qualità sono necessari per razionalizzarne l’utilizzo (46, 47). D’altro canto non sono stati descritti
effetti negativi dal suo impiego delineando per la sua sicurezza, convenienza e popolarità un'opzione
comunque attraente per i pazienti.
Patologia da sovraccarico: le fratture da stress
Le fratture da stress sono il risultato di microtraumi determinati da ripetute sollecitazioni
submassimali a livello osseo. In genere questo tipo di fratture coinvolgono gli arti inferiori e più
frequentemente la caviglia ed il piede, interessando principalmente la tibia, il perone, le ossa tarsali e
metatarsali.
Sono classificate come fratture da fatica e frattura da insufficienza.
Una frattura da fatica si verifica quando un osso normale viene sottoposto ad un stress eccessivo. Le
frattura da insufficienza si verificano principalmente in condizioni di osteoporosi (48).
Le fratture da fatica sono tipiche dei soggetti sportivi, in particolare atleti corridori, i quali
sottopongono le ossa della caviglia e del piede ad una attività continuativa molto intensa.
Le fratture da stress possono essere classificate sulla base della loro propensione alla guarigione in
ad alto rischio o a basso rischio. Le prime hanno un maggiore rischio di frattura completa e spesso
richiedono periodi prolungati di immobilizzazione o trattamento chirurgico. Le fratture da stress a
carico del malleolo mediale, navicolare, astragalo, sesamoidi dell’alluce e la porzione prossimale del
quinto metatarso sono considerate ad alto rischio. Quelle a basso rischio invece coinvolgono
tipicamente calcagno, malleolo laterale e le diafisi metatarsali e sono trattate con successo mediante
il trattamento conservativo (49).
Una diagnosi accurata delle fratture da stress dipende da due fattori principali: una attenta analisi
clinica dei sintomi e la corretta interpretazione degli esami radiologici. Una valida gestione delle

fratture da stress non può prescindere dall’attuazione di un precoce ed adeguato programma
riabilitativo, mirato al totale recupero della funzionalità della caviglia e del piede.
Trattamento riabilitativo
Le fratture da stress della caviglia e del piede si possono considerare una patologia tipica dello
sportivo, pertanto gli obiettivi della riabilitazione si basano sulla graduale ripresa delle attività
dell’atleta. Fredericson et al. hanno descritto un protocollo riabilitativo, in cui, in una prima fase il
trattamento è focalizzato sul riposo e sul controllo del dolore, favorendo l’attività aerobica attraverso
il nuoto, la cyclette ed in alcuni casi l’allenamento antigravitario su tapis roulant ad hoc e la corsa in
acqua. Nella seconda fase l’obiettivo è quello di recuperare il gesto sportivo mediante la rieducazione
neuromuscolare, il recupero articolare ed il rinforzo muscolare (50).
Nelle tabelle 1 e 2 viene riportata la durata del trattamento iniziale in base al sito coinvolto dalla
frattura (51).
Nella fase acuta si deve istituire precocemente un programma di controllo dei segni di fase acuta
basato su riposo, crioterapia e compressione locali. La compressione si ottiene mediante l’utilizzo di
calze elastiche a gambaletto ed eventualmente con fasciature all’ossido di zinco. Nei primi giorni può
essere utile mantenere l’arto in scarico durante il cammino per gestire al meglio il dolore; dopo tre o
quattro giorni si può quindi procedere al carico parziale sempre utilizzando i bastoni canadesi. La
copertura antidolorifica può far sì che il paziente continui a stressare l’articolazione; è quindi
opportuno valutare questo aspetto per evitare un eventuale peggioramento del quadro derivante da
un’eccessiva sedazione del dolore.
In base alla localizzazione della frattura può essere necessaria l’immobilizzazione. Per limitare
l’ipotrofia muscolare, si ricorre a tutori pneumatici o in vetroresina rimovibili in modo da permettere
l’effettuazione di terapie fisiche e chinesiterapia.
Riguardo alle terapie fisiche le onde d’urto focali sono state introdotte sulla scorta dei risultati ottenuti
nelle pseudoartrosi e nei ritardi di consolidazione. La stimolazione dei meccanorecettori nel sito
bersaglio dell’onda induce una modificazione dell’espressione genica con maggiore produzione di
bone-morphogenetic protein e differenziazione cellulare in osteoblasti favorendo il processo di
guarigione (52, 53).
Le onde elettromagnetiche rappresentano un’altra terapia strumentale disponibile per il trattamento
delle fratture da stress. In questo caso la normalizzazione dei potenziali elettrici trans-membrana
favorisce l’eutrofismo tissutale ed il richiamo di metaboliti ossei attivi con riduzione del dolore e del
rischio di mancata consolidazione (54, 55).
Non è noto l’impiego combinato delle due terapie fisiche descritte e tale eventualità può essere
considerata dal nostro punto di vista un “over treatment”. Il loro impiego singolarmente invece
rappresenta attualmente una raccomandazione di grado moderato e di buona pratica clinica.
Per mantenere un normale trofismo muscolare e migliorare la funzionalità articolare fuori carico, le
attività come il nuoto, la cyclette, la corsa in acqua e l’allenamento antigravitario andrebbero favorite.
La corsa in acqua consente all’atleta di riprodurre il gesto raggiungendo una risposta metabolica
simile alla corsa a secco. Come già noto le proprietà dell’acqua permettono di avere un setting di
allenamento ideale in quanto viene esercitato un minore carico su ossa e tessuti molli a seconda del
livello di immersione.
Come regola generale un soggetto andato incontro a frattura da stress agli arti inferiori prima di
tornare alla propria attività sportiva dovrebbe svolgere almeno 2 settimane di cammino protratto e
cross training in assenza di dolore (50).
Nella fase post acuta vengono progressivamente introdotti esercizi di allungamento muscolare
analitici e posturali ed esercizi di rinforzo muscolare isometrico, concentrico ed eccentrico miranti al
recupero articolare ed al rinforzo muscolare.
Il recupero della flessibilità muscolare è fondamentale per limitare le trazioni a carico del tessuto
osseo. Considerando ad esempio il muscolo soleo, se accorciato, può determinare una maggiore

trazione sulla corticale tibiale provocando una sindrome da stress tibiale mediale che se protratta
conduce ad una frattura da stress.
Ugualmente a quanto riportato per i traumi distorsivi di caviglia il recupero del completo controllo
neuromuscolare costituisce una componente cruciale per avere un soddisfacente ritorno all’attività
sportiva. Vi sono inoltre pedane motorizzate di ultima generazione in grado di proporre situazioni di
instabilità dosabili per intensità e velocità di applicazione; strumenti di questo genere possono
risultare funzionali alla strutturazione di meccanismi di attivazione muscolare anticipatori (feedforward).
Le fratture da stress sono lesioni prevedibili identificando i fattori di rischio e adottando dovute
precauzioni. La videoanalisi è una risorsa impiegabile per evidenziare eventuali compensi alla base
del sovraccarico; vi sono inoltre treadmill di ultima generazione dotati di sensori sul nastro
trasportatore in grado di restituire il carico pressorio durante la fase di corsa.
Grande attenzione deve essere riposta al materiale tecnico; la calzatura deve infatti assecondare il
tipo di appoggio così come possedere qualità di ammortizzazione adeguate al peso corporeo del
soggetto. Il podista, quale che sia il livello a cui pratica l’attività sportiva, deve essere sensibilizzato
al conteggio dei chilometri percorsi con le medesime calzature in modo da scongiurare l’impiego di
attrezzature esauste dal punto di vista strutturale.
La compliance del paziente resta un fattore preponderante nella riuscita del programma riabilitativo;
è fondamentale educare lo stesso sull’importanza della restrizione dell’attività e sulle potenziali
complicanze che possono derivare da una inadeguata gestione della frattura.
Traumi-lussazioni art. di Lisfranc
I traumi-lussazioni dell’art. di Lisfranc riguardano le ossa metatarsali che si dislocano rispetto al tarso.
Lo spettro di questi traumi spazia da distorsioni parziali senza dislocazione a complete rotture con
distasi del 1-2^metatrsale, con diversi gradi di severità. Non è un trauma così frequente nella
popolazione , ma è la seconda causa di traumi al piede negli sportivi, soprattutto in sport a bassa
velocità.(56)
Il meccanismo più frequente è un eccesso di carico quando il piede è fisso al terreno in
plantarflessione e in equinismo, questo è tipico di spor con il football americano, la danza, la
ginnastica artistica. Un meccanismo meno frequente ma altrettanto lesivo è quando l’avampiede è
addotto, il retropiede è fisso e in carico il peso del corpo ruota attorno all’art. di Lisfranc, questo è
tipico nell’equitazione, nei o nei salti. (57)
La classificazione di questi traumi si divide in traumi a bassa energia- indiretti e traumi ad alta energia
-diretti. I traumi a bassa energia avvengono per forze longitudinali mentre il piede e plantarflesso e
leggermente ruotato. Le 3 situazioni tipiche sono: compressione longitudinale, caduta all’indietro con
il piede intrappolato, caduta sulla punta dei piedi. I traumi ad alta energia avvengono per
schiacciamento, coinvolgono la colonna laterale e sono spesso associati a fratture del cuboide, del
navicolare e dei cuneiformi,. La forza che genera questo trauma è una forza rotazionale attraverso
eversione/ pronazione del piede che provoca una dislocazione del 1^metatarsale e successiva
dislocazione laterale e dorsale dei metatarsali adiacenti. Frequenti negli incidenti stradali, negli atleti
,…(56)
In letteratura il trattamento conservativo nei traumi dell’art. di Lisfranc prevede infiltrazioni di
corticosteroidi, tutori piede-gamba, riposo, ghiaccio, terapie fisiche ed esercizi specifici per il ritorno
in campo. In caso di fallimento di queste terapie, si procede al trattamento chirurgico che prevede in
prima istanza una riduzione della diastasi con fissazione (open reduction internal fixation (ORIF)) e
in caso di fallimento di quest’ultimo artrodesi. Nella pratica clinica la scelta chirurgica determina
tempi lunghi di recupero e incertezza del rientro in campo.
Il trattamento conservativo dei traumi dell’art. di Lisfranc si pianifica in base al tipo di trauma
secondo la classificazione di (Nunley e Vertullo, modificata successivamente da Myerson). (57)

Il trattamento conservativo di prima scelta viene indicato nelle lesioni stabili del complesso articolare
di Lisfranc (Nunley e Vertullo,fase I (59)), e include quelle lesioni senza dislocazione con esame
radiografico che evidenzia stabilità. Il paziente in questi casi ha una deambulazione minima, un piede
insensibile o un'artrite infiammatoria preesistente che possono essere trattati al meglio
conservativamente. (60)
Il protocollo terapeutico prevede carico protetto con stivaletto in gesso o tutore sotto il ginocchio,
possibile movimento della caviglia per circa 6 settimane.
È importante seguire il paziente costantemente e eseguire esami radiologici in carico ripetuti ogni 2
settimane dalla presentazione iniziale per escludere instabilità o diastasi dell’articolazione. (61)
Se la lesione è stabile, il carico può essere progressivamente aumentato e l'immobilizzazione
interrotta con un graduale ritorno all'attività regolare. Se i sintomi persistono, occorre eseguire
approfondimenti strumentali per evidenziare lesioni subdole o nascoste. Ci vogliono circa 4-6 mesi
per riprendersi da un infortunio di Lisfranc di grado I (62).
In caso di dolore al carico dopo la 6 settimana, il tuitore può essere prolungato per altre 4 settimane.
Questo protocollo ha mostrato eccellenti outcomes (93% soddisfazione dei pazienti) (63)
L’obiettivo di questo trattamento è riportare l’integrità dei legamenti tarsometatrsali e quindi ridare
stabilità al mesopiede. Alla rimozione del tutore deve seguire mobilizzazione della caviglia e
stretching del polpaccio. Le ortesi plantari possono essere necessarie a correggere il mal allineamento
del piede e a supportare la base del 2^metatarsale. Il ritorno all’attività sportiva è graduale con tempi
di recupero che possono arrivare a richiedere 3-4 mesi di trattamento.
Per quanto riguarda i gradi di instabilità del trauma di tipo II o maggiori, l’indicazione al trattamento
è di fissazione o riduzione chirurgica. Tuttavia una corretta diagnosi e un intervento precoce,
permetteranno al nostro paziente di rientrare in campo il prima possibile.
Dopo il trattamento chirurgico di fissazione, il piede viene tipicamente immobilizzato in un gesso o
in uno stivale per 6-8 settimane, a quel punto può iniziare il carico. Entro 3 mesi, la maggior parte dei
pazienti torna a una scarpa normale con ortesi plantare che deve supportare il piede e può essere
iniziata la terapia fisica per il controllo della deambulazione e dell'edema.8 Nei casi di ORIF, esiste
una controversia per conservare o rimuovere i mezzi di sintesi una volta che la lesione è guarita, di
solito almeno 4 mesi dopo l'intervento. (58) La rimozione teoricamente consente il movimento
fisiologico attraverso le articolazioni ma può anche portare a una diastasi tardiva se l'integrità del
legamento guarito non è sufficiente. VanPelt et al. (64) hanno scoperto che l'80% di quelli con sintesi
mantenuta non ha avuto problemi di fissazione e ha concluso che la maggior parte delle volte il mezzo
di sintesi mantenuto era ben tollerato.
Il trattamento conservativo in questi casi prevede magnetoterapia ed eventuali terapie fisiche per
ridurre edema, ridurre la flogosi e ripristinare il movimento.
In letteratura non vi è indicazione al trattamento con terapia ortesica plantare su calco; tuttavia durante
un’accurata valutazione biomeccanica del paziente in fase sub-acuta, è possibile esacerbare il dolore
che si crea durante il gesto atletico attraverso la plantarflessione e dorsiflessione dell’art. di Lisfranc.
In questi traumi spesso esita un 1^metatarsale dorsiflesso o plantarflesso, che devono essere
compensati per evitare che durante la deambulazione o l’attività sportiva si creino die picchi di forza
anomali a livello dell’art. 1-2^cuneo-metatarsale.(Fig.1) A seguito di questo trauma il primo raggio
subisce una modifica in plantarflessione o in dorsiflessione, per questo motivo è razionale pensare a
un trattamento con terapia ortesica plantare funzionale su calco sia per la calzatura sportiva (in shoecasting), sia per l’attività quotidiana, al fine di stabilizzare il movimento del primo raggio in caso di
pazienti con un 1mt dorsiflesso rigido si applicherà un’estensione di Morton al fine di dare appoggio
al 1^raggio, in caso di un 1^raggio plantarflesso rigido si scaricherà la 1^testa metatarsale per evitare
spinte in supinazione durante il 2-3^rocker, poi esistono situazioni intermedie ove si possono adottare
diversi elementi esempio l’estensione inversa di Morton, un cuneo cinetico,…al momento non c’è un
algoritmo definito, è l’esperienza clinica e l’attenta valutazione biomeccanica che potranno portare a
un buon risultato.

Infine ruolo non meno importante avrà la calzatura sia sportiva che quotidiana, poiché questi piedi
hanno bisogno di stabilità e la scarpa dovrà aiutare questa stabilità.
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