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Patologie  della caviglia 



Patologie  della caviglia 

- distorsioni

- impingement

- osteocondrosi

- fratture



Distorsioni di caviglia



Classificazione topografica

- Distorsioni laterali

- Distorsioni mediali

- Distorsioni miste



Distorsioni laterali



Segni clinici



Test di lassità
Test del cassetto anterioreTest del cassetto anteriore

Test in varo stressTest in varo stress



Procedure diagnostico-strumentali

1) Rx standard

1) Rx stress

1) ev. RMN



Lesioni della sindesmosi 
tibio-peroneale distale

Patologia insidiosa

Rara



Lesioni della sindesmosi 
tibio-peroneale distale

Valutazione clinica

- Dolore sulla sindesmosi

- Positività test stress

Test extrarotazione

Test spremitura



Distorsioni mediali 
della caviglia

- Isolate

- Associate
- con lesioni del compartimento esterno 
- con lesioni della sindesmosi



Distorsioni mediali della caviglia

Valutazione  clinica

- Dolore

- Tumefazione

- Lassità



Impingement  fibroso



Impingement osseo



Osteocondrosi



Fratture della caviglia



• Sintomatologia analoga alla distorsione esterna
• Dolore più spiccato alla pressione sull’osso
• Possibilità che l’atleta riesca anche a camminare

Frattura dell’apice del malleolo peroneale



• Sintomatologia analoga ad una     
distorsione laterale di caviglia

• L’atleta non riesce a camminare

• Approfondimento diagnostico >TAC

Frattura della cupola astragalica



Patologie del piede



Patologie del piede

• Costituzionali
• Fratture
• Lussazioni
• Lesioni legamentose
• Patologie tendinee
• Patologie neurologiche
• Talloniti
• Metatarsalgie
• Patologie digitali



Patologie costituzionali

• Piede piatto

• Piede cavo valgo

• Piede cavo



Piede Piatto



Piede cavo valgo



Piede cavo



Fratture del piede



Frattura parcellare da strappamento



Frattura base 5°°°°metatarso



Fratture da stress dei metatarsi



Lussazioni del piede



Lussazione di sotto astragalica



Lesioni  legamentose 
del piede



Lesioni del legamento astragalo calcaneare 
interosseo (a siepe)

Lesione acuta

Lesione cronica  



Lesioni del legamento astragalo calcaneare 
interosseo (a siepe)

Lesione acuta



Lesioni del legamento astragalo calcaneare 
interosseo (a siepe)

Lesione cronica   ���� S. da insufficienza della sotto astragalica



S. da insufficienza della sotto astragalica per 
lesione cronica del legamento astragalo 

calcaneare interosseo (a siepe)

Anamnesi

- Ripetuti episodi distorsivi in inversione

- Progressiva difficoltà alla deambulazione su terreni  accidentati



Lesioni croniche del legamento astragalo 
calcaneare interosseo (a siepe)

Valutazione clinica

- Dolore senotarsico

- Instabilità in mono pedestazione



Tendinopatia del T. di Achille

Test della spremitura



Tallodinia



Patologie dei Nervi periferici

• S. del Tunnel Tarsale

• Neuroma di Morton



S. del Tunnel Tarsale



Neuroma di Morton

Mulder clik test



Metatarsalgia



Patologie digitali



Patologie digitali



Patologie digitali



Patologie digitali



GRAZIE
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