
Pagina 1 di 2  a cura di Antonio Gualtieri 

MORBO di SEVER-BLENKE E DEFORMITÀ DI HAGLUND 
a cura di Antonio Gualtieri 

dott. in Scienze Motorie e Sportive 
 

Morbo di Sever-Blenke: sintomi pressoché 
identici a quelli della fascite plantare. Viene 
solo a pazienti scheletricamente immaturi con 
infiammazione o apofisite. Il trattamento è lo 
stesso della fascite plantare tranne che per 
l’utilizzazione di un’ortesi UCBL (ortesi 
sviluppata dal University of California 
Biomechanics Laboratory) ben imbottita. Altre 
nomenclature: apofisite posteriore del 
calcagno, osteocondrosi dell’apofisi posteriore 
del calcagno. 

Deformità di Haglund (pump bump): 
ingrossamento anormale dell’aspetto posteriore 
della tuberosità del calcagno. 
Altre nomenclature: esostosi postero-laterale 
del calcagno. 
Apofisite. Affezione distrofica cronica a 
decorso favorevole localizzata alle apofisi, 
propria del periodo più intenso di accrescimento scheletrico. L’apofisite si ritiene dovuta ad un 
fattore congenito (alterazione osteogenetica) o a un fattore disendocrino o ad alterazioni vasali del 
nucleo di ossificazione dovuti a traumatismi ripetuti o ad eccessiva trazione tendinea muscolare 
(Istituto Geografico De Agostini S.p.A. 1981). 
Anatomia normale. Il nucleo di ossificazione dell’apofisi posteriore del calcagno si sviluppa tra i 5 
e i 12 anni di età, spesso con un aspetto irregolare: costituisce l’inserzione di parte del tendine di 
Achille superiormente e della fascia plantare inferiormente (Grassi et al. 2007). 

Eziologia. Il carico e l’attività fisica intensa possono generare fenomeni algici a livello del calcagno, 
sia attraverso un’azione pressoria diretta, sia attraverso un’azione traente eccessiva del tendine di 
Achille e della fascia plantare (Grassi et al. 2007). 
Quadro clinico. La maggior parte degli autori oggi mette in dubbio che le due malattie facciano 
parte delle osteonecrosi spontanee. Entrambe si manifestano con dolori al calcagno che compaiono 
occasionalmente nell’età scolare. Spesso risulta sensibile alla pressione, non solo l’apofisi ossea 
posteriore del calcagno, ma anche la superficie laterale (Idelberger 1983) e quella inferiore (Grassi 
et al. 2007). La deformità di Haglund è dolente alla pressione sopra la prominenza ossea e spesso 
viene irritata dal movimento del tallone contro la scarpa (Brotzman et al. 2003). 
Quadro radiologico. Non permette di riconoscere modificazioni. Un’apofisi divisa non è 
inconsueta né patologica (Idelberger 1983). Nel 2007 Grassi et al. scrivono che un aspetto 
radiografico di ossificazione irregolare dell’apofisi calcaneale posteriore viene classicamente 
attribuito a questa forma di osteocondrosi. È tuttavia dimostrato che l’aspetto di addensamento e di 
frammentazione dell’apofisi può essere un reperto radiografico normale (Grassi et al. 2007). 
Diagnosi differenziale. È necessario pensare ad infiammazioni (ad es. della borsa del tendine 
d’Achille), a cisti e tumori.  

Trattamento. Per la deformità di Haglund è sufficiente inserire a breve distanza dalla cucitura 
centrale della mascherina del calcagno della scarpa, e ad essa parallela, due strisce di feltro spesse 
1-2 cm e larghe 2-3 cm. Per alleviare il dolore sotto-calcaneare determinato dal morbo di Sever-

 

Principali osteocondrosi (modificato da Grassi et al. 2007) 
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Blenke può essere utile un rialzo di 1-2 cm al tacco per diminuire la tensione del tendine di Achille 
(Idelberger 1983). A scopo antalgico è altrettanto indicato l’uso di plantari morbidi di sostegno 
della volta longitudinale con scarico calcaneale e ridurre nel contempo l’attività ginnico-sportiva 
(Grassi et al. 2007). 
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