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ABSTRACT

In questo articolo gli Autori riferiscono sulla loro esperienza del trattamento chirurgico
delle instabilità croniche laterali della caviglia con la metodica secondo Castaing e del suc-
cessivo programma riabilitativo praticato su 30 pazienti.

Il conforto dei risultati clinici e funzionali ottenuti incoraggia gli autori a proseguire con
tale metodica sia chirurgica che riabilitativa.

RIASSUNTO

Gli autori riportano la loro esperienza sul trattamento chirurgico  secondo Casteing nelle
instabilità laterali della caviglia trattate da gennaio 1994 a dicembre 2010 presso l’Istituto
Ortopedico “Faggiana” di Reggio Calabria.

La tecnica operatoria prevede l’utilizzo di un emitendine del muscolo  peroneo breve che,
mantenuto inserito distalmente, viene fatto passare  da dietro in avanti, attraverso  un tun-
nel  peroneale e suturato in tensione sul tendine stesso.

I pazienti hanno seguito un protocollo comprendente immobilizzazione in scarico per 21
giorni con tutore tipo “Walker” e successivo carico progressivo con tutore per altri 21 gior-
ni; alla rimozione ha seguito una intensa rieducazione funzionale.

Da gennaio 1994 a dicembre 2010 questo protocollo è stato eseguito in 30 pazienti, dei
quali 18 uomini e 7 donne. Il follow up medio è stato di 10 anni. L’età media di 30 anni. 

La valutazione è stata eseguita utilizzando una “scheda punteggio” AOFAS che prende
in esame dati soggettivi ed oggettivi. La valutazione strumentale è stata effettuata con RX,
RMN e baropodometria elettronica.

INTRODUZIONE

La lassità cronica del sistema di stabilizzazione laterale della tibio-tarsica può essere
definita come la condizione in cui l’astragalo è in grado di eseguire movimenti abnormi,
normalmente non consentiti, o movimenti normalmente consentiti ma in misura superiore ai
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limiti fisiologici. 
Le lassità croniche del sistema di stabilizzazione laterale sono l’esito di lesioni acute cap-

sulo-ligamentose non cicatrizzate correttamente, con perdita della tensione fisiologica di
uno o più legamenti.

Queste lesioni interessano prevalentemente i soggetti giovani, specialmente quelli prati-
canti attività sportive sia a livello amatoriale che a livello agonistico, i quali, dopo un primo
trauma distorsivo del collopiede con meccanismo in inversione (supinazione-adduzione-
equinismo) spesso non trattato in maniera idonea, vanno incontro a nuovi episodi distorsivi
anche per traumi banali.

All’esame clinico è importante la ricerca dei punti dolorosi in corrispondenza della
superficie anteriore e laterale della tibio-tarsica, tenendo presente la disposizione anatomi-
ca delle formazioni ligamentose.

Altro segno da ricercare è quello dell’eventuale cassetto anteriore che si può tradurre in
una sensazione di “scatto” articolare.

Gli esami decisivi per la diagnosi di certezza sono dati dall’esame radiografico standard,
dall’esame radiografico funzionale in equino-varo forzato ed in cassetto anteriore e la RMN.

Nelle distorsioni recidivanti della caviglia riteniamo che l’unica soluzione terapeutica
valida sia la ricostruzione plastica dei legamenti laterali lesi.

La scelta della tecnica chirurgica da impiegare è stata fatta in base a tre criteri:
-  la ricostruzione dei legamenti deve riprodurre e rispettare la situazione anatomica della

regione;
-  sono da evitare le metodiche che sacrificano completamente il tendine del muscolo

peroneo breve;
-  la tecnica deve essere di semplice esecuzione ma allo stesso tempo affidabile nei risul-

tati.
In base a questi criteri, il più adatto per la ricostruzione delle lesioni croniche del com-

parto ligamentoso esterno del collopiede ci è sembrato l’intervento proposto da Casteing.

TECNICA CHIRURGICA

La tecnica chirurgica prevede un’incisione retro e sotto malleolare esterna, prolungata
prossimamente fino alle parti carnose del peroneo breve e distalmente fino quasi alla base
del quinto metatarso.

Dopo aver isolato e protetto il nervo cuta-
neo dorsale laterale si incide longitudinalem-
te la guaina del tendine peroneo breve.

Il tendine viene quindi diviso longitudinal-
mente in due metà, una delle quali viene
sezionata prossimalmente a livello mioentesi-
co.

Con punta da trapano da 4,5 mm, a due
centimetri circa dall’apice del perone, si pre-
para un tunnel orizzontale nel quale verrà poi
fatto passare in direzione postero-anteriore,
l’emitendine del peroneo breve. (fig. 1)

Volume nº 35 - Anno 2011

– 50 –

Fig. 1 - Passaggio dell'emitendine del peroneo breve
attraverso un tunnel osseo praticato al perone.



Esso viene quindi suturato, posizionando il collopiede in posizione neutra, sulla porzio-
ne premalleolare del neo.ligamento, facendolo passare al di sotto del retinacolo.

L’arto viene quindi immobilizzato con tutore tipo Walker, per tre settimane senza carico,
a cui fa seguito un ulteriore periodo di tre settimane con concessione progressiva del carico.

Alla rimozione dell’immobilizzazione facciamo seguire un’intensa rieducazione funzio-
nale e propiocettiva.

PROGRAMMA RIABILITATIVO

Nel programma riabilitativo abbiamo avuto come obiettivo il recupero articolare del col-
lopiede e del piede, il ripristino della stabilità ed il rinforzo mio-tendineo.

In una prima fase, variabile da paziente a paziente ma sempre non superiore ai sette gior-
ni, abbiamo fatto eseguire esercizi, dapprima in scarico e dopo in posizione seduta, di fles-
sione dorsale e plantare del collopiede ed esercizi di eversione bilaterale in stazione eretta.

In una seconda fase abbiamo fatto eseguire gli esercizi contro resistenza, con elastici a
tensione variabile, di potenziamento dei peronei in posizione supina e seduta di eversione
bilaterale e monolaterale.

Una volta ottenuto il recupero articolare del collopiede e piede abbiamo fatto eseguire
esercizi propiocettivi con pallina e con tavoletta bipodalica e monopodalica.

La ginnastica propiocettiva, come ben sappiamo, è basata sulla rieducazione dei mecca-
nocettori (deputati ad inviare al cervello le informazioni circa la posizione nello spazio dei
vari segmenti del piede e delle articolazioni, il loro stato di tensione, il movimento e la velo-
cità del movimento stesso) con degli esercizi che mirano sia alla sostituzione dei "program-
mi" lesi dall'evento traumatico, sia al rinforzo di quelli conservati. 

La rieducazione è consistita nello stimolo dei riflessi propiocettivi ponendo l'articolazio-
ne in condizioni di lieve stress in modo che il paziente comprendendo l'instabilità, la con-
trolli e la limiti attraverso un delicato equilibrio articolare. (fig.2)
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Fig. 2 - Ginnastica propiocettiva.



Continuando con stress sempre più intensi il paziente impara quindi a controllarli crean-
do dei riflessi condizionati che si sostituiscono a quelli lesi dal trauma e potenziano i musco-
li stabilizzatori. 

In contemporanea alla ginnastica propiocettiva abbiamo eseguito  un ciclo di isocinesite-
rapia per ottenere un completo recupero sia delle escursioni articolari della tibio-tarsica e
della sotto-astragalica che per migliorare il  tono-trofismo muscolare. 

CASISTICA E RISULTATI

La nostra casistica dal gennaio 1994 al giugno 2009 comprende 30 pazienti operati con
la suddescritta tecnica.

Il sesso prevalente è stato quello maschile, 18 uomini e 7 donne, il follow-up medio e’
stato di 10 anni, l’età media di 30 anni. 

Si è trattato prevalentemente di soggetti giovani sportivi, di un operaio e di una casalinga.
La nostra  valutazione è stata eseguita utilizzando una “scheda punteggio” secondo quel-

la di valutazione dell’AOFAS:
•  Pain (40 points)
•  Function (50 points)

•  Activity limitations, support requirement 
•  Maximum walking distance, blocks 
•  Walking surfaces 
•  Gait abnormality 
•  Sagittal motion (flexion plus extension) 
•  Hindfoot motion (inversion plus eversion) 
•  Ankle-hindfoot stability (anteroposterior, varus-valgus) 

•  Alignment (10 points).
Secondo il punteggio attribuito abbiamo rilevato 19 casi eccellenti, 8 casi buoni e 3 casi

discreti.
La valutazione strumentale è stata effettuata con RX, RMN e Baropodometria elettronica.
Tutti i pazienti avevano ripreso l’attività sportiva e lavorativa, buona era la stabilità ed

eccellente il grado di soddisfazione, in nessun caso si sono verificati nuovi episodi distorsivi.
Un solo caso presentava una limitazione all’inversione per la probabile tensione eccessi-

va del neolegamento.

CONCLUSIONI

Gli ottimi risultati ottenuti ci incoraggiano nell’utilizzare questa tecnica nelle instabilità
laterali croniche della caviglia. È un intervento capace di ristabilire una completa stabilità
articolare della tibio-tarsica e di mantenere nel tempo una perfetta integrità del “neolega-
mento”, consentendo così la piena ripresa dell’attività sportiva e lavorativa in assenza di
dolore. Importante ai fini del risultato finale risulta l'esecuzione corretta del programma ria-
bilitativo. Questo tipo di chirurgia rimane comunque una chirurgia “di lusso” ed è in rappor-
to all’impegno valutativo e tecnico dell’operatore e all’impegno collaborativo dell’infortu-
nato.
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