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RIASSUNTO

Gli Autori sottolineano l’importanza di una precoce e corretta diagnosi delle lesioni lega-
mentose della sindesmosi della caviglia, associate ad una frattura alta del perone, che spesso 
purtroppo risultano misconosciute o sottovalutate e confermano il trattamento di stabilizza-
zione chirurgica con viti transindesmosiche tricorticali o quadricorticali.

Gli Autori inoltre presentano un caso significativo che inizialmente rischiava di passare mi-
sconosciuto ma successivamente diagnosticato e trattato adeguatamente con ottimo risultato.

ABSTRACT

The Authors emphasize the importance of an early and correct diagnosis of ligament inju-
ries of the ankle syndesmosis, associated with a high fracture of the fibula,  which are often 
misunderstood and underestimated in importance. They confirm indications for treatment of 
surgical stabilization with syndesmotic tricorticals or quadricorticals screws.

The Authors also present a significant case initially misunderstood but after diagnosed 
and appropriately treated, achieved excellent results.  

INTRODUZIONE

Il 13% di tutte le fratture malleolari presenta una diastasi del mortaio tibio-peroneo-astra-
galico, segno di una grave lesione del complesso legamentoso della sindesmosi tibio-pero-
neale distale formata dal legamento tibio-peroneale anteriore, la membrana interossea ed il 
legamento tibio-peroneale posteriore (fig.	1).
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Nel passaggio dalla flessione plantare alla massima estensione, la pinza tibio-peroneale si 
apre di circa 1,5 - 2 mm  ed in circa lo 0,5% delle distorsioni di caviglia è presente una lesione 
della sindesmosi in assenza di frattura. 

Il meccanismo traumatico che causa tale tipologia di lesione si verifica in rotazione ester-
na, eversione e dorsi-flessione (fig. 2). 

 

La diagnosi non è semplice ma un’attenta anamnesi ed un accurato esame obiettivo (stress 
in rotazione esterna, squeeze test, dorsi-flessione passiva e traslazione peroneale),  accompa-
gnato da un completo esame radiografico della gamba (e non soltanto della caviglia)  interes-
sata nelle tre proiezioni (AP + LL + proiezione del mortaio), conduce facilmente alla diagnosi 
corretta. A volte, nei casi dubbi, conviene anche eseguire un esame radiografico comparativo 
o una TAC.

Presso l’ U.O. di Traumatologia della nostra Fondazione dal luglio 2006 al dicembre 2012 
abbiamo trattato 280 fratture malleolari; in 110 casi (38 %) si trattava di fratture malleolari di 
tipo C e sono state utilizzate viti transindemosiche da 3,5 mm o da 4,5 mm (posizionate da 2 
cm a 5 cm al di sopra dell’articolazione tibio-tarsica e poi rimosse alle 8-10 settimane), piutto-
sto che suture o fili di K. Ottimi i risultati con completa ripresa dell’articolarità e senza segni 
di artrosi a distanza. Unica complicanza è la frequente rottura della vite transindesmosica nei 
casi in cui la rimozione è stata ritardata.

Fig. 1

Fig. 2
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CASE REPORT

Paziente di sesso femminile di 38 anni che cadendo dalle scale si provocava un trauma 
distorsivo alla caviglia destra. Eseguiva pertanto indagini strumentali radiografiche soltanto 
della caviglia destra che risultavano negative per lesioni ossee traumatiche (fig. 3). 

All’esame obiettivo la paziente riferiva sintomatologia dolorosa non solo in regione peri-
malleolare esterna, sede della sindesmosi, ma anche alla digitopressione al III prossimale del 
perone omolaterale.

Pertanto veniva inviata ad eseguire l’esame radiografico della gamba destra in toto che 
evidenziava una frattura del perone prossimale (fig. 4). 

La frattura alta del perone (in seguito a trauma distorsivo della caviglia) è da considerare 
una frattura malleolare ed è segno di grave danno del complesso legamentoso della sinde-
smosi tibio-peroneale distale e della membrana interossea. Anche se la frattura non viene 
stabilizzata, come in questo caso, si deve eseguire la riduzione indiretta della frattura (ripri-
stino della lunghezza del perone) e la stabilizzazione chirurgica della sindesmosi mediante 
vite tibio-peroneale, da inserire dal perone verso la tibia, comprendendo 3 o 4 corticali (se si 
usa una sola vite, essa deve comprendere 4 corticali, altrimenti si possono usare due viti con 

Fig. 3

Fig. 4
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3 corticali ciascuna). La vite non deve mettere in compressione il perone contro la tibia ma 
solo stabilizzare la posizione reciproca delle due ossa,  in modo da permettere la guarigione 
dei legamenti nella giusta posizione funzionale della tibio-tarsica.

La paziente veniva quindi sottoposta a questo tipo di intervento chirurgico con due viti da 
corticale da 4,5 mm (fig. 5), che vennero rimosse dopo 8 settimane. 

La figura 6 mostra il controllo radiografico e clinico della caviglia interessata a distanza di  2 anni. 

Fig. 5

Fig.	6
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CONCLUSIONI

La caratteristica principale di tale tipo di lesioni è rappresentata dalla rottura dei legamenti 
della sindesmosi e della membrana interossea fino a livello della frattura peroneale. Pertanto 
è da considerare una lesione altamente instabile che necessita di un trattamento di tipo chi-
rurgico di riduzione e soprattutto di stabilizzazione della tibio-tarsica, ma che spesso passa 
misconosciuta; oppure, anche se correttamente diagnosticata, viene sottovalutata e trattata 
in modo non adeguato, con possibile successiva diastasi della pinza tibio-peroneale (fig. 7).

Il trattamento chirurgico immediato è semplice e poco invasivo, ma il trattamento delle 
lesioni inveterate è difficile e con esiti non sempre buoni.
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